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1. Premessa
Il progetto MontagnAmica nasce nel 2003 con l’obiettivo di valorizzare le produzioni cerealicole
biologiche del Comune di Monzuno, Loiano.
Nel corso dello studio di fattibilità emersero differenti necessità strategico – progettuali che
portarono i Comuni promotori a favorire la creazione di una Srl ed una Associazione senza scopo di
lucro, ambedue denominate MontagnAmica. La prima, di valenza completamente privata, aveva
lo scopo di commercializzare le materie prime ed i prodotti trasformati, mentre l’Associazione, di
composizione misto pubblica/privata sosteneva il progetto di filiera attraverso la creazione di un
itinerario enogastronomico denominato “La Via del Pane” dedicato alla promo – valorizzazione
del territorio nel suo complesso.
Fin dai primi mesi di operatività sorse la necessità di sviluppare diverse attività di animazione: oltre
alla commercializzazione e promozione della filiera cerealicola, si attuarono iniziative di marketing
territoriale, valorizzazione di vari prodotti tipici, organizzazione e gestione di eventi, ma soprattutto
redazione di progetti integrati fra più Comuni. In ragione di questo la compagine dell’Associazione
si allargò velocemente fino a contare circa 80 soci tra aziende agricole, agrituristiche, commerciali
e di servizi e la allora Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi.
Consapevoli della valenza e della replicabilità progettuale, il C.d.A. dell’Associazione
MontagnAmica decise di intraprendere l’iter procedurale per l’accreditamento secondo la LR
23/00 di ente gestore della Strada dei Vini e dei Sapori al fine di valorizzare ed istituzionalizzare
l’importante lavoro svolto. La Regione Emilia Romagna accolse positivamente la proposta
consigliando di coinvolgere i Comuni dell’Alta e Media Valle del Reno in modo da ottenere una
valenza territoriale apprezzabile in considerazione del fatto che non esisteva nessuna realtà
aggregativa dell’Appennino Bolognese nel suo complesso.
L’Associazione ottenne nel 2008 il riconoscimento di ente gestore della “Strada dei Vini e dei Sapori
dell’Appennino Bolognese” avviando così un nuovo approccio degli Enti pubblici alle strategie e
programmazioni territoriali in ambito rurale.
In questi 8 anni di operatività MontagnAmica ha realizzato le seguenti attività:













Progettazione e realizzazione di attività progettuali confinanziate con l’erogazione di fondi
pubblici;
Organizzazione, gestione eventi e manifestazioni;
Ideazione, progettazione e realizzazione di materiale promozionale e strumenti di
comunicazione;
Promozione e pubblicizzazione del territorio e dei prodotti tipici;
Attività di coordinamento tra enti pubblici e soggetti privati;
Progetti di ricerca con l’Università di Bologna e altri centri di sperimentazione accreditati;
Gestione di borse di studio per l’inserimento professionale di giovani;
Creazione della filiera cerealicola locale “MontagnAmica”;
Creazione di pacchetti turistici e pubbliche relazioni con soggetti operanti nel settore
turistico, compresa la partecipazione a borse internazionali del turismo;
Supporto ai soci per opportunità imprenditoriali e/o di differenziazione delle attività;
Organizzazione di corsi di formazione;
Animazione territoriale.
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2. L’ Associazione MontagnAmica - Ente Gestore della Strada dei Vini e dei Sapori Appennino
Bolognese

La caratteristica principale di quest’Associazione è di essere senza scopo di lucro, apolitica e
rappresentativa del tessuto socioeconomico locale relativo allo sviluppo rurale, avendo nella sua
compagine sia una componete pubblica sia una componete privata. Nello specifico aderisco alla
Associazione:
- n. 15 Comuni
- n. 1 Unione di Comuni
- n. 4 Parchi Regionali
- n. 5 Associazioni di Categoria
- n. 73 Aziende private
COMPAGINE ASSOCIATIVA

