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1  Premessa. 

Il Progetto “Appennino Reale”, trasmesso dal GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 
(GAL) alla Regione Emilia Romagna,  in data 24/11/11 (Prot. 2248), per acquisire il 
previsto parere di conformità al PSR da parte del Comitato Tecnico Leader (CTL), prevede 
diversi interventi, alcuni gestiti in “convenzione” con il Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, altri in “convenzione” con il Comune di Frassinoro ed altri ancora gestiti a 
“regia diretta” da parte del GAL.  

Al fine di completare l’espressione del parere di conformità del CTL, si provvede a 
specificare gli interventi che verranno gestiti direttamente dal GAL con la modalità della 
“regia diretta”.  

Per chiarezza si riportano di seguito gli interventi che il progetto “Appennino Reale”, come 
approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL del 30/01/12, prevede di affidare in 
gestione ai due Enti sopra richiamati, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni 
ai sensi del Cap. 3.2.1 del POA Asse 4, come approvato con Del. G.R. n° 1846/2011..  

Al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano  verranno affidati la realizzazione 
dei seguenti interventi:  

• Opere e forniture previste nel sito di Febbio – Rescadore  per una spesa prevista di 
€ 87.000,00; 

• Opere e forniture previste nel sito di  Civago  per una spesa prevista di € 43.000,00; 

• Opere e forniture previste nel sito di passo Maccherie – Pian Vallese  per una 
spesa prevista di € 35.000,00. 

Al Comune di Frassinoro verranno affidati la realizzazione dei seguenti interventi 

• Opere e forniture previste nel sito di Piandellagotti-Boscoreale  per una spesa 
prevista di € 145.000,00. 

 

2. Gli interventi a regia diretta. 

Gli interventi che verranno realizzati direttamente da GAL sono di tre tipo; 

• Accesso ad internet libero nei paesi di Appennino Reale, 

• Promozione e commercializzazione, 

• Coordinamento e progettazione  

Per ognuno delle tipologie indicate si provvede a specificare e dettagliare la natura degli 
interventi previsti, la modalità di calcolo della previsione di spesa e le modalità di 
realizzazione.     

2.1. Accesso ad internet libero nei paesi di Appennino Reale 

Al fine di favorire l’accesso per  il turista residenziale ed escursionista, alle molteplici 
informazioni di carattere turistico, ambientale ed escursionistico, reperibili su diversi siti 
web, il Progetto ha previsto di dotare i centri abitati sopra richiamati (Febbio – Rescadore, 
Civago, Maccherie – Pian Vallese e  Piandellagotti-Boscoreale), ovvero le località 
maggiormente frequentate, di un sistema di accesso libero ad internet con tecnologia Wi 
Fi. 



Sul modello degli interventi realizzati dal GAL nell’ambito di due progetti già ammessi agli 
aiuti dell’Asse 4 del PSR (Progetto valorizzazione turistica del castagneto” e “Progetto 
valorizzazione degli itinerari turistici di Raimondo Montecuccoli e di Matilde di Canossa”), 
peraltro già conclusi ed in fase di rendicontazione, ma anche su quanto fatto in altre 
località turistiche come Fanano e Sestola, si vogliono predisporre punti (hot spot), in cui è 
possibile collegarsi liberamente a internet con il computer portatile, palmare, cellulare di 
nuova generazione, a qualunque ora e senza bisogno di fili. La connessione senza fili (Wi-
Fi), nell’Appennino Reggiano, l’accesso rapido a Internet, è reso possibile dalle 
installazioni realizzate da IREN Emilia e dagli accordi sottoscritti tra la stessa e diversi 
Comuni dell’area relativamente alla gestione degli hot spot e delle autorizzazioni 
all’accesso gratuito per la popolazione locale e i turisti, attraverso il portale GUGLIELMO.  

Nell’Appennino Modenese, le installazioni e la gestione delle stesse è stata curata dalle 
stesse Amministrazioni Comunali.  

L’attivazione del servizio di accesso WI FI Free, ha già conosciuto un deciso sviluppo negli 
ultimi anni, anche per effetto dei progetti del GAL sopra richiamati che hanno consentito di 
realizzare 11 punti di accesso gratuito a internet nelle località di Marola, Ostello di San 
Vitale, Castello di Carpineti, Castello di Canossa, Castello di Sarzano, in due siti nel 
Comune di Castelnovo né Monti, Pieve Matildica di Toano, Ostello di Vetto, centro di 
accoglienza a Crovara, casa vacanze a Sologno, metato di Cerreto Alpi e metato  di 
Cecciola. 

L’intervento previsto dal progetto Appennino Reale vuole estendere tale esperienza ad 
altri territori e località non servite nelle aree del crinale dell’Appennino Modenese e 
Reggiano.  

