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Fax +39 059 380063 
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Fax: +39 0521 243999 
e-mail info@soprip.it 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE  

 

2.1 Introduzione 

L’Appennino settentrionale nelle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma è costituito da 
territori prevalentemente oggetto delle misure di sviluppo rurale previste dell’Asse Leader. Nonostante le 
condizioni climatiche e geografiche ne abbiano profondamente distinto le tradizioni, le culture e la storia, 
questi territori, da un punto di vista delle dinamiche agricole e rurali, presentano molte analogie e possibili 
interazioni. Si tratta di territori differenziati ma contigui e interconnessi e che rappresentano un patrimonio 
naturale, culturale ed economico che necessita di promozione specifica e differenziata, ma altresì di azioni 
coordinate e di progetti comuni.  

In termini generali questi territori non sono ancora oggi pienamente riusciti a raggiungere quella massa 
critica di relazioni, risorse e imprese necessaria per lo sviluppo durevole del territorio, né nell’ambito  
produttivo-agricolo, né in quello ricettivo-turistico.  

In questo contesto, nell’epoca della globalizzazione, appare quindi anacronistico ed inefficace pensare ad 
uno sviluppo socio-economico per il territorio di un singolo GAL, se non in stretta correlazione con i territori 
che lo circondano e che insieme costituiscono, nell’arco di poche decine di chilometri, un distretto dalla 
elevata potenzialità nei settori della soft-economy, delle produzioni tipiche e del turismo rurale ed 
ambientale.  

Un elemento specifico che accomuna parte di questi territori LEADER è la presenza di aree protette, tra cui il 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ed alcuni Parchi regionali. 

Il progetto di Cooperazione “Softeconomy” intende facilitare la qualificazione e la cooperazione dei soggetti 
socio-economici dei territori LEADER che ricadono nell’intero territorio di Comuni interessati da aree protette, 
in particolare i produttori agroalimentari e gli operatori del turismo rurale i cui prodotti e servizi sono 
caratterizzati da una elevata qualità ambientale e siano in coerenza con la mission di sostenibilità del 
territorio.  

Il valore aggiunto che questi “prodotti e servizi soft” possono vantare sta nel poter rivolgersi a nicchie di 
“consumatori sostenibili” , in costante crescita negli ultimi anni e, comunque, già sufficientemente sviluppate 
in termini di potenziale di acquisto per i numeri delle “produzioni soft” di questi territori.  Tali nicchie di 
consumatori infatti riservano, tra i loro criteri di scelta di acquisto, un valore significativo alla qualità 
ambientale che i prodotti ed i servizi possono garantire e, soprattutto per quanto riguarda il settore 
alimentare e turistico, anche alla qualità ambientale del territorio da cui provengono.  

Le singole imprese però, anche se dotate di prodotti di alta qualità (non solo ambientale!) faticano a 
raggiungere tali nicchie di consumatori che potrebbero apprezzare a pieno i propri prodotti sia perché  
disperse in un ambito territoriale molto vasto (prevalentemente gli agglomerati urbani  nel centro nord Italia), 
sia perché e “frequentano” canali di “commercio alternativo” e caratterizzati da dinamiche e linguaggi 
comunicativi specifici. Per raggiungere tali target è infatti necessario utilizzare nuovi veicoli di comunicazione 
e diffusione nei quali l’aggregazione di risorse e soprattutto di contenuti è essenziale e per tanto la 
cooperazione tra più aziende, soggetti e territori, risulta essere l’unica strada efficace possibile. 

Perché il potenziale di questi “prodotti e servizi soft” possa essere colto a pieno è necessario quindi, non 
solo farne emergere la qualità ambientale, ma anche creare una “massa critica” di imprese che intendano 
promuoverli in modo strettamente correlato ai valori di sostenibilità dei territori da cui provengono.   

 

Nell’ambito di questo progetto, il concorso alla qualificazione delle aziende avverrà, inizialmente, 
facilitandone la consapevolezza dell’appartenenza ad territorio di elevato pregio ambientale e 
conseguentemente supportandole nel identificare gli elementi distintivi che possono caratterizzare e mettere 
in evidenza come i loro prodotti e servizi siano in coerenza a tale valore. In un seconda fase il progetto 
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faciliterà le aziende del territorio, anche e soprattutto attraverso lo scambio di buone pratiche tra soggetti 
operanti nei diversi territori leader coinvolti nel progetto di cooperazione, a comprendere le potenzialità che 
azioni di green-marketing territoriale possono avere per la  promo - commercializzazione dei loro prodotti e 
servizi, o avvalendosi delle opportunità messe in campo dai soggetti gestori delle aree protette ed in 
particolar modo di quelle nell’ambito del progetto “Parchi di Mare e di Appennino”.  Il progetto supporterà gli 
operatori coinvolti anche a sviluppare azioni di cooperazione (co-marketing, co-commercializzazione) tra 
varie imprese, favorendo sinergie tra le energie imprenditoriali dei diversi territori appenninici e la 
costruzione di un'immagine unitaria 

Particolare attenzione sarà incentrata sulle produzioni tipiche e sulla stretta relazione che, in molto casi, 
queste hanno con la qualità ambientale del territorio e la tutela della biodiversità . Il progetto, in una visione 
più complessiva, consentirà l’incontro e la collaborazione fattiva tra il mondo rurale - agricolo, gli operatori 
socio-economici del territorio (PMI alimentari, turismo, commercio, servizi, formazione, …) e le istituzioni di 
tutela e conservazione della natura sia all’interno di ambiti territoriali già consolidati, sia promuovendo 
cooperazione tra gli operatori dei diversi territori leader coinvolti nel progetto. 

Nell’esecuzione del progetto di Cooperazione “Soft-economy per i Parchi dell’Appennino tosco-emiliano” 
sarà fatto massimo ricorso alla progettazione territoriale integrata tra settori, soggetti ed aree, al fine di 
migliorare l’efficacia e l’impatto degli interventi attivati, e al fine di rendere protagonisti un maggiore numero 
di attori locali, in particolare le imprese. Per ricercare la massima efficacia del progetto è opportuno che 
questo si concentri su pochi temi e su limitati e selezionati interventi prioritari, ricercando su di essi la 
convergenza degli sforzi e delle volontà di tutti i soggetti partner. 