amministrazioni
pubbliche
16%
parchi

4%
2%
pro loco
5%associazioni di categoria
73%

aziende private

Composizione in percentuale

di seguito di riporta la tabella con la definizione degli associati
Componente

Tipologia

numero

Comuni

15

Unione comuni

1

Parchi Regionali

4

Aziende Private

70

Pubblica

Privata

Associazioni di Categoria

5

Associati
Loiano
Pianoro
Monzuno
Castel d’Aiano
Monterenzio
Grizzana Morandi
Monghidoro
Porretta Terme
S. Benedetto
Lizzano in Belvedere
Val di Sambro
Gaggio Montano
Camugnano
Granaglione
Castel di Casio
Marzabotto
Unione Montana Valli Savena Idice
Corno alle Scale
Monte Sole
Gessi e dei calanchi della Abbadessa
Laghi Suviana e Brasimone
Agricoltura
turismo e commercio
servizi
artigianato
Ascom
Confartigianato
CIA
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CNA
Coldiretti

Sicuramente la componente privata è quella che garantisce dinamismo al sistema e possibilità di
sviluppo duraturo, in particolare il 66% dell’agricoltura contribuisce alla valorizzazione delle materie
prime, mentre artigianato e commercio agroalimentare favoriscono la promozione dei processi
produttivi insieme a turismo e ristorazione.
SETTORI ECONOMICI AZIENDE PRIVATE

commercio agroalimentare
artigianato agroalimentare

9%

14%

11%
pernottamento e ristorazione

66%
agricoltura
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3. La Strada dei Vini e dei Sapori dell’Appennino Bolognese secondo la L.R. 23/00
Ai sensi della Legge regionale 23 del 2000 gli enti gestori delle Strade dei Vini e dei Sapori della
Regione Emilia Romagna devono rispondere a specifiche direttive riassumibili nel assioma:
“valorizzazione della produzioni agroalimentari attraverso il territorio e promozione del territorio
attraverso le produzioni agroalimentari”. A tal proposito l’Associazione MontagnAmica, ente
gestore della Strada dei Vini e dei Sapori dell’Appennino bolognese, ha espletato dette direttive
come segue:
1.







Creazione di un’immagine coordinata del territorio;
l’ideazione e realizzazione del logo SVS Appennino Bolognese.
l’installazione di segnaletica stradale ed informativa nel territorio di competenza
Sito internet basato sulle moderne tecnologie (web 2.0)
Guida turistica
Cartoguida esplicativa del territorio e dell’ubicazione dei soci;
Redazione di offerte turistiche trasversali a tutto il territorio e integrate con diversi settori e servizi.

2. Apertura e coordinamento punti informativi;
Per garantire la presenza di punti informativi della Strada dei Vini e dei Sapori sono stati coinvolti
tutti gli attori del territorio che forniscono servizi informativi. Attualmente la Strada conta due punti
informativi “ufficiali”, a Pianoro e Monghidoro, ed altri che sono in grado di indirizzare l’utenza
all’ufficio centrale (Porretta Terme, Lizzano in belvedere e le sedi dei Parchi Regionali).
3. Creazione di percorsi e sottopercorsi tematici.
L’intero percorso della Strada è stato ideato per coinvolgere tutti i Comuni in modo da creare un
reticolo in grado motivare il turista a più giorni di permanenza sul territorio, inoltre osservando la
cartina si può notate come siano state valorizzate le due strade storiche Futa e Porrettana, la Linea
Gotica, la via del Pane e il “sistema Parchi Regionali”.
Coerentemente con il concetto di sviluppare forme di fruizione territorio presente negli Assi 3 e 4
del PSR Emilia-Romagna sono stati progettati e attualmente in via di realizzazione altri sotto
percorsi: le passeggiate didattiche della “Via del Pane” nei comuni di Loiano, Monzuno e
Monghidoro, la via Viola del Mirtillo e quella dell’Acqua di sorgente a Lizzano, il percorso del
Marrone Biondo a Loiano e quello del Parmigiano Reggiano a Castel d’Aiano.
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4. I Servizi
La Regione Emilia Romagna ha posto l’accento sul mandato statutario delle Strade sottolineando il
ruolo che devono svolgere in materia di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici attraverso il
turismo rurale.
Per favorire tale mission la LR 23/00 ed il PSR 2007-2013 prevedono finanziamenti diretti agli enti
gestori delle Strada dei Vini e dei Sapori, istituendo azioni dedicate ed esclusive.
L’Associazione MontagnAmica, oltre a svolgere questo ruolo istituzionale, sviluppa progetti speciali
per enti e soggetti privati operando in ambito di studi di fattibilità e start up. Si impegna anche
nella creazione di reti e di iniziative volte a stimolare nuove opportunità imprenditoriali in ambito
agricolo e turistico.
L’associazione MontagnAmica è in grado di erogare, come detto, servizi volti non solo alla promocomunicazione, ma anche alla progettazione ed alla valorizzazione di iniziative territoriali già in
atto.

