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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE  

C. Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale) 

 

FOCUS AREA  

Focus area P4A - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 

2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore 

naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 9 

C.1. - Supportare il recupero della qualità degli ambienti in stato di abbandono e la diffusione di sistemi 

produttivi ad alto valore naturale al fine di produrre effetti positivi sul paesaggio, il suolo, la biodiversità e 

l’occupazione 

 

AZIONE SPECIFICA  

C.1.1.3 AZIONE specifica 5: Progetti pilota attraverso cui sostenere una maggiore consapevolezza del 

“valore” del patrimonio ambientale (suolo, acqua, paesaggio, biodiversità,…) e implementazione di 

interventi straordinari di cura e gestione in linea con un elevato profilo di compatibilità ambientale 

 

1. FINALITA’ ED OBIETTIVI  

Analisi del contesto  

Il Comune di Premilcuore insiste su un territorio altamente vocato per lo sviluppo di attività turistiche 

legate all’ambiente: trekking, mountain bike, pesca sportiva, itinerari di caccia fotografica su flora e fauna in 

un contesto naturalistico di rilevanza internazionale come quello di un Parco Nazionale. 

Buona parte del territorio del comune risulta infatti incluso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

area appenninica medio montana ricca di biodiversità ed elementi di pregio paesaggistico, di specie 

endemiche e meritevoli di salvaguardia e valorizzazione. 

A tal proposito all’interno del Parco Nazionale è stata recentemente accertata la presenza di alcune 

popolazioni di trote native, indigene dell’Appennino (trote di ceppo mediterraneo), che sono ad oggi 

oggetto di specifici interventi volti al loro potenziamento e alla loro salvaguardia in quanto endemiche delle 

Penisola Italiana e meritevoli di assoluta tutela, così come prescritto dalle direttive internazionali per la 

protezione della biodiversità. Purtroppo le stesse indagini hanno anche confermato la diffusione massiccia 

di trote alloctone (cioè di ceppo atlantico) frutto dei ripopolamenti effettuati a fini pescasportivi e avvenuti 

a partire dalla metà del secolo scorso e protratti fino a tempi recenti.  
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Queste conoscenze evidenziano la necessità di attuare azioni di salvaguardia a supporto della 

conservazione delle popolazioni native di trota mediterranea, per le quali risulta di fondamentale 

importanza l’attivazione di un impianto ittiogenico. 

Recentemente con la promulgazione della Legge regionale in materia di tutela della fauna ittica e 

dell’ecosistema acquatico, pesca e acquacoltura (L.R. 11/2012 e sue modifiche successive in fase di 

pubblicazione sul BURER) si sono create ulteriori opportunità e ampliato lo scenario su cui intervenire: 

infatti i comuni (o le loro unioni) possono essere affidatari della gestione ittica di una consistente parte 

delle acque demaniali (sino al 40% della loro superficie-lunghezza).  

Il Comune di Premilcuore ha potuto usufruire di tale opportunità con atto formale dell’Amministrazione 

Provinciale approvato all’inizio del 2014, sentita la commissione ittica e ottenuto il nulla osta dalla Regione.  

A partire dalla stagione di pesca 2015 (in coincidenza del periodo di apertura della pesca alla trota) una 

porzione di fiume Rabbi, localizzato entro l’abitato di Premilcuore, è stato quindi specificatamente 

destinato ad “area a pesca regolamentata”: previo pagamento di un ticket il pescatore può esercitare 

l’azione di pesca in un tratto di fiume oggetto di riqualificazione ambientale e di immissione controllata di 

pesci capaci di soddisfare pienamente l’aspettativa del pescatore sportivo. 

In altre aree del nostro Paese, ove questa attività è praticata da tempo, si assiste a un certo incremento del 

flusso turistico legato specificatamente a questo sport.  

L’individuazione della zona, entro il paese, permette un miglior controllo e la giusta vigilanza sull’attività 

svolta, facilita il reperimento dei ticket (distribuiti in loco sia in Comune che presso gli esercizi commerciali 

convenzionati), permette al pescatore/utente una immediata individuazione dell’area (opportunamente e 

precisamente tabellata a tal fine);  soprattutto dato l’inserimento in un “contesto commerciale e urbano” 

le strutture ricettive, i bar, gli alimentari, i negozi, ecc. potranno trarre un  indotto dalla presenza di 

questa attività turistico-ricreativa. 