Entrando nel dettaglio di alcune misure, in fine, va sottolineato come sia estremamente innovativo (sempre 
con riferimento a questi territori) la creazioni di sinergie: 

• tra mondo agricolo ed attività commerciali, valorizzando la presenza dei prodotti agroalimentari tipici 
e di qualità nei menù dei principali esercizi commerciali del territorio 

• tra mondo agricolo ed attività turistiche, creando pacchetti turistici eno-gastronomici 

• tra mondo agricolo e socio-ricreativo, rafforzando e qualificando la presenza dei prodotti 
agroalimentari tipici e di qualità nell’ambito degli eventi organizzati da Enti, pro-loco ed associazioni. 

 

In sintesi il progetto, il progetto si svilupperà su 3 linee strategiche di intervento: 

• Qualificazione, supporto e valorizzazione degli operatori economici che realizzano prodotti e servizi 
caratterizzati da elevata qualità ambientale e che esprimono coerenza con la mission di sostenibilità 
delle aree protette del proprio territorio; 

• Valorizzazione dell’offerta economica unitaria delle aree leader coinvolte nel progetto di 
cooperazione e delle aree protette presenti in esse; 

• Promozione delle aziende agro-alimentari e turistiche che aderiscono al progetto, ovvero che 
possono vantare prodotti e servizi ad elevata qualità ambientale. 

 

2.2 Ambito geografico di intervento  

L’ambito geografico di intervento del progetto di cooperazione “Soft-economy per l’Appennino tosco-
emiliano” non corrisponde con l’intero territorio LEADER di competenza dei quattro GAL partner di progetto, 
ma è limitato alle aree LEADER afferenti ai Comuni su cui insistono aree protette (Enti Parco nazionali, 
Parchi Regionali, aree SIC e ZPS dotate di Piano di Gestione) e che possono avvalersi dei benefici offerti 
dalla creazione o dal rafforzamento dei rapporti tra i due crinali Appenninici (toscano ed emiliano) ed in 
particolare dagli sviluppi del progetto di marketing territoriale “Parchi di Mare e di Appennino” tra i cui 
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promotori vi sono il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e/o i Parchi regionali del Frignano e dei 
Cento Laghi. 

La scelta di definire un ambito di intervento specifico e limitato come oggetto degli interventi previsti dal 
progetto di cooperazione “Soft-economy per l’Appennino tosco-emiliano”, è motivata  

• dalla volontà di sostenere la comprensione e la valorizzazione delle potenzialità che l’essere Parco , 
in un territorio così ricco di aree protette, offre alle imprese, specialmente nell’ambito rurale, per la 
competitività di prodotti e servizi.  

• dalla necessità di definire elementi distintivi, per questa porzione di territorio, su cui fondare offerte 
innovative (per prodotti e servizi) da rivolgere a nuovi e specifici target di riferimento 

L’aver definito questo ambito geografico di intervento non significa che tutte le azioni del progetto dovranno 
esclusivamente ricadere in questo perimetro (anzi, in molti casi, soprattutto per quel che riguarda le azioni di 
promozione, sarà importante agire esternamente ai territori sopracitati), tuttavia i contenuti delle misure 
messe in atto dovranno riferirsi principalmente (ed in alcuni casi esclusivamente) ai valori, alle peculiarità, 
alle produzioni ed ai servizi che caratterizzano specificatamente i territori scelti. 

 

2.3 Obiettivi  

Il principale obiettivo generale di questo progetto di cooperazione è contribuire fattivamente al 
raggiungimento degli obiettivi specifici dei PAL vigenti, elaborati dai GAL partner di progetto e 
conseguentemente contribuire al perseguimento di sviluppo economico e sociale per le aree LEADER a cui i 
due GAL si riferiscono con particolare focalizzazione al settore della ruralità. Questo progetto di 
cooperazione è quindi da intendersi come uno strumento funzionalmente integrato con gli obiettivi e le 
misure contenute nei PAL, teso ad ottimizzarne l’integrazione e a potenziarne le opportunità ed i risultati. 

 

A lungo termine, un importante obiettivo di questo progetto di Cooperazione è dare un contributo, concreto 
ed innovativo, alla  costruzione di un sistema socio-economico (o meglio una rete di sistemi) a questa 
porzione di crinale appenninico  secondo i paradigmi della soft-economy, in cui la maggioranza delle 
relazioni economiche e sociali (produzione, servizi e consumo) siano caratterizzate da elevata qualità 
ambientale e da un carattere fortemente innovativo. 

Al centro del sistema socio economico proposto del progetto, l’identità agro-silvo-pastorale e la tutela 
dell’ambiente devono essere tematiche trasversali, capaci di orientare tutte le forme di sviluppo economico e 
non essere rilegate a settori specifici o caratterizzate da sole azioni di mantenimento e assistenza. Questo 
sistema dovrà essere basato sulla valorizzazione dell’ambiente, della natura, del paesaggio, delle produzioni 
agricole locali e di nicchia, dei prodotti della forestazione, ed essere capace di attivare forme di promo - 
commercializzazione dei prodotti agro-alimentari tipici del territorio, di sviluppare circuiti o itinerari turistici 
multitematici, di migliorare e accrescere i servizi alle popolazioni, di contribuire alla nascita e sviluppo di 
attività imprenditoriali o di portare ad una diversificazione delle attività già esistenti. 

 

Obiettivi generali del progetto sono quindi: 

• qualificare, supportare  e valorizzare gli operatori economici che sono in area LEADER e che 
possono caratterizzarsi, attraverso i propri prodotti e servizi ad alto valore ambientale, anche per 
l’appartenenza ad un area protetta; 

• valorizzare in termini di marketing e promo-commercializzazione il patrimonio ambientale dei territori 
in cui insiste il progetto in correlazione al tessuto  socio economico sia in ambito agricolo che 
turistico; 
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• favorire momenti di aggregazione e scambio di buone pratiche tra gli operatori socio-economici delle 
aree di intervento nei tre territori LEADER indicati. 

• promuovere un’immagine unitaria che evidenzi il rapporto tra i territori appenninici attraverso chiavi 
di lettura correlata alla qualità ambientale di prodotti, servizi e territori (aree protette), alla ruralità, ed 
alle tradizioni che fungono da filo conduttore tra essi.  

 

Gli obiettivi operativi sono: 

• individuare dei criteri minimi ambientali che possa caratterizzare in modo uniforme le aziende 
aderenti al progetto e appartenenti ad aree protette e che possano essere efficacemente distintivi 
dei territori LEADER afferenti anche ad aree protette del crinale appenninico. 