I servizi si posso distinguere in due tipologie:
-

Base: servizi afferenti a tutti i soci indistintamente

-

Supplementari: proposti secondo la natura del associato

SERVIZI

PUBBLICO

Base(istituzionali)





Supplementari














PRIVATO

inserimento negli strumenti di comunicazione (guide, web comunication, offerte turistiche,
pubbli-redazionali, segnaletica ecc.);
utilizzo del logo
partecipazione ad eventi istituzionali manifestazioni locali, provinciali, regionali, nazionali e
internazionali;
accesso privilegiato agli strumenti di finanza agevolata (PSR);
partecipazione alla progettualità
analisi degli eventi e loro valorizzazione e/o
•
consulenza aziendale;
perfezionamento;
•
aggiornamento
delle
opportunità
gestione e ottimizzazione eventi;
agevolative (contributi e finanziamenti);
aggiornamenti
sulle
opportunità
•
redazione e gestione di progetti di
agevolative;
sviluppo;
redazione, gestione e monitoraggio di
•
comunicazione
individuale
progetti di sviluppo;
(realizzazione e aggiornamento siti
avvio
e
supporto
ai
processi
di
web;
immagine
coordinata
aggregazione intercomunali;
realizzazione di materiale promozionale,
ufficio stampa;
ideazione packaging);
web design e web comunication;
•
ricerca mercati;
realizzazione progetti di formazione;
•
business plan.
realizzazione pacchetti turistici;
coordinamento ed integrazione delle
attività con altre realtà locali
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5. I Settori di riferimento
Secondo quanto previsto dai vari programmi operativi degli Enti competenti in ambito di sviluppo
rurale (PSR, PRIP, PAL), turismo ed ambiente, la Strada dei Vini e dei Sapori opera secondo una
logica di integrazione locale del territorio appenninico provinciale.
I settori di riferimento riguardano:


Marketing territoriale



Governance locale;



Comunicazione interna ed esterna;



Sviluppo di filiere produttive corte;



Diversificazione e multifunzionalità dell’agricoltura;



Valorizzazione delle produzione a denominazione di origine, tipiche e tradizionali;



Creazione di una rete con le SVS confinanti, con partner locali e con partner privilegiati;



Azioni di formazione e informazione.

