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1. Premessa. 

Scopo della presente relazione è quello di rendicontare le attività realizzate in attuazione del 
progetto “Promozione turistica della Via Romea Nonantolana e del Percorso Matildico”, a 
supporto delle attività di controllo dell’Autorità di Gestione del PSR e per fornire ai soggetti locali 
utili elementi per valutare le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti. 

Il progetto di cui sopra, gestito a regia diretta, da attuazione ad una parte delle azioni locali previste 
dal progetto di cooperazione interterritoriale “I CAMMINI D’EUROPA: Rete europea di storia, 
cultura e turismo”.  

Il progetto è stato: 

• approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL del 16/01/2014;  

• ha ottenuto il parere di conformità del Comitato Tecnico Leader (CTL) al PSR; 

• visto che il GAL Antico Frignano e  Appennino Reggiano (GAL MO RE) ha presentato in 
data 22/08/2014 apposita domanda di aiuto AGREA n° 2954619; 

• che la stessa è stata finanziata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Rurale della Regione 
Emilia Romagna con Determina n° 311 del 19/01/2015, con l’erogazione di un aiuto di 
€64.000,00 a fronte di una spesa ammessa di € 80.000,00.  

Le altre azioni locali fanno riferimento ad altri due interventi:  

• Finanziamento di un progetto presentato da una micro imprese turistiche di adeguamento 
dei servizi turistici a supporto dell’escursionismo culturale, individuata attraverso la 
pubblicazione di un apposito Avviso pubblico: è stata presentata una sola domanda di 
aiuto, ammessa per  €4.998,40, con un investimento di €12.496,00.   

• Realizzazione di 4 progetti in convenzione con Enti pubblici locali per la realizzazione 
di interventi strutturali necessari a garantire la piena fruibilità dei sentieri che 
compongono il Percorso Matildico e la Via Romea – Nonantolana:  

o Il primo progetto, realizzato in convenzione con l’Unione Terre dei Castelli, è 
relativo al miglioramento della fruibilità della Via Romea – Nonantolana 
attraverso la modifica di alcuni tratti del tracciato, per evitare tratti disagevoli, la 
manutenzione straordinaria di altri tratti, il ripristino di muretti a secco, la 
segnatura dell’intero tracciato e la posa di cartelli divulgativi sulle principali 
emergenze storico-architettoniche presenti lungo il tracciato. Il progetto che si 
concluderà a fine maggio. 

o Il secondo progetto, realizzato in convenzione con il Consorzio di Bonifica 
Emilia Centrale, prevede l’aggiornamento della segnaletica sul Sentiero 
Matildico, con lo spostamento di alcune bacheche in luoghi di maggior visibilità, 
l’incremento dei punti di segnalazione e la realizzazione di una variante al 
sentiero a Marola ed interventi di manutenzione straordinaria per la messa in 
sicurezza.  Il progetto che si concluderà a fine maggio. 

o Il terzo, realizzato in convenzione sempre con l’Unione Terre dei Castelli ha 
riguardato la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi necessari a 
connettere l’itinerario Via Romea – Nonantolana con alcuni borghi e centri 
abitati in cui sono collocati alcune delle più importanti emergenze storico 
architettoniche e i servizi per i turisti, attraverso la realizzazione di opere di 
manutenzione straordinarie e miglioramento del sentiero tra Montalbano a Zocca 
e la borgata Serre, la realizzazione di un breve tratto ex-novo tra via Mavore e  
San Giacomo e la realizzazione della relativa segnaletica. Il progetto che si 
concluderà a fine maggio.  



o Il quarto progetto, realizzato in convenzione con la Provincia di Reggio Emila, 
ha riguardato l’allestimento di due aree attrezzate di sosta per camper, ubicate 
l'una all'inizio del sentiero Matildico, nel borgo di Vico di Canossa e l'altra a 
Carpineti. Il progetto è già concluso ed ora è in fase di collaudo.  

