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1. Premessa. 

Scopo della presente relazione è di illustrare le attività realizzate in attuazione del progetto 
“Appennino Reale ” a supporto delle attività di controllo della Autorità di Gestione del PSR e per 
fornire ai soggetti locali utili elementi per valutare le attività effettivamente svolte e i risultati 
conseguiti con l’utilizzo delle risorse dell’asse 4 del PSR.   

Il progetto nel suo complesso è stato attuato attraverso tre differenti progetti integrati tra loro: uno a 
regia diretta (ed è l’oggetto della presente relazione finale), altri due in convenzione con il Comune 
di Frassinoro e con il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, a cui si farà comunque cenno 
per dimostrare che il progetto “Appennino Reale” è stato complessivamente attuato.   

Il progetto “a regia diretta GAL” è stato; 

• approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL del 4/11/2011;  

• inviato al Comitato Tecnico Leader (CTL)  il 24/11/2011;  

• ritenuto conforme al PSR dal CTL nella seduta del 12/04/2012; 

• finanziato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna con 
Determina n° 1750 del 28/02/2013, in esito alla istruttoria della domanda di aiuto presentata 
dal GAL (AGREA n° 2525165 del 25/05/2012); 

• prorogato il termine di ultimazione degli interventi a non oltre il 25 febbraio 2015, con 
Determina n° 195 del 15/01/2015;  

• prorogato il termine di presentazione della Domanda di Pagamento al 31 marzo 2015, con 
nota del Servizio Sviluppo Rurale della Regione pervenuta al GAL il 10/03/2015 (Prot. N° 
10979), concessa ai sensi della Del. G.R. n° 133/2015.  

 

2. Obiettivi del progetto. 

Il progetto si proponeva di promuovere un “comprensorio” specializzato nel turismo escursionistico 
estivo ed invernale nell’alto Appennino Emiliano, nel territorio compreso nelle valli del Dolo, 
Dragone, Ozola e Secchiello, sfruttando: 

• le importanti potenzialità ambientali e paesistiche esistenti, particolarmente adatte al turismo 
escursionistico e sportivo;  

• la presenza di una vasta  rete di sentieri e di servizi per lo sci da fondo e per l’escursionistico 
nelle diverse modalità di fruizione (a piedi, MTB, a cavallo; ecc.); 

• la presenza di servizi  ricettivi e di ospitalità turistica a supporto di tale fruizione turistica del 
territorio, in modo da favorirne la pluristagionalità, che è l’elemento essenziale per arrestare 
il declino dell’offerta turistica nell’area degli ultimi anni.   
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Territorio di riferimento del progetto “Appennino Reale” 

3. Le azioni previste. 

Per facilitare la comprensione di quanto verrà esposto, si richiamano i titoli delle azioni previste nel 
citato progetto “a regia diretta GAL”:  

a. Coordinamento, progettazione, direzione lavori e collaudo, 

b. Accesso ad internet libero nei paesi di Appennino Reale, 

c. Promozione e commercializzazione. 

4. Lo stato di attuazione finale del progetto.  

Di seguito e per singola azione si descrive quanto effettivamente realizzato, le modalità di 
esecuzione adottate e le spese sostenute. 

Relativamente all’azione A “Coordinamento, progettazione, direzione lavori e collaudo” l’azione si 
è limitata alla sola progettazione definiva degli interventi materiali, in gran parte individuati dal 
progetto preliminare precedentemente elaborato dal GAL nel corso del 2011, con il supporto di una 
specifica consulenza dell’Arch. Valerio Fioravanti (contratto sottoscritto il 27/06/2011, Prot. GAL 
n° 1894) e finanziata con risorse proprie del GAL e del Comune di Frassinoro e del PNATE.   

Tale progettazione preliminare, approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL il 4/11/2011,  
prevedeva gli interventi indicati nella sottostante tabella, con la relativa previsione di costi:  

 
Intervento TITOLO Previsione spese 

Intervento 1 Porte Appennino Reale: interventi nell’area di Febbio - Rescadore. 87.000,00 
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Intervento 2 Porte  Appennino Reale: interventi area Piandelagotti - Boscoreale  145.000,00 

Intervento 3 Porte Appennino Reale: interventi nell’area di Civago. 43.000,00 

Intervento 4 Nel cuore dell’Appennino Reale: collegamento passo Maccherie – 
Pian Vallese 

35.000,00 

Intervento 5 Accesso ad internet libero nei paesi di Appennino Reale 10.000,00 

Intervento 6 Comunicazione e attività di promozione 30.000,00 

Intervento 7 Attività di coordinamento, progettazione, direzione lavori e  collaudo 25.000,00 

TOTALE 375.000,00  

  

Nella cartografia vengono indicate le aree di intervento.    

