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RIFERIMENTO DELL’INTERVENTO: OPERAZIONE 19.2.02 
 
AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE: A - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) 

 

FOCUS AREA: P6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

 
OBIETTIVO SPECIFICO:  A.3. - Supportare la promozione e valorizzazione dei prodotti e servizi 
rappresentativi del territorio del GAL, agevolando mediante azioni collettive l’accesso ai mercati dei 
prodotti agroalimentari locali e di qualità, anche in un contesto di filiera corta, ed un miglior livello di 
occupazione nelle imprese 
 
AZIONE SPECIFICA: A.3.1. - Progettazione, implementazione e monitoraggio di progetti integrati 
e multiattore di promozione congiunta dei prodotti e servizi rappresentativi del territorio del GAL 
finalizzati a qualificare l’offerta turistica e il paniere dei prodotti tipici e di qualità, anche attraverso 
forme di valorizzazione in filiera corta. 
 
SOTTO-AZIONE SPECIFICA A.3.1.3: “C’è ‘posto’ per Te! Promozione integrata del territorio del 

GAL L’ Altra Romagna” 
 
 
1- FINALITA’  ED OBIETTIVI  

Analisi del contesto  
La presente proposta intende dare origine ad un Progetto Pilota che vuole cogliere le nuove e 
originali opportunità per valorizzare il territorio in maniera integrata fra i vari attori coinvolti nei 
diversi settori (manifattura, servizi, turismo, ambiente, storia e cultura) sul territorio Leader.  
 
Aspetti socio-economici territoriali 
A processi di lungo termine che stanno ancora cambiando i fabbisogni delle comunità locali, in 
particolare invecchiamento ed immigrazione, si sovrappongono dinamiche congiunturali sulle quali 
le amministrazioni periferiche possono avere una qualche possibilità di “controllo”. 
C’è un elemento, troppo spesso sottovalutato, che dovrebbe indurre qualche riflessione e che ha 
implicazioni dirette con le condizioni di sviluppo e di benessere relativo alla qualità della vita delle 
popolazioni. 
 
In sintesi alcuni indicatori 
Mercato del Lavoro 
Nei territori a forte connotazione rurale, sia l’indice di occupazione (66,7% provinciale) che quello 
di disoccupazione (6,7%) appaiono peggiori; uniti all’invecchiamento della popolazione, 
rappresentano le principali variabili su cui intervenire nel breve-medio periodo. 
 
Inclusione sociale e povertà 
Alla buona performance legata al reddito familiare medio annuo in regione (2^ in Italia) e nella 
provincia di Forlì-Cesena (7^ in regione), fa riscontro un differenziale di circa il 20% nei territori 
collinari e montani. 
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La percentuale di popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale, ha toccato il 15% e si 
prevede un ulteriore incremento. 
 
Struttura produttiva 
La struttura produttiva appare ricca e diversificata, con il sistema manifatturiero che incide per oltre 
il 30% sul valore aggiunto. Il contributo alla formazione del valore aggiunto delle aree rurali, 
stimato a partire dai conti economici provinciali, è però inferiore al 12%. 
La stessa distribuzione delle unità locali, degli addetti e delle imprese attive non è omogenea sul 
territorio e si apprezzano sensibili differenze anche tra le diverse aree della ruralità ed ancor più in 
termini settoriali. 
Questo evidenzia una forte necessità di riequilibrio delle componenti che creano ricchezza ed un 
irrobustimento ulteriore della manifattura. 
Il sistema agro-alimentare costituisce da sempre un settore produttivo strategico; tuttavia esso, 
nonostante le eccellenze che lo contraddistinguono, presenta un andamento dicotomico tra i 
macro-settori che lo compongono (agricoltura e agroindustria) con dinamiche divergenti in termini 
di redditività, a evidente vantaggio dell’agroindustria. 
Il trend leggermente negativo della componente agricola, è anche evidenziato dalla analisi della 
redditività delle aziende, che mostra una contrazione del 3,5%. 
Un processo di profonda trasformazione ha investito il settore agricolo, a partire dall’erosione delle 
aziende che ha interessato in particolare quelle più piccole (il 50% delle aziende con meno di due 
ettari ha cessato l’attività nell’ultimo decennio) e quelle collocate nelle zone collinari e montane. 
 
