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1

PREMESSA

Il presente progetto di cooperazione pone l’attenzione sulla capacità ricettiva delle aree
rurali in un’ottica di sostenibilità ambientale. Il progetto si basa sullo sviluppo di azioni
che verranno coordinate, impostate e svolte applicando metodologie comuni,
conseguendo così risultati confrontabili e quindi replicabili nelle diverse realtà
territoriali.
Tutto ciò risulta coerente con il tema catalizzatore individuato nel PSL del GAL Prealpi
e Dolomiti consistente nella “Valorizzazione delle risorse naturali, culturali ed
imprenditoriali del territorio mediante l’utilizzazione di nuovi know-how e delle nuove
tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi del territorio”.
Il progetto attua una cooperazione di livello transnazionale poiché vi è la presenza di
partner dell’Unione Europea (ADEP di Patrasso - Grecia).
Il progetto risulta coerente con il tema catalizzatore del PSL del GAL Prealpi e Dolomiti
- “Utilizzazione dei nuovi know-how e delle nuove tecnologie per aumentare la
competitività dei prodotti e dei servizi del territorio” - risulta molto stretta, ed è
ravvisabile nell’attuazione, nell’ambito del progetto, di una serie di azioni volte alla
valorizzazione della ricettività e della ospitalità rispondenti a criteri di sostenibilità. Il
progetto presentato risulta essere coerente anche con il PSL del GAL delle Aree Rurali
della Spezia, il quale sostiene l’ampliamento della residenzialità nelle aree rurali
promuovendo con la misura 1.4 – “Azioni Integrate per lo sviluppo del turismo rurale”
– la creazione di piccole strutture ricettive attraverso il recupero di edifici presenti.
Questi interventi sono auspicati soprattutto nelle aree rurali ricomprese nel Parco
Nazionale delle Cinque Terre, caratterizzato da un elevatissimo tasso di attrattività
turistica e da un basso tasso di ricettività che si intende elevare e con il quale si punta al
riequilibrio turistico tra costa ed entroterra.
Il grado di innovazione dell’iniziativa è dimostrato dall’approccio adottato che
consentirà di avviare cooperazioni tra aree GAL diverse caratterizzate da contesti
ambientali di pregio, stimolando gli Enti competenti nel territorio (Enti Parco) a
strutturare una rete ricettiva sostenibile. In più, la definizione di criteri di sostenibilità
turistica delle aree Parco rappresenta un esempio innovativo di integrazione dei criteri di
tutela ambientale, con le esigenze di sviluppo per le popolazioni viventi nelle aree
naturali protette.
L’intesa tra le parti consentirà di realizzare un’azione comune da integrarsi in una
struttura comune.
Il GAL Prealpi e Dolomiti, promotore del progetto e soggetto capofila, ha provveduto
ad elaborare la Convenzione (parte integrante al presente progetto) sottoscritta dai
partner.
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IL PARTENARIATO
GAL PREALPI E DOLOMITI