 
Area di intervento “Appennino Reale” 

 

Il progetto preliminare, dopo adeguata consultazione degli enti e degli altri soggetti locali 
potenzialmente interessati (in particolare Comune di Frassinoro, il Comune di Villa Minozzo, il 
Parco Nazionale, le Amministrazioni Provinciali di Modena e di Reggio E., le associazioni 
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turistiche locali, ecc), è stato trasformato dal GAL in un progetto “a regia diretta” ed inviato al CTL 
in data 24/11/2011 per acquisire il previsto parere di conformità al PSR.  

Il CTL, nella seduta del 15/12/2011, ha chiesto al GAL di limitare gli interventi a regia diretta a 
quelli che necessitavano di una impostazione unitaria, demandando invece la realizzazione degli 
interventi strutturali agli Enti competenti per territorio, con la modalità del progetto in convenzione, 
individuati dal GAL nel Comune di Frassinoro e nel Parco Nazionale Tosco Emiliano (PNATE), 
che ha operato d’intesa con il Comune di Villa Minozzo. In questo ambito anche le attività di 
direzione lavori e collaudo delle opere strutturali sono state demandate ai due Enti citati. 

Sulla base di tale indirizzo il GAL ha provveduto a predisporre un progetto a regia diretta delle sole 
azioni  di coordinamento e progettazione definitiva degli interventi, di installazione degli accessi 
WIFI ad internet e di promozione  turistica dell’area.  

Le attività di coordinamento tra gli enti e i soggetti interessati al progetto sono stati gestiti 
direttamente dalla struttura operativa del GAL e quindi non vengono rendicontate spese al riguardo. 
Mentre l’attività di progettazione definitiva degli interventi strutturali previsti dal progetto 
preliminare, da affidarne la realizzazione ai due citati Enti, è stata affidata all’Arch. Cervi Giuliano, 
in esito ad apposita procedure di evidenza pubblica, formalizzata con la sottoscrizione di apposito 
contratto in data 15 giugno 2012 (Prot. GAL n° 2590). Il consulente, in attuazione del citato 
contratto ha verificato con gli Enti interessati i singoli interventi, anche per tenere conto delle 
effettive  esigenze locali e effettiva fattibilità e cantierabilità dei singoli interventi individuati.  

La progettazione definitiva è stata suddiviso in due parti, una per gli interventi nel territorio del 
Parco ed una per quelli nel territorio del Comune di Frassinoro e sottoposta alla verifica degli uffici 
tecnici dei due citati Enti. Successivamente il GAL ha trasmesso, in data 3/9/2012, gli elaborati 
progettuali al Comune di Frassinoro e al PNATE (relazione tecnica, computo metrico estimativo, 
elenco pressi, capitolato speciale, planimetrie, piano finanziario, ecc.), che poi hanno provveduto a 
far propria e ad approvare: il Comune di Frassinoro con Del. G.C. 128 del 9/11/2012 e il PNATE 
con Determina del Direttore n° 316 del 30/10/2012.    
Sulla base di tali progettazione e degli impegni assunti con i citati atti deliberativi il GAL ha 
successivamente predisposto i due progetti in convenzione, poi approvati dal Consiglio di 
Amministrazione il 19/11/2012 ed  inviati al CTL il 22/11/2012 (Prot. GAL n° 2827) per acquisire 
il previsto parere di conformità  al PSR, che lo ha  concesso con il verbale del 9/01/2013. 

Infine si è provveduto alla progettazione dei punti WIFI previsti dal progetto preliminare. Tale 
attività, per evidenti ragioni di economia, è stata realizzata unitamente alla progettazione dei 
analoghi punti WIFI previsti da due progetti di cooperazione interterritoriale “Cammini d’Europa” e 
“Itinerari turistici polifunzionali a valenza regionale” (ITINERER). Complessivamente si è 
provveduto a valutare 30 diverse località di possibile attivazione: 5 nell’ambito del Progetto 
“Appennino Reale”, 10 nell’ambito del progetto “Cammini d’Europa” e 15 nell’ambito del progetto 
ITINERER.  

Tale elaborazione è stata affidata direttamente alla società Lepida s.p.a., stante la natura pubblica 
della stessa  di società della Regione per l’attuazione del piano telematico regionale, unitamente alla 
installazione dei punti WIFI e alla loro gestione per almeno 5 anni dalla installazione, con un 
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contratto di fornitura e posa e di prestazione di servizi, formalizzata con apposito contratto 
sottoscritto in data 7 aprile 2014 (Prot. GAL n° 9615).  

