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DESCRIZIONE ATTIVITA’ GENERALE SVOLTA DAL BENEFICIARIO:
Il Comune di Bardolino, è un ente territoriale autonomo, che rappresenta la comunità di
circa 7.178 abitanti che vive in un territorio della superficie di 57,33 Kmq, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo in collaborazione con la Provincia di Verona, con la Regione Veneto e con lo
Stato. Il Comune ha sede nel capoluogo di Bardolino ed è composto da altre due frazioni: Calmasino
e Cisano.
Nell’ambito dei principi programmatici dell’Ente, contenuti nel proprio Statuto, “il Comune
(…) promuove la salvaguardia dell’ambiente, valorizza e tutela le risorse naturali, culturali, storiche
ed artistiche del territorio comunale. Promuove lo sviluppo sociale, economico e turistico. Essendo
Bardolino un Comune a vocazione turistica e di tradizione eno-gastronomica legata alla produzione
del vino e dell’olio, orienta la propria attività a promuovere questi settori della propria economia,
tutelando l’ambiente, vera risorsa locale”.
Con deliberazione di Consiglio n° 37 del 14/11/2017 il Comune di Bardolino si è associata in
convenzione, come comune capofila, con i 6 Comuni limitrofi, ovvero Comune di Garda, Comune di
Costermano sul Garda, Comune di Rivoli V.se, Comune di Affi e Comune di Cavaion, al fine di
sviluppare il presente progetto di valorizzazione delle aziende agricole, produttrici il vino
BARDOLINO CLASSICO, e tutte quelle attività che hanno permesso una migliore qualità della vita,
nell’opportunità di uno sviluppo eco-sostenibile e di nuovi posti di lavoro. Lo sviluppo del turismo
del vino BARDOLINO CLASSICO coniuga, oltre alla produzione di un prodotto genuino, la qualità dei
paesaggi e la conservazione degli ambienti naturalistici, la qualità dei prodotti tipici e la qualità
dell'offerta diffusa nel territorio ad opera delle cantine e degli operatori del settore.
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PROGETTO FINANZIATO DAL GAL BALDO LESSINIA
TITOLO PROGETTO:
Realizzazione del percorso turistico denominato “Cammino del Bardolino” 1° stralcio.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il Cammino del Bardolino nasce dalla volontà di sei Comuni (Affi, Bardolino, Cavaion Veronese,
Costermano sul Garda, Garda, Rivoli Veronese) di rendere fruibili e valorizzare i beni storico-culturali e
produttivi disseminati nell’ambito di pertinenza, in un ambito che copre una superficie di circa 140 kmq.
Il progetto delinea un nuovo scenario, la cui ossatura principale è rappresentata da una fitta rete di
percorsi esistenti (143 km), percorribili a piedi e/o bicicletta, partendo dai vari centri urbani verso la direzione
preferita dal fruitore. Tali percorsi mettono a sistema le 61 aziende agricole produttrici di vino Bardolino DOC
presenti nel territorio, offrendo l’opportunità, a coloro che scelgono di intraprendere il percorso a piedi, di
esplorare il paesaggio del Lago di Garda assaporandone i suoi prodotti tipici.
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Il progetto vede come primo obiettivo strutturale la valorizzazione e la riscoperta di una ricchezza
ambientale e culturale di valore condiviso. Tale patrimonio naturale e paesaggistico, ad oggi non del tutto
presente nell’immaginario collettivo, costituisce un immenso valore economico che racchiude al suo interno
ambiti paesaggistici e storico-culturali unici, poco conosciuti e poco frequentati; sono luoghi che offrono
straordinari scenari di natura, storia, paesaggi. L’obiettivo perseguito è la messa a sistema di queste
eccellenze che, grazie a un progetto sinergico che manifesta un’importante visione di insieme, rappresenta
una strategia di valorizzazione e promozione territoriale di ampia veduta.
Le tipologie di intervento previste lungo il Cammino del Bardolino sono le seguenti:
1. Qualificazione di sentieri esistenti, compresa la pulitura da vegetazione, una leggera sagomatura
e il ripristino localizzato della pavimentazione;
2. Creazione di piccole aree di sosta attrezzate, pensate per migliorare la fruizione dell’itinerario
distribuite sull’intera lunghezza del tracciato;
3. Installazione di un sistema di segnaletica e di comunicazione coordinata lungo il percorso.