Nome del GAL capofila: GAL PREALPI E DOLOMITI
Forma giuridica dell’organizzazione: Associazione non riconosciuta
Persona da contattare: Presidente Dr. Piero GAIO
Indirizzo:
Via dei Giardini n. 17
Città: SEDICO
CAP: 32036
Paese: ITALIA
Regione: VENETO
Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale): +39 0437 838586
Numero di fax (compreso il prefisso internazionale): +39 0437 856350
Indirizzo e-mail: galdueve@tin.it
Sito internet: www.gal2.it
Il GAL Prealpi e Dolomiti è stato fondato nel 2002 e si estende nella regione Veneto,
comprendendo una superficie di circa 1527 Kmq nelle Comunità Montane di:
Comunità Montana Val Belluna (6 comuni) : Sedico, Lentiai , Limana , Mel,
Sospirolo, Trichina
Comunità Montana dell’Alpago (5 comuni) : Farra d’Alpago, Puos d’Alpago, Pieve
d’Alpago, Chies d’ Alpago, Tambre
Comunità Montana Feltrino (13 Comuni) : Feltre , Pedavena, Fonzaso, Lamon,
Seren del Grappa, Arsiè, Sovramonte, Quero, Alano, Vas, Santa Giustina , San
Gregorio, Cesiomaggiore
Comunità Montana Belluno- Ponte (2 Comuni) . Belluno, Ponte nelle Alpi
Comunità Montana Prealpi Trevigiane (5 comuni): Cison di Valmarino, Miane,
Segusino, Fregona, Follina
Comunità Montana del Grappa (1 Comune): Paderno del Grappa.
Il tema catalizzatore proposto è la “valorizzazione" delle risorse naturali, culturali ed
imprenditoriali del territorio mediante l’utilizzazione di nuovi know-how e delle nuove
tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi del territorio”,
tramite l’attuazione di una serie di obiettivi specifici che riguardano la valorizzazione
delle risorse e dello spirito imprenditoriale locale, delle produzioni agricole locali e dei
servizi connessi, delle imprese esistenti e avvio di nuove iniziative, nonché la
valorizzazione e la salvaguardia ambientale. La realizzazione avverrà tramite quattro
misure d’intervento:
Utilizzazione di nuove tecnologie e nuovi know-how per prodotti e servizi
Miglioramento della qualità della vita, valorizzazione del paesaggio, delle risorse
naturali e culturali
Valorizzazione dei prodotti locali
Piccole imprese, artigianato, turismo rurale e servizi zonali.
A queste corrispondono le linee di intervento, cioè le azioni concrete sul territorio:
Certificazione dei sistemi di qualità aziendale: l’azione ha la finalità di diffondere tra le
piccole e medie imprese e le imprese artigiane dell’area la cultura della qualità e
l’adozione di sistemi di qualità aziendale secondo gli standard tecnici delle Serie UNI
EN ISO 9000 ed UNI EN ISO 9001 : 2000 (Vision 2000), al fine di promuovere un
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innalzamento della competitività del sistema produttivo soprattutto nei mercati
internazionali.
Valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-culturale: l’azione ha
l’obiettivo di creare le condizioni per l'
avvio di un nuovo processo di sviluppo
economico e sociale dell’area del GAL che faccia leva sulle risorse storiche e culturali
esistenti, consolidando, estendendo e qualificando le azioni di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio architettonico espressione delle tipicità insediative e
costruttive dell’area
Promozione dell’identità culturale locale: l’azione è orientata alla sensibilizzazione
della popolazione residente nell’area di intervento, in particolare dei giovani, al fine di
promuovere la conoscenza del territorio, della sua storia, delle sue tradizioni, delle sue
risorse, della sua cultura e della sua realtà attuale.
Rafforzamento competitivo dei prodotti tipici di qualità: l’azione ha la finalità di
creare le condizioni per la realizzazione della strategia di qualificazione delle
produzioni agroalimentari dell’area del GAL, con particolare riferimento alla filiera
lattiero-casearia per la quale sono in corso il riconoscimento delle DOP di alcuni
formaggi e alla filiera dei frutti minori.
Promozione del turismo rurale tramite l’incentivazione e il potenzialmente
dell’offerta turistico-ricettiva nella aree del GAL, favorendo l’ammodernamento e la
riqualificazione delle strutture a disposizione.
Valorizzazione del potenziale turistico locale: si prevede di realizzare una serie di
iniziative, a forte valenza dimostrativa, finalizzate ad innalzare la qualità ed il livello di
fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale locale, in particolare con riferimento
all’offerta di servizi ricreativi, culturali e per il tempo libero, sfruttandone, in un’ottica
di sostenibilità, il potenziale di sviluppo economico e sociale.
Sostegno alla diversificazione degli esercizi di vicinato: l’azione ha la finalità di
assicurare in loco i servizi essenziali alla popolazione ed alle imprese e di riqualificare
le funzioni commerciali e distributive.
Sviluppo imprenditoriale locale: l’azione intende concorrere allo sviluppo, all’aumento
di competitività e di produttività del sistema produttivo locale mediante il sostegno ad
iniziative imprenditoriali ed alla nascita e localizzazione di nuove attività e nuove imprese.
GAL DELLE AREE RURALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
Nome del GAL capofila: GAL DELLE AREE RURALI DELLA PROVINCIA DELLA
SPEZIA S.c.r.l.
Forma giuridica dell’organizzazione: Società cooperativa a responsabilità limitata
Persona da contattare: Presidente Giovanni Vesco
Indirizzo:
Via Aurelia Nord n. 1 – Loc. Padivarma
Città: BEVERINO (LA SPEZIA) CAP: 19020
Paese: ITALIA
Regione: LIGURIA
Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale): +39 0187 883787
Numero di fax (compreso il prefisso internazionale): +39 0187 883750
Indirizzo e-mail: vegiovanni@libero.it
Sito internet:
Il GAL delle Aree Rurali della Provincia della Spezia comprende il territorio comunale
di 22 comuni appartenenti a tre diverse Comunità Montane: la Comunità Montana
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dell’Alta Valle di Vara, la Comunità Montana della media e bassa Val di Vara e la
Comunità Montana della Riviera Spezzina, come indicato nella seguente tabella:
Comunità Montana
dell’Alta Valle di Vara
Sesta Godano
Varese Ligure
Zignago
Carrodano
Rocchetta Vara
Carro
Maissana

Comunità Montana della
media e bassa Valle di
Vara
Pignone
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Follo
Borghetto Vara
Beverino
Bolano
Riccò del Golfo

Comunità Montana della
Riviera Spezzina
Bonassola
Deiva Marina
Framura
Levanto
Monterosso al Mare
Riomaggiore
Vernazza