• Favorire i rapporti tra le energie imprenditoriali operanti nelle nell’area geografica di intervento, 
promuovendo scambi di buone partiche e attivando stabili forme di collaborazione tra le diverse valli 
di questa porzione di Appennino (e differenti territori leader), per favorirne lo sviluppo integrato 
soprattutto nel settore delle produzioni agroalimentari tipiche, del turismo rurale; 

• supportare gli operatori coinvolti nella attuazione di forme innovative di co-marketing e co-
commercializzazione rivolgendosi nel contesto nazionale ed europeo, attraverso canali specializzati, 
a nicchie di consumo in grado di apprezzare la qualità ambientale dei propri prodotti e servizi  e dei 
territorio di provenienza  

• supportare i soggetti socio-economici operanti dell’ambito geografico di intervento del progetto 
territori LEADER (in particolare i produttori agro-alimentrai e gli operatori del turismo rurale)  a 
beneficare delle azioni di marketing territoriale e promo-commercializzazione  messe in campo dai 
soggetti gestori delle aree protette ed in particolare di quelle nell’ambito del progetto “Parchi di Mare 
e di Appennino; 

 

2.4 Risultati attesi 

In primo luogo, da questo progetto di cooperazione ci si attende di porre le condizione affinché le aree 
LEADER dei partner, caratterizzate anche dalla presenza delle aree protette, possano valorizzare e 
agevolare il proprio essere parco e le relazioni con l’altro appennino, soprattutto in termini di vendita diretta 
di prodotti agroalimentari e di servizi turistici.  

In particolare i partner saranno chiamati a cooperare per la realizzazione sia di azioni  strategiche per la 
creazione di competenze sui temi del rapporto tra ruralità ed aree protette nel territorio oggetto di intervento, 
sia progetti pilota e studi di fattibilità in merito alla distribuzione, promo-commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari tipici e dei servizi turistici e per lo scambio, collaborazione e sinergie tra il tessuto 
imprenditoriale rurale dei vari territori. 

 

Il progetto intende quindi favorire il raggiungimento, attraverso la messa in connessione dei territori oggetto 
di intervento nei due GAL e coinvolgendo il maggior numero di operatori possibili, della massa critica 
necessaria a realizzare interventi che sappiano far fare alla totalità del territorio quel salto di qualità in termini 
di marketing, visibilità ed efficacia dell’offerta che solo la cooperazione, la messa in rete e la creazione di 
uno stabile progetto comune permettono. 
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Le attività ed i risultati attesi dalle singole misure del progetto non saranno mai fini a se stessi, ma porranno 
le basi per  durativi nuovi sbocchi economici ed occupazionali, come ad esempio: 

• la definizione di un paniere di prodotti e servizi delle aree protette di Appennino, come base per 
azioni di etichettatura e specifica promozione 

• la definizione di criteri ambientali minimi, il cui rispetto sia condizione sine-qua-non ed elemento 
distintivo de le aziende che saranno coinvolte nel progetto.  

• la creazione di un circuito di mercati dei prodotti delle aree protette di Appennino all’interno del 
territorio delle aree protette e nelle aree limitrofe 

• azioni di marketing territoriale e promozione dei prodotti delle aree protette di Appennino sia livello 
locale che nazionale 

• pacchetti turistici specializzati nel valorizzare il connubio tra le peculiarità naturalistiche e 
paesaggistiche delle aree protette dell’Appennino e le produzioni agroalimentari tipiche di questi 
territori. 

I risultati del progetto di cooperazione ricadranno equamente sui  territori LEADER dei due GAL partecipanti 
ed in particolare nei rispettivi ambiti geografici di intervento precedentemente individuato. 

I soggetti che beneficeranno dei risultati attesi del progetto saranno: 

• i produttori agricoli, le loro forme associative, le aziende e le cooperative agricole, per i quali si 
prospetta lo sviluppo di forme di commercializzazione diretta e congiunta dei prodotti tipici di tutti i 
territori; 

• gli agriturismi e gli operatori turistici in genere, per i quali si prospetta lo sviluppo di forme di turismo 
collegate ai valori della ruralità, dell’ambiente e dei prodotti tipici; 

• i commercianti al dettaglio per la possibilità di vendere prodotti di tutti i territori acquistandoli 
direttamente dai produttori o previa filiera molto corta; 

• tutte quelle attività economiche e sociali correlate alla ruralità, alla tutela della biodiversità e 
all’ambiente, per la crescita di competenze. 

 

2.5 Quadro sintetico complessivo degli interventi  

 

Tipologia azione Codice e titolo abbreviato intervento 

 Attività a carico del 

GAL capofila 
0. presviluppo 

azione comune 1. Attività di coordinamento  

azione comune 
2. Definizione del “paniere” dei prodotti e servizi e dei criteri ambientali minimi 

per le aziende da coinvolgere. 

azione GAL capofila 

 

3. Organizzazione una rete delle qualità coinvolgendo produttori, trasformatori ed 

operatori socio-economici del territorio promuovendone la cooperazione. 

azione comune 
4.a. Progettazione, e produzioni di materiali finalizzati alla partecipazione di 

manifestazioni ed eventi. 

azione GAL capofila 

 

4.b. Partecipazione ad manifestazioni ed eventi promo-commerciali nei territori 

locali e nei bacini di potenziali utenti/consumatori. 
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azione comune 
5. Avvio di rapporti di scambio e collaborazione con realtà analoghe, per 

aumentare il flusso dei turisti;  

azione GAL capofila 

 

6.a. Progettazione e realizzazione di azioni di sostegno agli Enti Pubblici e alle 

imprese private per la qualificazione di eventi ed attività correlate alla 

promozione  e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;  

azione locale GAL 

partner 2 

6.b. Progettazione e realizzazione di azioni di sostegno agli Enti Pubblici e alle 

imprese private per la qualificazione di eventi ed attività correlate alla 

promozione  e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;  

azione locale GAL 

partner 2 
8. bando di finanziamento alle imprese per la promo-commercializzazione 

azione locale GAL 

partner 3 
9. promozione bottiglia 

azione locale GAL 

partner 3 
10.filiera carni 

azione locale GAL 

partner 3 
11 filiera patate 

azione locale GAL 

partner 3 
12. zuccherino di montagna 

azione comune 13. Comunicazione e diffusione del progetto  
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2.6  Quadro sintetico finanziario complessivo delle  azioni comuni 