Proprio per questo il progetto ha previsto nella sua completezza un serie di interventi promozione
tramite la posa capillare della segnaletica informativa e orientativa per l’identificazione ed il miglioramento
della fruizione dell’itinerario turistico ed interventi di valorizzazione e qualificazione paesistico-ambientale
del territorio di riferimento tramite la sistemazione di alcune aree di sosta mediante posa di arredi urbani.
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In particolare sono stati posti 53 pannelli informativi lungo il percorso, di cui 33 in legno e 20 in
acciaio, analoghi alle seguente immagine in cui, sulla base della struttura grafica del pannello informativo,
conforme al manuale grafico della segnaletica turistica all’Allegato A al Decreto Regione Veneto n° 42 del
07/03/2018 , è stato riportato un estratto della planimetria del Comune in cui si trova il pannello, il tracciato
del percorso da percorrere in bicicletta o a piedi e i maggiori punti di interessi contraddistinti da specifici
pittogrammi con relativa didascalia, il QCODE.
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Lungo il percorso sono stati posti inoltre 281 freccie per indicare i luoghi di interesse posti lungo il
percorso e 172 segnavia, anologhi a quelli rappresentati di seguito, conformi al manuale grafico della
segnaletica turistica all’Allegato A al Decreto Regione Veneto n° 42/2018 in cui è riportato la direzione, il
luogo d’interesse, Il QCODE, il Logo del GAL BALDO LESSINIA e quello del Comune di riferimento
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Lungo il percorso sono stati posti inoltre 153 segnavia, anologhi a quelli rappresentati di seguito,
conformi al manuale grafico della segnaletica turistica all’Allegato A al Decreto Regione Veneto n° 42/2018
in cui è riportato la sola direzione del percorso da seguire.
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Inoltre sono state allestite in totale n° 5 aree di ristoro, distribuite sul percorso, n°3 nel Comune di
Bardolino, n° 1 nel Comune di Cavaion Veronese, n° 1 nel Comune di Garda, ciascuna dotate di piu
panche per la seduta, più tavoli e cestini per la raccolta dei rifiuti.
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In particolare su ogni segnale è stato riportato un QCODE con il quale scaricare, con palmare o gps dal sito
del Comune di Bardolino, la presente scheda di monitoraggio, che verrà aggiornata periodicamente

sulla base dello sviluppo futuro del progetto, la tavola di progetto relativa all’intero percorso del
Cammino del Bardolino (T.03), i file del percorso in formato gpx, per consentire a chi utilizza un
geolocalizzatore di orientarsi sul territorio, un filmato MP4 che rappresenta in 3D il tracciato del
percorso sull’aerofotogrammetria del territorio dei 6 comuni, la riproduzione della targa
informativa del Progetto.