I quattro progetti prevedono un investimento complessivo di circa 200.000,00, con un aiuto di 
€195.401,00, calcolato su un contributo del 100% per gli enti e dell’80% per il Consorzio di 
Bonifica Emilia Centrale.  

2. Obiettivi del progetto. 

Per la descrizione degli obiettivi generali si rimanda sia al progetto di cooperazione approvato 
dall’Autorità di Gestione del PSR che alla Relazione finale trasmessa dal GAL capofila SOPRIP 
alla stessa Autorità. Gli obiettivi specifici del progetto di cui si tratta era quello di integrare le azioni 
di promozione realizzate con le azioni comuni (nuovo sito web, coaching imprenditoriale, ecc.) con 
una promozione turistica specifica per promuovere i due itinerari individuati dal progetto di 
cooperazione per il territorio dell’Appennino Reggiano e Modenese: Percorso Matildico e Via 
Romea Nonantolana. In particolare ci si è prefissi:    

• La messa a disposizione delle informazioni storico culturale e di accessibilità ai servizi 
turistici (di informazione, di accoglienza, di accompagnamento, ecc) necessarie al 
turista/escursionista, resi disponibili con modalità innovative;  

• La realizzazione di una incisiva azione di promozione turistica dei due itinerari citati 
attraverso una molteplicità di strumenti di comunicazione, in stretta collaborazione, ed 
evitando duplicazioni, con le iniziative apprestate  previste dal sistema turistico territoriale.   

Più in generale il progetto è una parte di un più ampio progetto integrato che oltre altri interventi 
sopra indicati fa leva e valorizza anche gli interventi previsti da un progetto a regia diretta GAL e 
denominato “Valorizzazione degli itinerari turistici di Matilde di Canossa e Raimondo 
Montecuccoli”, progetto finanziato sulla Misura 413 Azione 7 del PSR e da tempo concluso.   

3. Le attività previste. 

Per facilitare la comprensione di quanto verrà esposto, si richiamano i titoli delle attività previste:  

• Geo-referenziazione dei percorsi e delle emergenze storiche, architettoniche e paesistiche  e 
dei servizi turistici posti nei pressi dei sentieri individuati;  

• Ideazione e realizzazione di segnaletica specifica ed integrativa a quella già installata sugli 
itinerari individuati, con format e loghi previste dal progetto di cooperazione e rimozione di 
cartelli obsoleti;  

• Diffusione di servizi WIFI Free per gli escursionisti, in particolare presso i rifugi o i centri 
abitati più prossimi alla rete dei sentieri interessati;  

• Ideazione e realizzazione di una specifica attività di comunicazione e promozione dei due 
itinerari locali, ad integrazione delle attività gestite a livello sovra locale ed essenziali per 
sperimentare l’avvio di attività di commercializzazione delle imprese locali; 

• Coordinamento degli enti e degli interventi in fase di realizzazione 

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. 



A. Geo-referenziazione dei percorsi e delle emergenze storiche, architettoniche e paesistiche  

e dei servizi turistici posti nei pressi dei sentieri individuati.  

L’intervento è stato attivato per raccogliere delle informazioni georeferenziate dei sentieri 
interessati dai due itinerari citati (Via Romea Nonantolana e Percorso Matildico) e dei sentieri che li 
collegano con i centri frazionali posti più a valle e delle informazioni inerenti le emergenze storico 
culturale ed architettonico e dei servizi turistici posti nei pressi degli stessi (POI).  

Tali informazioni sono essenziali non solo per rendere efficace le azioni di promozione turistica di 
cui al punto D, ma anche per alimentare la banca dati del nuovo sito web “Cammini d’Europa”, 
previsto tra le azioni comuni, da cui il turista escursionista potrà scaricare, su propri dispositivi 
dotati di GPS, le mappe digitali che lo possono guidare nella scoperta dei diversi sentieri ed 
accedere ad altre informazioni sui punti di maggiore interesse (POI), in particolare sulle principali 
emergenze storiche ed architettoniche e sui diversi servizi turistici in loco.   