Nel compresso, il territorio del Gal si estende su una superficie di 680,9 km2, pari al
77% della superficie complessiva della provincia spezzina (881 km2). La Valle di Vara
nel suo insieme, con una superficie di circa 566 km2, rappresenta l’83% circa dell’intero
territorio del GAL, mentre la fascia costiera (Riviera e Cinque Terre) incide per il 17%
circa. All’interno della Valle di Vara l’area di più rilevante estensione è quella dell’Alta
Valle, che da sola costituisce circa il 53% dell’intero territorio del GAL.
Il territorio spezzino sul quale interviene il GAL presenta un patrimonio paesaggistico,
naturalistico, storico, architettonico di grande valenza che deve essere prioritariamente
valorizzato per poter sostenere le attività economiche esistenti e per attivarne ulteriori
nel comparto turistico, agricolo, artigianale, commerciale, ricreativo e dei servizi.
Il PSL del GAL si propone di costituire una strategia pilota basata su
un’interconnessione economica duratura tra il turismo di qualità e le attività agricole che
sono il presupposto fondamentale per la salvaguardia del paesaggio, nonchè di tutte le
attività commerciali, ristorative, artigianali e ricreative connesse che possono derivare
da un modello turistico razionale nello spazio e nel tempo.
Il modello proposto dal PSL consiste nell’incentivare uno sviluppo economico locale
che sia in grado di favorire una migliore valorizzazione delle risorse naturali e culturali
attraverso la predisposizione di servizi e di strutture che garantiscono una migliore
fruizione attiva del territorio e di una valorizzazione dello stesso che porti ad un turismo
ecosostenibile e di qualità.
Per realizzare un tale modello di turismo ecosostenibile sono state individuate le
seguenti linee di azione:
- riqualificazione dell’offerta turistica e del patrimonio architettonico disponibile;
- valorizzazione del sistema agricolo come strumento di tutela e di salvaguardia del
paesaggio e dei comparti economici fondamentali;
- miglioramento dell’immagine del territorio e potenziamento dei piani di marketing
territoriale adottate dai singoli enti deputati a tale attività:
- adeguamento dei principi dell’Agenda 21 e alla certificazione ambientale.
Il tema catalizzatore del PSL, dunque, è relativo alla valorizzazione delle risorse naturali
e culturali e all’attivazione di azioni dirette al marketing ed alla promozione territoriale,
e si propone inoltre di realizzare interventi diretti allo sviluppo dei settori economici che
permettono un reale miglioramento dell’offerta turistica del territorio.
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ADEP – MUNICIPALITY ENTERPRISE FOR PLANNING & DEVELOPMENT
OF PATRAS (GREECE)
Nome dell’organizzazione: ADEP
Forma giuridica dell’organizzazione: Agenzia municipalizzata
Persona da contattare:
Nikolaos Pandis (Direttore Generale)
Indirizzo:
Via El. Venizelou, 32
Città: Patras CAP:
Paese: GRECIA
Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale): +30-2610-361745
Numero di fax (compreso il prefisso internazionale): +30-2610-361782
Indirizzo e-mail: konstada@otenet.gr
Sito internet:
L’ADEP viene fondato nel 1993 dal Comune di Patrasso presso la città stessa, capitale
della provincia di Achaia. Gli scopi dell’organismo si possono riassumere nella
promozione dello sviluppo sociale, economico, turistico ed ambientale del Comune di
Patrasso e la creazione di prerequisiti per l’utilizzazione razionale delle potenzialità del
Comune tramite i fondi europei di finanziamento.
L’ADEP è amministrata da un Consiglio elettivo formato da elementi con conoscenze
settoriali in modo da fornire un supporto conoscitivo in vari campi, come l’ambiente,
l’energia, il turismo, la programmazione sociale, la sanità, l’occupazione e l’educazione.
Vari progetti sono in corso di sviluppo, tra cui:
Detour: sviluppo del settore turistico all’interno dell’ ECOS-OUVERTURE"
Community programme
Leonardo da Vinci: il principale soggetto di questo progetto pilota è lo sviluppo di
una collaborazione tra le Università e i Politecnici e le imprese locali, in accordo
con l’approccio europeo noto come “ Second Environmental Science”
Intairnet: lo scopo principale è quello di creare un nuovo mercato di misuratori per
il monitoraggio di gas inquinanti a livello europeo e di aumentare la quantità di
informazioni disponibili con la creazione di un database.
Regionet: creazione di una rete per diffondere le informazioni di pubblica utilità.
Urban: recupero delle zone meno sviluppate della città di Patrasso mediante la
creazione di nuovi posti occupazionali.
Info 2000: creazione di una mappatura GIS di carattere ambientale della Regione.
In particolare, il sito a cui verrà applicato il progetto è il Monte Panachaiko, collocato
nella parte nord-occidentale del Peloponneso, a sud-est della città di Patrasso. L’area si
caratterizza per una superficie limitata (12.000 ettari), di morfologia montagnosa
(altitudine media 1363 m s.l.m.), con orientamento nord-sud. Interessante è l’aspetto
naturalistico sia per la particolare formazione geologica, sia per la natura dei substrati,
sia per la presenza di elementi faunistici e floristici endemici rari (Abies cephalonica,
Astragulus sp., Acantholimon echinus). Per questo, la zona è stato inserita tra i biotopi
di Natura 2000. La presenza, a pochi chilometri, di una città come Patrasso, sottolinea
l’importanza dell’area soprattutto in vista dei Giochi Olimpici del 2004 e dell’evento
“Patrasso Capitale Culturale Europea nel 2006”.
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2.

OBIETTIVI E RISULTATI

Il progetto di cooperazione, denominato “Sviluppo di una rete ricettiva sostenibile nelle
aree naturali protette del territorio nazionale”, si propone l’obiettivo generale di
elaborare una strategia comune per accrescere la ricettività turistica nelle aree protette e
diffondere la cultura della fruizione sostenibile. Il progetto intende pertanto individuare
delle modalità di gestione in modo tale che la fruizione turistica delle aree protette
risponda a requisiti di sostenibilità e consenta di accrescere lo sviluppo economico e
sociale per le popolazioni locali.
A fronte del predetto obiettivo generale, il progetto si prefigge i seguenti obiettivi
specifici:
promuovere, nel circuito turistico nazionale ed internazionale, l’ospitalità delle aree
naturali protette ricomprese nei territori Leader+ a livello nazionale ed
internazionale;
incentivare la fruizione turistica sostenibile, come fattore di mobilitazione e stimolo
allo sviluppo locale;
coordinare la promozione turistica delle aree interessate dal progetto, attraverso
iniziative nazionali congiunte di promo-valorizzazione territoriale;
qualificare e promuovere i prodotti e i servizi ecosostenibili offerti nelle aree
naturali protette;
promuovere forme di turismo sostenibile compatibili con le esigenze di tutela delle
aree protette e delle aree della rete Natura 2000;
raccordare le politiche di conservazione con gli strumenti di pianificazione
territoriale che a diverso livello condizionano le attività turistiche e di uso delle
risorse naturali;
conferire maggiore visibilità ai territori rurali individuati dal programma Leader+
attraverso la promozione di attrattori territoriali, quali appunto le aree naturali
protette, caratterizzati da ecosistemi tutelati e da elevati livelli di naturalità
ambientale;
accrescere le conoscenze tra le popolazioni locali in materia di fruizione sostenibile
delle aree protette, per promuovere l’integrazione tra le risorse naturali e le
comunità locali in un’ottica di tutela e sviluppo compatibile;
promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio rurale dei territori target.
I risultati attesi dalla realizzazione del progetto sono di seguito riportati:
istituzione di un Osservatorio della ricettività sostenibile nei Parchi aderenti al
progetto;
realizzazione di iniziative di comunicazione (realizzazione di un portale internet;
materiale divulgativo multilingue descrittivo dell’iniziativa nel quale viene
presentata ed illustrata la rete ricettiva sostenibile dei Parchi; partecipazione a fiere;
scambi tra operatori; ecc.);
organizzazione di un evento di presentazione dei risultati del progetto con il
coinvolgimento di Federparchi, degli operatori turistici locali, degli Enti preposti
alla promozione turistica;
creazione del database georeferenziato della ricettività delle aree protette;
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redazione di linee guida per la gestione ecosostenibile dei servizi di ricettività;
predisposizione della carta della qualità dei servizi di ricettività;
apertura e funzionamento di uno sportello di accoglienza turistica presso nel Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi.