 

azione 

costo totale 
azione  

quota totale 
3 GAL 
partner  

quota GAL 
capofila 

quota GAL 
partner 2 
(Soprip) 

quota GAL 
partner 3 
(App. BO) 

quota  totale 
cofinanziatori  

quota 
PNATE 

quota 
macroarea 

Em. centrale 

quota 
macroarea 
Em. Occ. 

quota 
consorzi 

privati BO 

1. Attività di coordinamento   €  21.000,00  
 €       
16.800,00  

 €         
5.600,00  

 €         
5.600,00  

 €         
5.600,00  

 €         
4.200,00  

 €         
2.200,00  

 €             
600,00  

 €                      
-    

 €         
1.400,00  

2. Definizione del “paniere” 
dei prodotti e servizi e dei 
criteri ambientali minimi per 
le aziende da coinvolgere.  €  23.000,00  

 €       
18.400,00  

 €         
6.600,00  

 €         
6.600,00  

 €         
5.200,00  

 €         
4.600,00  

 €         
2.800,00  

 €             
800,00  

 €                      
-    

 €         
1.000,00  

4.a. Progettazione, e 
produzioni di materiali 
finalizzati alla 
partecipazione di 
manifestazioni ed eventi.  €  30.000,00  

 €       
24.000,00  

 €       
12.000,00  

 €       
12.000,00  

 €                      
-    

 €         
6.000,00  

 €         
4.500,00  

 €         
1.500,00  

 €                      
-    

 €                      
-    

5. Avvio di rapporti di 
scambio e collaborazione 
con realtà analoghe, per 
aumentare il flusso dei 
turisti;   €    4.000,00  

 €         
3.200,00  

 €         
1.600,00  

 €         
1.600,00  

 €                      
-    

 €             
800,00  

 €             
650,00  

 €             
150,00  

 €                      
-    

 €                      
-    

7. Comunicazione e 
diffusione del progetto  €    8.000,00  

 €         
6.400,00  

 €         
2.200,00  

 €         
2.200,00  

 €         
2.000,00  

 €         
1.600,00  

 €             
650,00  

 €             
150,00  

 €                      
-    

 €             
800,00  

totale azioni comuni  €  86.000,00  
 €       
68.800,00  

 €       
28.000,00  

 €       
28.000,00  

 €       
12.800,00  

 €       
17.200,00  

 €       
10.800,00  

 €         
3.200,00  

 €                      
-    

 €         
3.200,00  

100% 80% 20% 
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2.7 Quadro sintetico finanziario complessivo del pr ogetto 

 

  

quota totale 
3 GAL 
partner 

quota GAL 
capofila 

quota GAL 
partner 2 
(Soprip) 

quota GAL 
partner 3 
(App. BO) 

quota totale 
cofinanziatori  

quota 
PNATE 

quota 
macroarea 
Em. Cen. 

quota 
macroarea 
Em. Occ. 

quota 
consorzi 

privati BO 

altri 
soggetti 

da definire  

importo 
totale  

% 

totale azioni comuni € 68.800,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 12.800,00 € 17.200,00 
€ 

10.800,00 € 3.200,00   € 3.200,00 € 0,00 € 86.000,00 14% 

totale azioni locali € 344.450,00 € 84.000,00 
€ 

113.250,00 
€ 

147.200,00 € 177.675,00 
€ 

11.500,00 € 9.500,00 € 10.000,00 
€ 

36.800,00 
€ 

109.875,00 € 522.125,00 86% 

presviluppo   
 €    
14.500,00                      

quota totale € 413.250,00 
€ 

126.500,00 
€ 

141.250,00 
€ 

160.000,00 € 194.875,00 
€ 

22.300,00 
€ 

12.700,00 € 10.000,00 
€ 

40.000,00 
€ 

109.875,00     
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3. DESCRIZIONE DELLE AZIONI COMUNI  

 

3.1 Coordinamento delle attività del progetto  (azione1) 
 

3.1.1 Descrizione della azione 

Il coordinamento dell’intero progetto consiste in interventi legati gestione e valutazione della corretta 
attuazione del progetto, attività di direzione, di supporto tecnico e operativo. 

Il coordinamento delle attività del progetto prevede: 

• la pianificazione delle macro-attività e la verifica della sincronia  e coerenza tra le azioni comuni e le 
azioni locali di responsabilità di ciascun partner 

• il rapporto continuo con i partner e con i soggetti (amministratori e tecnici) che realizzeranno delle 
azioni in convenzione 

• la valutazione dell’efficacia dei risultati raggiunti dal progetto 

• rapporti con i consulenti a cui saranno affidati incarichi per lo svolgimento delle azioni comuni 

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

• la segreteria organizzativa ed il tavolo di coordinamento e del tavolo tecnico permanente 

Il coordinamento delle attività progettuali sarà svolto anche dietro l’indirizzo ed il controllo di un tavolo di 
coordinamento , preseduto dal capofila, a cui partecipano i rappresentanti di tutti gli altri partner del progetto 
(i GAL) e che si riunirà con cadenza periodica e programmata.  Tali incontri saranno anche funzionali a 
garantire una omogeneità di realizzazione delle varie azioni affidata anche ad altri soggetti e al controllo 
delle fasi di attuazione del progetto. Inoltre tali incontri, che si svolgeranno periodicamente e in sedi differenti 
per favorire la partecipazione di tutti i soggetti, saranno l’occasione per verificare l’andamento del progetto, 
la sua corrispondenza con gli obiettivi e la sua solidità finanziaria e la ricaduta sul territorio. 
 

Verrà inoltre costituito un tavolo tecnico permanente , al quale partecipino oltre ai rappresentati dei GAL 
partner al quale parteciperanno oltre ai rappresentati dei GAL partner, i referenti degli Enti Gestori delle Aree 
protette coinvolte e ed eventuali rappresentanti di enti/associazioni che nello svolgimento del progetto si 
dimostrino interessati al perseguimento degli obiettivi ed in grado di dare contributi operativi e qualitativi utili 
alla sua realizzazione. 
 

3.1.2 Durata dell’azione 

 

 2013 2014 

 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 

1. Coordinamento delle 

attività del progetto  
X X X X X X 

 

 

3.1.3 Quadro finanziario dell’azione 

Le spese previste per la realizzazione della azione ammontano complessivamente a € 21.000,00 e viene 
finanziato: 
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• nella misura dell’80% della spesa ammessa (pari € 16.800,00) con quote di egual importo dal GAL 
capofila e dai due GAL partner  

• Il restante 20% di cofinanziamento (pari ad € 4.200), è assicurato dal contributo di Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, dalla Macroarea Emilia Centrale e da un gruppo di consorzi e 
associazioni di aziende private e associazioni di categoria dell’Appennino Bolognese (Consorzio 
Produttori Agricoli commerciali dell’Appennino Bolognese; Consorzio Vini Colli Bolognesi; CIA 
Bologna) con importi tra loro diversificati. 