Per rilevare tali informazioni, peraltro quantitativamente molto consistenti e non avendo il GAL 
professionalità adeguante al suo interno, ha fatto ricorso ad una specifica fornitura di servizi, 
individuata con procedura di evidenza pubblica, che è stata attivata con la trasmissione alle imprese 
iscritte all’albo fornitori del GAL di apposita lettera ad offrire del 18/06/2014 (Prot. n° 4112), e ciò 
in attuazione del proprio regolamento interno circa le modalità di selezione degli operatori per la 
realizzazione di opere e l’acquisto di beni e servizi ai sensi dell’art. 125 del Codice degli Appalti. 
La fornitura ha riguardato anche la rilevazione di analoghe informazioni previste dal Progetto a 
regia diretta “Promozione turistica dei sentieri polifunzionali nell’Appennino Modenese e 
Reggiano”, per ovvie ragioni economicità e di semplicità gestionale, ed è stata aggiudicata, 
adottando il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al Dott.  Matteo Gualmini. Tale 
fornitura è stata successivamente formalizzata con la sottoscrizione di apposito contratto sottoscritto 
in data 7 luglio 2014 (Prot. GAL n° 4135 – CIG: Z840E3D85E).  

Come verificato dal tecnico che ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura 
(Prot. GAL n° 11324 del 22/5/15) il dott. Gualmini ha provveduto a rilevare tutte le informazioni 
previste dal citato contratto e con le modalità concordate (georeferenziate) e le ha trasmesse al GAL 
in data 30/03/2015 (Prot. GAL n° 11066). Tali informazioni sono state trasmesse sia alla società 
incaricata della ideazione e realizzazione del nuovo sito Web “Cammini Storici Italiani” perche 
fossero inserire nello stesso, che alla società incaricata di produrre i materiali promozionali di cui al 
punto D.  

Per lo svolgimento di tale attività  il GAL ha sostenuto spese per €24.200,00, più IVA, di cui 
€8.693,47 da imputare al progetto “Promozione turistica dei sentieri polifunzionali nell’Appennino 
Modenese e Reggiano” e €15.506,53 al progetto “Promozione turistica della Via Romea 
Nonantolana e del Percorso Matildico”. Per la suddivisione delle spese sostenute tra i due progetti 
citati il GAL MO RE ha utilizzato il metodo della lunghezza degli itinerari previsti dai singoli 
progetti, in quanto non è possibile individuare il costo di rilevazione di ogni singola informazione, 
che varia da situazione a situazione e da itinerario ad itinerario. Le informazioni rilevate ha 
riguardato ben 888 km di sentieri, come specificato nella tabella sottostante, di cui 319 km inerenti 
l’ex Ippovia e 569 Km gli itinerari del Progetto Cammini Europa (compresi varianti, sentieri di 
collegamenti con i centri abitati e quelli Via Spallanzani e Sentiero dei Ducati), dati rilevati dalla 
cartografia digitale consegnata.  



Tabella 1: lunghezza dei sentieri rilevati.  

CAMMINI EUROPA km 

Romea Nonantolana occidentale 103 

Romea Nonantolana orientale 101 

Sentiero Matilde reggio 97 

Sentiero Matilde modena 87 

Sentiero Spallanzani 95 

Sentiero Ducati 86 

Totale 569 

ITINERARI POLIFUNZIONALI  

Polifunzionale Reggio 67 

Polifunzionale Modena 54 

Varianti polifunzionale Reggio 86 

Varianti polifunzionale Modena 34 

Raccordi polifunzionale Reggio 43 

Raccordi polifunzionale Modena 35 

Totale  319 

  

B. Diffusione di servizi WIFI Free per gli escursionisti.  

Per consentire agli escursionisti di accedere alle informazioni turistiche specifiche dei due itinerari 
(Via Romea Nonantolana e Percorso Matildico) e sulle relative emergenze storiche ed 
architettoniche e consentirgli di scaricare le mappe digitali dei sentieri e dei POI su loro dispositivi 
GPS (a supporto delle loro escursioni) il GAL, come previsto dal progetto preliminare, ha 
provveduto a progettare la realizzazione di un certo numero di punti WI FI Free, in grado di 
permettere ai fruitori (ma anche alla popolazione locale) di accedere al nuovo sito web del GAL 
“Cammini Storici Italiani” e più in generale alle informazioni accessibili attraverso la rete internet.  