Prima di giungere alla formalizzazione del contratto la stessa Lepida ha richiesto che il GAL 
prendesse contatto con i singoli Comuni interessati, in particolare con gli uffici tecnici, per 
individuare il sito ottimale di installazione, possibilmente su un edificio pubblico, in coerenza con i 
luoghi di massima individuati dai progetti del GAL e con le esigenze espresse dalle stesse 
Amministrazioni comunali.   

Per provvedere a tale verifica il GAL, dopo aver contattato preliminarmente i singoli Sindaci e 
condiviso con loro la possibile località di attivazione del servizio WIFI, ha affidato al dott. Valenti 
Davide, individuato attraverso idonea procedura di evidenza pubblica (attivata il 9 ottobre 2013 
(Prot. N° 3537) e formalizzata con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la 
puntuale individuazione dei 30 siti ottimali, previo sopralluogo con gli uffici tecnici comunali 
interessati: 7 rientranti nel progetto Appennino Reale, 13 nel progetto ITINERER e 10 nel progetto 
Cammini d’Europa. Successivamente Lepida ha provveduto a verificare se tali siti erano 
raggiungibili con la banda larga di Lepida, in essere o di prossima realizzazione (Dorsale Sud) o 
attraverso un altro fornitore pubblico (IREN) o con altre modalità. Tale analisi preliminare ha 
individuato tre tipologie di situazioni: siti senza criticità, siti che debbano attendere la realizzazione 
della Dorsale Sud di Lepida e siti in cui non è possibile raggiungerli se non con un impianto 
satellitare.  

Su questa base il GAL ha deciso di escludere i siti che necessitano di connessione satellitare (11) in 
quanto tale modalità non garantiva la continuità nel tempo del servizio. Infatti, non essendo 
ammissibile all’Asse 4 del PSR il canone di fornitura della banda, in quanto spesa corrente, il 
servizio sarebbe dipeso dalla disponibilità dei Comuni interessati a sottoscrivere il canone annuale, 
evidentemente condizionato dalle scelte che di anno in anno avrebbe compito al riguardo la stessa 
Amministrazione Comunale.  

Relativamente agli altri siti, come richiesto da Lepida, il GAL, sempre con la collaborazione del 
Dott. Valenti, ha ripreso i contatti con gli uffici tecnici comunali per individuare l’immobile o la 
infrastruttura pubblica di proprietà o nella disponibilità dei Comuni interessati (es. pali 
dell’illuminazione  pubblica) su cui installare gli appositi apparati e la disponibilità a garantire 
gratuitamente la fornitura dell’energia elettrica per il funzionamento degli apparati WIFI.  

Sulla base delle informazioni sui siti aventi le caratteristiche richieste, Lepida ha predisposto la 
progettazione di dettaglio dei punti WIFI, comprensiva del computo metrico dei singoli siti e i costi 
complessivi di fornitura, posa, installazione e gestione, che ha trasmesso al GAL il 17 giugno 2014, 
come da contratto.  

Sulla base del progetto di dettaglio ed avuto riguardo ai costi delle singole installazioni e la 
disponibilità finanziaria per tale intervento nei tre citati progetti, il GAL ha indicato a Lepida, con 
nota del 23/06/2014 (Prot. N° 4113), le installazioni WIFI prioritarie e quelle di riserva (qualora 
Lepida avesse accertato delle economie nella posa degli apparati), con la previsione dei singoli costi 
per singola installazione, sotto riportate:  
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LOCALITA’ COMUNE IMPORTO 

Progetti prioritari 

Sparavalle – Osservatorio Busana 6.155 

Carpineti - Piazza della Repubblica Carpineti 1.705 

Pietra di Bismantova - Belvedere Castelnovo M 4.390 

Parco Canevari Busana 4.390 

Cerreto Laghi - Piazza del lago Collagna 3.570 

Civago - Centro Visite  Villa minozzo 2.620 

Monteorsaro - Rifugio Villa minozzo 4.180 

Succiso Nuovo - Agriturismo  Ramiseto 4.665 

Pratizzano - Rifugio  Ramiseto 3.060 

Vico - Centro Servizi  Canossa 5.988 

Passo del Lupo - Centro Servizi  Sestola 3.390 

Pian del Falco - Funivia Sestola 3.890 

Sant'Anna Pelago - Campo Tennis  Pievepelago 3.570 

Sassoguidano - Centro Visite  Pavullo nel F. 4.680 

Trignano - Museo Fanano 5.217 

Totale priorità.    61.470,00 

Progetti di riserva in ordine di priorità 

Cervarezza - Parchetto  Busana 3.540 

Cerreto Laghi - Palaghiaccio Collagna 4.000 

Carpineti - Piazzale Scuole Medie Carpineti 3.562 

Miscoso - Ristorante Ramiseto 2.300 

Totale progetti di riserva     13.402,00  

 

Il GAL ha quindi chiesto l’installazione di 15 punti WIFI per un costo di €60.00,00, pari alle risorse 
disponibili nei tre progetti, accettato da Lepida, di cui 2 rientranti nel Progetto Appennino Reale, 
per un costo di €6.800,00.  
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Inoltre ha indicato anche 4 siti di riserva per un costo di ulteriori 13.402,00 euro, che saranno 
installati da Lepida nel caso le spese di posa degli apparati (affidati dalla stessa ad altro operatore 
esterno con procedure di evidenza pubblica) fossero inferiori di quanto messo a gara. Cosa che poi 
si è effettivamente verificato e quindi Lepida ha provveduto ad attrezzare nel complesso 19 punti di 
accesso WIFI.  

