
 
PROPONENTE  Associazione Giovane Montagna 

08.  Una traversata “sostenibile” 

ASSE  D I  A Z IONE  Trekking e sport 

PR INCIP IO  CETS  

D I  R IF ER IMENTO  

3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il 

turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico 

sconsiderato 

OB IE TTIVO  

Controllando la riduzione delle attività, includendo quelle del turismo impattante, 

che producono effetti negativi sul territorio, sull’aria, sull’acqua, utilizzano le risorse 

non rinnovabili; e che creano inutili rumori e sprechi. 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
4, 10 

DESCR IZ IONE  

L’Associazione “Giovane Montagna” vuole farsi carico della pulizia dei sentieri 

dell’Alta Via dei Colli Euganei compresi i sentieri di collegamento ai principali paesi 

del Parco e della riverniciatura delle segnaletiche lungo il percorso. 

Inoltre, una volta all’anno, l’associazione organizzerà la manifestazione sportiva 

aperta “Traversata dei Colli Euganei” (per atleti di medio ed alto livello e tutti 

coloro che vogliono partecipare). 

Si darà informazione ai partecipanti di possedere una borraccia personale poiché 

non verranno consegnate bottiglie di plastica o spugne al fine di evitare un 

eccessivo consumo di materiali e la presenza di rifiuti sui sentieri.  

L’acqua destinata a rinfrescarsi sarà prelevata dalle risorgive locali, invece quella 

potabile sarà contenuta in taniche apposite. 

I partecipanti alla traversata non riceveranno merendine bensì saranno allestiti dei 

punti ristoro con dei biscotti o altri alimenti sfusi, privi di imballaggi. 

Vi sarà inoltre una verifica finale dei sentieri da parte dei volontari dell’associazione 

per togliere i nastri ed eventuali rifiuti lasciati lungo il percorso. Da sottolineare il 

fatto che gli atleti (e gli aderenti all’iniziativa) soggiorneranno principalmente in 

strutture locali e a basso impatto ambientale (B&B, Parrocchie, Ostelli…).  

L’associazione propone, inoltre, di dare comunicazione al Parco riguardo il 

Calendario con tutte le attività annuali: pulizia sentieri, percorrenza per 

osservazione incendi e accompagnamento sul territorio a carattere naturalistico. 

IND ICATOR I  
800 persone partecipanti massimo per ciascun evento, onde non eccedere la 

capacità di carico del territorio. 

TEMP I  

• Traversata dei colli 1 volta/anno (tra il 2012 ed il 2016);  

• pulizia/osservazione: 50 ore al mese per 8 mesi all’anno;  

• escursioni naturalistiche: 10 volte/anno circa (tra il 2012 ed il 2016). 

BUDGET  Circa 1.000 euro per ciascun anno (calcolando le ore di lavoro volontario) 

SCHEDA  A  CURA  D I  Sergio Pasquati 