3

LE AZIONI

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto avverrà mediante l’attuazione di
una serie di azioni, alcune comuni, ossia realizzate in maniera coordinata sia dal GAL
capofila che dai GAL partner, altre individuali, ossia realizzate in modo indipendente
da ogni GAL.
Le azioni comuni sono articolate nel modo seguente:
Azione 1 - Analisi della ricettività delle aree protette
Al fine di comprendere come è strutturato il comparto dei servizi di ricettività turistica
in ciascuna area protetta, si intende svolgere un’approfondita indagine che si
concretizzerà nella creazione di un database. Si prevedono le seguenti sottoazioni:
1.1. realizzazione di un data-base dei servizi di ricettività mediante definizione
delle tipologie ricettive esistenti nel territorio; individuazione e localizzazione
nel territorio degli esercizi di ricettività presenti e definizione dei parametri che
li caratterizzano;
1.2. predisposizione di un archivio informatico georeferenziato (GIS), completo ed
aggiornabile delle strutture ricettive esistenti.
Le due sotto azioni verranno realizzate dal GAL Prealpi e Dolomiti (azioni 1.1. e 1.2.) e
dal Gal delle Aree Rurali della provincia di la Spezia (solo azioni 1.1.) come specificato
nel piano finanziario.
Azione 2 - Fruizione sostenibile
Tra tutti i servizi di ospitalità individuati nei territori target, si intende evidenziare e
valorizzare le strutture di ricettività che attuano un sistema di gestione ecosostenibile.
Al tal scopo è necessario attivare le seguenti sottoazioni:
2.1. Standard di Qualità mediante redazione di linee guida per la gestione
ecosostenibile dei servizi di ricettività; definizione di standard qualitativi dei
servizi offerti; predisposizione della carta della qualità, ossia dell’elenco degli
esercizi che rispettano gli standard individuati. La sottoazione 2.1. verrà
realizzata GAL Prealpi e Dolomiti.
2.2. Scambio di Know-how mediante visite, incontri e workshops organizzati da
ADEP al fine di poter aggiornare il proprio personale sulle metodologie adottate
dai partner italiani sul miglioramento dell’offerta turistica compatibilmente alla
tutela ambientale.
Azione 3 - Osservatorio della ricettività sostenibile nei Parchi
L’azione intende creare una struttura comune che possa costantemente effettuare il
monitoraggio della disponibilità ricettiva delle aree protette interessate e che ne controlli
il requisito di sostenibilità ambientale. L’Osservatorio svolgerà le seguenti attività:
verifica periodica del requisito di sostenibilità ambientale dei servizi di ricettività;
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individuazione di spazi in cui accrescere la ricettività locale;
aggiornamento del database (vedi azione 1) delle strutture ricettive;
servizio di assistenza tecnica e finanziaria a supporto del miglioramento delle
strutture di ricettività;
promozione dei territori e dei servizi delle aree protette coinvolte nel progetto;
aggiornamento del portale web;
organizzazione di meeting tra i Parchi e le agenzie turistiche e/o tour operator;
definizione di specifici accordi tra i parchi e le agenzie turistiche e/o i tour operator
al fine di inserire l’offerta residenziale delle aree protette nei pacchetti turistici
proposti dalle agenzie.
L’intera azione verrà realizzata dal GAL Prealpi e Dolomiti anche mediante il
contributo finanziario del Gal delle Aree Rurali della Provincia della Spezia (vedasi
Piano finanziario).
Azione 4 - Comunicazione
L’attività di comunicazione individua due specifici target - groups: le popolazioni che
vivono nel territorio ed i potenziali fruitori turistici del territorio. Questa duplice azione
di promozione è funzionale alla armonizzazione dell’ospitalità turistica sostenibile con
il tessuto sociale locale, che da questa attività trarrà uno sviluppo economico ed anche
una valorizzazione delle proprie attività e prodotti locali. Inoltre, tale azione promuove
l’incontro e lo scambio di professionalità tra gli operatori, i quali a loro volta potranno
essere potenziali fruitori delle altre aree protette coinvolte nel progetto.
Si prevedono le seguenti sottoazioni:
4.1. definizione di un logo di riconoscibilità “Case del Parco” riferito alle strutture di
ospitalità delle aree protette che rispondono ai criteri previsti dalla “carta della
qualità”. L’azione verrà realizzata dal GAL Prealpi e Dolomiti.
4.2. realizzazione di un portale internet che presenti le opportunità del territorio in
termini di turismo rurale ed ospitalità diffusa. L’intervento verrà realizzato dal
GAL Prealpi e Dolomiti (vedasi Piano finanziario).
4.3. realizzazione di un CD-Rom. L’intervento verrà realizzato da ADEP (vedasi
Piano finanziario).
4.4. redazione e stampa di alcune pubblicazioni promozionali:
4.4.1. una (guida) multilingue in sulla ricettività sostenibile realizzata dal GAL
Prealpi e Dolomiti anche mediante il contributo finanziario del Gal delle
Aree Rurali della provincia di la Spezia (vedasi Piano finanziario).
4.4.2. una pubblicazione/libretto multilingue realizzato da ADEP (vedasi Piano
finanziario).
4.5. partecipazione coordinata ad alcune fiere ed incontri (ad esempio Parco Produce,
Eurobiocultura, Sana, manifestazioni locali, ecc.) per promuovere la ricettività
sostenibile ed i prodotti delle aree interessate al progetto da associarsi alla
promozione di attività di scambio tra operatori di zone diverse. Le due sotto azioni
verranno realizzate dal GAL Prealpi e Dolomiti e dal Gal delle Aree Rurali della
provincia di la Spezia come specificato nel piano finanziario.
4.6. organizzazione di un evento conclusivo sulla ricettività sostenibile al termine del
progetto per la presentazione dei risultati. L’intervento verrà realizzato dal Gal
delle Aree Rurali della provincia di la Spezia (vedasi Piano finanziario).