Nella stessa missiva, tenuto conto delle richieste di punti WIFI dei Comuni di Frassinoro (per 
Piandelagotti), di Lama Mocogno (per Piane di Mocogno) e di Villa Minozzo (per Rescadore), pure 
previsti nei citati progetti, e che non è stato possibile installare per ragioni tecniche (difficoltà di 
accesso alla banda larga) e tenuto conto di risorse residue dovute alle minori spese di progettazione 
sopra descritte, il GAL ha richiesto a Lepida una ulteriore progettazione di dettaglio per servizi WI 
FI alle Piane di Mocogno, a Piandelagotti e a Rescadore, anche ricorrendo ad infrastrutture di 
rilancio del segnale in modo da connettendoli alla Dorsale Sud in via di realizzazione, disponibili a 
valutare anche l’inevitabile maggiore costo. Tale progettazione, trasmessa con mail il 25/11/2014, 
ha epurato la possibilità di installazione di due WIFI nell’abitato di Rescadore (Villa Minozzo), 
presso il campeggio e presso il parcheggio, con un costo complessivo di €24.300,00.  

Verificato la disponibilità di Lepida a realizzare la installazione e gestione di questi ulteriori due 
WIFI nel limite delle risorse residue sul progetto Appennino Reale (21.500,00), il GAL ha 
provveduto ad integrare il contratto del 07/04/2014 con un apposito addendum sottoscritto il 
19/12/2014, prot. 4507. 

 

 

   Esemplificazione della progettazione di Lepida. 

Le spese per la sola progettazione predisposta da Lepida per gli WIFI previsti dai tre citati progetti è 
quantificata in €5.000,00, come da contratto e da certificato di regolare esecuzione come riportato 
sulla fattura n° 946/00 del 31/7/2014. Il riparto del costo di progettazione tra i tre progetti è stata 
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fatto sulla base del numero e del costo preventivato da Lepida per i singoli siti localizzati sul 
territorio dell’Appennino Reale, quantificato in €2.000.  

In conclusione le spese per la progettazione degli interventi sopra richiamati e riferibili al progetto a 
regia diretta “Appennino Reale” ammontano ad €9.910,86 (€6.322,32 per la progettazione 
definitiva degli interventi previsti dai progetti in convenzione, €1.588,54 per la collaborazione 
coordinata e continuativa con il Dott. Valenti ed €2.000,00 per la progettazione degli WIFI da parte 
di Lepida). Tali spese sono inferiori a quanto preventivato (€25.000,00) dovuto al forte ribasso 
ottenuto nella gara per l’affidamento della progettazione definiva degli interventi strutturali (base di 
gara €17.000,00, assegnata ad €6.322,32) e dal fatto che le attività di coordinamento dei diversi 
soggetti interessati al progetto è stato svolto da personale interno del GAL e quindi senza spese per 
il progetto. Le risorse residue sono state, come accennato, utilizzate per installare altri 2 WIFI nel 
territorio dell’Appennino Reale (Rescadore). 

Relativamente alla tipologia di intervento “Accesso ad internet libero nei paesi di Appennino 
Reale”, come già descritto in precedenza, sono stati installanti 4 punti WIFI (tutti a Villa Minozzo: 
Civago presso il Centro Visite, Monteorsaro presso il Rifugio e Rescadore presso il campeggio e il 
parcheggio).  

La installazione è stata realizzata dalla Società Lepida in base al citato contratto di fornitura, posa 
degli apparati e di gestione per 5 anni almeno, sottoscritto in data 7 aprile 2014 (Prot. GAL n° 
9615) e successivamente integrato con l’addendum sottoscritto il 19/12/2014. Tali interventi hanno 
richiesto spese per € 28.300,00, come accertato dal Certificato di regolare esecuzione del 25/3/2015 
(Prot. GAL n° 11039). 

     

      WIFI - Centro Visite Civago.                                     WIFI – Monteorsaro. 
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Relativamente alle attività di “Comunicazione e attività di promozione” dei servizi pubblici per 
l’escursionismo questo ha costituito un elemento essenziale del progetto per far si che esso avesse 
un reale impatto sul territorio, in termini di maggiore flusso turistico, a tutto vantaggio della 
salvaguardia delle piccolissime e sofferente imprese di offerta turistica locale.  

