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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: 25/09/2015)

INFORMAZIONI GENERALI
1.Titolo della proposta progettuale
Strutture a servizio del territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola: nuovi spazi
per lo sport e l’ospitalità.

2. Proponente

1

Ente/Associazione/Impresa

Comune di Riolo Terme

Indirizzo sede legale Via A. Moro n. 2
CAP 48025

Località

Comune
telefono
e-mail

RIOLO TERME
0546 77411
urp@comune.rioloterme.ra.it

PEC: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it

Provincia RA
Fax 0546 70842
sito web www.comune.rioloterme.ra.it
codice fiscale 00226010395

partita IVA 00360700397

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.
L’Altra Romagna s.cons a r.l.
Via Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC)
Tel: 0547-698301 Fax: 0547-698345 E-mail: info@altraromagna.net indirizzo web: www.altraromagna.it
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3. Sede operativa
Indirizzo via A. Moro n. 2
CAP
Comune
telefono
e-mail

48025

Località

RIOLO TERME

Provincia RA

0546 77411
urp@comune.rioloterme.ra.it

Fax 0546 70842
sito web www.comune.rioloterme.ra.it

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Nome FILIPPO
Cognome OLIVUCCI
Carica ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO ASSOCIATO TURISMO – UNIONE ROMAGNA FAENTINA
Telefono/cellulare 0546 77415
E-mail turismoassociato@racine.ra.it
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.
Il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è stato istituito con legge regionale 21 febbraio 2005, n.
10 “Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”.
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Tuttavia, a seguito di forti problematiche nei rapporti con le associazioni degli agricoltori ed a numerosi
quanto vani tentativi di ricostruire un rapporto tra queste ultime e gli Enti locali, l’avvio delle attività del
Consorzio di Gestione del Parco è stato sospeso per oltre quattro anni.
Finalmente, a gennaio 2009, si è costituito il Consorzio ed è stato dato avvio alle attività del Parco, con la
nomina dei vari organi, conclusasi nel giugno 2009.
Successivamente, il Consorzio di gestione è stato abrogato con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24
così come tutti gli altri Consorzi di gestione dei Parchi regionali dell’Emilia-Romagna ed è stato sostituito
dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna che, dopo la gestione commissariale da parte
della Regione, prevista dalla citata L.R. n. 24/11 per il passaggio delle competenze, è attivo dal 1 gennaio
2013, quindi da circa due anni.
Il Consorzio di Gestione del Parco, prima e l’Ente Parchi e Biodiversità, poi, hanno individuato nella
disciplina del mountain biking una delle più importanti attività ricreative e sportive per il territorio dell’area
protetta. Le colline della Vena del Gesso e della vallata del Senio è, infatti, fortemente vocato per le
escursioni e le competizioni in mountain bike. Ne sono testimonianza le numerose manifestazioni
organizzate da Società Sportive locali e, in particolare, il Rally di Romagna e la Granfondo della Vena del
Gesso organizzate dall’Associazione Sportiva Romagna Grandi Eventi, giunta già alla quinta edizione, che
conta ogni anno migliaia di partecipanti.
Le escursioni in bicicletta sono sovente collegate all’utilizzo del camper, poiché la bicicletta diviene mezzo
preferenziale per gli spostamenti locali una volta parcheggiato l’automezzo. Rafforzare anche questa offerta
a livello locale, quindi contribuisce a rendere più appetibile il territorio del Parco della Vena del Gesso
Romagnola e la vallata del torrente Senio per la disciplina del mountain biking. Inoltre, rafforza di per sé
l’offerta turistica, rivolgendosi ad un importante segmento, quale quello, appunto, dei camperisti.
Il presente progetto intende, in conclusione, rafforzare l’offerta per tale tipo di attività sportiva, turistica e del
tempo libero, attraverso l’allestimento di percorsi ciclabili e MTB e l’acquisto di strumentazioni e attrezzature
per incentivarne l’utilizzo, qualificando la vallata del Senio come area preferenziale e porta di accesso per la
disciplina del mountain biking nel territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.

b) gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento)
Promozione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, imperniando l’azione sul RUOLO
CENTRALE DELL’ALLESTIMENTO DI SPAZI E SERVIZI PER LO SPORT E L’OSPITALITA’.
Riolo Terme, insieme ai Comuni che insistono sull’area del Parco, intende valorizzare il Parco della Vena
del Gesso Romagnola mettendo in campo diverse azioni per farne conoscere ed evidenziarne il territorio e
le peculiarità, svilupparne l’interesse sportivo e le forme di ospitalità e servizi ad esso legate, con la volontà
di renderle il volano della più generale fruizione turistica dell’area protetta.
Contestualmente alle attività di sistemazione ed allestimento territoriale, sono previste azioni di divulgazione
e promozione, in particolare incentrate su tre tematiche:
1. L’allestimento di un’area attrezzata per l’accoglienza di camper e visitatori;
2. L’allestimento di una “Pump Track”, percorso di allenamento e defaticamento per mountain bike;
3. L’acquisto di attrezzature necessarie ad implementare e migliorare l’ospitalità in occasione delle
manifestazioni ed eventi dedicati alla promozione del Parco.
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Area Camper presso il parco fluviale di Riolo Terme
Sono oltre tre milioni i camperisti in tutta Europa dei quali seicentomila nella sola Italia e tra loro sempre più
numerosi i camperisti “sportivi”. Questo fenomeno turistico è in costante espansione e si va sempre più
indirizzando verso luoghi non contaminati dal turismo di massa, in grado di proporre un’offerta turistica
completa e di qualità. Il camperismo è sicuramente l’espressione di un turismo attivo, consapevole e
fortemente motivato, attratto dalle visite culturali, dalle escursioni naturalistiche e dalle produzioni
enogastronomiche ed artigianali locali. A rappresentare l’asse portante dell’offerta turistica agli occhi dei
camperisti, sono soprattutto i Comuni di minori dimensioni ed i parchi naturalistici, ricchi di straordinari valori
ed eccellenze. Territori spesso unici nel loro genere, che però, molto spesso fuori dai circuiti turistici più
conosciuti, non riescono a sfruttare pienamente le loro risorse turistiche. Con la realizzazione di un’area
attrezzata per la sosta dei camper ci si propone di creare nuove opportunità di sviluppo turistico e sportivo
in sintonia con l’ambiente e le straordinarie peculiarità dei luoghi visitabili all’interno del Parco della Vena del
Gesso.
Percorso Track Pump per MTB
Le pump track sono attrezzature che riproducono un piccolo tracciato ondulato per l'allenamento di tecnica
ed equilibrio di diverse discipline su ruote fra cui la Mountain Bike, le BMX oltre che rollerblade, monopattini
e skate-board. Negli ultimi anni si sono diffuse in tutta Europa sia come strumento di allenamento che
soprattutto come fenomeno prettamente ludico dove anche i più piccoli trovano uno strumento di
divertimento e accrescimento delle proprie capacità di guida, divenendo spesso strumento di supporto per
le scuole di MTB. Per questo vengono anche utilizzate per piccole competizioni normalmente inserite nel
contesto di eventi di settore.
Sono di norma strutture fisse o modulari, queste ultime offrono il vantaggio di poter essere aggiornate,
ingrandite nel tempo ed avere costi di manutenzione più bassi, oltre ad offrire la possibilità di essere
spostate a supporto di eventi e manifestazioni con poche ore di lavoro.
In un'ottica di offerta di nuovi servizi e strutture ad un segmento turistico come quello del Camperismo, la
pump track offre la possibilità di variare l'attività di escursionismo puro con quella di un momento di
divertimento o allenamento a portata di mano, non solo per lo specialista ma anche per chi invece cerca nel
soggiorno momenti meno impegnativi ma pur sempre all'aria aperta.
Con l'allestimento di una pump track si vuole per tanto offrire un servizio che aiuti a rendere più costante
l'afflusso degli utenti dei percorsi all'interno e limitrofi al parco ma soprattutto, si vuole attirare l'attenzione di
quella fetta di pubblico alla costante ricerca di nuove località, dotate di attrezzature a supporto della
disciplina della Mountain Bike che soddisfino le esigenze di tutte le età e specializzazioni.

Attrezzature per eventi e manifestazioni
Ci si pone l’obiettivo di implementare e migliorare il livello dei servizi complementari agli eventi e
manifestazioni di promozione del Parco. Rendere quindi tali eventi fruibili dai potenziali turisti tramite
l’acquisto di attrezzature necessarie alla buona riuscita della manifestazione stessa, transenne, sedie o
tribunette, podio per premiazioni sportive, altre attrezzature sceniche o di miglioramento dei Centri Servizi
Turistici. Con questo progetto si intende attivare una serie di strumenti di valorizzazione territoriale e promo
- commercializzazione sia turistica sia dei prodotti di qualità, mirati a coinvolgere un alto numero di visitatori
attenti alle specificità del territorio, soprattutto dal punto di vista turistico, naturalistico, ambientale.

c) i soggetti coinvolti
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Comune di Riolo Terme, Comuni di Brisighella e Casola Valsenio, Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola.

6. Localizzazione dell’intervento
Le iniziative si realizzeranno nei comuni del Parco, con particolare riferimento all’Unione dei Comuni della
Romagna Faentina sub-ambito collinare (Casola Valsenio e Riolo Terme, Brisighella), coinvolgendo l’intero
territorio della Provincia di Ravenna di competenza del Gal L’Altra Romagna e, indirettamente, tutto il
territorio GAL.
7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa

Euro 70.000,00

Dettaglio e tipologia di spesa:
Allestimento area attrezzata e sosta camper
Allestimento pista per MTB Track Pump
Acquisto attrezzature per ospitalità

30.000
25.000
15.000

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista
una quota come copertura privata.
8. Durata (durata del progetto in mesi)
18

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 ALFONSO NICOLARDI, in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto
dell’informativa, autorizza il trattamento dei dati.

Luogo RIOLO TERME

data 25/09/2015

Firma e timbro
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