10

Allegato A) alla convenzione

LEADER + - Cooperazione transnazionale
Sviluppo di una rete ricettiva sostenibile nelle aree naturali protette del territorio nazionale

Piano finanziario aggiornato come da CGT del 17 settembre 2004

4.7. attuazione di una campagna di comunicazione interregionale finalizzata alla
conoscenza ed alla fruizione delle strutture di ospitalità da parte della collettività.
L’azione verrà realizzata dal GAL Prealpi e Dolomiti.
Azione 5 - Comitato di Gestione Transnazionale (CGT)
5.1

Animazione e assistenza tecnica per la definizione dei partenariato e del
contenuto del progetto
L’azione si articola nel modo seguente:
Progettazione preliminare
Ideazione del progetto
Elaborazione proposta progettuale e redazione del fascicolo di presentazione
Ricerca partner
Stesura bozza della convenzione
Organizzazione di meeting
Progettazione esecutiva
Redazione di un progetto comune con l’armonizzazione delle proposte progettuali di
ogni partner
Organizzazione e partecipazione a meeting per la discussione dei contenuti tecnici e
finanziari del progetto
Definizione della versione definitiva della convenzione
L’azione verrà realizzata dal GAL Prealpi e Dolomiti.
5.2
Gestione tecnica ed economica
Il GAL Prealpi e Dolomiti, in qualità di capofila del progetto, avrà la responsabilità
della gestione del progetto e del coordinamento delle singole attività in esso previste. A
tal proposito l’azione prevede una specifica parte di gestione comune comprendente:
supporto all’organizzazione e alla gestione dei meeting tra partner, delle riunioni
tecniche nazionali e internazionali, anche in termini di segreteria amministrativa e di
organizzazione operativa degli incontri
assistenza tecnico-scientifica per l’elaborazione delle strategie di implementazione
di tutte le attività previste in sede progettuale
predisposizione dei monitoraggi tecnici periodici
predisposizione delle rendicontazioni parziali e finali delle spese previste nel
progetto inclusa la raccolta di documentazione delle spese sostenute dai partner di
progetto
redazione dei report semestrali descrittivi degli stati di avanzamento fisico e
finanziario
segretariato del progetto comprensivo dell’attività di gestione dei contatti e dei
rapporti all’interno del partenariato e tra il partenariato e gli Enti di Gestione
assistenza alla predisposizione della documentazione informativa e di promozione
del progetto
organizzazione dell’archivio documentale e informatizzato ai fini della realizzazione
di una pista di controllo
messa a disposizione di idonea struttura tecnica per l’esecuzione dell’incarico.
diffusione tra i partners delle informazioni relative al progetto nel suo complesso,
coordinamento delle attività previste nelle azioni 1 e 2 del progetto.
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Le attività di gestione e coordinamento verranno realizzate dal capofila anche attraverso
la costituzione di un Comitato di Gestione Transnazionale (CGT) nel quale ciascun
partner sarà rappresentato.
La gestione comune verrà realizzata dal GAL Prealpi e Dolomiti anche mediante il
contributo finanziario del Gal delle Aree Rurali della provincia di la Spezia e di ADEP
(vedasi Piano finanziario).
Ogni partner avrà la responsabilità della gestione individuale che verrà realizzata in
piena autonomia.
Azione 6 – Azioni pilota
Per quanto riguarda le azioni pilota i diversi partner coinvolti nel progetto
svilupperanno azioni strettamente legate al proprio territorio.
GAL PREALPI E DOLOMITI
In particolare, il GAL Prealpi e Dolomiti intende attivare uno sportello specializzato,
presso il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, funzionante come agenzia
territoriale. L’azione intende creare un punto di riferimento presso il quale i fruitori,
principalmente, ma anche gli operatori del settore possano ottenere informazioni circa
l’offerta di servizi e le attività delle aree protette. Lo Sportello svolgerà le seguenti
funzioni:
servizio di informazione ed accoglienza turistica;
redazione periodica di una pubblicazione informativa su fiere, eventi e
manifestazioni tipiche locali e servizi di ricettività;
coordinamento di iniziative congiunte di promozione turistica tra gli operatori delle
aree interessate dal progetto.
L’attivazione dello sportello prevede la preliminare sistemazione di un immobile,
già a disposizione del Parco Nazionale, nel quale verranno realizzati degli interventi
di adeguamento strutturale e di dotazione funzionali all’attività.
GAL AREE RURALI DE LA SPEZIA
Il GAL delle Aree Rurali della Provincia di La Spezia svilupperà un’azione specifica
nel proprio territorio rivolto al potenziamento degli esercizi extralberghieri e al
miglioramento della qualità dell’offerta turistica.
ADEP
ADEP intende attuare una serie di iniziative volte a promuovere un modello di
formazione rivolto ai lavoratori e alle imprese turistiche. In questo contesto, al fine di
incoraggiare progressivi adattamenti delle capacità professionali nel campo del turismo
“sostenibile” ADEP organizzerà un corso di formazione sulla gestione sostenibile del
turismo rivolta a giovani disoccupati.
Al fine di sensibilizzare la popolazione locale sull’integrazione dell’economia turistica e
delle esigenze di tutela ambientale verranno realizzati, lungo l’intero periodo del
progetto, una serie di incontri con le scuole del territorio nell’ambito di specifici
programmi di educazione ambientale.
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4

