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PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 

 

I Sezione  

PROGETTO COMPLESSIVO 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE 

 

ITINERARI TURISTICI RURALI POLIFUNZIONALI DELL’EMILIA ROMAGNA 

 

 

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA  

ITINERER 

 

3. IL GAL CAPOFILA 

Denominazione completa GAL Capofila 

Indirizzo: Via Sandro Pertini, 10/C “Direzionale Parco Farnese” 43100 Parma 

 
Tel.: +39.0521.247656  

Fax: +39.0521.243999 

posta elettronica: infos@soprip.it 

Coordinatore del progetto di cooperazione 

Giuseppe Orlandazzi, email: orlandazzi@soprip.it  tel. 0521 247656 

Autorità di Gestione Regione Emilia Romagna 

Soggetto referente della cooperazione (nome e cognome) 

indirizzo 

telefono/fax 

posta elettronica 

 

4.1 I PARTNER GAL  

Denominazione completa Partner N° 1 GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 

 GAL                           non GAL                   beneficiario Asse IV        non beneficiario Asse IV  

partner effettivo                partner associato   

indirizzo 

telefono/fax 

posta elettronica 

Soggetto referente della cooperazione 

nome, cognome,  e-mail, numero di telefono 

Autorità di Gestione Regione Emilia Romagna 

Soggetto referente della cooperazione (nome e cognome) 

indirizzo 

mailto:orlandazzi@soprip.it
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telefono/fax 

posta elettronica 

 

 

4.2  I PARTNER GAL  

Denominazione completa Partner N° 3 GAL L’Altra Romagna 

 GAL                           non GAL                   beneficiario Asse IV        non beneficiario Asse IV  

partner effettivo                partner associato   

indirizzo 

telefono/fax 

posta elettronica 

Soggetto referente della cooperazione 

nome, cognome,  e-mail, numero di telefono 

Autorità di Gestione Regione Emilia Romagna 

Soggetto referente della cooperazione (nome e cognome) 

indirizzo 

telefono/fax 

posta elettronica 

 
 
 
5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE 

Motivazioni  

Le motivazioni del progetto sono riconducibili all’opportunità di sviluppare servizi turistici specifici dedicati 

alla valorizzazione dei territori rurali di competenza dei GAL coinvolti. 

La zona appenninica e le aree rurali dell’Emilia Romagna sono particolarmente adatte ad accogliere e a 

“lasciarsi scoprire” da un turismo “lento” ed attento alle emergenze naturali ed eno-gastronomiche del 

territorio. 

La proposta di organizzare un’offerta turistica comune basata sulla fruizione di itinerari rurali mira a 

sviluppare una valenza turistica già presente nei territori coinvolti attraverso l’organizzazione e il 

miglioramento dei servizi che il territorio può offrire al turista. 

 

  

Continuità, complementarietà e/o integrazione del progetto con altri progetti terminati o in essere di 
cooperazione e non 

 

Il presente progetto rappresenta lo sviluppo del precedente progetto di cooperazione “Ippovia” attuato con 

Leader + in cui si sono realizzate le seguenti azioni: 

- condivisione di criteri comune di progettazione dei percorsi e dei materiali promozionali 

- individuazione dei percorsi 

- adeguamento e segnalazione percorsi 
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- adeguamento Punti tappa  

- realizzazione materiali promozionali per turismo equestre 

- partecipazione ad eventi promozionali per turismo equestre 

 

In relazione ai precedenti punti, il progetto “Ippovia“ Leader + ha attivato un vasto spettro di azioni per creare 

le basi di un prodotto turistico di livello regionale. 

 

In funzione però dei risultati raggiunti, positivi ma probabilmente non in grado di assicurare da subito 

l’autonomia al progetto descritto, è opportuno continuare a concentrare l’attenzione sulla qualificazione dei 

servizi a supporto della rete di sentieri e sulla parte promozionale e commerciale del “prodotto turistico” 

inteso non più solamente come Ippovia, ma come offerta turistica allargata anche ad altre utenze (trekking a 

piedi,  MTB, ecc. con esclusione di mezzi motorizzati). 