Gli hot spot, una volta realizzati, saranno ceduti in comodato d’uso all’Ente Parco 
Nazionale, il quale attraverso apposita convenzione (ancora da definire), ne affiderà la 
gestione ad IREN, la quale curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione 
delle autorizzazioni all’accesso.    

Il  Servizio Wi Fi verrà realizzato nei paesi di Piandellagotti, Prati Fiorentini, Civago e 
Febbio-Rescadore, con l’installazione di 4/5 hot spot connessi alla rete radio di IREN, per 
una previsione di costo di €10.000,00.  

Tale costo è desunto dal contratto quadro già stipulato dal GAL con Enia Elettronica, in 
occasione dell’ installazione degli hot spot previsti dai progetti “Valorizzazione turistica del 
castagneto” e “Valorizzazione degli itinerari turistici di Raimondo Montecuccoli e di Matilde 
di Canossa” (contratto scaturito da apposita gara ad evidenza pubblica e tutto in vigore), in 
cui sono previsti quattro modelli di  hot spot, con un prezzo variabile da 2.352,00  a 
3.472,00 cadauno.  

Solo attraverso una progettazione di dettaglio, che sarà eseguita solo successivamente 
alla concessione del finanziamento da parte della Regione sull’Asse 4 del PSR, sarà 
possibile definire il numero esatto degli hot spot necessari e la loro tipologia. Al fine di 
favorire la massima integrazione delle installazioni progettate con i servizi e la rete 
esistente o progettata dalle due amministrazioni e da Lepida, su tale progettazione si 
provvederà a richiedere il previsto parere del Servizio Telematico della Provincia di 
Modena e di Reggio Emilia e ad adeguarla qualora quest’ultimi avanzano osservazioni e 
richieste di modifica.   

2.2. Comunicazione e attività di promozione  

La realizzazione degli interventi strutturali, previsti dal progetto finalizzati alla creazione di 
un “comprensorio”, specializzato nell’escursionismo estivo ed invernale, non 



produrrebbero gli effetti sperati di incremento dei flussi turistici, se non è accompagnato da 
una adeguata e specifica attività di comunicazione e di promozione, anche commerciale 
della nuova offerta turistica.  

L’intervento, che verrà messo a punto, con il coinvolgimento degli operatori privati 
dell’area, si svolgerà con le modalità del piano di promo - comunicazione e di 
marketing territoriale .  

A questo fine si dovrà provvedere all’ideazione di un’immagine coordinata,  che 
costituisca l’elemento distintivo e identificativo per l’intero comprensorio e creare sinergia 
tra tutti gli strumenti di comunicazione che verranno utilizzati. Nello specifico, il piano 
predisposto, acquisendo idonee competenze, dovrà proporsi i seguenti obiettivi: 

• Definizione di alcuni pacchetti di offerte turistiche e di un calendario di iniziative 
rivolte a turisti e visitatori riguardanti l’area, con il coinvolgimento degli operatori 
turistici in una rete permanente; 

• Individuazione esatta degli strumenti di promozione più efficaci (materiali stampati, 
strumenti web, pubbliche relazioni, promozione a mezzo stampa e radiofoniche, 
ecc.); 

• Ideazione e stampa di una mappa illustrata del territorio che illustri le diverse 
opportunità per la fruizione, i servizi turistici, i valori naturalistici, storici, 
paesaggistici, culturali presenti; 

• Partecipazione a fiere specializzate, nel segmento del turismo naturalistico ed 
escursionistico, in cui proporre la commercializzazione dei pacchetti turistici definiti;  

• Coordinamento con altre iniziative di promo commercializzazione, svolte dall’Unione 
di Prodotto Appennino e Verde, del Parco Nazionale, dalla Regione Emilia 
Romagna e dallo stesso GAL e svolgimento di coordinante azioni coomarketing;  

• Realizzazione di una o più guide dei sentieri individuati, anche come strumento 
informativo e documentale sulla vita, sulla storia e la cultura locale, ad esempio 
attraverso la video-registrazione di testimonianze dei residenti; 

• Realizzazione di un apposito sito web,  in cui inserire tutto il materiale comunicativo 
prodotto e a cui lincare altre informazioni di interesse turistico ed escursionistico ed 
accessibile al turista con ogni possibile strumentazione e modalità.  

L’elaborazione e la successiva attuazione del piano di promo - comunicazione e di 
marketing territoriale sarà affidato integralmente ad una agenzia specializzata selezionata 
attraverso procedura di evidenza pubblica.  
La quantificazione delle previsioni di costo di € 25.000,00 è stata fatta sulla base dei costi 
effettivamente sostenuti per l’attuazione di due analoghi progetti di promozione, il primo,  il 
progetto di “Valorizzazione degli itinerari di Matilde di Canossa”, la cui attuazione ha 
richiesto  una spesa di € 22.500,  il secondo, “Valorizzazione turistica del castagneto”, che 
ha richiesto una spesa di € 22.678,00.   