PIANO FINANZIARIO

Descrizione

Soggetto Attuattore

Costo Totale

GAL Prealpi e
Dolomiti

Azione 1 - Analisi della ricettività

GAL delle Aree
Rurali della
Provincia della
Spezia

ADEP

1.1. Realizzazione del data-base dei servizi di ricettività

Singolo GAL partner

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

1.2. Localizzazione con un GIS dei Servizi di ricettività

GAL Prealpi e Dolomiti

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

26.000,00

18.000,00

8.000

0,00

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

35.000,00

18.000,00

8.000,00

9.000,00

GAL Prealpi e Dolomiti
GAL Prealpi e Dolomiti

2.000,00
18.000,00
20.000,00

2.000,00
18.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.1. Realizzazione logo di riconoscibilità

GAL Prealpi e Dolomiti

9.000,00

5.000,00

4.000,00

0,00

4.2. Realizzazione portale internet

GAL Prealpi e Dolomiti

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

4.3. Realizzazione CD ROM

ADEP

9.000,00

4.4. Realizzazione di pubblicazioni

19.000,00

5.000,00

5.000,00

9.000,00

4.5. Fiere ed incontri

GAL Prealpi e Dolomiti e
ADEP
Singolo GAL partner

47.000,00

34.000,00

7.000,00

6.000,00

4.6. Organizzazione di eventi per la promozione del progetto

GAL La Spezia

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

4.7. Campagna di comunicazione interregionale

GAL Prealpi e Dolomiti

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

139.000,00

89.000,00

26.000,00

24.000,00

Totale Azione 1
Azione 2 - Fruizione sostenibile
2.1. Redazione linee guida, definizione standard qualitativi,
predisposizione carta della qualità dei servizi di ricettività
ecosostenibile
2.2. Attività di scambio del Know-how

GAL Prealpi e Dolomiti
ADEP

Totale Azione 2
Azione 3 - Osservatorio
3.1. Attivazione dell'
osservatorio
3.2. Spese di gestione e di funzionamento
Totale Azione 3
Azione 4 - Comunicazione

Totale Azione 4
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Azione 5 - Comitato di Gestione Transnazionale
5.1. Animazione e assistenza tecnica per la definizione del
partenariato e del contenuto del progetto
5.2. Gestione tecnica ed economica

GAL Prealpi e Dolomiti

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

5.2.1. Gestione comune

GAL Prealpi e Dolomiti

30.000,00

14.000,00

9.000,00

7.000,00

5.2.2. Gestione individuale

Singolo GAL partner

14.750,00

14.750,00

0,00

0,00

59.750,00

43.750,00

9.000,00

7.000,00

108.000,00

108.000,00

0,00

0,00

108.000,00

108.000,00

0,00

0,00

5.000,00
36.000,00

0,00
0,00

5.000,00
36.000,00

0,00
0,00

Spese di gestione e attività varie

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

Totale GAL Provincia di LA Spezia

52.000,00

0,00

52.000,00

0,00

Totale Azione 5
Azione 6 - Azioni pilota
GAL Prealpi e Dolomiti
Attivazione dello sportello

GAL Prealpi e Dolomiti

Totale Gal Prealpi e Dolomiti
GAL Provincia di LA Spezia
Attivazione sportello specializzato
Personale

GAL La Spezia

ADEP
Programma di educazione ambientale

ADEP

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

Programma di formazione giovani disoccupati

ADEP

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

Totale - Azione 6

200.000,00

108.000,00

52.000,00

40.000,00

Totale Azioni Comuni (1+2+3+4+5)

283.750,00

200.750,00

43.000,00

40.000,00

Totale Azioni Pilota (6)

200.000,00

108.000,00

52.000,00

40.000,00

Totale Complessivo

483.750,00

308.750,00

95.000,00

80.000,00

Totale ADEP
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GAL Prealpi e Dolomiti