 

L’ampliamento ad altri potenziali mercati del turismo permette di ottimizzare al meglio gli interventi strutturali 

fino ad ora realizzati e rinforzare le iniziative intraprese per sensibilizzare gli imprenditori a lavorare in rete fra 

loro e con gli Enti Pubblici. 

 

 

 

Obiettivi operativi 

L’ obiettivo specifico del progetto consiste nel creare un cabina di regia condivisa che individui metodi 

comuni di preparazione, gestione e promozione degli itinerari turistici rurali a valenza regionale avendo come 

target di riferimento i turisti interessati al trekking a cavallo, a piedi e ai percorsi in MTB.  

La rete dei sentieri dell’Ippovia rimane quindi l’asse di riferimento a livello regionale, a partire da questo 

ambito di lavoro condiviso i GAL partner identificano il nuovo oggetto della cooperazione: sviluppare un 

metodo comune finalizzato a: 

- allargare ad altre utenze turistiche i percorsi  a suo tempo individuati e/o adeguare nuovi sentieri funzionali 

alla rete già esistente. Si definiscono itinerari polifunzionali i percorsi utilizzabili da almeno due utenze 

differenti. 

- identificare e qualificare i servizi a supporto del turista; 

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

- rapportarsi con interlocutori di promozione turistica istituzionali quali APT, Visitemiliaromagna, ecc) 

Per il raggiungimento degli obiettivi specifici è prevista la realizzazione delle attività di seguito descritte.  

 

Tema cardine del progetto 

In accordo con quanto previsto dal Sistema Nazionale per il Monitoraggio dello Sviluppo Rurale che propone 

di identificare un tema catalizzatore per ogni iniziativa, il tema cardine principale alla base del presente 

progetto è lo sviluppo, potenziamento e innovazione del turismo rurale. 

 

Attività di pre - sviluppo 
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Le attività di pre-sviluppo sono consistite in riunioni di coordinamento fra i Gal al fine di: 

- confermare la volontà di riproporre e innovare il progetto in questione;  

- valutare da parte dei GAL la fattibilità in merito alla fruibilità del percorso da parte di altre utenze turistiche;  

- attività di comunicazione ed informazione presso gli Enti Pubblici i cui territori sono interessati dal progetto 

- identificazione del nuovo oggetto di cooperazione. 

 

Descrizione delle attività previste 

Di seguito si descrivono le principali attività previste dal progetto: 

1. 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).  

2. geo-referenziazione dei percorsi o parte di questi e sperimentazione di servizi innovativi per aumentare la 

fruibilità e sicurezza dei percorsi 

3. revisione della linea grafica comune e produzione di materiale promozionale di rango regionale  

4. produzione di materiale promozionale di rango locale  

5. implementazione, revisione e gestione del sito web www.grandeippovia.it 

6. partecipazione e fiere di settore e preparazione di offerte turistiche specifiche 

7. redazione di un Media Planning Comune. Con tale attività si intende individuare e attuare metodi di 

promozione specifici per le varie utenze turistiche: trasmissioni TV, riviste di settore, news letter, ecc. 

 

Le attività indicate saranno realizzate dai Gal tramite selezione di consulenti specializzati nelle varie  

tematiche trattate (promozione, grafica, escursionismo, cartografia digitale, web designer, ecc), conoscitori 

del territorio e delle esigenze dei diversi fruitori dei percorsi. I soggetti principali destinatari dell’azione 

saranno gli operatori dei percorsi e il territorio rurale interessato dai percorsi escursionistici. 

Oltre alla precedenti attività connesse con gli obiettivi operativi del progetto, si aggiunge anche l’attività di 

coordinamento a cura del Gal capofila. 