Il Bilancio Comunale è stato dotato di apposito Centro di Costo, visto che entrate e uscite economiche 

dovranno “transitare” in trasparenza per il Bilancio stesso: i proventi da tale attività (istituzionale) devono 

rigorosamente essere destinati alle azioni previste nel 5° comma dell’art. 20 (azioni di tutela e 

riqualificazione, immissione pesci, attività di sorveglianza e spese organizzative). 

Data la recente ricostituzione della locale società di pesca sportiva il comune ha affidato a questo soggetto 

la gestione dell’Area a pesca regolamentata fermo restando la possibilità di esercitare controlli sulla 

legittimità dei pescatori anche attraverso il proprio personale di vigilanza in forza al comune o con esso 

convenzionato e titolato per esercitare i controlli in materia di pesca (Guardie giurate volontarie). 

Parallelamente al progetto di attivazione dell’area a pesca regolamentata il Comune in collaborazione con il 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ha promosso la messa in ripristino di alcune strutture destinabili 
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ad Allevamento ittiogenico (incubatoio di valle): la struttura presenta caratteristiche idonee tecniche e 

logistiche atte ad allevare con successo Trote fario di ceppo mediterraneo partendo dalla spremitura dei 

riproduttori, sino alla fase di avannotti. 

 

Infine, l’Ente Parco ha recentemente presentato un progetto Life Natura, LIFE18 NAT/IT/000931 STREAMS, 

avente come oggetto la conservazione e il recupero delle popolazioni di Trota fario mediterranea Salmo 

macrostigma (An II 92/43/EEC) o Salmo cettii. L’approvazione di tale finanziamento, acconsente di poter 

contare su ulteriori risorse sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di rete di collaboratori e 

partner di progetto, collocando le azioni in un’ottica nazionale ed europea.  

Al fine di escludere la possibilità di doppi finanziamenti, il soggetto beneficiario (con il quale si attuerà il 

presente Progetto in convenzione) identificato nel Comune di Premilcuore, dovrà garantire che non ci sia 

sovrapposizione con altri progetti finanziati nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.  

Inoltre il soggetto beneficiario identificato nel Comune di Premilcuore, 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. 

 

Il territorio  

L’area di riferimento oggetto del presente progetto coincide con un’area di straordinario valore ambientale, 

includendo l’alta Valle del Rabbi e suoi affluenti, area alle porte del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e parzialmente ricompresa in esso. 

Il Rabbi è uno dei principali corsi d’acqua della Romagna; si unisce al Montone presso Forlì e al Ronco-

Bidente a sud di Ravenna originando il cosiddetto Fiumi Uniti, corso tributario dell’Adriatico. Il Rabbi nasce 

dalle pendici del Monte Ritoio (Monte Falco-Pian delle Fontanelle) a circa 1190 metri di altitudine e si snoda 

per oltre 63 km; copre un dislivello totale di oltre 1100 metri (immettendosi nel Montone in destra 

idrografica alle porte di Forlì alla quota di 35 metri s.l.m.m. circa). 

La parte alta del Rabbi (dalla confluenza con il torrente Forcone sino alla confluenza con il fosso Usciaioli) è 

nota ai locali come “fosso delle Poderine”, più a monte (dal fosso Usciaioli alle sorgenti) è noto come “fosso 

del Sassello”; questa nomenclatura non trova tuttavia alcun riscontro nelle carte nazionali (IGM), regionali 

(CTR) e catastali consultate. Zangheri (1961) riporta tuttavia che il Rabbi nasce da Poggio Orticai con il 

nome di Fosso del Forcone e quello che oggi consideriamo la parte sorgentifera principale (“Rabbi delle 

Poderine e del Sassello”) viene da egli considerato viceversa un affluente di destra noto come fosso 

dell’Acqua Salsa. 

