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Spett. Le
GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L.
Viale Roma, 24
47027 Sarsina (FC)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA SSL

(termine ultimo: 06/09/2015)
INFORMAZIONI GENERALI
1.Titolo della proposta progettuale
VALORIZZAZIONE DELLE COMUNITA’ E DEL TERRITORIO LUNGO LA VIA ROMEA GERMANICA
2. Proponente1
Ente/Associazione/Impresa
Indirizzo sede legale

Associazione Via Romea Germanica

Via Nefetti, 3E – 47018 SANTA SOFIA FC

CAP

47018

Località

SANTA SOFIA

Comune

SANTA SOFIA

Provincia

FC

telefono

329 2106197

Fax

0543 970345

e-mail

viaromeagermanica@gmail.com

sito web

www.viaromeadistade.eu

PEC:

codice fiscale 92079160401

partita IVA

1

Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato singolo,
qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19,
né potrà essere fornitore del Gal nell’ambito della misura 19.
Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto giuridico
privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere
fornitori del Gal nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche
in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di
programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.
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3. Sede operativa
Indirizzo

via Nefetti, 3E

CAP

47018

Località

SANTA SOFIA

Comune

SANTA SOFIA

Provincia

FC

telefono

329 2106197

Fax

0543 970345

e-mail

viaromeagermanica@gmail.com

sito web

www.viaromeadistade.eu

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Nome
Cognome
Carica
Telefono/cellulare
E-mail

FLAVIO
FOIETTA
Consigliere incaricato
3292106197
viaromeagermanica@gmail.com

TEMATISMI SSL 2014-2020
Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di
tipo partecipativo (SSL) sono:

□ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e
manifatturieri) – (ambito tematico prevalente);
X Turismo sostenibile;
□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA PROPOSTA
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa
(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiettivi, i risultati attesi)
a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere sinteticamente
le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali pensate si debba intervenire.
L’Associazione VRG, nata ufficialmente nel 2012 ed avente Personalità Giuridica, è attiva anche a livello internazionale,
godendo di un partenariato con la Romweg Tedesca (Comuni, Associazioni, Privati) e con la Jerusalem Way Austriaca.
Sta attivando un cammino di pellegrini, turisti ecc.. da Stade sulle foci dell’Elba fino a Roma. Attualmente è tra le
promotrici del Pilgrim Crossing Borders 2015, un evento che sta portando gruppi di persone a piedi da Trondheim in
Norvegia (partiti il 22 aprile 2015) a Roma (arrivo il 14 ottobre 2015). Un progetto (quello della VRG) che,
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analogamente a altri come la Via Francigena e al Cammino di Santiago, vuole muovere a piedi, in bicicletta e a cavallo,
persone da tutto il mondo con motivazioni anche culturali, turistiche ed economiche. Il percorso corre soprattutto nelle
aree rurali, attraversando foreste, campagne, poderi, piccole comunità agricole. L’obiettivo è quindi quello di costruire
una linea di sviluppo dei territori e delle comunità attraversate, con persone provenienti da zone lontane ed anche
dall’estero, come clienti e linfa nuova per le attività commerciali, agricole, agrituristiche, artigiane, manifatturiere di
prodotti tipici, di servizio. Un mercato che possa soddisfare le Comunità ed evitare lo spopolamento ed anche
aumentare il tenore e la qualità della loro vita. Solo con motivazioni speciali (anche di natura religiosa, spirituale,
sportiva, amore per la natura) si possono muovere centinaia di migliaia di persone all’anno e motivarli a percorrere
questi territori altrimenti abbandonati a se stessi. Dovunque siano attivi questi cammini internazionali, le Comunità locali
(specie quelle agricole e di estrema periferia) ne hanno avuto grande beneficio. Ma anche le Comunità limitrofe ne
hanno vantaggio, anche al di là dell’area di stretto intervento. Pertanto, dopo aver iniziato a promuovere il progetto, a
costruire i legami nazionali ed internazionali, dopo aver individuato il percorso (avente alla base delle valide ragioni
storiche), dopo aver iniziato ad interessare le attività economiche, è necessario dare una notevole spinta per lo sviluppo
e rendere stabile ed incrementare l’attività economico-turistica. Pertanto ci si propone di percorrere i seguenti campi di
intervento:
a) Progettare in maniera integrata ed innovativa, assieme a tutte le forze in gioco (Amministrazioni,
associazioni, cooperative, volontariato, imprenditori: costruire cioè una ”rete” che possa coprire tutti gli
aspetti specifici.
b)