5.1. Marketing territoriale
Il territorio dell’Appennino Bolognese presenta una moltitudine di offerte turistiche ed
enogastronomiche di qualità, ma completamente indipendenti l’una dall’altra senza integrazioni
in termini di offerta. I mercati attuali, per contro, richiedono un alto grado di organizzazione e ampi
comprensori turistici dotati di servizi qualificati capaci di facilitare la fruibilità e visibilità del prodotto
territorio. L’obiettivo, quindi, è creare un “prodotto territoriale” ben identificabile, coerente nelle
sue attività ed offerte secondo una logica strategica comune.
5.2. Governance locale
In questo ambito l’impegno è profuso nel consolidare la collaborazione con gli attori pubblici
locali, cercando di istituzionalizzare sempre più la Strada dei Vini e dei Sapori come strumento
operativo tecnico e di coordinamento negli investimenti nel settore della promo – valorizzazione
del territorio rurale. È, infatti, difficile pensare che 15 Comuni riescano a confrontarsi e integrare
autonomamente in questi ambiti senza un soggetto facilitatore.
5.3. Comunicazione interna ed esterna
La condivisione e il flusso di informazioni tra i vari soggetti che operano sul territorio è la base
fondamentale per favorire un sviluppo territoriale integrato. Gli enti pubblici, le associazioni e le
varie forme aggregative, così come i singoli imprenditori, devono interagire per condividere,
contribuire e arricchire di contenuti le varie offerte ed iniziative locali e di territorio nel suo
complesso.
Per quanto riguarda la comunicazione esterna, attualmente non esiste uno strumento comune a
tutto l’Appennino; assistiamo ad azioni singole da parte dei Comuni e di altri network con ristretta
estensione territoriale che, utilizzando vari canali mediatici, promuovono attività, eventi e progetti
limitati e limitanti. Riteniamo che questo modus agendi vanifichi parzialmente le risorse investite
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che, se messe a sistema, invece possano avere maggior impatto mediatico, riuscendo a
comunicare il territorio come entità organica ed organizzata capace di competere coi mercati
moderni globalizzati
5.4. Sviluppo di filiere produttive corte
Considerata l’esperienza positiva della filiera cerealicola, che è riuscita a organizzare l’intero
processo produttivo dell’Arte Bianca a km.0 garantendo un valore aggiunto delle produzioni a tutti
i comparti produttivi, si intende replicare questa esperienza ad altre tipologie merceologiche. La
realizzazione di detta filiera, del resto, ha anche avuto funzione di promo – valorizzazione di tutto il
territorio coinvolto, di qualificazione dell’offerta turistica, di animazione territoriale e di stimolo per
ulteriori opportunità imprenditoriali.
5.5. Diversificazione e multifunzionalità dell’agricoltura
Il connubio tra agricoltura e turismo ha garantito, ad alcune realtà italiane, una valida alternativa
reddituale dell’agricoltura marginale. Bisogna supportare maggiormente questa opportunità,
creando una rete di operatori, qualificando i servizi di in-coming e di supporto alle attività che
caratterizzano questa nicchia di mercato, come ad esempio una migliore fruibilità dei sentieri, la
creazione di percorsi a tappe ed il trasferimento dei bagagli da un punto tappa all’altro.
Oltre a ciò è possibile avviare ulteriori iniziative imprenditoriali relative a produzioni agro – alimentari
di alta qualità, alla valorizzazione di prodotti naturali locali avviando anche produzioni alternative
ed innovative.
5.6. Valorizzazione delle produzione a denominazione di origine, tipiche e tradizionali
Il consumatore non si accontenta più del “buon prodotto”, ma deve percepirne e gustarne
l’anima, capirne le origine e le motivazioni che contraddistinguono quel determinato prodotto da
un altro simile. Il lavoro di identificazione e qualificazione territoriale risulta quindi fondamentale e
necessario per raggiungere un grado sufficiente di credibilità nei confronti del mercato.
5.7. Cooperazione con le SVS confinanti, con partner locali e con partner privilegiati
La disaggregazione di iniziative, investimenti ed attività hanno limitato, negli anni, lo sviluppo del
territorio appenninico che nel suo complesso presenta un potenziale interessante per svariate
nicchie di mercato sia in ambito turistico che eno-gastronomico. Attualmente, per contro, lo
sviluppo si realizza ampliando i contatti, tessendo relazioni con il maggiore numero di soggetti, la
cooperazione si rivela un elemento fondamentale e fondante per aumentare la visibilità e
integrare l’offerta territoriale.
5.8. Formazione e Azioni di informazione
I processi di qualificazione di un territorio devono obbligatoriamente passare attraverso azioni di
formazione e informazione ben contestualizzate negli ambiti di interesse tematico e calibrate in
funzione dell’utenza. Queste si riveleranno un ottimo strumento sia in sede di progettazione degli
interventi sia in sede di programmazione attività.
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6. Strategie Operative e Metodologia di Sviluppo: Metodo d’Approccio Partecipativo (M.A.R.P.)