. 

 

3.1.4 Responsabilità e modalità di attuazione della azione – congruità della spesa 

La responsabilità del coordinamento delle attività del progetto è del capofila, il GAL Antico Frignano e 
Appennino reggiano. 
Per svolgere tale azione il GAL capofila provvederà ad affidare un incarico esterno ad una agenzia 
specializzata selezionata attraverso procedura di evidenza pubblica. 
La quantificazione delle previsioni di costo di € 21.000,00 è stata fatta sulla base del confronto con progetti, 
realizzati o in corso di realizzazione da parte dei GAL partner e dei soggetti co-finanziatori, tenendo in 
considerazione le analogie con questo progetto in merito a : 

• Numero di partner/soggetti coinvolti  
• Numero e complessità delle azioni  
• Durata del progetto 
• Complessità della rendicontazione 

In particolare si fa riferimento all’incarico affidato nel gennaio 2011 dal Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano affidato per il servizio di coordinamento e monitoraggio del progetto LIFE ECO- Cluster, il cui 
importo è di € 100.000,00 comprensivo di IVA per 3 anni e 3 mesi (ovvero circa 30.000 comprensivo di IVA 
all’anno). Considerando che il progetto “Softeconomy” prevede la durata di due anni e le attività di 
coordinamento, seppur analoghe come tipologia, possono essere considerate meno complesse rispetto a 
quelle del progetto Ecolcuster (minor numero di partner, minor numero di attività, reportistica di monitoraggio 
meno complessa) l’importo di previsto per le attività di coordinamento sembra congruo.  
 

costo totale 
azione 

quota GAL 
capofila 

 

quota GAL 
(SOPRIP) 

quota GAL 
(App. Bo) 

contributo 
PNATE 

Contributo 
macroarea

Emilia 
Centrale 

Contributo 
consorzi 

privati BO 

1. Attività di 
coordinamento  

 €  
21.000,00  

€  5.600 € 5.600 € 5.600 € 2.200 € 600 € 1.400 

€ 16.800 € 4.200 

80% 20% 
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3.2 Definizione del “paniere” dei prodotti e serviz i e dei criteri ambientali minimi per le aziende da  
coinvolgere (azione 2) 
 

3.2.1 Descrizione della azione 

Questa misura ad identificare una serie di criteri, oltre a quello geografico già stabilito precedentemente, 
rispetto a cui selezionare i prodotti ed i servizi e aziende che verranno valorizzati e promossi nell’ambito 
delle misure successive affiancandoli all’immaginario delle aree protette di Appennino e sfruttando i loro 
canali di promozione. 
Tali criteri dovranno consentire di selezionare aziende, prodotti e servizi che siano qualitativamente in linea 
con i valori espressi dalle aree protette di Appennino, sia in grado di poter garantire risposte 
quantitativamente proporzionate alle aspettative di successo delle azioni di marketing che verranno messe in 
atto. Tali criteri, inoltre, dovranno essere chiaramente comunicabili e comprensibili (sia dalle imprese che dai 
consumatori), semplicemente  dimostrabili e facilmente ottenibili da parte di tutti i soggetti che vorranno 
innovare il proprio impendere verso i valori della soft-economy.   
 
Poiché le attività di promo-commercializzazione previste dal presente progetto nelle misure successive sono 
volte a valorizzare le attività economiche presenti nelle aree protette dell’Appennino Modenese, Reggiano e 
Parmense, tra i criteri di selezione delle aziende da coinvolgere è necessario che ve ne siano alcuni in grado 
di poter caratterizzare e distinguere le “aziende del parco” per una comprovata attenzione al rispetto 
dell’ambiente rispetto ad altre aziende del medesimo territorio che presentano prodotti e servizi analoghi.  A 
tal fine sarà opportuno definire regole comuni minime a cui tutte le aziende coinvolte si impegneranno a 
sottostare. Il rispetto di questo decalogo ambientale può quindi divenire anche uno ulteriore strumento di 
forte di comunicazione del valore aggiunto di queste aziende.  
La definizione di questi criteri ambientali minimi avverrà in modo condiviso, con i partner di progetto ma 
anche con i rappresentanti delle categorie socio-economiche interessate e avrà come punto di partenza il 
codice di regole adottato dal progetto ECO1 al quale hanno già aderito numerose aziende del territorio 
parmense.  
Al termine di prima valutazione, sarà necessario attivare un percorso di coinvolgimento delle aziende 
sull’iniziativa per valutarne il grado di interesse e per raccogliere commenti e suggerimenti sui criteri definiti 
per la composizione del paniere e per la selezione de le “aziende del parco. 
Nell’ambito di questa fase di coinvolgimento verrà diffuso un primo strumento di comunicazione del progetto 
(si veda azione 13) ovvero un documento di sintesi, una brochure, che possa essere distribuito alle aziende, 
agli enti locali e nel quale vengano evidenziati: Obiettivi strategici, Azioni, Modalità di intervento e i Risultati 
attesi. 
 

Le attività previste sono:  
• mappatura dei disciplinari di qualità esistenti, per prodotti e servizi, vigenti sui territori oggetto 

dell’intervento 

                                                 
1 Il progetto ECO nasce per volontà dell’Assessorato Parchi della Provincia di Parma e del Gal Soprip nel 2004.  
L’obiettivo comune è migliorare la qualità ambientale nelle Aree Naturali Protette, creando un modello di sviluppo 
economico ecosostenibile. Ad ECO hanno aderito il Parco del Taro, il Parco dei Boschi di Carrega, il Parco dello Stirone, 
il Parco dei 100 Laghi, la Riserva del Prinzera che, al termine del progetto, hanno  adottato ECO, come strumento 
volontario di regolamentazione delle attività turistiche. 
Nel progetto ECO la qualità ambientale viene definita e misurata attraverso i criteri stabiliti nel Disciplinare di Qualità 
Ambientale composto da 4 aree di intervento: energia (risparmio e produzione alternativa), acqua (risparmio e riciclo), 
rifiuti (riduzione e smaltimento), ambiente (tutela della Natura, valorizzazione del patrimonio sociale, culturale, artistico e 
gastronomico del territorio). Il Disciplinare comporta la creazione di un regolamento di applicazione, una procedure di 
verifica dell’applicazione del disciplinare, la creazione di un marchio del progetto, un segno visibile della Qualità 
Ambientale, il simbolo della campagna di comunicazione. 
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• mappatura e benchmark dei principali disciplinari marchi di prodotto e servizi analoghi emessi a 
livello nazione da aree protette o da territori su cui insistono dei parchi e/o su aree SIC e ZPS  