Il suo andamento (da monte verso valle) procede da sud-ovest verso nord-est, risultando pressoché 

ortogonale rispetto al crinale Tosco-Romagnolo e, solamente nella porzione finale (verso valle presso Forlì), 

l’orientamento varia drasticamente, ma ciò è dovuto alle varie rettifiche e deviazioni artificiali avvenute nel 
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corso degli ultimi 1000 anni (infatti già a partire dal 1044 gli Ordelaffi fecero costruire l’opera di immissione 

nel Montone così come la vediamo oggi, cioè a monte di Forlì e non a valle come era in precedenza). La 

portata del Rabbi è modesta e il carattere è decisamente torrentizio con forti variazioni tra inverno ed 

estate. 

Lungo il suo corso riceve le acque di vari rii minori tra cui (procedendo da monte verso valle e limitandosi 

alla zona montana al di sopra della quota dei 300 metri) il fosso degli Usciaioli e il torrente Forcone, il fosso 

di Pian dell’Alpe (o degli Amedani) e il fosso del Cucco (tutti in sinistra idrografica); importanti affluenti di 

destra sono il fosso di Fiumicello e il torrente Fantella (quest’ultimo localizzato a valle di Premilcuore). 

Il suo alveo scorre prevalentemente su substrati geologici riconducibili alla formazione Marnoso-Arenacea 

ed è costituito in buona parte da ciottoli e ghiaia anche se non mancano localmente grandi massi; 

raramente compaiono tratti di substrato compatto privo della frazione ghiaiosa (lastre di arenaria “nuda”), 

almeno nella parte oltre quota 600.  

L’habitat è alquanto vario con tratti moderatamente correnti alternati a buche e salti; come specificato 

oltre, la maggior parte delle cascate (salti oltre i 2-3 metri) sono “concentrate” tra le quote di 600-650 e 

700-750 metri. 

La vegetazione perialveale è continua e costituita da formazioni forestali a prevalenza di salici, pioppi e 

sanguinella nella porzione basale, di querce, carpini e frassini nella parte media e da faggi, aceri, ontani e 

noccioli nelle zone a quote più elevate; oggi la copertura forestale dell’alveo è pressochè continua, almeno 

a partire dai 500 metri di altitudine: nel recente passato l’utilizzazione forestale si spingeva fin sull’alveo 

tanto che questo si presentava, per lunghi tratti, più assolato e quindi meno vocato rispetto alle esigenze 

ecologiche della Trota fario e degli altri organismi acquatici frigofili. 

Il Rabbi presenta una discreta continuità ecologica, anche se non mancano interruzioni naturali ed artificiali 

al libero movimento dell’ittiofauna. 

In sintesi il sistema “a rete” che si può immaginare vocato e “funzionale” per la Trota fario e quindi oggetto 

di gestione pianificata può far riferimento al corso del Rabbi e dei suoi affluenti a partire dalla quota di 500 

metri circa (sezione coincidente con l’immissione del fosso di Giumella nel Rabbi) e ovviamente verso 

monte fino alla sezione posta in zona limitrofa a Cà Sassello; tale comprensorio che si potrebbe nominare 

“Alto Rabbi, Fiumicello e affluenti” trova supporto nella sua definizione topografica verso valle analizzando i 

dati pregressi relativi agli studi ittiologici propedeutici alla carta ittica regionale. 

Il Vairone è diffuso (verso monte) fino a 600 metri circa e manifesta il suo optimum di densità nella località 

“Gorgolaio” a circa 550 metri di altitudine; ovviamente verso valle risulta presente sino a 300 metri circa. 

Il Torrente Rabbi è abitato non solo da pesci, ma anche da numerose specie di anfibi, rettili e da 

invertebrati acquatici ed acquaioli tra cui spicca il Gambero di fiume che risulta discretamente abbondante 

e viene rilevato sin dai 500 metri di altitudine (confluenza Rabbi/Fiumicello) verso monte.  
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A partire dal Mulino di Castel dell’Alpe verso monte il corso d’acqua è utilizzato dalla Salamandrina di Savi 

come habitat riproduttivo (anche tutti gli affluenti sono abitati da questa specie endemica italiana); la Rana 

italica è presente dalla confluenza con il Fantella e, segnatamente in questo affluente, almeno nella zona di 

S. Agata di Montalto dove compare pure l’endemico Ululone dal ventre giallo Appennino (presente pure 

nell’asta del Rabbi e del Fiumicello e nel fosso di Giumella.  