2.3. Coordinamento, progettazione, direzione lavori e collaudo 

Per la messa a punto del progetto e l’attuazione, sono necessarie delle attività di 
coordinamento, di progettazione definitiva degli interventi, di direzione lavori e collaudo e 
di rendicontazione finale. Tali attività verranno realizzate dal GAL direttamente o 
acquisendo competenze esterne.  

Le attività di coordinamento generale del progetto riguardano: 



• l’intrattenimento di  rapporti continui con gli amministratori e i tecnici degli enti 
convenzionati, finalizzati alla messa a punto della progettazione e delle 
convenzioni di attuazione degli interventi delegati, 

• rapporti con i consulenti a cui saranno  affidate le attività di progettazione e le 
attività di promo-commercializzazione,  

• coinvolgimento ed animazione degli attori locali ed in particolare delle imprese 
turistiche, agrituristiche e delle imprese e cooperative agricole interessate alla 
vendita diretta, per la costruzione di una rete volontaria per la commercializzazione 
dell’offerta turistica;  

• l’istruttoria delle domande di aiuto, che verranno presentate  dagli Enti 
convenzionati, per dar corso all’attuazione degli interventi ad essi delegati; 

• la rendicontazione finale del progetto per l’autorità di gestione del PSR:  

Queste attività saranno realizzate direttamente dalla struttura interna del GAL e i relativi 
costi (personali, spese generali, ecc.) non saranno imputati sul progetto, ma sulla Misura 
413 in quanto attività specifiche dei compiti e del ruolo del GAL.  

Le attività di progettazione definitiva ed  esecuti va. .  

L’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e l’eventuale elaborazione del Piano della 
sicurezza in fase progettuale sarà realizzata dal GAL e sarà suddivisa in due parti:  le 
opere e  le forniture previste nel territorio del Comune di Villa Minozzo e che saranno 
realizzatedall’Ente Parco Tosco –Emiliano e le opere e le forniture nel territorio di 
Frassinoro che saranno realizzate dallo stesso Comune.  Tali attività di progettazione  
saranno affidate  ad un unico consulente progettista, con specifiche conoscenze nella 
progettazione di interventi edilizi e di ingegneria idraulica/forestale e del territorio in cui si 
realizzeranno le opere, selezionato attraverso procedure di evidenza pubblica. Le attività 
di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi 
progettati saranno svolte rispettivamente dall’Ente Parco Tosco –Emiliano e dal Comune 
di Frassinoro. 

Tale progettazione, completa anche dal capitolato di appalto,   verrà consegnata dal GAL 
all’Ente Parco Nazionale e   al Comune di Frassinoro per gli interventi di competenza. 
Questi dovranno successivamente approvare la progettazione esecutiva con apposito atto 
deliberativo e provvedere all’affidamento delle opere e delle forniture.  

Nello stesso atto deliberativo dovranno impegnarsi a: 

• cofinanziare la parte del costo delle opere attinenti il proprio territorio e non coperta 
dal contributo dell’Asse 4, 

• cofinanziare il 20% degli interventi gestite direttamente dal GAL, 

• impegnarsi nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e dei 
beni acquistati,  

• a rispettare il vincolo di destinazione previsto dal PSR per le opere realizzate e i 
beni o acquistati con il contributo pubblico.   

Tali atti deliberativi dovranno essere trasmessi al GAL che provvederà ad approvarli nel 
proprio Consiglio di Amministrazione unitamente alle proposte di convenzione con i due 
Enti, che stabilirà le modalità di attuazione dei diversi interventi delegati.  



Il costo per i servizi di progettazione è preventivato in € 25.000,00, calcolati sulla base 
delle vigenti tariffe professionali, sull’importo dei costi complessivamente preventivati per 
la realizzazione delle opere e l’acquisto delle forniture previste dal progetto stesso.  

 

3. Piano finanziario degli interventri a regia diretta GAL.  

Le spese previste per la realizzazione degli interventi a regia diretta GAL e previste dal 
progetto “Appennino Reale” ammontano complessivamente a € 65.000,00 e viene 
finanziato con un contributo nella misura dell’80% sulla Misura 413 – Azione 7 - Intervento 
“D” del Piano finanziario del PAL, come previsto dal POA Asse 4 del PSR, pari ad 
€52.000,00, impegnando parte delle risorse previste dal PAL, pari ad €300.000. 

I restanti €13.000,00  verranno finanziate dal Parco Nazionale Tosco Emiliano e dal 
Comune di Frassinoro, pro quota, in base all’entità degli interventi realizzati sul proprio 
territorio.   

 

Interventi Costo preventivato  

Accesso ad internet libero 10.000,00 

Comunicazione e attività di promozione  30.000,00 

Coordinamento e  progettazione  25.000,00 

TOTALE 65.000,00 

 

Per quanto non illustrato si prega di fare riferimento al progetto “Appennino Reale” 
trasmesso alla Regione in data 24/11/11 prot. 2248. 

 

 

 

        


