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1. Promotori del progetto:  
I Gruppi di Azione Locale (GAL) che operano sul territorio dell’Appennino Emiliano Romagnolo e 
che sono incaricati dalla Regione Emilia Romagna di gestire gli interventi previsti dall’Asse 4 del 
Piano di Sviluppo Rurale (PSR), in cui è contemplato anche la realizzazione di progetti di 
Cooperazione interterritoriale tra più GAL e territori qualora la collaborazione sia utile per 
accrescere l’efficacia degli interventi ai fine dello sviluppo locale.   
Tali progetti beneficiano di specifici aiuti previsti dalla Misura 421 del PSR. 
I Gruppi di Azione Locale che collaborano alla attuazione del progetto sono i seguenti:  

• GAL Soprip (GAL Capofila) che opera  nell’Appennino Parmense e Piacentino;  
• GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano che opera  nell’Appennino Reggiano e 

Modenese; 
• Gal Appennino Bolognese;  
• GAL L’Altra Romagna che opera  nell’Appennino Romagnolo.  
 

2. Finalità e obiettivi del Progetto di Cooperazione.  

Consiste nel creare, organizzare e promuovere un’offerta turistica comune nel territorio appenninico 
dell’Emilia Romagna basata sulla fruizione di itinerari rurali avendo come target di riferimento i 
turisti interessati al trekking a cavallo, a piedi e ai percorsi in MTB.  In ciò si fa leva sulla rete dei 
sentieri dell’Ippovia regionale individuata nell’ambito della precedente programmazione Leader e 
su sentieri di collegamento della stessa con i centri abitati a valle, in cui sono localizzati i servizi.   
Nello specifico ci si prefigge il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

a. allargare ad altre utenze turistiche i percorsi a suo tempo individuati, 

b. identificare e qualificare i servizi a supporto del turista,  

c. promuovere l’offerta turistica in modo condiviso nei confronti degli utenti finali;  

d. rapportarsi con gli interlocutori della promozione turistica privati ed istituzionali quali 
APT, Visitemiliaromagna, ecc). 

I contenuti del Progetto di cooperazione citato è visualizzabile (o scaricabile) dal sito web del GAL 
(www.info.galmodenareggio.it) alla sezione 2Nuovi Progetti”.  

 
2. Territorio del progetto di cooperazione.  
IL territorio interessato dal progetto riguarda l’intero Appennino emiliano e romagnolo, in 
particolare quello interessato dall’IPPOVA REGIONALE e dai sentieri che la connettono con i 
centri abitati a valle. Il sistema dei sentieri interessati dal progetto sono quelli indicati nella Mappa 
Google visionabile al seguente indirizzo: 

 https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zlTNbMQucqzc.kvPi6gLQGNOE 

Copiando il link su un qualsiasi motore di ricerca verrà visualizzata una mappa google che si può 
allargare per individuare l’esatto percorso dell’itinerario indicato e sue varianti.  
 

3. Interventi previste.  
Gli interventi previsti si suddividono in due tipologie, le azioni comuni, che interessano l’intero 
territorio dell’Appennino Emiliano Romagnolo e le azioni locali, che si attuano nel territori di 
competenza del singolo GAL.  
Azioni Comuni:  

• Revisione e allestimento della rete dei percorsi, con individuazione dei tratti maggiormente 
vocati al trekking, alle MTB e ad altre utenze compatibili (con esclusione di mezzi 
motorizzati);  



• Criteri per la geo-referenziazione dei percorsi o parte di questi e sperimentazione di servizi 
informativi innovativi per aumentare la fruibilità e sicurezza dei percorsi; 

• Revisione della linea grafica comune e produzione di materiale promozionale di rango 
regionale; 

• Implementazione, revisione e gestione del sito web www.grandeippovia.it  
• Partecipazione e fiere di settore e preparazione di offerte turistiche specifiche;  
• Redazione di un Media Planning Comune di promozione : trasmissioni TV, riviste di settore, 

news letter, ecc.  
 Azioni Locali, per il territorio dell’Appennino Modenese e Reggiano e gestite dal GAL Antico 
Frignano e Appennino Reggiano: 

• Promozione  dell’itinerario. Sono previsti la realizzazione di interventi di: 
o informazione e coinvolgimento degli operatori turistici potenzialmente interessati per 

promuovere la predisposizione di progetti aziendali per adeguare i servizi offerti;  
o ideazione e realizzazione di una specifica attività di comunicazione, promo –

commercializzazione dei servizi offerti agli escursionisti;  
o la geo-referenziazione dei percorsi e dei servizi offerti;   
o aggiornamento della segnaletica dei percorsi;   
o la diffusione di servizi WIFI Free, per gli escursionisti, in particolare presso i rifugi o 

i centri abitati più prossimi alla rete dei sentieri;  
  

• Miglioramento della fruibilità dell’itinerario. Sono previsti i seguenti interventi, da 
realizzarsi in convenzione con Enti Pubblici Locali:   

o manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti di sentiero interessati 
all’itinerario;  

o potenziamento della dotazione infrastrutture rivolte alla polifunzionalità, di arredi 
esterni, quali panchine, aree pic-nic, barbecue, piccole tettoie in legno per riparo, 
fontanelle, ecc.;  

o acquisto di attrezzature per le attività escursionistiche estive ed invernali.; 
• Adeguamento dei servizi per escursionismo.  Sono previsti, attraverso apposito avviso 

pubblico, la concessione di aiuti alle imprese turistiche per:   
o ristrutturazione straordinaria di locali per servizi turistici,  
o realizzazione di nuovi servizi per gli escursionisti;  
o rinnovo di arredi ed acquisto di attrezzature  

 
  