Il metodo nasce a partire dagli anni ‘60 da un insieme di tecniche e di strumenti elaborati nel
quadro delle attività di progettazione di enti e agenzie dedite alla cooperazione allo sviluppo.
Il M.A.R.P. è un metodo che facilita la pianificazione e il coordinamento di progetti attraverso una
chiara definizione degli obiettivi e si inquadra in un approccio integrato denominato PCM (Project
Cycle Management) e diffuso nel 1993 dalla Commissione Europea come standard di qualità nelle
fasi di programmazione, gestione e valutazione di interventi complessi. Durante il ciclo di vita di un
progetto il M.A.R.P. può essere utilizzato:
−
nella fase di identificazione e definizione, per analizzare i problemi, stabilire possibili soluzioni,
obiettivi, risultati, attività e indicatori di monitoraggio e valutazione;
−
nella fase di attivazione e progettazione esecutiva, per chiarire la suddivisione dei compiti
tra i vari attori coinvolti e per fare eventuali adattamenti;
−
nella fase di valutazione e verifica del progetto in corso d’opera, per condividere eventuali
adattamenti qualora siano emersi problemi o nuove opportunità;
−
nella fase di valutazione finale, per verificare il raggiungimento degli obiettivi e individuare
eventuali suggerimenti per successivi miglioramenti e progetti futuri.
Da un punto di vista organizzativo prevede il coinvolgimento di circa una decina di persone,
individuate tra gli attori-chiave che hanno un ruolo cruciale per il successo di un progetto,e di un
facilitatore. Le varie idee, una volta individuate, vengo aggregate ed elaborate secondo un
progetto intergrato secondo una strategia comune.
È evidente che l’utilizzo di tale tecnica può portare a rafforzare la comunicazione e la
convergenza di gruppi di lavoro, ed è particolarmente efficace per analizzare i problemi, suggerire
proposte evidenziare rischi, ed elaborare soluzioni in tempi relativamente ristretti.
L’approccio partecipativo implica il coinvolgimento attivo dei beneficiari potenziali nelle diverse
fasi di un piano, fin dalla sua ideazione. Questo approccio, conosciuto anche come bottom-up,
ha avuto un notevole successo, ma non sempre gli si attribuisce un significato univoco. In molti
casi, ad esempio, esso viene interpretato come un importante fattore di democrazia locale,
tuttavia le ragioni principali per cui un approccio “dal basso” si dimostra efficace nel migliorare la
qualità dei progetti di sviluppo locale sono sostanzialmente di due tipi:



Un’attività di diagnosi strategica orientata ad un sistema territoriale circoscritto non può
prescindere, sia nella fase di analisi che in quella di decisione strategica, dalla raccolta e
dal confronto di elementi conoscitivi detenuti esclusivamente dai diversi gruppi di attori
locali che operano nell’ambito di quel sistema. Questa constatazione, che rappresenta il
“principio operativo” del bottom-up, è illustrata chiaramente nel metodo del Project Cycle
Management che, messo a punto per migliorare la qualità dei progetti di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo, ha poi fortemente influenzato il sistema di procedure e
raccomandazioni che riguarda tutta la programmazione dei fondi strutturali dell’UE: “………
una pianificazione corretta deve identificare le reali esigenze dei beneficiari e ciò non può
essere possibile senza un’analisi della situazione locale così come viene percepita dai
diversi gruppi di attori interessati”. Si tratta quindi di suscitare la condivisione di informazioni,
percezioni, esigenze, visioni e, più in generale, conoscenze implicite ed esplicite per farle
diventare “patrimonio di progetto”.
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È necessario creare un senso di appartenenza al progetto tra gli attori che saranno
mobilitati in fase di implementazione e, in questo, nulla è più efficace del dare evidenza di
un uso convinto del bottom-up. Questo processo, che nelle concezioni meno illuminate
viene interpretato come un’attività propagandistica di “costruzione del consenso”, implica
in realtà un’evoluta capacità di ascolto ed animazione per compiere il percorso che porta
da un primo “allineamento delle visioni” ad una vera progettazione partecipativa delle
strategie di intervento.