Anche in questo caso la progettazione delle nuove installazioni WIFI, l’acquisto e la posa delle 
relative attrezzature è stata fatta, anche in questo caso per ragioni di economicità e di 
semplificazione degli adempimenti amministrativi, unitamente ai punti WIFI previsti dagli analoghi 
progetti “Promozione turistica dei sentieri polifunzionali nell’Appennino Modenese e Reggiano” e 
“Appennino Reale”. 

Per la realizzazione dell’intervento il GAL ha provveduto ad affidare la progettazione definitiva dei 
punti WIFI, l’installazione degli apparati e la successiva gestione del servizio WIFI Free per almeno 



5 anni alla Soc. Lepida, attraverso un affidamento diretto in quanto società interamente pubblica 
della Regione Emilia Romagna, tra l’altro unico fornitore, nelle zone interessate, della banda 
necessaria per attivare il servizio, formalizzato con la sottoscrizione di un apposito contratto in  data 
7 aprile 2014. Per la progettazione Lepida ha chiesto che il GAL curasse direttamente i rapporti con 
i Comuni interessati e i loro Uffici Tecnici, relativamente alla individuazione degli edifici su cui 
installare gli apparati e la fornitura dell’Energia elettrica. A tal fine il GAL ha affidato al Dott. 
Valenti Davide, individuato attraverso idonea procedura di evidenza pubblica (attivata il 9 ottobre 
2013 (Prot. N° 3537), tali attività di supporto tecnico. 

La progettazione e la installazione dei punti WIFI Free si è realizzata in più fasi successive:  

• Verifica preliminare sulla effettiva disponibilità della connettività telematica (o via cavo o 
via radio) da parte di Lepida di una trentina di siti in località turistiche interessate dai citati 
tre progetti citati ed indicati dai GAL, alcuni peraltro raggiungibili solo con la connessione 
satellitare; 

• Il GAL, dopo adeguata interlocuzione con i Comuni interessati, ha escluso i siti 
raggiungibili con la connessione satellitare in quanto necessita del pagamento di un canone, 
che non poteva essere spesato sul programma Leader (che come noto non finanzia spese 
correnti) e dall’altro canto non veniva garantito nemmeno dalle Amministrazioni comunali 
interessate e ciò rendeva incerto il funzionamento del servizio per tutto il tempo previsto dal 
vincolo di destinazione del PSR (almeno 5 anni);  

• Successivamente il GAL, per i restanti siti, ha provveduto alla verifica l’effettiva 
disponibilità delle amministrazioni comunali ad autorizzare la installazione delle 
attrezzature WIFI su edifici di loro proprietà o di cui ne avevano la disponibilità e a fornire 
gratuitamente l’energia elettrica per il funzionamento degli apparati. Per realizzare tale 
verifica il GAL ha affidato al dott. Valenti Davide, individuato attraverso idonea procedura 
di evidenza pubblica (incarico prot. GAL 3595 del 25/10/2013); 

• Sula base delle verifiche dell’effettiva connessione alla banda fornita da Lepida o da altro 
fornitore pubblico, la stessa ha provveduto a redigere la progettazione definitiva, con 
indicazione di un elenco di 19 siti (per i tre progetti citati in precedenza) ed indicato i costi 
complessivi di fornitura, posa, installazione e gestione, che ha trasmesso al GAL il 17 
giugno 2014, come da contratto, pari ad €77.872,00, chiedendo al GAL di indicare le 
priorità per contenere il costo nel limite delle risorse disponibili (€60.000,00); 