Il territorio 
La conformazione del territorio ha influito fortemente sulle caratteristiche del sistema produttivo 
locale, il quale risulta incentrato sul settore agricolo, su quello dei servizi (più nello specifico, sui 
servizi turistici) ed una manifattura localizzata in poche piccole e medie imprese. 
Il territorio che fa riferimento ai comuni Leader dell’area del GAL, oggetto della proposta presenta 
al proprio interno molti elementi che lo caratterizzano come un’area ricca di storia, natura, cultura, 
in grado di esprimere ulteriori ambiti di miglioramento, per uno sviluppo equilibrato dell’intero 
sistema e per un più elevato benessere socio-economico. 
Nell’area GAL è, inoltre, presente un’ampia varietà di habitat naturali, localizzati all’interno di 
Parchi nazionali (Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna), regionali (Vena del Gesso 
Romagnola) e riserve naturali regionali (Bosco di Scardavilla). 
L’attrattività turistica d’area ha un suo grande punto di forza anche nella presenza di strutture 
termali (Brisighella, Riolo Terme, Castrocaro Terme e Bagno di Romagna) cui si aggiunge, come 
visto, un’ampia varietà di risorse naturali ed aree protette. 
Sono, inoltre, presenti oltre 300 beni architettonici tutelati ed un patrimonio di produzioni di 
eccellenze enogastronomiche, con tre musei del gusto (olio di Brisighella, formaggio di fossa 
Pellegrini, nel comune di Sogliano al Rubicone ed il Giardino delle Erbe, nel comune di Casola 
Valsenio). 
Operano, inoltre, due Strade dei Vini e dei Sapori, strutturate appositamente per valorizzare le 
risorse paesaggistico-culturali e le produzioni dell’artigianato artistico; questi strumenti sono rodati 
ed organizzati a tal punto da contare su una segnaletica puntuale ed uniforme e cartoguide 
dettagliate che illustrano la presenza sul territorio di punti informativi, didattici, laboratori artigianali 
dimostrativi, mostre permanenti e centri di degustazione. 
L’area può anche contare di elementi paesaggistici di pregio, quali: la cittadella medicea di Terra 
del Sole; Acquacheta, nel comune di Portico S. Benedetto; Foresta di Campigna, nel comune di 
santa Sofia; Monte Fumaiolo e Ripa della Moia, nel comune di Verghereto; S. Giovanni in Galilea, 
nei comuni di Borghi, Sogliano; Centri storici di Bagno e San Piero in Bagno e del rilievo sulla 
Vallata del Savio, nel comune di Bagno; Area Montetiffi ed Alta Valle dell’Uso, nei comuni di 
Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno; Vallata del Rio Trova, nel comune di Santa Sofia. 
Tutti questi ingredienti, fanno sì che si possa individuare nel turismo, la variabile in grado di 
“calamitare” gli altri aspetti di pregio e su questo, costruire un piano di promozione territoriale. 
 

Capillarità territoriale e localizzazione dell’intervento 
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Il progetto fa riferimento, a livello complessivo, all’intero territorio di pertinenza del GAL L’Altra 
Romagna, ma in particolare si intende realizzare un “effetto calamita” anche con iniziative 
circoscritte a particolari aree in cui organizzare attività ed eventi attraverso le quali attrarre 
inizialmente escursionisti (che potenzialmente potrebbero diventare anche turisti), per la scoperta 
della ricchezza dell’entroterra attraverso escursioni sia a piedi che in bike. Nello specifico, i luoghi 
che “materialmente” sono chiamati ad ospitare manifestazioni/eventi, sono i vari comuni delle 
vallate del territorio Leader, che valorizzano sia aspetti storico culturali, che quelli della fascia più 
vicina al crinale appenninico per gli aspetti naturalistico ambientali.  
 