Le attività di promozione e comunicazione sono state messe a punto in alcuni incontri con il 
Comune Frassinoro, il PNATE, il Comune di Villa Minozzo e le due Amministrazioni Provinciali 
di Modena e di Reggio  e i soggetti turistici localizzati nell’area, in particolare in un incontro 
tenutosi l’11 gennaio 2013, a Civago alla presenza di ben 18 soggetti, in prevalenza operatori 
turistici. Sulla base delle sollecitazioni emerse sono state messe a punto alcune idee di promozione 
che poi sono state la base della gara di affidamento di servizi, necessaria per individuare un 
soggetto specializzato in grado di progettare e realizzare un vero Piano di Marketing territoriale.  

Tale gara è stata attivata con la trasmissione alle aziende iscritte nell’albo fornitori del GAL 
(attivato ai sensi dell’art. 125 del codice degli appalti) di una lettera ad offrire in data 17 aprile 2013 
(Prot. GAL n° 3189), con la richiesta di presentare la loro migliore offerta, presentando una bozza 
di Piano di marketing turistico dell’area considerata, con indicazione degli strumenti di 
comunicazione proposti (materiali stampati, strumenti web, pubbliche relazioni, video, promozione 
a mezzo stampa e radiofoniche, ecc) e dei relativi costi. 

Utilizzando il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa il GAL ha affidato alla Soc. 
Ideanatura, con la sottoscrizione di idoneo contratto in data 3/9/2013 (Prot. GAL n° 3456), di 
servizi  di ideazione e realizzazione di un piano di marketing territoriale, messo a punto attraverso il 
coinvolgimento degli operatori turistici dell’area e che si coordinasse con le iniziative di promo 
commercializzazione realizzate dall’Unione di Prodotto Appennino e Verde e dal Parco Nazionale.  

La Società incaricata ha provveduto a realizzare, nei tempi previsti, i seguenti interventi:  

a. Messa a punto del Piano definitivo di marketing e dei diversi interventi promozionali con gli 
operatori turistici del territorio: sono stati realizzati ben 8 incontri (24/10, 15/11, 04/12, 11/12, 
12/12 nel 2013 e 6/1 e 11/2 nel 2014);  

b. Ideazione di una specifica immagine grafica per caratterizzare il territorio dell’Appennino 
Reale, da utilizzare su tutti i materiali promozionali prodotti;  
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c. Ideazione e stampa di una mappa illustrata del territorio su entrambi i lati (in 2.000 copie a 
colori ed in formato A2 opportunamente piegata), con descrizione delle diverse opportunità per 
la fruizione escursionistica, dei possibili sentieri ed itinerari, l’effettiva disponibilità di servizi 
turistici e l’illustrazione delle emergenze naturalistiche, storiche, paesaggistiche, culturali 
presenti. La carta è stata distribuita agli operatori del territorio e agli IAT E URP del enti 
pubblici locali ed utilizzata in occasione fiere (come ad esempio in occasione della 
partecipazione alla Fiera di Milano “Fai la Cosa Giusta”) e di eventi (come ad es. a Febbio 
Summer Camp o al Corso Internazionale di Violino a Piendelagotti).   

 

Nella carta sono stati indicati alcuni itinerari specifici per il trekking, per l’escursionismo con gli sci 
da fondo, per la riscoperta di luoghi della tradizione storica (S. Pellegrino, Frassinoro, Civago, ecc), 
per la riscoperta della storia e delle leggende locali e della gastronomia, compreso uno per i bambini 
(vedi sotto) 
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d. Realizzazione di un apposito strumento web e presenza sui social network in cui è stato inserito 
tutto il materiale comunicativo prodotto e pubblicate altre informazioni di interesse turistico ed 
escursionistico ed accessibile al turista anche usufruendo dei WIFI descritti in precedenza.   

 

Esemplificazione della presenza sui social network.   

e. Realizzazione newsletter di promozione del progetto e degli itinerari ed inviati ad una mail list 
turistica di Ideanatura; 

f. Realizzazione di tre video promozionali sulla storia e la cultura locale e sugli itinerari 
escursionistici che sono stati pubblicati anche su YouTube e sui siti del GAL e degli Enti 
coinvolti nel progetto.   

g. Ideazione di due pacchetti di offerte turistiche pilota, elaborati con il coinvolgimento degli 
operatori e che gli stessi hanno successivamente promosso in occasione di un evento fieristico 
svolto a Milano rivolto al turismo eco sostenibile (Fai la Cosa Giusta). 