• Il GAL ha comunicato con nota del 23 giugno 2014 (Prot. GAL n° 4113)  l’elenco dei 15 
punti WI FI prioritari e ha chiesto di finanziare anche ulteriori quattro punti WIFI di riserva 
qualora Lepida accertasse un ribasso in sede di affidamento della posa degli apparati, come 
poi verificatosi (vedi tabella); 
 

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  

 
• Prima di procedere con alla installazione Lepida ha chiesto che il GAL verificasse con gli 

Uffici Tecnici dei Comuni interessati l’esatta localizzazione degli apparati WI FI, anche in 
questo caso avvalendosi del collaboratore Dott. Valenti  che ha provveduto a contattare gli 
uffici preposti e a verificare la effettiva disponibilità degli edifici e dell’energia elettrica in 
loco. 

• Infine Lepida, in attuazione del contratto, ha provveduto a posare gli apparati WIFI e a 
metterli in funzione e in data 25 febbraio 2015 ha comunicato la conclusione dei lavori di 
installazione e in data 19/03/2015 ha trasmesso la documentazione fotografica delle 19 
installazioni WIFI.  

• I punti WIFI rientranti nel presente progetto “ Promozione turistica della Via Romea 
Nonantolana e del Percorso Matildico” sono quelli riportati nella tabella sottostante:   
 

LOCALITA’ COMUNE 

Progetti prioritari 

Carpineti - Piazza della Repubblica Carpineti 



Pietra di Bismantova - Belvedere Castelnovo M 

Vico - Centro Servizi  Canossa 

Sassoguidano - Centro Visite  Pavullo nel F. 

Trignano - Museo Fanano 

Carpineti - Piazzale Scuole Medie Carpineti 

 
 

        
Esemplificazione di installazioni WIFI. 

 
Le spese per la sola progettazione predisposta da Lepida per gli WIFI previsti dai tre citati progetti è 
stata di €5.000,00, come da contratto e dal 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 fatto 
sulla base del numero e del costo preventivato da Lepida per i singoli siti localizzati sul territorio 
dell’Appennino Reale e la loro complessità, quantificato in €1.500 euro quella a carico del presente 
progetto.  
Come accertato dal Certificato di Regolare esecuzione della fornitura di Lepida (Prot. GAL n° 9629 
del 9/4/14 e prot. 11039 del 24/3/15) della complessiva spesa sostenuta dal GAL di €86.000,00 per 
la fornitura ed installazione e messa in funzione dei punti WIFI per i citati tre progetti, quella a 
carico del progetto “Promozione turistica della Via Romea Nonantolana e del Percorso Matildico” 
ammonta ad €22.700,00, derivante da un riparto tra i citati tre progetti calcolato in base al numero 
dei WIFI installati per progetto e al loro costo preventivato comunicato a suo tempo da Lepida 
stessa.    
 

C. Ideazione e realizzazione di segnaletica specifica ed integrativa. 

L’intervento, come previsto nel progetto di dettaglio, si prefiggeva di rendere visibile agli 
escursionisti i sentieri e le principali emergenze storiche ed architettoniche connesse con gli itinerari 
dei “Cammini d’Europa” nell’Appennino Modenese e Reggiano. A questo fine si è reso necessario 
integrare la segnaletica esistente con una specifica segnaletica turistica nei punti di accesso ai 
sentieri principali.    