DATA INIZIO E DATA CONCLUSIONE :
L’esecuzione dei lavori e delle forniture era stata stimata nel capitolato speciale d’appalto in 84 giorni naturali
e consecutivi e comunque entro 01.10.2019;
In conseguenza a problemi amministrativi relativi all’aggiudicazione dei lavori e delle forniture alla ditta
ICEAM Srl, l’intervento è stato suddiviso nelle categorie omogenee relativa alle sole forniture della
segnaletica alla ditta SAND ITALIA Srl, alla fornitura dell’ arredo urbano e ai lavori di posa della segnaletica e
dell’arredo urbano alla ditta Co.BIT. Srl.
L’arredo urbano, affidato alla ditta HOLZOF Srl, è stato consegnato in data 16.09.2019;
La segnaletica, affidata alla ditta SAND ITALIA Srl, è stata consegnata in data 16.10.2019.
I lavori di posa della segnaletica, dell’arredo e la sistemazione delle aree di ristoro, affidati alla ditta CO.BIT.
Srl sono iniziati in data 27.09.2019 e sono terminati in data 11.11.2019.
In particolari sono stati intrapresi i seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune di Bardolino:
1. Delibera di Giunta n° 9 del 14/01/2016 : partecipazione Bando GAL Misura 19 Sviluppo locale PSR
Veneto 2014-2020
2. Delibera di Giunta n° 258 del 25/08/2016 approvazione indirizzi Progetto preliminare
3. Determinazione n° 668 del 17/10/2016 incarico redazione prog. preliminare STUDIO LAND
4. Delibera di Giunta n°67 del 27/02/2017 esame ed approvazione Studio Fattibilità
5. Delibera di Giunta n° 282 del 15/09/2017 approvazione indirizzi Progetto definitivo – esecutivo
6. Determinazione n° 823 del 11/10/2017 incarico redazione prog. definitiva-esecutiva STUDIO LAND
7. Delibera di Consiglio n° 37 del 14/11/2017 Approvazione schema di convenzione dei 6 Comuni x la
promozione di un percorso silvo-pastorali
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8. Delibera di Consiglio n° 38 del 14/11/2017 Approvazione schema di convenzione con il GAL BALDO
LESSINIA x la partecipazione al Bando
9. Delibera di Giunta n° 18 del 25/01/2018 approvazione progetto definitivo – esecutivo
10. Determinazione n° 167 del 28/02/2018 incarico redazione VINCA STUDIO LAND
11. Determinazione n° 655 del 28/08/2018 incarico variante per segnaletica STUDIO LAND
12. Delibera di Giunta 275 del 27/09/2018 per approvazione Variante non sostanziale al progetto
esecutivo
13. Determinazione a contrarre del Comune di Bardolino n° 834 del 29/10/2018
14. Determinazione della CUC Custoza Garda Tione n° 97 del 30/10/2018 di approvazione dell’avviso
esplorativo delle ditte interessata alla procedura negoziata
15. Determinazione della CUC Custoza Garda Tione n° 109 del 23/11/2018 di approvazione elenco ditte
da invitare alla procedura negoziata
16. Determinazione CUC n° 63 del 31/07/2019 di aggiudicazione ICEAM SRL
17. Determinazione CUC n° 70 del 22/08/2019 di revoca aggiudicazione ICEAM SRL
18. Determinazione n° 678 del 22/08/2019 di affidamento diretto fornitura arredo HOLZHOF
19. Determinazione n° 700 del 29/08/2019 di affidamento diretto fornitura segnaletica SAND ITALIA
20. Determinazione n° 705 del 30/08/2019 di affidamento diretto fornitura pali segnaletica SINED
21. Determinazione n° 706 del 03/09/2019 di affidamento diretto opere stradali per la posa dell’arredo
Urbano e della segnaletica alla ditta CO.BIT

STATO AVANZAMENTO PROGETTO:
Alla data dell’11.11.2019 le forniture e la posa della segnaletica e dell’arredo è terminata.
Sull’importo complessivo del quadro economico di spesa di € 271.750,71, alla data attuale sono stati assunti
impegni di spesa per un importo complessivo di € 187.729,60 e sono sati pagate fatture per un importo
complessivo € 184.036,02, come si evince dal quadro riepilogativo seguente :
descrizione

ditta

impegnato

lavori posa segnaletica e arredo

CO.BIT.

42.130,60

pagato

DT 706 del 3/09/2019
42.130,59

fornitura arredo

HOLZOF

fornitura segnaletica

SAND ITALIA

fornitura modifica segnaletica

SAND ITALIA

31.632,70
17.891,50

2019/ma/2655

13.741,20

2019/ma/2656 +2657

43.763,61

Dt 700 del 29/08/2019

4.150,00
2.596,00

SINED

766,16

2019/ma/2979 + 2980
Dt 705 del 30/08/2019

2.569,00

fornitura pali segnaletica di
ulteriori 40 pali di sostegno

2019/ma/2893 + 2894
Dt 772 del 25/09/2019

4.125,00

SINED

2019/ma/3033 + 3034
Dt 678 del 22/08/2019

43.763,61

fornitura 200 pali segnaletica

determina impegno liquidazione

2019/ma/2781 + 2782
DT 774 del 25/09/2019
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690,80
spese tecniche P. Preliminare

