
                                                                                                     

SCHEDA PROGETTO

INTERVENTI  DI COMPLETAMENTO PER L'INFRASTRUTTURAZIONE 
DEL PARCO COMUNALE DI LUINE 

Contenuti del progetto
Il Parco comunale di Luine in comune di Darfo B.T. è stato interessato in questi ultimi mesi da una serie di lavori di
adeguamento infrastrutturale.
Grazie ad un accordo tra GIC Unesco e Comune è stato possibile realizzare una serie di lavori consistiti in un generale
intervento di riordino e riqualificazione di tutta la segnaletica direzionale e illustrativa interna al Parco, oltre alla
realizzazione di mirati interventi di sistemazione della sentieristica (adeguamento dislivelli, selciati, muretti a secco,
staccionate di protezione, etc.) e alla costruzione della passerella per il miglioramento della fruizione della Roccia n. 6.
I lavori sono stati eseguiti dal locale Consorzio forestale.
L’intervento, sommato agli altri relativi al Parco di Luine effettuati sempre nel 2016 con il contributo del GIC Unesco
(adeguamento punto di accoglienza, miglioramento forestale) ha permesso un complessivo riordino e adeguamento
dell’area e della sua fruizione turistica.

Risorse messe in campo:
€ 60.000,00, finanziati da Regione Lombardia (70%), fondi GIC e del Comune di Darfo Boario Terme.

Esiti del progetto
- Adeguamento e riqualificazione di tutti i supporti informativi del Parco: n. 60 supporti in totale (n. 4 relativi al Parco 

e ai percorsi, n. 1 relativo bosco, n. 2 relativi ai nuovi punti panoramici, n. 14 alle rocce, n. 2 agli scavi archeolgici, 
n. 1 alla Marmitta glaciale, n. 4 relativi ai comportamenti da tenere ed evitare nel Parco, n. 32 frecce direzionali per 
seguire i percorsi).

- Posa di staccionate di protezione in legno, per la messa in sicurezza di alcuni tratti di percorso di visita, per uno 
sviluppo complessivo di 125 m.

- Manutenzione di sentieri, selciati, dislivelli e muri a secco, estirpazione e riordino della vegetazione.
- Fornitura e posa di passerella in legno per la fruizione della roccia n. 6 per uno sviluppo totale di m 34.
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