Per dare attuazione all’intervento il GAL, dopo aver verificato le effettive necessità con gli attori 
locali (Province, Associazioni dei Comuni; Enti di promozione turistica, ecc), ha affidato ad una 
ditta specializzata l’ideazione, realizzazione e posa di detta segnaletica, con il metodo dell’offerta 



economicamente più vantaggiosa. La ditta è stata selezionata con procedura di evidenza pubblica 
attivata con la pubblicazione di una apposita lettera ad offrire del 3/09/2014 (Prot. GAL n° 4230 – 
CIG: 5909364171) ed ha riguardato la ideazione e la posa della segnaletica turistica e di 
promozione turistica dell’analogo progetto “Promozione turistica dei sentieri polifunzionali 
nell’Appennino Modenese e Reggiano”. L’affidamento è stato aggiudicato alla “La Lumaca Soc. 
Coop. Sociale”, formalizzato con la sottoscrizione dei un apposito contratto sottoscritto in data 11 
dicembre 2014 (Prot. GAL n° 4482), il cui termine di conclusione delle attività è stato prorogato al 
19 aprile 2015, stante il ritardo con cui sono state caricate le informazioni turistiche sul sito web 
Sentieri Storici Italiani, dovendo la Società verificare che le informazione riportate sui cartelli 
prodotti in attuazione dello stesso contratto fossero coerenti con quelle caricate sul citato sito web.  

La segnaletica realizzata ha riguardato solo il Sentiero Matildico in quanto quella inerente la Via 
Romea Nonantolana è stata realizzata dall’Unione Terre dei Castelli nel quadro di un progetto GAL 
gestito in convenzione con la citata Unione.  

La Coop. La Lumaca, nel termine previsto, a provveduto: 

• ad ideare e posare di 3 Big Pannel di grandi dimensioni (1.40 x 2 m.), in cui è riportato la 
cartografia del Sentiero ed altre informazioni turistiche;  con riportato la cartografia;  

• ad ideare e posare di 20 frecce direzionali per il Percorso Matildico 
• realizzazione di 100 adesivi con logo PM (Percorso Matildico) e 20 Qrcode che il CAI di 

Modena e Reggio e l’Ambito Montano dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
provvederanno a posare sulla propria segnaletica escursionista posta sul Sentiero Matildico, 
e la posa di un set tavolo e panche presso il Castello di Canossa, realizzazioni fatte in 
sostituzione del 4° Big pannel che il GAL ha ritenuto, d’accordo con al Provincia di 
Reggio, di non realizzare a Marola in quanto ridondante.  

 
 
Come accertato dal Certificato di Regolare esecuzione della fornitura del 22/5/15 (Prot. GAL 
n°11325), la Soc La Lumaca ha correttamente eseguito la fornitura e della complessiva spesa 
sostenuta dal GAL di €17.655,00 per la segnaletica dei due progetti citati, quelli imputati al progetto 
“ Promozione turistica della Via Romea Nonantolana e del Percorso Matildico” ammontano ad 
€5.296,50.  
Per il riparto delle spese di segnaletica tra i due progetti si è utilizzato il numero dei BIG pannel 
installati: per l’itinerario ex Ippovia ne sono stati installati 7 Big pannel e 3 per il Sentiero Matildico 
(pertanto per il progetto Promozione turistica dei sentieri polifunzionali nell’Appennino Modenese 



e Reggiano” sono stati addebitati €12.358,50 mentre per il progetto“Promozione turistica della Via 
Romea Nonantolana e del Percorso Matildico” sono stati  addebitati spese per € 5.296,50).  
 