LAND

12.307,36

spese tecniche P Esecutivo

LAND

37.683,36

3.172,00

2019/ma/3251 + 3252
DT 668 del 17/10/2016
2017/ma/596 +
2017/ma/595
DT 823 del 11/10/2017
DT 959/2017
DT 109/2018
DT 167 del 28/02/2018
2018/ma/1112

5.709,60

DT 655 del 28/08/2018
2018/ma/2995

12.307,36
22.610,02
15.073,34
spese tecniche per VINCA

LAND

3.172,00

variante per segnaletica Allegato A
Manuale della segnaletica stradale LAND

5.709,60

incentivo per progettazione 2%

3.593,21

spese contributo stazione
appaltante x procedura negoziata

ANAC

225,00
225,00

totale

187.729,60

2019/ma/703 + 704

184.036,02

PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO:
Il Cammino del Bardolino nasce dalla volontà dei sei Comuni di rendere fruibili e valorizzare i beni
storico-culturali e i prodotti disseminati nell’ambito di pertinenza lungo un percorso di circa 150 Km; il
progetto diventa così lo strumento per diffondere la conoscenza dei luoghi dell’entroterra, ampliare l’offerta
fruitiva di un territorio caratterizzato dalle grandi qualità paesaggistiche e dalle importanti produzioni
vitivinicole di 61 aziende agricole. Una modalità per promuovere una tutela attiva del paesaggio che può
contribuire in questo modo allo sviluppo socio-economico del territorio, in un’ottica di trasporto
ciclopedonale eco - sostenibile.
La rete di percorsi inclusa nel Cammino del Bardolino mira ad essere riconoscibile (il Cammino del
Bardolino appunto) affinché possa costituire una vera e propria offerta turistica complementare rispetto a
quella offerta dal paesaggio del Lago di Garda e dai parchi di divertimento, in stretta relazione con l’offerta
ricettiva presente e potenziale.

PUNTI DI DEBOLEZZA:
I principali punti di criticità del progetto si individuano nei seguenti:
tempi ristretti per la progettazione e la realizzazione dei lavori su una superficie molto vasta che
coinvolge diversi Enti territoriali ed Autorità d’ambito diverse che hanno dovuto condividere le scelte
architettoniche, paesaggistiche ed economiche ;
difficoltà nel coordinamento tra vari enti territoriali e le attività commerciali con realtà politiche
diverse, anche di natura temporale in quanto la realizzazione del progetto e dei lavori si è sviluppato durante
due diverse legislazioni amministrative, che hanno comportato la necessita di confermare impegni economici
da parte dei nuovi amministratori e con altri interventi di prioritaria importanza per l’Amministrazione
capofila, quali ad esempio la realizzazione dell’ adeguamento delle strutture per le Scuole primarie e
secondarie;
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l’osservanza da parte del beneficiario di tutte le disposizioni previste dagli indirizzi procedurali della
REGIONE VENETO e del GAL BALDO LESSINIA che solo attraverso la disponibilità e la professionalità del
Personale dipendente dei suddetti Enti è stato possibile la realizzazione del progetto e lo svolgimento della
istruttoria amministrativa;

