
 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014 – 2020 

Organismo responsabile dell’informazione:  Unione Montana Val Belluna 

Autorità di gestione: Regione del veneto – Direzione AdG FEASR parchi e Foreste 

 

 

Misura: P.S.R. VENETO 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 

#facciamolonoi2020: la rete che crea sviluppo - Sottomisura: 19.2 –  

Progetto Chiave n. 01 “Da Lago a Lago lungo il Piave” 

Misura  7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  

Sottomisura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 

turistiche su  piccola scala 

 

Tipo Intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo 

sostenibile nelle aree rurali 

 

Descrizioni 

operazione: 

COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DELLA SINISTRA PIAVE” IN 

COMUNE DI LIMANA, TRICHIANA E MEL 

 

Finalità:  L'intervento permetterà di interconnettere itinerari esistenti (itinerario 

REV I4, Bicitalia B3 “La Lunga Via delle Dolomiti”, l’itinerario proposto 

dall'U.M. Bellunese in Sinistra Piave tra i Comuni di Belluno e Ponte nelle 

Alpi, con l’tineraio ciclo-turistico della Via Claudia Augusta Altinate in 

Comune di Lentiai. In particolare verrà connessa la pista ciclabile “Via 

Regia”, che parte dal Lago di Santa Croce e sale verso Longarone, 

direttamente con la direttrice est-ovest che porta a Feltre e di lì alla 

ciclabile della Valsugana.  

 

Risultati ottenuti: Il percorso servirà a valorizzare il territorio pedemontano posto in 

sinistra Piave, in particolare i borghi attualmente posti fuori delle 

principali direttici di passaggio del turismo “lento”  Con la creazione di 

questo percorso ciclabile segnalato il turismo “lento”  sarà indirizzato 

anche in zone attualmente ai margini delle direttrici principali e 

all'interno di centri abitati dove potranno incrementare le attività 

economiche  delle esistenti strutture  ricettive/turistiche. 

 

Importo finanziato € 200'000,00  contributo pubblico ai sensi del Reg. (UE) n° 1305/2013 e 

del Bando  G.A.L. PREALPI E DOLOMITI (02-BL-E) - DELIBERA N. 9 DEL 

07/02/2017 

 