D. Ideazione e realizzazione di una specifica attività di comunicazione e  promozione dei due 

itinerari locali 

Per dare attuazione alle azioni di promozione turistica dei due itinerari individuati (Percorso 
Matildico e Via Romea Nonantolana) previsto dal progetto di dettaglio il GAL, dopo aver verificato 
le effettive necessità con gli attori locali (Province, Associazioni dei Comuni; Enti di promozione 
turistica, ecc), ha affidato ad una ditta specializzata la ideazione e attuazione di un dettagliato Piano 
di comunicazione e promozione, unitamente alla attività di promozione turistica e di posa della 
segnaletica  dell’analogo progetto “Promozione turistica dei sentieri polifunzionali nell’Appennino 
Modenese e Reggiano”. La ditta incaricata, la Coop. La Lumaca, è stata selezionata con procedura 
di evidenza pubblica attivata con la pubblicazione di una apposita lettera ad offrire del 3/09/2014 
(Prot. GAL n° 4230 – CIG: 5909364171), attraverso il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ed è stato formalizzato con la sottoscrizione dei un apposito contratto sottoscritto in 
data 11 dicembre 2014 (Prot. GAL n° 4482), il cui termine di conclusione delle attività è stato 
prorogato al 19 aprile 2015, stante il ritardo con cui sono state caricate le informazioni turistiche sul 
sito web Sentieri Storici Italiani, dovendo la Società verificare che le informazione riportate nei 
prodotti promozionali ad essi affidati fossero coerenti con quelle caricate sul citato sito web.  

Il Piano di comunicazione e promozione ha previsto all’ideazione e realizzazione di diversi prodotti, 
di cui si elencano i principali, raggruppandoli rispetto alle tipologie di intervento indicato nel 
progetto di dettaglio:  

a. Ideazione di due depliant sintetici a colori 4.000 ciascuno, con le caratteristiche di 
“cartoguide”, una dedicata al Percorso Matildico e l’altra alla Via Romea Nonantolana, con 
indicazioni delle risorse escursionistiche poste nei pressi dei due itinerari, con CR code per 
collegarsi al sito web “Sentieri Storici italiani”, da cui il turista può scaricare le mappe 
digitali e gli indirizzi degli altri siti di interesse turistico e con indicazione degli uffici di 
informazione ed accoglienza turistica prossimi agli stessi; 

b. Ideazione e pubblicazione di specifici redazionali su riviste specializzate: mezza pagina sul 
Percorso Matildico nel numero di aprile 2015 della rivista GEO e sulla rivista Plein Air e per 
la Via Roma Nonantolana; 

c. Ideazione e realizzazione di 25 espositori da banco in cartoncino, con tasca porta-pieghevole 
per contenere le due carto-guide (Via Romea Nonantolana e Percorso Matildico);  

d. Ideazione e pubblicazione di articoli su portali specializzati nel turismo escursionistico e 
storico-culturale: per la Via Romea Nonantolana su www.meteweekend.it (per 1 anno con 
passaggio banner per tre settimane e lancio attraverso newsletter) e per il Percorso Matildico 
su www.agriturismo.it (per 1 anno) e sul sito www.pleinair.it; 

e. Realizzazione di e promotion mail, inviate alla fine di aprile ad un database selezionato di 
indirizzi di posta elettronica appartenenti a soggetti interessati al turismo escursionistico: un 
articolo web su Sentiero Matildico ed uno sulla Via Romea Nonantolana;    

f. Relativamente alla “Costruzione di una rete di operatori (servizi ricettivi, di ristorazione, 
guide escursionistiche, spacci di prodotti alimentari tipici, ecc,) che partecipi attivamente 
alle attività di promozione, individuati in particolare tra quelli che hanno partecipato alle 
attività di coaching imprenditoriale previsto dalle Azioni comuni, si è operato per la 
realizzazione di 2 pacchetti turistici pilota, uno per “Sentiero Matilde enogastronomico” e 
l’altro per la “Via Romea Nonantolana e il romanico”. Nell’ambito di tale elaborazione oltre 



a contattare una ventina di operatori turistici, costruendo due rete per la promozione, si è 
prodotto due pieghevoli illustrativi delle offerte citate da utilizzare per la promozione (fiere, 
eventi, ecc.) e sono stati presi anche contatti preliminari con alcuni tour operator per mettere 
in collegamento con gli operatori turistici dell’area per verificare il loro interesse a 
commercializzare tali pacchetti, ovviamente dopo averli adattati alle loro necessità.    