Il campo principale di applicazione dei sistemi partecipativi è quello della progettazione: la
strategia della Strada dei Vini e di Sapori dell’Appennino Bolognese è quello di porsi come
strumento operativo tecnico a disposizione dei soci pubblici e privati.
Uno degli aspetti che contraddistingue la progettazione dello sviluppo locale è l’alto tasso di
attività relazionali: gran parte del lavoro viene svolto in una dimensione collettiva in cui project
manager, animatori, tecnici ed attori del territorio interagiscono. Va da sé che la qualità del
progetto è fortemente influenzata dalla qualità di tali relazioni e interazioni. Esse si svolgono in
situazioni diverse che possono essere più o meno “assembleari” (incontri pubblici, workshop,
dialoghi bilaterali, ecc.), più o meno formali (tavoli di concertazione, gruppi di lavoro, ecc.), più o
meno “decisionali” (assemblee di partenariato, focus group, ecc.) e quindi, più o meno idonee a
stimolare la creatività e l’intelligenza collettiva. La capacità di organizzare questo tipo di lavoro
rendendolo efficace, ”dosando” in modo appropriato le diverse situazioni, facilitando le interazioni
e stimolando la condivisione, è una delle principali “abilità” richieste a chi deve occuparsi della
“gestione del progetto”.
Nella realtà operativa tuttavia, accade che la dimensione partecipativa venga troppo spesso
banalizzata, relegata a comportamenti di “tipo liturgico”, confinata nell’ambito della
concertazione locale tra rappresentanze, la quale non è in grado di per se di apportare risultati
sufficienti né in termini di condivisione di conoscenze, né in termini di sviluppo di processi di
intelligenza collettiva. Difatti, paradossalmente, uno dei punti di debolezza più frequentemente
rilevati nelle recenti generazioni di progetti di sviluppo locale riguarda proprio la mancanza di
specificità delle diagnosi e delle strategie proposte. Nella maggior parte dei casi questo tipo di
carenze è legato ad una mancanza di consapevolezza riguardo all’importanza delle dinamiche di
partecipazione e condivisione e, in particolare, ad un gap di abilità, intesa come quel mix di
conoscenze ed esperienze che si traducono nel “saper fare” qualcosa, nel campo della
facilitazione del lavoro in grandi gruppi.
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7. Definizione del Piano di Sviluppo Rurale Locale Integrato per la Programmazione 2011 – 2013

La definizione di questo piano d’azione ha previsto una serie di steps:


Rilevazione delle progettualità territoriali



Analisi dell’operativatività dei network turistici presenti nel territorio dell’Appennino
Bolognese



Studio, analisi e adattamento alle linee di sviluppo proposte nei documenti di
programmazione dello sviluppo rurale (PSR, PRIP, PAL)



Coinvolgimento e condivisione delle diverse tipologie di associati

Di seguito sono elencate le attività che l’Associazione intende sviluppare nel prossimo triennio,
suddivisi per settori di intervento sempre ricondotti ad un'unica programmazione strategica:
Marketing Territoriale
−

Creazione del “Prodotto Appennino” secondo le peculiarità proprie di questo territorio;

−

Rafforzare l’identità locale ed il senso di appartenenza nei soggetti pubblici e privati;

−

Consolidare il marchio;

−

Valorizzare la valenza ambientale attraverso le Aree Protette;

−

Avvicinare i gestori delle risorse culturali e tradizionali al tessuto imprenditoriale;

−

Organizzazione di percorsi formativi finalizzati a progettualità attuative;

−

Partecipazione e qualificazione degli eventi e manifestazioni locali;

−

Allargamento dei musei e punti informativi “informali” della Strada.