In definitiva l’intervallo di quota 500-550 metri (lungo l’asta del Rabbi) segna il limite inferiore della zona 

vocata ai salmonidi e il limite superiore della zona vocata ai ciprinidi (cavedano, barbi e vairone). 

 

2. AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO 

Il progetto riguarda, indirettamente, e in diversa misura, tutti i Comuni dell’Area GAL de L’Altra Romagna. 

In particolare si sviluppa prevalentemente nel territorio del comune di Premilcuore, comune del Parco 

Nazionale.   

 

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’  

1) Intervento di valorizzazione ai fini didattico-turistici dell’area dell’incubatoio  € 33.000 

2) Attività didattiche e divulgative ed eventi promozionali, culturali e socializzanti.......   € 12.500 

3) Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento tecnico-culturale...............     € 4.500 

                                                                                                                              tot. € 50.000 

Azione n. 1  

Interventi di valorizzazione ai fini didattico-turistici dell’area dell’incubatoio, delle zone naturali e dei poli 

limitrofi  

Descrizione dettagliata dell’azione:  

Il progetto consiste nell’allestimento di una rete di poli didattici specializzati sul tema “pesci e pesca 

sostenibile”. L’area esterna al fabbricato “avanotteria/incubatoio” e quindi la zona dell’impianto ittiogenico 

sarà in buona parte visitabile dal pubblico sia in modo autoguidato che mediante visite animate da 

personale esperto; ovviamente le zone “più delicate” non saranno visitabili liberamente, ma solamente 

previo accordo/accompagnamento da parte del personale addetto. Tutta l’area sarà quindi adeguata e 

messa in sicurezza per una fruizione razionale e “priva di pericoli” sia in relazione alla sentieristica, sia per 

quanto concerne gli accessi pedonali e con mezzi e per lo stazionamento di gruppi all’aperto anche in caso 

di maltempo.  

La zona sarà attrezzata da cartellonistica informativa e descrittiva, da punti tappa interattivi e aree di sosta 

attrezzate e verrà collegata tramite sentieristica opportunamente tabellata e esplicitamente indicata al 

Centro Visitatori del Parco; un collegamento fisico (anch’esso tabellato) avverrà pure con la zona di “pesca 

regolamentata”. 
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Tale area si snoda lungo il corso del Rabbi dalla sezione poco a valle dell’incubatoio, in centro paese e, a 

monte, fino al ponte presso la locale stazione dei Carabinieri; questo itinerario di “pesca facilitata” verrà 

allestito e integrato, nei punti di accesso e nei punti di particolare interesse, con tabelle e bacheche 

informative sia sulla attività alieutica permessa (es. regole di comportamento e attrezzi consentiti), sia sulle 

caratteristiche ambientali e faunistiche del corso d’acqua particolarmente meritevoli di attenzione e di 

approfondimento culturale-scientifico. 

L’obbiettivo è quello di allestire una sorta di “sentiero natura permanente” multi-target sfruttabile quindi 

da una utenza diversificata sia in termini di interessi “il pescatore”, “il naturalista-esploratore”, “lo 

studente”, sia da un pubblico giovane e “inesperto” che adulto e “più consapevole”. 

 

Previsione dei costi dell’azione  

Per le attività sopra descritte si prevede un costo complessivo di € 33.000,00 (IVA inclusa) così suddivisi 

(importi desunti da voci di prezziario regionale e da indagini di mercato): 

1. Messa in sicurezza ed adeguamento dell’area per funzioni didattiche e di accoglienza gruppi presso 

l’Impianto ittiogenico/Avanotteria/Incubatoio: 

 fornitura e posa in opera di n. 2 tavoli tipo pic-nic comprensivi di sedute 

(panche)...........................................................................................................................€ 4.000 

 sistemazione dell’area esterna all’Impianto ittiogenico mediante livellamento del terreno e 

apporto di ghiaia e cordoli di contenimento su una superficie di circa 200 mq……………€ 1.000 

 sistemazione di corrimano in metallo già esistente (tra l’area prospicente l’incubatoio e la 