 

 

Indicatori del progetto 

Indicatori Unità di misura Valore previsionale 

Indicatori di realizzazione  

Partner numero 3 

di cui GAL numero 3 

di cui Partner no Gal numero 0 

Regioni coinvolte numero 1 

Stati coinvolti (per i progetti transnazionali numero - 

Struttura comune numero - 

Rete tra operatori locali numero 1 accordo di cooperazione fra 3 GAL della 
Regione Emilia Romagna 

Prodotti comuni numero 4 
(offerta turistica condivisa basata sulla 

fruizione di percorsi polifunzionali, media 

http://www.grandeippovia.it/
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planning, materiale promozionale, sito web) 

Indicatori di risultato 

Sito web  numero 1 

geo-referenziazione percorsi  km 200- 250 km  

sistema comune per gestione e download 
dati GPS percorsi 

 1 

Partecipazione a fiere di settore di livello 
nazionale 

numero 2  

Depliant di livello regionale  numero 1x 15.000 copie  

   

 

6. METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

Forma giuridica e gestionale  

Per la realizzazione del progetto si intende stipulare un accordo di cooperazione in cui sono esplicitati ruoli e 

funzioni dei Gal sottoscrittori. 

 

Modalità di attuazione 

Modalità attuative Attività Soggetto responsabile 

A regia diretta 

Attività di coordinamento  Gal capofila 

Redazione di un Media Planning Comune 
(conferimento incarico) 

Gal capofila (o altro Gal individuato 
congiuntamente) 

Implementazione, revisione e gestione del sito 
web (conferimento incarico) 

Gal capofila (o altro Gal individuato 
congiuntamente) 

Revisione linea grafica comune e produzione 
di materiale promozionale di rango regionale 
(conferimento incarico) 

Gal capofila (o altro Gal individuato 
congiuntamente) 

produzione di materiale promozionale di rango 
locale 

Gal competente per territorio 

Partecipazione e fiere di settore Gal individuato congiuntamente 

In convenzione 

Revisione e allestimento della rete dei percorsi Amministrazione provinciale di 
riferimento 

Geo-referenziazione dei percorsi e 
sperimentazione di servizi innovativi per 
aumentare la fruibilità e sicurezza dei percorsi 

Amministrazione provinciale di 
riferimento 

A bando* 
Qualificazione ricettività turistica a supporto 
dei percorsi 

Gal competente per territorio 

*solo per i GAL che decidono di attivare tale azione locale 

 

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI  

Crono - programma delle attività  

 

Pre-
sviluppo 

Attività 2011 2012 2013   
Ricerca partner X     
Comunicazione, informazione X     
Organizzazione riunioni e 
incontri 

X     

Ideazione e definizione del 
progetto 

X     

       

Attuazione 
del 

progetto 

Stesura Accordo di 
Cooperazione 

 X    

Attività di coordinamento  X X   



 7 

Redazione e attuazione di 
un Media Planning Comune 

 X X   

Revisione linea grafica 
comune e produzione  
materiale promozionale di 
rango regionale 

 X X   

Implementazione, revisione 
del sito web 

 X X   

Gestione sito web: web master  X X   

Revisione e allestimento 
della rete dei percorsi  

 X X   

Geo-referenziazione dei 
percorsi … 

 X X   

Produzione di materiale 
promozionale di rango 
locale 

 X X   

Partecipazione e fiere di 
settore 

 X X   

 

Modalità individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi 

Si intende favorire la creazione di uno scambio continuo di informazioni tra i Gal coinvolti in modo da 

adottare comportamenti comuni, selezionare esperienze positive e renderle patrimonio accessibile a tutti, 

questa impostazione non solo è suggerita da logiche di maggior efficienza, ma risulta fondamentale 

nell’ottica di realizzare un prodotto turistico il più possibile omogeneo. 

Le principali attività riportate nei punti precedenti saranno quindi realizzate da tutti i Gal partner con il 

coordinamento del Gal capofila.  