 
 Coinvolgimento della popolazione locale  
Il progetto cerca di fornire alcune risposte in tema di “sviluppo territoriale”, facendo leva sulle 
eccellenze distintive presenti nell’appennino. Questo impianto assume una logica trasversale che 
non si focalizza su un solo aspetto – luogo o prodotto/servizio che sia – ma considera le singole 
specificità come un insieme e che, proprio per questa sua caratteristica, dovrebbe produrre 
molteplici aspetti positivi. 
Si cerca una coerenza con l’attuale tendenza del mercato turistico, certamente una delle variabili 
maggiormente significative per incrementare lo sviluppo locale, rappresentata dalla “offerta di 
esperienze” che vengono proposte relativamente all’enogastronomia, alla storia, la cultura, le 
tradizioni del territorio e l’ambiente. 
 
Il progetto è calato nel territorio ed in grado di “movimentarne” ogni componente: quella, 
imprenditoriale, per via di tutte le aziende partecipanti; quella pubblica, che collabora alla 
realizzazione delle manifestazioni e degli eventi; quella della collettività tutta, che non potrà che 
ottenere benefici dall’auspicato incremento di arrivi e presenze in conseguenza degli eventi 
pianificati. 
 
Obiettivi 
A livello locale è necessario perseguire politiche di sviluppo e molto si può fare per aiutare a 
crescere l’economia territoriale, promuovendone sia gli ambiti produttivi, sia i prodotti che la 
contraddistinguono.  
Obbiettivi del progetto sono quelli di progettare, organizzare e realizzare specifiche iniziative ed 
eventi, inerenti i temi della valorizzazione di un paniere di prodotti, tipicità ed enogastronomia, 
promuovendo nel contempo il territorio Leader, facendo leva prioritariamente sulla valorizzazione 
storico architettonica dei luoghi e sugli ambiti paesaggistico-ambientali dell’appennino. 
Pertanto, non si punta alla promovalorizzazione incentrata su uno specifico prodotto che si erge a 
catalizzatore dell’intero percorso, quanto piuttosto ad un “concetto di trasversalità”, che individua 
nel turismo il fattore trainante sia per i prodotti tipici, sia per le imprese che li realizzano. 
L’area del GAL deve presentarsi come un territorio che risponde alla nuova domanda di turismo, 
quello esperienziale, perché solo fornendo un valore aggiunto rispetto alla fruizione massificata di 
un luogo, si crea quell’interesse che motiva coloro che non si accontentano più di “fotografare” ma 
che vogliono “vivere” il territorio ed arricchirsi di tradizione e cultura. 
 
Per accrescere le possibilità di successo dell’iniziativa occorre soddisfare alcune pre-condizioni: 
1) programmazione condivisa con gli stakeholder del territorio 
2) evitare sovrapposizione di iniziative 
3) coinvolgimento operativo di soggetti pubblici ed operatori economici (organizzazioni e singole 
imprese). 
 
Obiettivo 1 
Promuovere i prodotti (tipici) presenti nell’area GAL, attraverso la valorizzazione storico culturale 
dei propri luoghi e la valorizzazione paesaggistico-ambientale dell’area. 
 
Obiettivo 2 
Accrescere la visibilità delle imprese sui mercati, favorendo l’incontro tra domanda ed offerta di 
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“consumo territoriale” 
 
Obiettivo 3  
Programmare e realizzare azioni ed eventi, coerenti con la valorizzazione territoriale, finalizzati alla 
qualificazione dell’offerta turistica. 
 
 

 AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO 

I Comuni che definiscono l’area di intervento Leader del GAL l’Altra Romagna. 