scarpata verso fiume) consistente in recupero e sostituzione delle parti ammalorate, messa 

in sicurezza e riverniciatura dell’esistente per una lunghezza pari a circa 80 metri…………€ 800 

 allestimento interno e esterno dell’Incubatoio e del sentiero didattico lungo fiume con 

pannelli didascalici ed evocativi (stampe in forex di adeguato spessore) consistenti in 

gigantografie e/o sagome delle specie autoctone, comprensive di testi e frasi slogan e loro 

collocazione sia su pareti mediante tasselli e/o collanti che sulle bacheche presenti lungo il 

sentiero natura dell’area a pesca regolamentata per un totale di circa 25 mq di stampe in 

quadricromia ……………………………………………………………………………………………………………..€ 1.200 

totale punto 1…………………………………………………………………………………………………………………….…………€ 7.000 

 

2. Fornitura e posa in opera di n. 4 bacheche in legno con funzioni informative e didattiche, con spazio 

tabellabile 70x100 circa, presso i punti di accesso e lungo il sentiero polifunzionale dell’area a pesca 

regolamentata di Premilcuore (i pannelli didattici sono compresi nella voce precedente al punto 

1.4)................................................................................................................................................€ 4.000 
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(Importo desunto da voci di prezziario regionale e da indagine di mercato)  

3. Lavori di sistemazione, messa in sicurezza, adeguamento dell’accessibilità (realizzazione di 

staccionate in legno, gradinate in terra di accesso all’alveo, taglio della vegetazione indesiderata, 

livellamento asperità del terreno) per un razionale e funzionale accesso e percorribilità del sentiero 

polifunzionale dell’area a pesca regolamentata di Premilcuore (sentiero polifunzionale con finalità 

anche didattiche) che si snoda lungo il fiume e collega il Centro Visitatori del Parco Nazionale, 

l’Impianto ittiogenico e l’Area Feste del centro paese..............................................................€ 8.000 

4. Lavori di sistemazione, messa in sicurezza degli impianti tecnologici (acqua, illuminazione e fornitura 

di elettricità) e ri-funzionalizzazione dei locali adiacenti all’avannotteria (magazzino e bagno), al fine 

di consentire una fruizione anche didattica dei locali (importi desunti da voci di prezziario regionale e 

da indagini di mercato): 

 Realizzazione pavimentazione locale adiacente avannotteria ………………………………………€3.500 

 Realizzazione impianto elettrico locale adiacente avannotteria…………………………………….€2.000 

 Realizzazione impianto di illuminazione locale adiacente avannotteria………………………..€ 1.200 

 Realizzazione sistema di igienizzazione calzature all’ingresso del locale adiacente 

avannotteria……………………………………………………………………………………………………………………€ 300 

 Fornitura di arredi per locale adiacente all’avannotteria (taoli, armadietti, mensole)….€ 3.000 

 Fornitura di 1 frigorifero…………………………………………………………………………………………………€ 500 

 Messa in pristino e funzionalità del bagno/toilette comprensivo di installazione sanitari e 

della messa in pristino della porta (e della serratura) e della finestra………………………..…€ 3.500 

Totale punto 4……………………………………………………………………………………………………………………………...€ 14.000 

 

Azione n. 2 

Attività didattiche e divulgative ed eventi promozionali, culturali e socializzanti 

Descrizione dettagliata dell’azione:  

La predisposizione delle strutture a fini scientifici e didattico divulgativi e la loro messa in rete sia 

fisica/logistica che “organizzativa” consentirà l’attuazione di specifiche iniziative legate alla conoscenza dei 

pesci, al loro allevamento, alla loro salvaguardia e al loro prelievo responsabile e sostenibile. 