13 

 

   

 

h. Realizzazione di alcune escursioni guidate da accompagnatori esperti per testare il gradimento 
di un gruppo di turisti e per testare la praticabilità degli itinerari progettati per la fruizione 
turismo naturalistico ed escursionistico dell’area.  
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Complessivamente il GAL ha sostenuto per la promozione spese per €25.137,00, corrispondenti al 
pagamento delle prestazioni fornite dalla Società Ideanatura, come accertato dal Certificato di 
regolare esecuzione del contrato 3/9/2013 prot. 3456. 
 

4. Piano finanziario di variante. 

La tabella sottostante riporta gli importi di spesa originari e le spese effettivamente sostenute dal 
GAL per l’attuazione delle singole azioni e la differenza riscontrata.   

 

Interventi Spesa 
preventivata 

Spesa 
sostenuta 

Differenza 

Accesso ad internet libero 10.000,00 28.300,00 +18.300,00 

Comunicazione e attività di promozione  30.000,00 25.137,00 -4.863,00 

Coordinamento, progettazione, direzione lavori e 
collaudo. 

25.000,00 9.910,86 -15.089,14 

TOTALE 65.000,00 63.347,86 -1.652,14 

 

Per l’attuazione del progetto sono state, quindi, sostenute spese per €63.347,86 su una previsione 
iniziale di 65.000,00, con un minimo residuo di €1.652,14. 

 Il GAL farà fronte a tali spese con il contributo di cui alla Determina n° 1750/2013, pari all’80% 
della spesa sostenuta, di €50.678,29, mentre la restate somma di €12.669,57 con il cofinanziamento 
concesso pro-quota dal Comune di Frassinoro e dalla Provincia di Reggio Emilia.    

Facendo riferimento invece alle voci di intervento previste nella domanda di aiuto e nella Determina 
dirigenziale n.° 1750/2013, il piano finanziario di consuntivo è il seguente:  
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Voci di intervento Previsione 
iniziale 

Spese 
effettive 

Consulenze specialistiche  25.000,00 9.910,86 

Spese per attrezzature ad hoc 10.000,00 28.300,00 

Promozione, Comunicazione e 
organizzazione di eventi 

30.000,00 25.137,00  

TOTALE 65.000,00 63.347,86 
 

Le variazioni in aumento nella categoria “Spese per attrezzature ad hoc” di €18.300,00, inerente la 
installazione dei punti WIFI, è inferire al limite del 30% previsto dal POA asse 4, che equivale ad 
€19.004,36 e quindi non necessita di una domanda di variante. 

5. Monitoraggio dei progetti in convenzione.  

Come accennato, il progetto complessivo “Appennino Reale” prevedeva oltre agli interventi a regia 
diretta anche gli interventi gestiti in convenzione dal Comune di Frassinoro e dal PNATE, peraltro 
di importo finanziario molto più consistete di quello attuato dal GAL.   

Per consentire una valutazione sul livello di attuazione complessivo del progetto e valutare le 
ricadute e l’impatto sul territorio di riferimento, esaminate al capitolo successivo, è opportuno dar 
conto sinteticamente anche dell’attuazione dei due citati progetti in convenzione. 

 
5.1. Progetto in convenzione con il Comune di Frassinoro. 

Il progetto è stato elaborato dal GAL sulla base della progettazione definitiva realizzate con uno 
degli interventi a regia diretta e fatto proprio dal Comune con Del. G.C. n° n° 128 del 09/11/2012, 
con cui ha provveduto ad approvare il progetto definitivo degli interventi sul proprio territorio, si è 
impegnato a cofinanziare le spese non coperte dall’aiuto della Misura 413 Azione 7 del Piano di 
Azione Locale Appennino Modenese e Reggiano (PAL), a garantire la gestione degli interventi e la 
relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e ad accettare il vincolo di destinazione d’uso sulle 
opere e gli acquisti realizzati.  

Tale progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL, nella seduta del 19 
novembre 2012, ed inviato al CTL per acquisire il previsto parere di conformità al PSR, concesso 
nella seduta del 9/1/2013.   

Successivamente il Comune ha presentato apposita domanda dia aiuto (Agrea n° 2575705 del 
15/02/2013) che è stata istruita positivamente dal GAL, il quale ha concesso un contributo di 
€116.000,00, pari all’80% della spesa ammessa di €145.000,00.  

La convenzione sottoscritta con lo stesso Comune prevedeva i seguenti interventi:   

a. Realizzazione del centro per l’escursionismo nell’ex edificio scolastico di Piandelagotti. 

b. Manutenzione straordinaria del sentiero Piandelagotti San Geminiano, ideazione, 
realizzazione e posa di apposita segnaletica e restauro di fontana. 
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c. Riqualificazione del parco pubblico di Piandelagotti, con realizzazione di strutture ed 
infrastrutture e servizi per l’avviamento all’escursionismo. 

d. Riqualificazione della stazione sciistica/escursionistica di Boscoreale.  