Razionalizzare a livello locale le varie attività analoghe ma limitate nello spazio e che hanno un raggio
quasi solo locale di coinvolgimento del turista-cliente

c)

Costruire il progetto (dal preliminare fino al costante monitoraggio post opera) coinvolgendo adeguate
strutture specialistiche e Universitarie

d)

Messa in sicurezza del percorso, per pedoni, bici e cavalli

e)

Infrastrutturare il percorso (punti di appoggio e di servizio)

f)

Permettere la godibilità del percorso anche a persone con deficit fisici

g)

Formazione di giovani per gestire le strutture, per avere guide informative ed accompagnatori

h)

Promuovere l’attività economica attraverso il coinvolgimento delle Comunità locali

i)

Comunicazione e promozione in Italia e all’estero del percorso e del territorio attraversato

j)

Coinvolgimento delle scuole locali e non (percorsi ambientali, fattorie didattiche, valorizzazione della
nostra cultura e delle emergenze architettoniche e storiche del territorio)

k) Studio ed esame dei risultati con possibilità di intervento migliorativo in presenza di criticità
b) gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento)
Fase preliminare
a1) Studio di fattibilità, analisi swot e analisi flussi turistici e loro tipologia
a2) Predisposizione tavoli di concertazione a livello più ampio possibile per la predisposizione di metodologie
comuni di lavoro e gestione della Via
a3) Individuazione di un gruppo di lavoro formato da professionalità diverse nei settori d’interesse, con
coinvolgimento di diversi attori
Fase progettuale
a4) individuazione del percorso ciclo e equestre della Via Germanica
b) Diversi attori promuovono eventi e strutture di grande interesse ma in maniera disgregata: Parco Nazionale,
CAI, Pro-Loco, Associazioni varie. Compresi circuiti, sentieri esistenti, con problematiche analoghe (es.: rapporti coi
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privati). Si costituirà una “rete” in modo da facilitare la gestione del territorio e la conseguente promozione
c) L’Associazione ha una convenzione col GESAAF Unifi; così come ha coinvolto vari professionisti dell’Unibo, Il
loro sarà un apporto di consulenza
d) messa in sicurezza del percorso pedestre, ciclistico ed equestre. Questa fase prevede la realizzazione di
percorsi che abbiano un “certo” grado di sicurezza da raggiungere quanto più attraverso la realizzazione di opere di
ingegneria naturalistica sia sulle infrastrutture che sulle strutture; è prevista una collaborazione on la Protezione
Civile di Bertinoro (ass. Il Molino) per interventi sul percorso e su tutte le zone collinari e montane tra Valle Bidente
e Valle Savio
e1) individuazione di strutture idonee per la sosta cavalli (ricoveri temporanei e notturni), lungo il tracciato e in
prossimità dei punti tappa;
e2) individuazione di punti ricovero notturno in prossimità dei punti tappa. Agevolare la realizzazione di nuovi
ricoveri per arrivare ad un minimo comune di offerta; in particolare si interverrà su Castelnuovo di Meldola per la
ristrutturazione e la riapertura i un unto i sosta
e3) realizzazione punti d’acqua lungo le tratte ove è richiesto il rifornimento d’acqua;
e4) informatizzazione dell’intero percorso e dei punti notevoli con un sistema univoco di digitalizzazione (database
della Via Germanica);
e5) individuazione di una segnaletica comune e delle diverse tipologie di cartelli (freccia, tabella, mini-freccia,
pannello ecc.);
e6) realizzazione di materiale cartografico sia cartaceo che digitale;
e7) realizzazione di un apposita APP per smartphone;
f) prendendo spunto dal progetto dal progetto “Tour and Health – Vacanze in Libertà” promosso da APT Regione
E.R., Ministero Salute ed altri, si individuano e si possono attrezzare le strutture che garantiscono l’accesso a
persone con problemi fisici (es.: ciliaci, dializzati, soggetti a cardiopatie, allergie…) con garanzia di una vacanza
sicura
Fase promozionale
g) predisposizione di corsi per la formazione di figure professionali a servizio dei fruitori della Via (vedi ad esempio
Guide Ambientali, operatori di assistenza pellegrini ecc.).
h) predisposizione di un protocollo pubblico-privato di promozione, gestione e salvaguardia della Via Germanica;
i) Progettazione di una metodologia univoca a livello interregionale per la promozione del “brand” via Romea
Germanica nella sua unicità da una parte e come parte di una rete di cammini dall’altra (Via Francigena, Cammino
di Francesco, Via Francigena del Sud ed altre);
j) Integrazione con l’attività didattica delle scuole, con visite nel territorio, assistiti da guide locali
k1) predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio dei pellegrini/viandanti lungo la Via Germanica;
k2) individuazione del soggetto/i preposti alla manutenzione ed elaborazione di un piano di manutenzione lungo
tutta la Via.