Potranno essere organizzati eventi come “corsi specialistici di ittiologia pratica” per adulti e studenti 

universitari (magari riconoscendo anche crediti formativi per tale attività), “momenti formativi e informativi 

sulla pesca e sui pesci” (corsi di aggiornamento e seminari) per guardiapesca e tecnici del settore, “corsi per 

pescatori” intenzionati a fruire delle zone a regime speciale. Previsti anche soggiorni istruttivi “campus” per 

ragazzi sul tema della pesca e dei pesci (e dell’ecosistema acquatico in generale) così come già organizzati 

in altre zone d’Italia e soprattutto all’estero: una full-immersion a carattere residenziale (es. settimanale) 
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dove le strutture menzionate rappresenterebbero il fulcro per svolgere attività educative sulla biologia e le 

scienze naturali accompagnate dalla pratica della pesca sportiva come momento educativo, socializzante e 

formativo, di movimento (attività fisica) e di divertimento nella natura, coinvolgendo gli aderenti alle 

associazioni piscatorie locali come “maestri di pesca”, le guide ambientali come “animatori ed educatori”, i 

naturalisti/ittiologi come “esperti del settore”.  

La partecipazione all’annuale appuntamento fieristico organizzato dalla Fiera di Forlì “Caccia & Country 

Fishing” è sicuramente un momento da programmare per promuovere e dare visibilità alle attività nel loro 

insieme, congiuntamente ad altre fiere specifiche come ad esempio “pescare swow” il salone dedicato al 

mondo della pesca che si tiene a Vicenza.  

Si prevede inoltre la realizzazione di materiali informativi/divulgativi a supporto delle attività previste 

(depliant, quaderni didattici, poster, ecc) così come roll-up, banner, ecc., ed anche la realizzazione di 

un’apposita sezione/pagine dedicata, utilizzando i siti internet esistenti.  

 

  Previsione dei costi dell’azione  

Per le attività sopra descritte si prevede un costo complessivo di € 12.500,00 (IVA inclusa) così suddivisi 

(importi desunti da precedenti esperienze e da indagini di mercato): 

1. Realizzazione di un corso di formazione sull’ittiologia e l’ecologia fluviale aperto a pescatori, cittadini, 

studenti e membri aderenti ad associazioni del settore ambientale consistente in almeno 3 lezioni 

frontali e 2 uscite sul territorio ricorrendo a docenti titolati e di provata esperienza……...............€ 1.500 

2. Partecipazione a n. 2 fiere di rilievo regionale e nazionale del settore alieutico/piscatorio comprensive 

del costo per 2 operatori/addetti per allestimento/gestione dello stand, esperti in ittiologia e ecologia 

fluviale, dell’affitto dello spazio fieristico e del nolo degli arredi, dei materiali e dei costi di viaggio e 

vitto-alloggio………………………………………………………...........................................................................€ 4.000 

3. Realizzazione di almeno n. 6 attività didattiche presso l’istituto comprensivo di Premilcuore e di n. 5 

Attività didattiche presso altri istituti comprensivi dei Comuni del Parco Nazionale (articolate in 1 

intervento in classe di circa 2 ore e 1 visita guidata di circa 2 ore presso l’Incubatoio e il sentiero 

didattico di Premilcuore) mediante il ricorso a un esperto/guida ambientale competente in materia di 

ittiologia ed ecologia 

fluviale……………………………………..………………………………………………………………....................................€ 2.500 

4. Stampa di 3000 copie di 1 dépliant a due ante, realizzazione di 2 roll-up autoportanti (pvc 70x180h 

cm), realizzazione di 1 banner (pvc h50x200 cm) dedicati al progetto (testi e foto a cura del 

coordinatore culturale)....................................................................................................................€ 1.500 

5. Realizzazione di materiali a supporto del piano di comunicazione per la promozione del progetto (sia 

dell’attività di pesca sostenibile nel Parco, sia dell’attività di allevamento e ripopolamento, sia 

dell’attività di educational) consistenti nel:  
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 Realizzazione di un documentario (riprese video originali e montaggio) di durata minima 20 

minuti sulle attività dell’incubatoio e sulla pesca sostenibile nell’Alto Rabbi ………………...€ 1.500  

 Realizzazione di una mappa (disegno) dell’area di Premilcuore-bacino dell’alto Rabbi con rete 

idrografica e luoghi didattici, sentieri natura, emergenze naturalistiche, 

etc…………………………………………………………………………………......................................................€ 750 

 Realizzazione di un logo e di un abaco delle linee grafiche per una immagine coordinata del 

sistema arredi, allestimenti, materiali informativi e promozionali riferiti al progetto………..€ 750 

