SCHEDA RACCOLTA PROPOSTE PROGETTUALI

Mod 49
Rev. 00
Pag 1di9

PAL LEADER 2O74-2O2O

MISURA 19

-

Sviluppo Locale Leader -

PSR REGIONE EMI LIA-ROMAGNA

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: 25109/201 5)

INFORMMIONI GENERALI
l.Titolo della proposta progettuale
PERCORSO DELLA MEMORIA

2. Proponentel
COMUNE DI CASTEL

Ente/Associazione/l mpresa

I

Prescrizioni in ordine al confllfto

da

intoressi

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di inleresse, 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. lnoltre 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
programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.
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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
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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,
tr
. aligianali e manifatturieri) - (ambito tematico prevalente);
W Turismo sostenibile;
'X
Cura e tutela del paesaggio, delt'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
/--\

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

progetto complessivo di realizzazione del percorso ciclo pedonale della memoria nasce dall'idea di
integràre la storia di questo territorio relativa alla Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale e alla
fam[sa,,Linea Gotica; che segnò Castel Bolognese dal Dicembre del 1944 all'Aprile 1945, alla storia del
Canale dei Molini, che negli anni fu un importante via di approvvigionamento idrico'

ll

ll tutto inserito in un percorso ciclo-pedonale di "slow turism" che, lungo i suoi quasi 9 km, misceli

la

bellezza del Torrente Senio e del relativo parco fluviale alla storia del posto e ad un enogastronomia che,

partendo dall'Università Enologica di Tebano arrivi al Mulino Scodellino in un percorso completo, integrato e
sostenibile.
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b)

gli obiettivi dell'iniziativa (dettagliare ivari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiunglmento)

lel:
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CASTEL BOLOGNESE NEL CONTESTO DELLA LINEA GOTIGA
ll Comune di Castel Bolognese fa parte dell'Ambito Storico Territoriale

n' 11 ( report di lnvitalia e Regione
Emilia Romagna Ottobre 2012) costituito da 13 Comuni posti a nord della Via Emilia i cui territori
pianeggianti furono investiti dalla guerra dopo lo sfondamento della Linea Gotica a Rimini; una guerra
difficile, in zone umide e fangose, che vide l'avanzata alleata arrestarsi nel tardo autunno 1944 sugli argini
delfiume Senio, prima della ripresa primaverile.
ln questo report Castel Bolognese appare perchè percorso dal Torrente Senio e perchè potenzialmente
interessato ad un target privilegiato: memorialistico, didattico, familiare e sportivo - naturalistico.
lnoltre nelle celebrazioni per il 70' anniversario della liberazione, è emersa da parte del comitato promotore
la volontà di realizzare un qualcosa di strutturale e che dia voce a quei personaggi che hanno vissuto la
guerra ma che si stanno avviando alla vecchiaia avanzata e non hanno più le forze e la lucidità di
raccontare la storia.

ACCESSIBILITA' AL PERCORSO
La stazione Ferroviaria di Castel Bolognese grazie alla sua posizione logisticamente interessante è zona
importante di interscambio.

lnoltre I'attraversamento del Comune da parte della Via Emilia e la prossima costruzione del Casello
Autostradale sulla 414 sono sicuramente due occasioni importanti per attrarre persone.
Castel Bolognese è infatti in mezzo a due importanti città come lmola e Faenza e può attrarre, essendo a
40 km da Bologna e Ravenna un bacino di turisti che ad oggi puo essere inaspettato.
PERCORSO CON PANNELLI INFORMATIVI E QUAR CODE
ll nuovo percorso ciclopedonale dovrà quindi raccontare la storia in maniera itinerante ed innovativa.
Partendo dalla Diga Steccaia installare ad intervalli regolari una serie di pannelli informativi che ricordino la
guerra e la resistenza, con sistemi di riproduzione audio, video ed innovativi sistemi quar code che
permettano un rapido collegamento ad internet. Per ogni pannello dovrà essere installato anche un hot spot
wi - fi che consenta la connettività citata in precedenza.

Larealizzazione di questo percorso consentirà, una volta realizzalo,la possibilità di camminare, correre o
pedalare in un percorso protetto all'insegna della cultura storica, enogastronomica e del benessere

c) i soggetti coinvolti
-COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
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-ASSOCIAZIONE AMICI DEL MULINO SCODELLINO
-ASSOCIAZIONE AMICI DEL FIUME SENIO
-PRO LOCO CASTEL BOLOGNESE
-rST|TUTO COMPRENSTVO CARLO BASS| (2 SCUOLE ELEMENTART E UNA SCUOLA MEDTA)
-ASSOCIAZIONE CAMMINANDO CAMMINANDO
-ASSOCIAZIONE DEI GEN ITORI
-ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA SALUTE COMUNE CASTEL BOLOGNESE
-ASSESSORATO ALLO SPORT COMUNE CASTEL BOLOGNESE
-ASSESSORATO AL TURISMO COMUNE CASTEL BOLOGNESE
-ASSESSORATO ALLA VIABILITà COMUNE CASTEL BOLOGNESE
-ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE COMUNE CASTEL BOLOGNESE

6. Localizzazione del I'intervento
Dallo studio di fattibilità preparato dal Comune di Castel Bolognese emerge che il percorso parte dalla Diga
Steccaia e, attraversando il centro del Paese, arriva al Mulino Scodellino.
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MULINO DI SCODELLINO

STAZIONE DEI
TRENI

DIGA STECCAIA ed UNIVERSITA'
ENOLOGICA DI TEBANO

7. Costo complessivo del progetto
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Euro 210.000 €

Previsione complessiva di spesa
Dettaglio e tipologia di spesa:
REALIZZAZIO

N

E

PI

STA

C IC

Euro 180.000€

LOPEDONALE

INSTALLAZIONE PANNELLI INFORMATIVI E SITEMI Q-CODE

Euro 30.000 €

Nota bene: gliinterventied iprogettinon sono finanziatial 100% da contributo pubblico pertanto e prevista
una quota come copertura privata.

8. Durata (durata del progetto in mesi)
La durata per la realizzazione delle opere è stimata in 3 mesi, il percorso socio educativo pensato con le
istituzioni scolastiche e con le associazioni del territorio è invece perenne e duraturo nel tempo e non ha
percio un limite ditempo.

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.

lL€Lu

ll sottoscritto

tzr

9)*,trtF|-€

ln qualità di legale rappresentante del soggetto

proponente, preso atto dell'informativa, autorizza

trattamento dei dati.

Luogo

Plrfn \t,uea'd)€
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