Il Comune nel corso del 2013/2014 ha dato attuazione agli interventi previsti, di cui si evidenziano 
alcuni:   

 

    
Riqualificazione del parco pubblico di Piandelagotti: area giochi e sentieri interni. 

 

 

 

   

Riqualificazione del parco pubblico di Piandelagotti: casetta dell’escursionista e vialetti. 
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Centro per l’escursionismo nell’ex edificio scolastico di Piandelagotti 

 

   

       
Interventi di riqualificazione della stazione sciistica/escursionistica di Boscoreale:muretto, sentiero,                                    

sistemazione parcheggio e realizzazione di una tribunetta. 
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Posa di segnaletica. 

 

Nonostante che la Domanda di pagamento a saldo del Comune di Frassinoro sia stata rigettata, dalla 
Provincia di Modena per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione di alcuni degli interventi 
previsti, non vi è dubbio che gli stessi siano stati eseguiti e che comunque produrranno i loro 
benefici effetti sull’escursionismo turistico nell’area di Piandelagotti.    

5.2. Progetto in convenzione con il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano.  

Il progetto è stato elaborato anch’esso dal GAL sulla base della progettazione definitiva realizzata 
con uno degli interventi a regia diretta e fatto proprio dal PNATE con Determina n° 316 del 
30/10/2012, con cui ha provveduto ad approvare il progetto definitivo degli interventi sul proprio 
territorio, si è impegnato a cofinanziare le spese non coperte dall’aiuto della Misura 413 Azione 7 
del Piano di Azione Locale Appennino Modenese e Reggiano (PAL), a garantire la gestione degli 
interventi e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e ad accettare il vincolo di 
destinazione d’uso sulle opere e gli acquisti realizzati.  

Tale progetto è stato approvato dal  Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 19 
novembre 2012 e successivamente inviato al CTL per acquisire il previsto parere di conformità al 
PSR, concesso nella seduta del 9/1/2013.   

Successivamente il PNATE ha presentato apposita domanda di aiuto (Agrea n° 2608751 del 
09/04/2013) che è stata istruita positivamente dal GAL. Successivamente il PNATE ha presentato 
una domanda di variante (Agrea n° 2756988 del 05/09/2013) per l’inopportunità di realizzare alcuni 
interventi a Febbio – Rescadore (anello principianti, collegamenti pista fondo con Pian Vallese) che 
sarebbero rimasti senza gestione per la sopravvenuta chiusura della locale stazione sciistica. Anche 
la variante è stata istruita positivamente dal GAL che ha concesso un aiuto di €144.121,79, pari 
all’80% della spesa ammessa di €180.152,24. La convenzione sottoscritta con lo stesso Ente 
prevedeva i seguenti interventi:   

1. Riqualificazione dell’area di sosta in località Rescadore;  

2.  Riqualificazione del ponte sul Rio Arati in località Rescadore; 
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3. Realizzazione di uno spogliatoio a supporto dell’attività di sci da fondo ed escursionismo in 
località Rescadore;  

4. Realizzazione di interventi nell’area di Civago – Le porte dell’Appennino Reale”; 

5. Riqualificazione del percorso sci da fondo Pianvallese – Bosco Reale e sua messa in 
sicurezza. 

Di seguito si riportano alcune fotografie delle principali realizzazioni: 
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La domanda di pagamento a saldo è stata recentemente presentata dal PNATE alla Provincia di 
Reggio E. nei termini stabiliti nella convenzione con il GAL ed è in corso la relativa istruttoria.  

5.3. Conclusioni.  

Complessivamente con i tre progetti che compongano gli interventi del Progetto Appennino Reale 
(uno a regia diretta e due in convenzione) si sono realizzati investimenti dell’ordine di 300.000 
euro, intervenendo su tutti i fattori necessari per creare un comprensorio specializzato per 
l’escursionismo estivo ed invernale, appropriato alle diverse  modalità di fruizione. Si è infatti 
intervenuti:  

• sull’adeguamento di alcuni tratti di sentieri per renderli effettivamente fruibili, con opere di 
manutenzione straordinaria, di ripristino e di realizzazione di nuovi di tratti,  

• sul recupero di muretti degradati e di fontanelle, ripristinandone la funzione; 

• sulla sistemazione di aree parcheggio, la realizzazione di aree pic-nic e la posa di adeguata 
segnaletica; 

• sulla realizzazione della casa dell’escursionista a Piandelagotti in cui l’escursionista può 
trovare informazioni ed assistenza,  

• sulla riqualificazione di parchetti pubblici, con la realizzazione di vialetti e di nuovi servizi 
per avviare i bambini alla pratica del trekking, ed altro ancora.  