Totale punto 5……………………………………………………………………………………………………………………………..….€3.000 

 

Azione n. 3 

Studi di fattibilità e spese di progettazione riferiti all’investimento 

Descrizione dettagliata dell’azione: 

i piccoli comuni dispongono di uffici tecnici con scarsa o scarsissima disponibilità di personale; a questo 

proposito per fattiva realizzazione delle attività previste dal progetto si ipotizza il coinvolgimento di una 

risorsa esterna, da incaricare previa apposita procedura…………………………………………………………………...€ 4.500 

(importo, iva inclusa, proporzionato anche al totale dei lavori e servizi da eseguire nelle azioni 1 e 2) 

 

4. MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

Il progetto sarà realizzato in convenzione con il Comune di Premilcuore e la supervisione scientifica del 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 

 

5. TERMINI E SCADENZE 

L’iniziativa, a decorrere dall’attivazione degli interventi previsti, si dovrebbe concludere entro il 31.12.2022. 

 

 

 

6. QUADRO COMPLESSIVO FINANZIARIO ED ANALISI DEI COSTI  

Previsione complessiva di spesa Euro 50.000,00  

Dettaglio: 
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AZIONE N. 1 

Interventi di valorizzazione ai fini didattico-turistici dell’area 

dell’incubatoio, delle zone naturali e dei poli limitrofi  

- messa in sicurezza ed adeguamento dell’area per funzioni didattiche 

e di accoglienza gruppi presso l’Impianto ittiogenico  € 7.000 

- fornitura e posa in opera di bachece e cartellonistica € 4.000 

- lavori di sistemazione del sentiero polifunzionale € 8.000 

- sistemazione dei locali interni adiacenti all’avannotteria € 14.000 

 

Euro 33.000 

AZIONE N. 2 

Attività didattiche e divulgative ed eventi promozionali, culturali e 

socializzanti 

- realizzazione di un corso di formazione € 1.500 

- partecipazione ad almeno n. 2 fiere del settore € 4.000 

- realizzazione di n.  6+5 attività didattiche scolastiche € 2.500 

- realizzazione di 1 depliant, 2 roll-up, 1 banner  € 1.500 

- realizzazione di materiali a supporto del piano di comunicazione 

(documentario, mappa, logo e abaco delle linee grafiche) € 3.000 

 

Euro 12.500  

AZIONE N. 3 

Studio di fattibilità e spese di progettazione 

- Definizione di un progetto esecutivo e direzione lavori;  

- Stesura di un progetto culturale e di valorizzazione dell’attività 

alieutica (e fornitura testi e fotografie per sussidi); 

- Coordinamento delle azioni di educational e di formazione e messa 

in atto di un piano di comunicazione e promozione; 

Euro 4.500 

Ipotesi di copertura del progetto   

  

 

Contributo 

GAL 100%   
Euro 50.000,00 
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7. RISULTATI ATTESI 

Aumento della percezione e dell’importanza della salvaguardia degli organismi e degli ecosistemi acquatici. 

Coinvolgimento dei cittadini ai vari livelli di organizzazione: singoli, in ambito scolastico, nel settore 

dell’associazionismo, appartenenti alle pubbliche amministrazioni. 

Valorizzazione della tipicità e delle peculiari locali sia dal punto di vista culturale che naturalistico. 

Contributo alle azioni volte a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla conservazione della 

biodiversità. Coinvolgimento di alte professionalità in campo scientifico e nel settore dell’animazione 

naturalistica. Disseminazione dei risultati oltre il sistema locale, quindi anche in ambito regionale e 

nazionale. Visibilità nel settore scientifico/accademico e in quello socio-economico, coinvolgimento dei 

privati come sponsor delle iniziative. 

 

8. MONITORAGGIO  

Il monitoraggio delle azioni previste sarà svolto in itinere dal tecnico del GAL, che si rapporterà con 

eventuali tecnici incaricati di sviluppare le varie azioni, e con gli organismi/enti/associazioni coinvolti. 

Il monitoraggio finale, sempre a cura del GAL, produrrà una relazione finale sullo svolgimento delle attività 

previste, con dati qualitativi e quantitativi. 

 

 

 