Il progetto di cooperazione individua nel Gal Soprip il soggetto capofila i cui compiti generali quindi saranno 

i seguenti: 

- garantire un continuo scambio di informazioni fra i partner e con l’Autorità di Gestione 

- convocare incontri periodici dei Gal con funzioni di messa a punto, coordinamento e monitoraggio delle fasi 

di realizzazione del progetto 

- direzione e coordinamento della realizzazione del progetto con particolare riferimento alle azioni comuni   

- controllo periodico dei tempi di attuazione del progetto 

- raccolta dati inerenti le azioni locali  

- monitoraggio del piano di finanziamento e predisposizioni di eventuali modifiche dello stesso 



 8 

8. ASPETTI FINANZIARI   

Piano finanziario del progetto    

Fasi 
operative 

Attività 
Costo 
totale 

Finanziamento PSR Altri 
finanziamenti 

Quota 
FEASR 
(44% 
spesa 

pubblica) 

Quota 
Nazionale + 
regionale 

Quota 
privata 

 

Pre- sviluppo 
(Vedi nota) 

      

      

Attuazione 
del progetto 
- Azione  
comune 

Attività di coordinamento 12.000,00 4.224,00 9.600,00 2.400,00  

Redazione e attuazione di un 
Media Planning Comune 

12.975,00 4.567,20 10.380,00 2.595,00  

Revisione linea grafica 
comune e produzione di 
materiale promozionale di 
rango regionale 

12.975,00 4.567,20 10.380,00 2.595,00  

Implementazione, revisione 
del sito web 

11.500,00 3.960,00 9.000,00 2.250,00  

Web master 8.925,00 7.140,00 7.140,00 1.785,00  

Partecipazione e fiere di 
settore 

16.875,00 13.500,00 13.500,00 3.375,00  

TOTALE AZIONE COMUNE 75.000,00 26.400,00 60.000,00 15.000,00  

Attuazione 
del progetto 
– Azione 
locale 

Individuazione e adeguamento 
percorso polifunzionale e geo-
referenziazione dei percorsi 

185.000,00 65.120,00 148.000,00 37.000,00  

Promozione locale 89.772,50 31.599,92 71.818,00 17.954,50  

Qualificazione ricettività turistica 426.875,00 75.130,00 170.750,00 256.125,00  

TOTALE AZIONI LOCALI  714.147,50 176.249,92 400.568,00 313.579,50  

COSTO TOTALE DEL PROGETTO  789.147,50 202.649,92 460.568,00 328.579,50  

Nota: Le attività di Pre – sviluppo sono state attuate nell’ambito delle azioni di supporto alla cooperazione di 
ogni GAL. 

 

Crono - programma di spesa 

Operazioni previste 

 2012 2013    

Pre- sviluppo (vedi nota)      

A. comune - Attività di 
coordinamento 

6.000 
 

6.000 
 

   

A. comune - Redazione di Media 
Planning  

8.000 
 

4.975 
 

   

A. comune - Revisione linea 
grafica comune e produzione di 
materiale promoz. regionale 

12.000 
 

2.975 
 

   

A. comune - Partecipazione e 
fiere di settore 

8.000 8.875    

A. comune - Implementazione, 
revisione del sito web 

6.500 5.000    

A. comune - Web master 5.925 4.000    

Nota: Le attività di Pre – sviluppo sono state attuate nell’ambito delle azioni di supporto alla cooperazione di 
ogni GAL 
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Sostenibilità delle attività 

La sostenibilità del progetto è vincolata all’ organizzazione e proposta di itinerari fruibili e, quindi, dotati di 

servizi a supporto del turismo sportivo, per tali ragioni il presente progetto pone l’accento sull’individuare 

percorsi polifunzionali intorno ai quali organizzare e promuovere un’adeguata ricettività turistica sulla base di 

modelli comuni e condivisi. 

Si tratta di innescare un circolo virtuoso dove il crescente numero di turisti e il conseguente ritorno 

economico per gli operatori faciliti la presenza di servizi specifici e la manutenzione dei sentieri individuati. 

Il progetto propone di sostenere e avviare tali iniziative proprio durante le fasi iniziali che sono le più delicate  

per il raggiungimento del punto di sostenibilità ed autonomia del progetto.  

 

 

 

ALLEGATI 

- Accordo di cooperazione 

 

 