Come accertato dal Certificato di Regolare esecuzione della fornitura del 22/5/15 (Prot. GAL 
n°11325), la complessiva spesa sostenuta dal GAL per le attività di promozione turistica dei due 
citati progetti pari ad €50.080,80, quelli imputati al progetto “Promozione turistica della Via Romea 
Nonantolana e del Percorso Matildico” ammontano ad €33.387,25, che deriva da un riparto tra i due 
progetti sulla base del numero degli itinerari interessati, che sono tre (Percorso Matildico, Via 
Romea Nonantolana e Ex Ippovia), in quanto è stato previsto per ognuno l’ideazione e produzione 
degli identici oggetti e nelle stesse quantità. 

E. Coordinamento degli enti e degli interventi in fase di realizzazione 

Relativamente alle attività di coordinamento il GAL ha sostenute spese per €2.705,20, di cui 
€1.588,54 per spesare, pro-quota, la collaborazione coordinata e continuativa del dott. Valenti 
Davide a supporto della progettazione dei punti WIFI già citato e spese per partecipare ad incontri 
con gli altri GAL partner ed incontro con la partnership e altri soggetti locali per €1.117,18.  

4. Piano finanziario. 

La tabella sottostante riporta gli importi di spesa originari e le spese effettivamente sostenute, per le 
singole azioni.  

  

TITOLO 
Previsione 

spese 
Spese 

sostenute 

A. Geo-referenziazione dei percorsi 14.500,00 15.506,53 

B. Ideazione e realizzazione di segnaletica specifica 8.000,00 5.296,50 

C. Diffusione di servizi WIFI Free. 23.500,00 23.190,46 

D. Ideazione e realizzazione attività di 
comunicazione 

32.000,00 
33.387,25 

E. Coordinamento degli enti in fase di realizzazione 2.000,00 2.705,20 

TOTALE 80.000,00 80.086,46 

 

Come risulta evidente le differenze tra spese preventivate e spese sostenute sono minime, a 
dimostrazione della buona progettazione iniziale realizzata dal GAL, con il concorso di tutti i 
soggetti pubblici e provati locali.  

Facendo riferimento invece alle categorie di spesa della domanda SOP 

  

 



TITOLO Previsione 

iniziale (DAI n. 

2954619) 

Spese 

sostenute 

Scostamento 

Spese per promozione e comunicazione e 

organizzazione eventi 

20.000,00 17.810,81 2.189,19 

Produzione materiale informativo 13.000,00 16.693,62 -3.693,62 

Consulenze Specialistiche 16.000,00 18.595,07 -2.595,07 

Spese per attrezzature ad hoc 31.000,00 26.986,96 4.013,04 

TOTALE 80.000,00 80.086,46 - 86,46 

 

Per l’attuazione del progetto sono state, quindi, sostenute dal GAL spese per € 80.086,46 su una 
previsione iniziale di 80.000,00 e vi farà fronte con il contributo di € 64.000,00 ai sensi della 
Misura 421, con le modalità della Azione 7 della Misura 413 del PSR, e di € 16.000,00 di 
cofinanziamento da parte del dell’Unione Terre dei Castelli, della Provincia di Reggio Emilia e dal 
Consorzio di Bonifica Emilia Centrale.  

5.  Risultati attesi. 
E’ evidentemente difficile “pesare” l’impatto del progetto in termini di incremento delle presenze di 
turisti e fruitori alle sagre oggetto di promozione e valorizzazione, in quanto l’affluenza è, 
evidentemente, influenzata dal altri fattori: andamento meteorologico, qualità e richiamo delle 
iniziative culturali, ricreative ed enogastronomiche che le accompagnano, ecc. Nonostante 
l’impossibilità di quantificare l’impatto, non vi è dubbio che si è introdotta una importante 
innovazione: la costruzione di due reti di imprese impegnate nella commercializzazione turistica dei 
due itinerari.   
Inoltre con le azioni realizzate si è dato una maggiore visibilità agli itinerari sul territorio (vedi 
nuova segnaletica) e maggiore visibilità sui siti web turistici a tutto vantaggio di una maggiore 
affluenza di escursioni mossi da motivazioni storico culturale.  
 