 

 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’  

 
AZIONE 1 – STORYTELLING PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Promozione diretta dei prodotti agroalimentari del territorio dell’entroterra, rendendoli visibili e 
riconoscibili ai turisti della costa. Promozione indiretta anche del territorio GAL. 
Siamo nella sfera del marketing e chiunque conosce il valore della comunicazione efficace; 
pertanto, diventa importante riuscire a comunicare ai clienti o potenziali tali, in maniera diretta, 
precisa e coinvolgente. 
 
Lo storytelling fa proprio questo: immedesimazione, coinvolgimento e diffusione di sentimenti, 
emozioni e valori, passando dallo stato “parlare del cibo”, a quello del “raccontare il cibo”. 
 
Descrizione dettagliata dell’azione: 
 Azione 1.1  
L’azione prevede la realizzazione di 1 evento/appuntamento in un comune significativo e 
caratteristico dell’area GAL che richiami alcuni prodotti agroalimentari tipici del territorio, (si 
ipotizza la presenza di circa 50 persone) in cui programmare l’iniziativa nei mesi antecedenti la 
stagione estiva, nel corso dei quali si incontrano: 
- i produttori di prodotti agroalimentari, che rispettano tutte le caratteristiche di appartenenza al 
territorio del GAL; 
- gli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione, con sede della propria attività nella 
fascia costiera della  Romagna. 
In questo appuntamento, i produttori potranno fornire evidenza del processo di coltivazione, della 
lavorazione e produzione del cibo, che diventa storia da raccontare.  
Nell’occasione, verranno inoltre distribuiti materiali divulgativi contenenti le specifiche dei prodotti, 
delle aziende produttrici e del territorio (storia, cultura dei luoghi, tradizioni, etc…). 
 
 
Procedure per la sua attuazione 

 Individuazione delle imprese con produzioni caratteristiche dell’area GAL – eccellenze 
agroalimentari, lavorazioni artigianali di tradizione, del legno, della pelletteria, della 
ceramica e ferro battuto, solo per citarne alcune – e incontri per la definizione delle 
disponibilità e programmazione di massima; 

 Definizione puntuale dei prodotti oggetto della presentazione e dei contenuti promozionali 
per la divulgazione di depliant e brochure; 

 Incontri con gli albergatori per definire il programma della iniziativa; 
 allestimento di apposito spazio espositivo/dimostrativo, atto alla presentazione dei prodotti; 
 Stampa di tutto il materiale promozionale; 
 Serata di presentazione. 

 
Azione 1.2 
Le vallate del territorio del GAL risultano essere particolarmente attrattive per alcuni prodotti 
alimentari. In esse, la tradizione dell’arte bianca è conosciuta e diffusa dall’antichità. E’ storia di un 
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territorio, di famiglie, di imprese, di relazioni, di tradizioni che attraverso i racconti si vogliono 
valorizzare. 
Lo storytelling delle imprese e dei prodotti di un territorio aiuta a comprendere la storia stessa di 
una comunità e a valorizzarla, attiva nelle persone l’immaginazione e il desiderio di visitare quei 
luoghi e di conoscere in modo nuovo e diverso i territori. 
Procedure per la sua attuazione 

 Individuazione delle imprese con produzioni caratteristiche dell’area GAL – eccellenze 
agroalimentari,– e incontri per la definizione delle disponibilità e programmazione di 
massima; 

 Definizione puntuale dei prodotti oggetto della presentazione e dei contenuti promozionali 
per la divulgazione di depliant e brochure; 

 Stampa di tutto il materiale promozionale; 
 Serata di presentazione pubblica delle eccellenze territoriali legate all'arte bianca, 

coordinata da un opinion leader del settore. 
 Degustazione dei prodotti di panificazione promossi, preparati dalle imprese artigianali 

locali. 
 