• elaborazione di bozze di elenchi di criteri e/o disciplinari per la selezione dei prodotti e servizi del 
paniere della aree protette di Appennino”  

• organizzazione e gestione di almeno 8 focus group con operatori del settore e loro rappresentanti 
per valutare le bozze e perfezionarle 

• elaborazione dei definitivi elenchi di criteri e/o disciplinari per la selezione dei prodotti e servizi del 
paniere delle aree protette di Appennino” 

• organizzazione e gestione di almeno 4 incontri di concertazione in cui presentare gli elenchi definitivi 
agli operatori del settore e loro rappresentanti 

• definizione finale dei criteri minimi ambientali per la selezione delle aziende coinvolte nelle attività 
successive.  

 

3.2.2 Durata dell’azione 

 

 2013 2014 

 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 

2. Definizione del 

“paniere” dei prodotti 

e servizi  
X      

 

 

3.2.3 Quadro finanziario dell’azione 

Le spese previste per la realizzazione della azione ammontano complessivamente a € 21.000,00 e viene 
finanziato: 

• nella misura dell’80% della spesa ammessa (pari € 18.400,00) dal GAL capofila e dai due GAL 
partner, con quote di differente importo in quanto sul territorio del GAL Appennino Bolognese sono 
state già realizzate, con precedenti progetti, azioni propedeutica a questa che ne semplificheranno la 
realizzazione. 

• Il restante 20% di cofinanziamento (pari ad € 4.600), è assicurato dal contributo di Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, dalla macroarea dell’Emilia Centrale e da un gruppo di consorzi e 
associazioni di aziende private e associazioni di categoria dell’Appennino Bolognese (Consorzio 
Produttori Agricoli commerciali dell’Appennino Bolognese; Consorzio Vini Colli Bolognesi; CIA 
Bologna) con importi tra loro diversificati. 

 

3.2.4 Responsabilità e modalità di attuazione della azione – congruità della spesa 

La responsabilità dell’azione  è del capofila, il GAL Antico Frignano e Appennino reggiano. 

costo totale 
azione 

quota GAL 
capofila 
(Ant. Fr. 
App. Re) 

quota GAL 
partner 2 
(SOPRIP) 

quota GAL 
partner 3 
(App. Bo) 

contributo 
PNATE 

Contributo 
macroarea

Emilia 
Centrale 

Contributo 
consorzi 

privati BO 

2. Definizione del 
“paniere” dei 
prodotti e servizi 

 €  
23.000,00  

€  6.600 € 6.600 € 5.200 € 2.800 € 800 € 1.000 

€ 18.400 € 4.600 

80% 20% 
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Per svolgere tale azione il GAL capofila provvederà ad affidare un incarico esterno ad una agenzia 
specializzata selezionata attraverso procedura di evidenza pubblica. 
Trattandosi di una consulenza specialistica, la quantificazione della previsione di costo, pari a € 23.000,00 è 
stata fatta sulla base di esperienze pregresse del GAL Antico Frignano Appennino Reggiano relativamente 
al costo giornaliero di consulenti senior , ovvero € 400,00 + IVA per ogni giornata (calcolata in 8 ore) ed 
ipotizzando che possano essere necessarie complessivamente circa 50-60 giornate uomo per lo sviluppo 
delle attività. Nello specifico: 

• mappatura e benchmark dei principali disciplinari marchi di prodotto e servizi analoghi emessi a 
livello nazione da aree protette o da territori su cui insistono dei parchi e/o su aree SIC e ZPS (circa 
10 giornate uomo) 

• elaborazione di bozze di elenchi di criteri e/o disciplinari per la selezione dei prodotti e servizi del 
paniere della aree protette di Appennino” (circa 5 giornate uomo) 

• organizzazione e gestione di almeno 8 focus group con operatori del settore e loro rappresentanti 
per valutare le bozze e perfezionarle (circa 20 giornate uomo) 

• elaborazione dei definitivi elenchi di criteri e/o disciplinari per la selezione dei prodotti e servizi del 
paniere delle aree protette di Appennino” (circa 5 giornate uomo) 

• organizzazione e gestione di almeno 4 incontri di concertazione in cui presentare gli elenchi definitivi 
agli operatori del settore e loro rappresentanti, istituzioni, partner del progetto (circa10 giornate 
uomo) 

• definizione finale dei criteri minimi ambientali per la selezione delle aziende coinvolte nelle attività 
successive. (circa 5 giornate uomo) 
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3.3 Progettazione, e produzioni di materiali finali zzati alla partecipazione di manifestazioni ed even ti. 
(azione 4.a) 
 

3.3.1 Descrizione della azione 

Il territorio oggetto dell’intervento è caratterizzato da flussi di turismo, prevalentemente estivo ed invernale, 
che in alcuni località (stazioni sciistiche, località termali, passi,…)  ed in occasioni particolari (sagre, fiere ed 
iniziative locali) può contare su volumi estremamente significativi. I turisti già presenti sul territorio sono un 
target molto interessante per proporre il paniere dei prodotti e servizi delle aree protette di Appennino e per 
la vendita diretta dei prodotti agroalimentari.  

Più in generale nell’area vasta limitrofa, denominata “Parchi di Mare e di Appennino”, sono presenti molti 
punti di attrazione turistica (altri Parchi, città d’arte, località balneari) in cui potrebbero essere sia venduti i 
prodotti sia promossi i servizi turistici del paniere identificato.  

L’obiettivo primario di questa azione  è promo-commercializzare i prodotti ed i servizi del paniere identificato 
ai turisti presenti sul territorio delle aree protette e nelle principali località turistiche limitrofe a questa area. 