DESCRIVERE IL PERCORSO DI GESTIONE DEL PROGETTO E LA MODALITA’ CON CUI IL PROGETTO
HA INFLUITO SUL BENEFICIARIO :
La progettazione del percorso è stata affidata allo studio LAND Srl con determinazioni del Comune
di Bardolino, Comune Capofila, n° 668 del 17/10/2016 per il progetto preliminare, con
determinazione n° 823 del 11/10/2017, per redazione progetto definitivo –esecutivo, con
determinazione n° 167 del 28/02/2018 per la redazione della relazione di incidenza ambientale e
n° 655 del 28/08/2018 per la variante alla progettazione a seguito approvazione nuove linee guida
regionali per la realizzazione di materiali informativi territoriali approvato con Decreto Regionale n°
77 del 9-10-2018; successivamente ogni singolo Comune ha dovuto svolgere l’istruttoria per pratica
autorizzativa, per quanto di competenza, con la Soprintendenza dei Beni Ambientali di Verona,
essendo tutti e 6 i Comuni vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004; Il Comune di Bardolino, comune
capofila, ha successivamente proceduto all’aggiudicazione dei lavori con procedura negoziata,
tramite la Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione e con determinazione n° 63 del
31/07/2019 ha aggiudicato i lavori alla ditta I.C.E.A.M. Srl; a seguito dei ritardi occorsi nella verifica
della procedura di anomalia delle offerte economiche e nel cambio di Amministrazione, dovuto alle
nuove elezioni amministrative, la ditta aggiudicataria I.C.E.A.M. Srl, si è resa indisponibile per la
realizzazione dei lavori nei tempi ristretti dal contributo 01.10.2019; Si è pertanto affidato la
fornitura ed i lavori rispettivamente alle ditte HOLZOF Srl , SINED Srl, SAND-ITALIA Srl e CO.BIT. Srl
mediante l’affidamento diretto, ciascuna distinta e caratterizzata da categoria di lavorazione
(fornitura dell’arredo urbano, della segnaletica verticale, della toponomastica e il montaggio della
segnaletica e dell’ arredo) al fine di consentire la realizzazione dell’intervento entro la scadenza
prevista dal decreto di assegnazione del Contributo 01.10.2019; il materiale consegnato prima della
scadenza è stato successivamente posato dalla ditta Co.Bit. Srl. I lavori di posa e sistemazione sono
terminati in data 11.11.2019 a seguito delle avverse condizioni meteo ma entro i 30 gg contrattuali.
ELENCARE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’:
Oltre all’adeguamento della segnaletica alle nuove linee guida previste dalla Allegato A al Decreto
Regionale n° 42 del 7-03-2018, è stato predisposto un banner con le informazioni standard del
progetto di che trattasi da pubblicare sulla homepage dei siti web delle 6 Comuni associati,
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Attraverso il banner con le informazioni standard del progetto sul sito del Comune di Bardolino
potrà essere visibile oltre alla presente scheda di monitoraggio, che verrà aggiornata
periodicamente sulla base dello sviluppo futuro del progetto, la tavola di progetto relativa all’intero
percorso del Cammino del Bardolino (T.03), i file del percorso in formato gpx per consentire a chi
utilizza un palmare o gps di orientarsi sul territorio, un filmato MP4 che rappresenta in 3D il tracciato
del percorso sull’aerofotogrammetria del territorio dei 6 comuni, scheda illustrativa misura 7 GAL
BALDO LESSINIA

All’ingresso del Comune di Bardolino, quale comune capofila dei 6 comuni associati, è stata affissa
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una targa informativa contenente le indicazioni richieste dalle guide regionali seguente:

E’ stata richiesto alla Regione Veneto l’autorizzazione per pubblicare il logo regionale Sviluppo del
turismo sostenibile nelle aree rurali su ogni tabella informativa, frecci direzionale e segnavia del
percorso di che trattasi.

Nell’ambito della promozione, non appena sarà possibile definire le date del calendario degli eventi
in programma stagione 2020, verrà presentato il percorso del CAMMINO DEL BARDOLINO in
occasione delle conferenze stampa delle manifestazioni locali legate alla produzione del vino
BARDOLINO DOC: quali VINITALY AND THE CITY nel mese di aprile 2020, PALIO DEL CHIARETTO
giugno 2020, APERITIVO SOTTO LE STELLE nel mese di agosto 2020, 90° FESTA DELL’UVA ottobre
2020, alla presenza dei 6 Comuni limitrofi, del GAL BALDO LESSINIA, dell’ AVEPA e della REGIONE
VENTO che hanno partecipato al progetto.
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