AZIONE 2 – PEDALATE PER…. CONOSCERE PRODOTTI, IMPRESE E TERRITORIO  
Il turismo in bici, sia essa classica, mountain bike, ebike o fat bike, ha visto un notevole sviluppo a 
livello Europeo. Il mercato dell’offerta è molto frammentato, con servizi di livello molto diversi, a 
seconda delle zone. A località dove si è investito con decisione si alternano località (anche dal 
grosso potenziale) dove l’iniziativa è stata presa da associazioni non supportate da programmi 
strategici e, comunque, con personale che si è adoperato come volontario, o come seconda attività 
lavorativa. 
Secondo alcuni studi è in forte aumento Il numero di cicloturisti che hanno fatto vacanze di più 
giorni, quindi con presenze prolungate sul territorio e relativi pernottamenti.  
Un aspetto importante del cicloturismo, da prendere seriamente in considerazione, è la 
correlazione diretta tra spesa ed impatto sulle economie locali in termini di sviluppo di iniziative 
imprenditoriali e di mantenimento e creazione di posti di lavoro. 
 
Descrizione dettagliata dell’azione: 
Il territorio interessato è quello delle vallate del territorio del GAL  
I soggetti coinvolti sono: aziende di noleggio ebike, aziende agrituristiche che hanno sede nei 
comuni di questo territorio le aziende dell’enogastronomia, della produzione di oggettistica 
tradizionale e di arte guide turistiche. 
Oggetto dell’iniziativa è la predisposizione di “percorsi turistici” da effettuarsi in ebike (questa scelta 
è motivata dalla volontà di coinvolgere il maggior numero possibile di utenti, dai curiosi, ai 
principianti, fino ad intere famiglie) per i clienti degli agriturismi. 
Questi possono contare su una promozione allargata della loro attività, proprio in ragione del fatto 
che una parte terza si occupa dell’organizzazione delle escursioni. 
I percorsi devono avere particolari caratteristiche attrattive che, solo per brevità, devono 
riguardare: visite guidate a beni culturali e storici, degustazioni di prodotti locali e visite in aziende, 
per dimostrazioni dirette sulle tecniche produttive, etc… 
 
Procedure per la sua attuazione 

a) Coinvolgimento di imprese per la fornitura in noleggio delle ebike; 
b) Due/tre incontri con le imprese (agriturismi, dell’enogastronomia, della produzione artistico-

tradizionale) per reperire la disponibilità alla partecipazione; 
c) Individuazione dei percorsi (ne faranno parte alcuni tratti della Via Romea Germanica e/o di 

S. Vicinio, al fine di attirare anche i turisti religiosi); 
d) Preparazione dei materiali promozionali/divulgativi dell’iniziativa da diffondere ai potenziali 

clienti degli agriturismi; 
e) Realizzazione del programma: percorsi guidati. 
 

AZIONE 3: LA CULTURA INCONTRA L’ENOGASTRONOMIA NELLE VALLI DEL GAL 
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Una delle principali peculiarità dei prodotti turistici, consiste nella loro trasversalità, in base alla 
quale l’oggetto della domanda finale non è la risultante solo delle attività strettamente turistiche ma 
anche di un insieme di attività complementari e collaterali, da parte di molteplici e differenti 
operatori.  
Alla formazione del prodotto turistico concorrono, inoltre, fattori di natura non strettamente 
economica, quali le risorse e le attrattive dell’ambiente naturale, le caratteristiche storiche, 
artistiche, culturali, le tradizioni ed i costumi.  
Qualche decennio fa, è stato coniato il concetto di turismo degli eventi, sforzo improntato tramite 
avvenimenti di vario genere, ad incentivare i flussi e presenze turistiche, specie in periodi di bassa 
stagione o nei weekend. Questo si collegava all'evento della "sagra", un'iniziativa solitamente 
enogastronomica, oggi ampliata dalle componenti culturale, storica e di intrattenimento: in un 
termine, esperienziale. 
Per essere realisti, occorre ammettere che se ci si concentra sul “fuori stagione” e sui brevi periodi 
dei weekend, una gran parte dell’offerta territoriale deve essere pensata, e costruita, come 
“collateralità” di un evento riconosciuto come predominante ed in grado di essere attrattivo, da sé. 
Nel marketing territoriale il grande evento è ritenuto un elemento innovatore e fondamentale, 
perché la sua importanza, risonanza ed il suo contenuto, sono in grado di mobilitare i potenziali di 
sviluppo di un luogo, rafforzarne l’immagine e l’identità e modificarne l’immaginario, la 
comunicazione.  
 