Tale azione è in parte comune ed in parte locale. Con le risorse comuni si provvederà alla progettazione, e 
produzioni di materiali e allestimenti facilmente montabili, smontabili e trasportabili che verranno utilizzati da 
tutti i partner per favorire e sostenere la partecipazione delle aziende coinvolte nel progetto a manifestazioni 
ed eventi dedicati alla promo-commercializzazione di prodotti tipici. Sempre in modo comune verrà 
identificato un calendario di manifestazioni ed eventi di carattere nazionale o sovra-territoriale a cui 
partecipare, mentre ogni partner sceglierà autonomamente alcuni eventi di ambito locale, in entrambi i casi 
verranno sempre invitate a partecipare a tali eventi tutte le aziende coinvolte nel progetto, in modo tale che, 
tramite i loro prodotti, possa essere veicolata un immagine unitaria, complessa ed attraente del territorio di 
origine.  

 
3.3.2 Durata dell’azione 

 

 2013 2014 

 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 

4.a Progettazione, e 

produzioni di materiali 

finalizzati alla 

partecipazione di 

manifestazioni ed eventi. 

X X     

 

 

3.3.3 Quadro finanziario dell’azione 

Le spese previste per la realizzazione della azione ammontano complessivamente a € 30.000,00 e viene 
finanziato: 

• nella misura dell’80% della spesa ammessa (pari € 24.000,00) dal GAL capofila e dal GAL partner 2 
(SOPRIP), con quote di pari importo. Il GAL Appennino Bolognese non partecipa a questa azione 
comune in quanto non svilupperà lazione locale (4.b Partecipazione ad manifestazioni ed eventi 
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promo-commerciali nei territori locali e nei bacini di potenziali utenti/consumatori ) a cui questa 
azione è funzionale. 

• Il restante 20% di cofinanziamento (pari ad € 6.000), è assicurato dal contributo di Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, dalla Macroarea Emilia Centrale  con importi tra loro diversificati. 

 

3.3.4 Responsabilità e modalità di attuazione della azione – congruità della spesa 

La responsabilità dell’azione  è del capofila, il GAL Antico Frignano e Appennino reggiano. 
Per svolgere tale azione il GAL capofila provvederà ad affidare un incarico esterno ad una agenzia 
specializzata selezionata attraverso procedura di evidenza pubblica. 
La previsione di costo è in questo caso una stima non ancora precisa in quanto la tipologia e le 
caratteristiche dei materiali che dovranno essere realizzati potranno variare molto a seconda delle 
caratteristiche e delle esigenze delle aziende che faranno parte del “paniere” selezionato con l’azione 2. 
La quantificazione di  € 30.000,00 è comunque stata stimata su esperienze pregresse del Parco nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano nell’accompagnamento di produttori agricoli del proprio territorio a fiere di 
settore (Salone del Gusto, Alp 360°, Sapori di Fivizzano….) e in alcune importanti piazze di territori limitrofi 
(Reggio Emilia, Cinque Terre, etc). Oltre a ciò è stata effettuata una indagine di mercato informale 
prevalentemente su internet in merito a: 

• Espositori di diverse tipologie e fatture a seconda dei materiali/prodotti da riporvi 
• roll-up banner 
• vele 
• gadget 
• gonfiabili 
• pannellature autoportanti litografate 
• stampa di materiali promozionali 

 

 

costo totale 
azione 

quota GAL 
capofila 
(Ant. Fr. 
App. Re) 

quota GAL 
partner 2 
(SOPRIP) 

quota GAL 
partner 3 
(App. Bo) 

contributo 
PNATE 

Contributo 
macroarea

Emilia 
Centrale 

Contributo 
consorzi 

privati BO 

4.a Progettazione, e 
produzioni di 
materiali finalizzati 
alla partecipazione 
di manifestazioni ed 
eventi. 

 €  30.000,00  

€  12.000 € 12.000 - € 4.500 € 1.500 - 

€ 24.000 € 6.000 

80% 20% 
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3.4 Avvio di rapporti di scambio e collaborazione c on realtà analoghe toscane e liguri (azione 5) 
 

3.4.1 Descrizione della azione 

Verranno avviati rapporti con soggetti socio-economici (CCIAA, Associazioni di categoria, consorzi di 
aziende) ed Enti Pubblici dei territori appenninici sul versante toscano confinanti con quello oggetto del 
progetto, e con la porzione orientale della Liguria ed in particolare con i territori in cui sono presenti le aree 
protette facenti parte del progetto territoriale Parchi di Mare e di Appennino: Parco nazionale delle 5 Terre, 
Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Regionale del Monte Marcello Magra. 

L’obiettivo dell’attivazione di tali rapporti è cercare di creare sinergie tra le azioni messe in campo con questo 
progetto e analoghe in corso o in progettazione nei territori limitrofi e creare collaborazioni tra le imprese del 
paniere selezionato dal progetto soft-economy e quelle del medesimo comparto. 

A tal fine verranno organizzate alcune riunioni e workshop, di cui almeno uno in Garfagnana, uno in 
Lunigiana, uno nel Parco nazionale delle Cinque Terre ed uno in Versilia. 
 

3.4.2 Durata dell’azione 

 

 2013 2014 

 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 

5. Avvio di rapporti di 

scambio e collaborazione 

con realtà analoghe, per 

aumentare il flusso dei 

turisti 

  X X X  

 

 

3.4.3 Quadro finanziario dell’azione 

Le spese previste per la realizzazione della azione ammontano complessivamente a € 4.000,00 e viene 
finanziato: 

• nella misura dell’80% della spesa ammessa (pari € 3.200,00) dal GAL capofila e dal GAL partner 2 
(SOPRIP), con quote di pari importo. Il GAL Appennino Bolognese non partecipa a questa azione 
comune in quanto le aree protette dell’Appennino bolognese non fanno parte del progetto Parchi di 
Mare e di Appennino. 