Tali interventi pubblici sono stati integrati e completati da altri interventi privati nella ricettività 
alberghiera ed extra alberghiera, alcuni finanziati dal GAL sulla Misura 413 Azione 7 del PAL.  

La posa dei punti WIFI per l’accesso libero ad internet, la dove è stato possibile, è un nuovo 
servizio per la popolazione locale ma soprattutto per gli escursioni che ora possono accedere alle 
risorse informative turistiche realizzate con le azioni a regia diretta ma anche con il nuovo sito web 
“trekappennino.it” realizzato nell’ambito del progetto di cooperazione Itinerari Turistici 
Polifunzionali a valenza regionale, in corso di conclusione.  

Infine l’attuazione del piano di marketing sopra descritto ha completato gli interventi descritti 
pubblicizzando e facendo conoscere le potenzialità del comprensorio ai potenziali amanti 
dell’escursionismo e più in generale ai turisti.     

Pur consapevoli che rimangono ancora diverse esigenze che necessitano di una risposta e che sono 
necessari molti altri interventi, sia strutturali che promozionali, per affermare definitivamente l’area 
dell’Appennino Reale come località specializzata nell’escursionismo, di valenza nazionale, non vi è 
dubbio che con i progetti citati il GAL ha contribuito ad affermare tale potenzialità e ad accrescerne 
le sue potenzialità  e visibilità turistica, unica vera risorsa (il turismo escursionistico) per trattenere 
sul territorio la scarsa popolazione presente e garantire un futuro alle poche imprese ancora attive e 
salvaguardare così l’occupazione locale.  

Infine il GAL ha sperimentato positivamente una metodologia di intervento innovativa per il 
territorio, cioè l’attuazione di un progetto d’area intergrato, capace di una visione unitaria e 
coordinata nel tempo e nello spazio, e che ha messo insieme interventi strutturali, interventi di 
potenziamento e qualificazione di servizi pubblici e privati ed attività di promozione e marketing 
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territoriale. Metodologia che consente una maggiore efficacia degli interventi pubblici realizzati e il 
coinvolgimento degli operatori, che nel caso in specie si sono costituiti in una rete stabile e che ora 
stanno  dando continuità alle azioni di promozione e commercializzazione turistica.   

6. Risultati attesi. 
Anche in questo caso è difficile soppesare puntualmente i risultati conseguiti, in quanto i diversi 
interventi (sia quelli a regia diretta che quelli gestiti in convenzione dal PNATE e dal Comune di 
Frassinoro) sono stati conclusi da poco tempo perché possano già produrre tutti i loro effetti e molti 
di essi (miglioramento della accessibilità dei sentieri, realizzazione di nuovi servizi ed infrastrutture 
per gli escursionisti, attività di marketing territoriale, ecc) produrranno tali effetti solo nel lungo 
periodo.  Nonostante ciò vi sono degli elementi che è già possibile evidenziare:     

o Sono stati messi a disposizione del turista infrastrutture migliori e nuovi servizi per 
l’escursionismo, che nel complesso garantiscano all’area una grande potenzialità e visibilità, 
e che, anche se solo negli ultimi mesi, sono stati utilizzati ed apprezzati dai turisti, in 
particolare la disponibilità di sentieri battuti per lo sci da fondo; 

o Le imprese turistiche del luogo, coinvolte nel progetto con continuità,  hanno acquisito una 
nuova consapevolezza dell’importanza di puntare sulle potenzialità locali e dell’importanza 
di fare rete, di collaborare tra di loro, come già avviene nelle attività di promozione delle 
loro offerte, sfruttando anche i pacchetti pilota di offerta realizzati con il progetto GAL. 
Anche dopo la conclusione del progetto continuano a collaborare e sono presenti assieme a 
molte occasioni di promozione;  

o Maggiore consapevolezza nelle imprese, nelle istituzioni e nelle associazioni locali 
dell’importanza della promozione e del marketing territoriale, i cui contenuti vanno fatti 
scaturire da chi vende i servizi e non calati dall’alto;  

o La disponibilità di nuove risorse telematiche (WIFI) per i turisti, ma anche per la 
popolazione locale, consente l’accesso al complesso delle informazioni turistiche disponibili 
a livello locale e regionale, come già avviene nelle più blasonate località turistiche italiane.  

  

 Allegati:  

• Contratto di progettazione con  Arch. Giuliano Cervi; 

• Contratti di fornitura di servizi di promozione con la Soc. Ideanatura;  

• Contatto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dott. Davide Valenti; 

• Contratto di progettazione, fornitura, posa e gestione dei punti WIFI con la Soc. Lepida.  