Dal punto di vista del marketing è molto importante considerare l’evento culturale come un 
prodotto che viene offerto, che viene domandato, che viene cioè scambiato sul mercato.  
L’evento stesso diventa offerta turistica e rappresenta un forte catalizzatore di flussi di visitatori 
verso il territorio, visto attraverso i suoi molteplici significati di paesaggio, di cultura e tradizione, di 
produzioni tipiche, etc… 
 
Descrizione dettagliata dell’azione: 
Questa parte del programma riguarda un territorio alquanto vasto e, conseguentemente, necessita 
di una serie nutrita di azioni che, seguendo la logica dello “sfruttamento” di un evento di rilievo e di 
particolarità specificatamente locali, sappia coinvolgere le singole comunità. 
Elemento comune sarà la escursione guidata, per fare conoscere agli ospiti principalmente l’offerta 
enogastronomica dei territori ed i luoghi tipici e caratteristici dei paesi, unitamente alle imprese che 
adottano particolari tipologie di lavorazione ed ai prodotti che li caratterizzano. 
Una parte significativa di questa azione sarà incentrata in comuni del territorio dove verranno 
organizzate almeno  8 escursioni/camminate (4 percorsi famiglia e quindi facilmente accessibili a 
tutti e 4 percorsi per esperti)  nei giorni festivi dei mesi di aprile-maggio, nelle località 
escursionistiche e nei comuni a ridosso del crinale appenninico.  
Si organizzerà il ritrovo con guida ambientale escursionista, degustazioni dimostrative, presso le 
località individuate, di prodotti dell’enogastronomia locale con accompagnamento di musica dal 
vivo. 
 
 
Procedure per la sua attuazione 

 Incontri con gli organizzatori degli “eventi leader” per predisporre un programma 
promozionale congiunto; 

 Incontri con imprese tipiche, espressione dei singoli territori e dei prodotti oggetto di 
interesse, per verificare la disponibilità; 

 Organizzazione dei singoli percorsi e coinvolgimento di soggetti territoriali, pubblici e 
privati (pro Loco ed amministrazione comunale), che intervengono in materia turistica; 

 Realizzazione delle visite guidate su percorsi esistenti, 8 di cui 4 su percorsi “famiglia” e 
quindi adatti a tutti e 4 su percorsi impegnativi; 

 Allestimenti per degustazione di prodotti locali in esercizi di ristorazione tipici/osterie, 
agriturismi con accompagnamento di gruppi musicali. 
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 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto verrà attuato in convenzione  
Il progetto verrà attuato in modalità Convenzione fra il GAL ed un ente pubblico del territorio 
avente rappresentatività, competenze specifiche e professionalità tematiche inerenti l’ iniziativa. 
Tale ente potrà intraprendere iniziative anche in favore di altri comuni sempre all’interno dell’area 
GAL, previa lettera di sostegno e condivisione dell’iniziativa messa in essere dal Comune 
interessato. 
 
L’Ente che realizzerà il progetto sarà selezionato tramite apposito avviso pubblico e relativa 
Manifestazione di interesse. 
 
 

 TERMINI E SCADENZE 

L’iniziativa, a decorrere dall’attivazione degli interventi previsti, si dovrebbe concludere entro il 

periodo 31.12.2022. 