• Il restante 20% di cofinanziamento (pari ad € 800), è assicurato dal contributo di Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, dalla Macroarea Emilia Centrale con importi tra loro diversificati. 

costo totale 
azione 

quota GAL 
capofila 
(Ant. Fr. 
App. Re) 

quota GAL 
partner 2 
(SOPRIP) 

quota GAL 
partner 3 
(App. Bo) 

contributo 
PNATE 

Contributo 
macroarea

Emilia 
Centrale 

Contributo 
consorzi 

privati BO 

5. Avvio di rapporti 
di scambio e 
collaborazione con 
realtà analoghe, per 
aumentare il flusso 
dei turisti 

 €  4.000,00  

€  1.600 € 1.600 - € 650 € 150 - 

€ 3.200 € 800 

80% 20% 
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3.4.4 Responsabilità e modalità di attuazione della azione – congruità della spesa 
 
La responsabilità dell’azione  è del capofila, il GAL Antico Frignano e Appennino reggiano. 
Il GAL capofila, con la propria struttura svolgerà il coordinamento generale del progetto senza imputare 
nessun costo di personale sul progetto. Le spese previste sono finalizzate a sostenere costi di carattere 
generale funzionali all’organizzazione delle quattro riunioni/workshop (affitto sale, produzione materiali, 
segreteria organizzativa); la quantificazione di  € 4.000,00 ed è stata stimata su esperienze pregresse del 
Gal Antico Frignano e Appennino reggiano  e Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. 
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3.5 Comunicazione e diffusione del progetto (azione 13) 
 
3.4.1 Descrizione della azione 

Affinché le azioni previste dal progetto possano creare le condizioni per un efficace sviluppo del progetto ed 
una sua replicabilità (o di sue parti) in altri territori è necessario che il progetto stesso sia conosciuto e 
comunicato in maniera completa e continuativa. Per questo sarà necessario comunicare il progetto non solo 
nel suo insieme ma anche relativamente alle attività in realizzazione per farlo conoscere, attrarre attenzione, 
raccogliere adesioni e stimolare la replica in altri territori. 

Nel dettaglio si intendono organizzare/realizzare: 

o un convegno di avvio, rivolto prevalentemente agli stakeholdrs locali, per la presentazione del progetto, 
dei suoi obiettivi, dei risultati che si intendono ottenere e delle azioni previste.  

o un convegno finale, rivolto sia agli stakeholdrers locali sia a quali nazionali, per la diffusione dei risultati 
ottenuti. A tale convegno saranno invitati a partecipare tutti i soggetti che hanno contribuito alla 
realizzazione del progetto e tutti i soggetti che ne sono stati, direttamente o indirettamente, beneficiari 
(produttori agricoli, operatori del settore turistico, scolastico, agricolo, ristoratori, studenti, imprenditori del 
territorio, …),  rappresentanti degli Enti Locali e delle Regioni e di tutti i soggetti che hanno contribuito 
economicamente al progetto.  

o una brochure iniziale di illustrazione del progetto rivolta a tutti i potenziali beneficiari da distribuire in 
occasione del convegno iniziale e da inviare a tutti i partenr e soggetti cofinanziatori perché diano la più 
ampia diffusione possibile del progetto presso i loro stakeholder,  

o conferenze stampa e comunicati stampa per far conoscere ai territori interessati le potenzialità del 
progetto, gli sviluppi delle singole misure ed i risultati raggiunti 

o un sito web che raccolga tutti i contenuti realizzati nell’ambito del progetto e offra strumenti per rimanere 
aggiornati sugli sviluppi dello stesso (newsletter, social media) 

 

 
3.5.2 Durata dell’azione 

 

 2013 2014 

 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 

13 Comunicazione e 

diffusione del progetto 
X X X X X X 

 

 

3.5.3 Quadro finanziario dell’azione 

Le spese previste per la realizzazione della azione ammontano complessivamente a € 8.000,00 e viene 
finanziato: 

• nella misura dell’80% della spesa ammessa (pari € 6.400,00) dal GAL capofila e da entrambi i GAL 
partner. Il capofila ed il GAL partner 2 (SOPRIP) con quote di pari importo (2.200 ciascuno) mentre il 
GAL partner 3 (Appennino Bolognese) partecipa a questa azione comune con una quota 
leggermente inferiore (2.000) in quanto ha un numero realizzerà un numero inferiori di azioni comuni 
con forte valenza promozionale. 
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• Il restante 20% di cofinanziamento (pari ad € 1.600), è assicurato dal contributo di Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, dalla macroarea Emilia Centrale e da un gruppo di consorzi e 
associazioni di aziende private e associazioni di categoria dell’Appennino Bolognese (Consorzio 
Produttori Agricoli commerciali dell’Appennino Bolognese; Consorzio Vini Colli Bolognesi; CIA 
Bologna) con importi tra loro diversificati. 

 

 

3.5.4 Responsabilità e modalità di attuazione della azione – congruità della spesa 

La responsabilità dell’azione  è del capofila, il GAL Antico Frignano e Appennino reggiano. 
Per svolgere tale azione il GAL capofila provvederà ad affidare un incarico esterno ad una agenzia di 
comunicazione specializzata selezionata attraverso procedura di evidenza pubblica. 

 
La quantificazione delle previsioni di costo di € 8.000,00 è stata fatta sulla base in base all’esperienza fatta 
dal Gal capofila in merito ai costi effettivamente sostenuti per l’attuazione di azioni di promozione e 
diffusione in due analoghi progetti: “Valorizzazione degli itinerari di Matilde di Canossa” e “Appennino 
Reale”. In entrambi i casi i costi erano stati decisamente superiori (€ 22.500 il primo,  € 22.678,00 il 
secondo), ma erano previste un numero superiore di azioni di comunicazione e promozione.

costo totale 
azione 

quota GAL 
capofila 
(Ant. Fr. 
App. Re) 

quota GAL 
partner 2 
(SOPRIP) 

quota GAL 
partner 3 
(App. Bo) 

contributo 
PNATE 

Contributo 
macroarea

Emilia 
Centrale 

Contributo 
consorzi 

privati BO 

13. comunicazione 
e diffusione del 
progetto 

 €  8.000,00  

€  2.2000 € 2.200 2.000 € 650 € 150 € 800 

€ 6.400 € 1.600 

80% 20% 
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6. Procedure di monitoraggio. 
 
D’intesa con i partner e con i soggetti co-finanziatori, si provvederà a raccogliere dati ed informazioni relative 
a: 

• Numero e partecipazione delle riunioni del tavolo di coordinamento e del tavolo tecnico permanente 
• Numero di aziende aderenti al progetto ovvero corrispondenti ai criteri definiti dal paniere e partecipi 

alle azioni locali messe in campo dai singoli partner. 
• Utilizzo dei materiali finalizzati alla partecipazione di manifestazioni ed eventi. 
• Numero di partecipanti agli incontri/workshop organizzati sul versante tosco-ligure 
• Rassegna stampa dei comunicati stampa inviati inerenti al progetto 
• Numero di accessi ed iscritti alla newsletter/social media del sito web dedicato al progetto 

 
Tali indicatori di performance verranno inseriti nella rendicontazione finale delle azioni comuni. 