3.2. Spese di gestione e di funzionamento

GAL Prealpi e Dolomiti
ADEP
GAL Prealpi e Dolomiti e
ADEP
Singolo GAL partner

4.2. Realizzazione portale internet

4.3. Realizzazione CD ROM

4.4. Realizzazione di pubblicazioni

4.6. Organizzazione di eventi per la promozione del GAL La Spezia
progetto

4.5. Fiere ed incontri

GAL Prealpi e Dolomiti

4.1. Realizzazione logo di riconoscibilità

Azione 4 - Comunicazione

Totale Azione 3

GAL Prealpi e Dolomiti

ADEP

0,00
2.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

9.000,00
5.000,00
9.000,00
19.000,00
47.000,00
10.000,00

6.500,00

6.000,00

18.000,00
20.000,00

500,00

2.000,00

6.000,00

0,00

9.000,00
35.000,00

6.000,00

10.000,00

30.000,00
26.000,00

5.000,00

10.000,00

GAL Prealpi e Dolomiti

GAL Prealpi e Dolomiti

5.000,00

2003 -2004
20.000,00

Costo Totale

Singolo GAL partner

Soggetto Attuatore

3.1. Attivazione dell'
osservatorio

Azione 3 - Osservatorio

Totale Azione 2

2.1. Redazione linee guida, definizione standard
qualitativi, predisposizione carta della qualità dei
servizi di ricettività ecosostenibile
2.2. Attività di scambio del Know-how

Azione 2 - Fruizione sostenibile

1.1. Realizzazione del data-base dei servizi di
ricettività
1.2. Localizzazione con un GIS dei Servizi di
ricettività
Totale Azione 1

Azione 1 - Analisi della ricettività

Descrizione

Partner 1 - GAL Prealpi e Dolomiti

0,00

14.000,00

0,00

0,00

2.000,00

5.000,00

6.500,00

6.000,00

500,00

8.000,00

0,00

8.000,00

20.000,00

5.000,00

15.000,00

2005

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

5.000,00

0,00

1.000,00

0,00

7.000,00

6.000,00

1.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

2006

GAL Prealpi e Dolomiti
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0,00

34.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

18.000,00

2.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

30.000,00

10.000,00

20.000,00

Totale

Cronoprogramma distinto per partner

Piano finanziario aggiornato come da CGT del 17 settembre 2004

LEADER + - Cooperazione transnazionale
Sviluppo di una rete ricettiva sostenibile nelle aree naturali protette del territorio nazionale

LEADER + - Cooperazione transnazionale
Sviluppo di una rete ricettiva sostenibile nelle aree naturali protette del territorio nazionale

Piano finanziario aggiornato come da CGT del 17 settembre 2004
4.7. Campagna di comunicazione interregionale

GAL Prealpi e Dolomiti

Totale Azione 4

40.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

139.000,00

12.000,00

41.000,00

36.000,00

89.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

Azione 5 - Comitato di Gestione Transnazionale
5.1. Animazione e assistenza tecnica per la definizione GAL Prealpi e Dolomiti
del partenariato e del contenuto del progetto
5.2. Gestione tecnica ed economica
5.2.1. Gestione comune

GAL Prealpi e Dolomiti

30.000,00

4.000,00

6.000,00

4.000,00

14.000,00

5.2.2. Gestione individuale

Singolo GAL partner

14.750,00

4.750,00

5.000,00

5.000,00

14.750,00

59.750,00

23.750,00

11.000,00

9.000,00

43.750,00

108.000,00

33.000,00

37.000,00

38.000,00

108.000,00

108.000,00

33.000,00

37.000,00

38.000,00

108.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese di gestione e attività varie

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale GAL Provincia di LA Spezia

52.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Azione 5
Azione 6 - Azioni pilota
GAL Prealpi e Dolomiti
Attivazione dello sportello

GAL Prealpi e Dolomiti

Totale Gal Prealpi e Dolomiti
GAL Provincia di LA Spezia
Attivazione sportello specializzato
Personale

GAL La Spezia

ADEP
Programma di educazione ambientale

ADEP

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma di formazione giovani disoccupati

ADEP

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale - Azione 6

200.000,00

33.000,00

37.000,00

38.000,00

108.000,00

Totale Azioni Comuni (1+2+3+4+5)

283.750,00

58.250,00

86.500,00

56.000,00

200.750,00

Totale Azioni Pilota (6)

200.000,00

33.000,00

37.000,00

38.000,00

108.000,00

Totale Complessivo

483.750,00

91.250,00

123.500,00

94.000,00

308.750,00

Totale ADEP
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Partner 2 - GAL delle Aree Rurali della Provincia della Spezia
Descrizione

Soggetto Attuatore

Costo Totale

GAL delle Aree Rurali della Provincia della Spezia
2004

2005

2006

Totale

Azione 1 - Analisi della ricettività
1.1. Realizzazione del data-base dei servizi di ricettività

Singolo GAL partner

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Localizzazione con un GIS dei Servizi di ricettività

GAL Prealpi e Dolomiti

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

8.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

8.000,00

Totale Azione 1
Azione 2 - Fruizione sostenibile
2.1. Redazione linee guida, definizione standard qualitativi,
predisposizione carta della qualità dei servizi di ricettività
ecosostenibile
2.2. Attività di scambio del Know-how

GAL Prealpi e Dolomiti
ADEP

Totale Azione 2
Azione 3 – Osservatorio
3.1. Attivazione dell'
osservatorio

GAL Prealpi e Dolomiti

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Spese di gestione e di funzionamento

GAL Prealpi e Dolomiti

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Azione 3
Azione 4 – Comunicazione
4.1. Realizzazione logo di riconoscibilità

GAL Prealpi e Dolomiti

9.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.2. Realizzazione portale internet

GAL Prealpi e Dolomiti

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. Realizzazione CD ROM

ADEP

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4. Realizzazione di pubblicazioni