 
 QUADRO COMPLESSIVO FINANZIARIO ED ANALISI DEI COSTI 

 

 Previsione complessiva di spesa Euro            32.850,00                       

    

 Attività Unità di misura Costo unitario Impiego n° 

previsto 

Totale € 

  Azione 1.1: 

TERRITORIO GAL 

        

 Organizzazione 

incontri  

preparatori con 

produttori agricoli 

ed artigiani  (ferro, 

ceramica, 

produzioni 

artistiche locali 

ecc.) imprenditori 

settore alberghiero 

e ristorazione 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 € 3    gg x 6 H=18 H 378,00 € 
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 Gestione  incontri  Costo orario 

operatore 

21 ,00 € 2 gg x 4 H= 8 H 168,00 € 

 Ideazione 

materiale 

divulgativo con 

specifiche prodotti,  

stesura e 

diffusione 

comunicati stampa 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 € 4 gg. x 6 H= m 24 

H 

504,00 € 

 Organizzazione 

evento e convegno 

( ideazione 

laboratori 

dimostrativi, 

individuazione 

relatori  relatori 

ecc.) 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 € 3 gg. x 6 H= m 18 

H 

378,00 € 

 Allestimento, 

disallestimento  

spazio dimostrativo 

e gestione evento 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 € 2 gg. x 6 H= m 12 

H 

252,00 € 

 Stampa  brochure 

sulle aziende 

Prezzo unitario  0,5 € 1000  500,00 € 

 Rimborso spese ai 

relatori/ 

convegnisti 

Prezzo unitario 125,00 € 3 375,00 € 

 Laboratori e 

degustazione 

prodotti locali 

Prezzo unitario 8,00 € 50  partecipanti 400,00 € 
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Subtotale   2.955,00 € 

  Azione 1.2 

VALLATE  DEL 

TERRITORIO DEL 

GAL  

    

 Individuazione 

delle  imprese  

eccellenti nell'arte 

bianca ed incontri 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 € 3 gg. x 6 H= m 18 

H 

378,00 € 

 Ideazione 

materiale 

promozionale e 

brochure 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €  9 H 189,00 € 

 Promozione sui 

giornali e social 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €  9 H 189,00 € 

 Conferenza 

stampa 

(organizzazione e 

gestione) 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €   6 H 126,00 € 

 Gestione 

convegno 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €  6 H 126,00 € 

 Stampa opuscoli 

aziende di 

panificazione 

Prezzo unitario  0,5 €  n. 4.000 copie 2.000,00 € 
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 Compenso al 

coordinatore del 

convegno (opinion  

leader del settore) 

Prezzo unitario 2.000,00 € 1 2.000,00 € 

  Acquisto materie 

prime per 

degustazioni 

Prezzo unitario 8,00 € 500 persone 4.000,00 € 

 Grafica e stampa 

manifesti 

Prezzo unitario  2 € 100 manifesti 200,00 € 

 Affissioni Prezzo unitario 

medio 

20,00 € 5 comuni 100,00 € 

 Promozione sui 

social (campagna 

facebook a 

pagamento) 

Prezzo medio 

unitario 

30,00 € 3 uscite 90,00 € 

 Promozione radio Prezzo unitario 4,85 € 4 passaggi x 7 gg 136,00 € 

  Subtotale   9.534,00 € 

 Azione 2 

VALLATE DEL 

TERRITORIO DEL 

GAL  

    

 Organizzazione 

incontri con 

imprese ed  

organizzazione 

escursioni, 

promozione sugli 

organi di stampa 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €  18 H 378,00 € 
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 Definizione e 

studio percorsi in 

collab. con via dei 

Romei 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €  18 H 378,00 € 

 Ideazione e 

progettazione 

materiale 

informativo 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €  18 H 378,00 € 

 Organizzazione e 

gestione 

conferenza stampa 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €  6 H 126,00 € 

 Stampa depliant  Prezzo unitario  1 € 300  300,00 € 

 Guide 

cicloturistiche 

Prezzo unitario ad 

escursione 

150,00 € 4 escursioni 600,00 € 

 Noleggio e-bike Prezzo unitario per 

1/2 gg. 