Di tutto questo progetto generale, data la disponibilità finanziaria, ci si concentra sui punti (a,b,c,e1), d,
(e2,e3), f, j.

c) i soggetti coinvolti
Sono coinvolti i seguenti soggetti:
Comune di Meldola – socio della Via Romea Germanica (area GAL Altra Romagna)
Comune di Civitella - socio della Via Romea Germanica (area GAL Altra Romagna)
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Comune di Galeata - socio della Via Romea Germanica (area GAL Altra Romagna)
Comune di Santa Sofia - socio della Via Romea Germanica (area GAL Altra Romagna)
Comune di Bagno di Romagna - socio della Via Romea Germanica (area GAL Altra Romagna)
Comune di Argenta - socio della Via Romea Germanica (area GAL Delta 2000)
Comune di Ravenna - socio della Via Romea Germanica (area GAL Delta 2000)
Parco Nazionale Foreste Casentinesi - socio della Via Romea Germanica
Romagna Acque - socio della Via Romea Germanica
Consorzio di Bonifica della Romagna - socio della Via Romea Germanica
Ass. Turistica Altra Terra di Bagno di Rom. - socio della Via Romea Germanica
CAI Ravenna - socio della Via Romea Germanica
CIF di S.Sofia - socio della Via Romea Germanica
Coop. Fare del Bene - socio della Via Romea Germanica
Ass. di Protezione Civile Il Mulino - socio della Via Romea Germanica
Ass. Strada dei Vini e dei Sapori - socio della Via Romea Germanica
Università di Firenze – Dipartimento di Economia Rurale
Università di Bologna – Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini

6. Localizzazione dell’intervento
La Via Romea Germanica attraversa la Regione partendo da Ro, Ferrara, Argenta, Molinella, Conselice, Alfonsine,
Ravenna, Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro Meldola, Civitella, Galeata, Santa Sofia, Bagno di Romagna; di questi Comuni :
Argenta, Alfonsine, Ravenna fanno parte del GAL Delta 2000 ; Meldola, Civitella, Galeata, S.Sofia, Bagno di Romagna
fanno parte del GAL Altra Romagna. L’intervento si riferisce ai Comuni appartenenti al GAL

7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa

Euro

185.000

Gruppo di Lavoro per i punti a, b, c, e1

Euro

30.000

Messa in sicurezza, punto d

Euro

60.000

Strutture e Punti d’acqua, punti e2, e3

Euro

70.000

Tour and Health, punto f

Euro

20.000

Coinvolgimento delle scuole, punto j

Euro

5.000

Dettaglio e tipologia di spesa:

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista
una quota come copertura privata.
Si prega di evidenziare l’ente co – finanziatore.
Si intende cofinanziare il progetto suindicato conteggiando l’utilizzo il personale dei Comuni e degli Enti
interessati, nonché utilizzando risorse proprie della stessa Associazione Via Romea Germanica

8. Durata (durata del progetto in mesi)
24 mesi
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Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione del nuovo PAL (2014-2020) del Gal L’Altra
Romagna e non rappresentano priorità in fase di attuazione.

Il sottoscritto Valentini Rodolfo
In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il
trattamento dei dati.

Santa Sofia, 06 settembre 2015

Firma e timbro _____________________
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