GAL Prealpi e Dolomiti e
ADEP
Singolo GAL partner

19.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

47.000,00

4.000,00

3.000,00

0,00

7.000,00

4.6. Organizzazione di eventi per la promozione del progetto GAL La Spezia

10.000,00

6.000,00

4.000,00

0,00

10.000,00

4.7. Campagna di comunicazione interregionale

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139.000,00

14.000,00

7000,00

5.000,00

26.000,00

4.5. Fiere ed incontri

Totale Azione 4

GAL Prealpi e Dolomiti
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Azione 5 - Comitato di Gestione Transnazionale
GAL Prealpi e Dolomiti

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1. Gestione comune

GAL Prealpi e Dolomiti

30.000,00

3.000,00

6.000,00

0,00

9.000,00

5.2.2. Gestione individuale

Singolo GAL partner

14.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.750,00

3.000,00

6.000,00

0,00

9000,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

2.000,00

3.000,00

5.000,00

36.000,00

8.000,00

10.000,00

18.000,00

36.000,00

11.000,00

0,00

4.000,00

7.000,00

11.000,00

52.000,00

8.000,00

16.000,00

28.000,00

52.000,00

5.1. Animazione e assistenza tecnica per la definizione del
partenariato e del contenuto del progetto
5.2. Gestione tecnica ed economica

Totale Azione 5
Azione 6 - Azioni pilota
GAL Prealpi e Dolomiti
Attivazione dello sportello

GAL Prealpi e Dolomiti

Totale Gal Prealpi e Dolomiti
GAL Provincia di LA Spezia
Attivazione sportello specializzato
Personale
Spese di gestione e attività varie

GAL La Spezia

Totale GAL Provincia di LA Spezia
ADEP
Programma di educazione ambientale

ADEP

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma di formazione giovani disoccupati

ADEP

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale - Azione 6

200.000,00

8.000,00

16.000,00

28.000,00

52.000,00

Totale Azioni Comuni (1+2+3+4+5)

283.750,00

12.000,00

20.000,00

11.000,00

43.000,00

Totale Azioni Pilota (6)

200.000,00

8.000,00

16.000,00

28.000,00

52.000,00

Totale Complessivo

483.750,00

20.000,00

36.000,00

39.000,00

95.000,00

Totale ADEP
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Partner 3 - ADEP
Descrizione

Soggetto Attuatore

Costo Totale

ADEP
2004

2005

2006

Totale

Azione 1 - Analisi della ricettività
1.1. Realizzazione del data-base dei servizi di
ricettività
1.2. Localizzazione con un GIS dei Servizi di
ricettività
Totale Azione 1

Singolo GAL partner

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GAL Prealpi e Dolomiti

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

35.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

Azione 2 - Fruizione sostenibile
2.1. Redazione linee guida, definizione standard
qualitativi, predisposizione carta della qualità dei
servizi di ricettività ecosostenibile
2.2. Attività di scambio del Know-how

GAL Prealpi e Dolomiti
ADEP

Totale Azione 2
Azione 3 - Osservatorio
3.1. Attivazione dell'
osservatorio

GAL Prealpi e Dolomiti

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Spese di gestione e di funzionamento

GAL Prealpi e Dolomiti

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Azione 3
Azione 4 - Comunicazione
4.1. Realizzazione logo di riconoscibilità

GAL Prealpi e Dolomiti

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Realizzazione portale internet

GAL Prealpi e Dolomiti

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. Realizzazione CD ROM

ADEP

9.000,00

0,00

4.000,00

5.000,00

9.000,00

4.4. Realizzazione di pubblicazioni

GAL Prealpi e Dolomiti e
ADEP
Singolo GAL partner

19.000,00

0,00

5.000,00

4.000,00

9.000,00

47.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5. Fiere ed incontri

4.6. Organizzazione di eventi per la promozione del GAL La Spezia
progetto
4.7. Campagna di comunicazione interregionale
GAL Prealpi e Dolomiti
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Totale Azione 4

139.000,00

0,00

15.000,00

9.000,00

24.000,00

5.1. Animazione e assistenza tecnica per la definizione GAL Prealpi e Dolomiti
del partenariato e del contenuto del progetto
5.2. Gestione tecnica ed economica

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1. Gestione comune

GAL Prealpi e Dolomiti

30.000,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

7.000,00

5.2.2. Gestione individuale

Singolo GAL partner

14.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.750,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

7.000,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Azione 5 - Comitato di Gestione Transnazionale

Totale Azione 5
Azione 6 - Azioni pilota
GAL Prealpi e Dolomiti
Attivazione dello sportello

GAL Prealpi e Dolomiti

Totale Gal Prealpi e Dolomiti
GAL Provincia di LA Spezia
Attivazione sportello specializzato
Personale
Spese di gestione e attività varie

GAL La Spezia

Totale GAL Provincia di LA Spezia
ADEP
Programma di educazione ambientale

ADEP

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

Programma di formazione giovani disoccupati

ADEP

25.000,00

8.000,00

8.000,00

9.000,00

25.000,00

40.000,00

13.000,00

13.000,00

14.000,00

40.000,00

Totale - Azione 6

200.000,00

13.000,00

13.000,00

14.000,00

40.000,00

Totale Azioni Comuni (1+2+3+4+5)

283.750,00

5.000,00

21.000,00

14.000,00

40.000,00

Totale Azioni Pilota (6)

200.000,00

13.000,00

13.000,00

14.000,00

40.000,00

Totale Complessivo

483.750,00

18.000,00

34.000,00

28.000,00

80.000,00

Totale ADEP
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