35,00 €  4  esc. X 30 

iscritti= 120pp 

4.200,00 € 

 Promozione radio Prezzo unitario a 

passaggio spot 

4,85 € 16 passaggi x 4 

escursioni=64   

pass. Tot. 

310,00 € 

 Promozione sui 

social (campagna 

facebook a 

pagamento) 

Prezzo medio 

unitario 

30,00 € 4 uscite 120,00 € 

  Acquisto materie 

prime per 

degustazioni 

Prezzo unitario 8,00 € 120 iscritti (4 

escursioni x 30 

persone) 

960,00 € 

  Subtotale   7.750,00 € 
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 Azione 3  

VALLI DEL GAL  

    

 Organizzazione 

incontri con  

imprenditori  e 

convegno finale 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 € 4  gg x 6 H=24 H 504,00 € 

 Promozione organi 

di stampa e social 

web 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 € 2 gg x 6 H=12 H 252,00 € 

 Gestione 

conferenza stampa 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €  6 H 126,00 € 

 Studio percorsi e 

materiale 

promozionale 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €  2 gg. X 6  H= 12 

H 

252,00 € 

 Organizzazione 

allestimenti per 

degustazioni 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 €  6 H 126,00 € 

  Acquisto materie 

prime  

Prezzo unitario 8,00 € 8 escursioni  x 25 

persone  x 8 € 

1.600,00 € 

 Stampa pieghevole Prezzo unitario  0,8 € 500  400,00 € 

 Guide ambientali Prezzo unitario  ad 

escursione 

170 € 8 1.360,00 € 

 Promozione sui 

social (campagna 

facebook a 

pagamento) 

Prezzo medio 

unitario 

20,00 € 8 uscite x 3 480,00 € 
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 Momenti musicali Prezzo medio ad 

evento  

300 8 2.400,00 € 

 SIAE Costo ad evento 250 8 2.000,00 € 

 Promozione radio Prezzo unitario 4,85 4  pass. al dì per 4 

gg x 8 

escursioni=128 

pass 

621,00 € 

  Subtotale   10.121,00 € 

 Promozione 

generale evento e 

Organizzazione 

conferenza 

stampa 

Costo orario 

operatore 

21 ,00 € 17 H 357,00  € 

 Servizi su emittenti 

televisive locali 

Prezzo unitario 476,00 € 4 servizi 1.904,00  € 

 Affitto sala per 

conferenza stampa  

Prezzo unitario 229,00 € 1  229,00 € 

  

Totale complessivo del progetto Euro        32.850,00                              

Contributo pubblico risorse GAL 100% 

 

 

7. RISULTATI ATTESI  
Tra i diversi risultati attesi vi sono quindi: 

la promozione e la valorizzazione dei prodotti e servizi rappresentativi del territorio, in una 

logica di sviluppo intersettoriale; 

incrementare la presenza turistica mediante l’offerta di un “consumo territoriale”, basato sulla 

creazione di esperienze e diffusione di valori e sapori locali;  

creazione di una visione di “territorio autentico”, cioè non omologato né standardizzato, con 

una identità definita ed unico, stabilendo così un livello comparativo con altri territori; 

la valorizzazione delle imprese e l’aumento di visibilità  

il consolidamento di una programmazione definita dalla collaborazione tra tutti gli stakeholder 
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del territorio. 

 
 
 
 

8. ENTRATE NETTE e REGIME D’AIUTO 

Il progetto non è soggetto al regime di aiuto;  

l’Ente convenzionato, in qualità di beneficiario dell’intervento e titolare della domanda di 

sostegno, deve assicurare l’esclusione di entrate nette derivanti dall’attività prevista dal 

presente Progetto, finanziato con i Fondi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Emilia-Romagna 2014-2020.   

 
 

 