Governance Locale
−

Istituzionalizzare maggiormente l’operatività della Strada nei confronti degli Enti Pubblici locali
e centrali (Provincia, Regione);

−

Aumentare le interazione tra i soggetti Pubblici e tra questi e quelli privati;

−

Facilitare la sintesi delle progettualità dei singoli Comuni anche in relazione alla
programmazione del G.A.L. Appennino bolognese;

−

Azioni di convergenza degli investimenti nei settori agricolo, turistico e comunicazione.

Comunicazione Interna ed Esterna
−

Interna: costituzione gruppi di lavoro per tematiche, recepimento delle idee progettuali dai
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soggetti pubblici e privati, sviluppo di unno strumento informatico per il flusso di informazioni;

−

Esterna: potenziamento delle attività del sito www.stradappenninobolognese.it e dei social
network già attivi; sviluppo di un geoportale e di una mappa interattiva; creazione di un
portale turistico, creazione di un archivio fotografico e video.

Sviluppo di Filiere Produttive Corte
−

Creazione del Paniere dei Prodotti a marchio “Strada dei Vini e dei Sapori Appennino
Bolognese”;

−

Rafforzamento della filiera cerealicola;

−

Costituzione della filiera allevamenti semi-brado suini;

−

Costituzione della filiera selvaggina;

−

Realizzazione di un punto vendita a Bologna del paniere dei prodotti della Strada dei Vini e dei
Sapori.

Diversificazione e Multifunzionalità dell’Agricoltura
−

Creazione e georeferenziazione di itinerari tematici;

−

Valorizzazione delle attività agri-turistiche e delle fattorie didattiche;

−

Creazione di offerte turistiche legate all’ambiente ed alla fauna selvatica;

−

Concessione del marchio della Strada ai prodotti ad alta valenza qualitativa e/o tradizionale;

−

Avvio di produzioni a marchio MontagnAmica con materie prime locali (filiera cerealicola) e
naturali e/o spontanee.

Valorizzazione delle Produzione a Denominazione di Origine, Tipiche e Tradizionali
−

Caratterizzazione territoriale dei prodotti a marchio;

−

Creazione di ricette, menù e video ricette;

−

Attività di ricerca e valorizzazione delle produzioni montane in collaborazione con Università e
CRPA;

−

Attività di promozione e valorizzazione.

Cooperazione con le SVS confinanti, con partner locali e con partner privilegiati
−

Collaborazione con le SVS di Ferrara e Castelli e Ciliegi;
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−

Collaborazione con Appennino Slow ed il Consorzio Montagna Bolognese;

−

Collaborazione con G.A.L. Appennino Bolognese;

−

Collaborazione con Orizzonti di Pianura;

−

Avvio di relazioni con Ryan Air;

−

Avvio di relazioni con tour operator specializzati in eno-gastronomia e turismo sostenibile.

Formazione e azioni di informazione
-

collaborazione con Dinamica srl per la presentazione di corsi di formazione per
operatori

-

condivisione con Dinamica srl delle azioni di informazione da realizzarsi sul territorio

-

promozione delle attività formative

-

diffusione dei risultati
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8. Quadro sinottico dei progetti che verranno presentati sul bando 313 PSR, delle proposte progettuali presente al GAL BolognAppennino e dei progetti di formazione condivisi con Dinamica srl

BANDO 313 PRS
Ente proponente

Titolo progetto

Camugnano

Allestimento
Ecomusei del
terittorio
Camugnanese

Geoportale
Appennino
Bolognese

Grizzana
Morandi

Unione Montana
SS 65 FUTA – tra
Valli Savena
storia e identità
Idice
Granaglione
Marzabotto

MontagnAmica

Territorio coinvolto/
soggetti coinvolti
Camugnano
Sasso Marconi
Marzabotto
Grizzana Morandi
Vergato
Camugnano
Monzuno
Castel di Casio
Granaglione
Pianoro
Monghidoro
Monterenzio
Loiano

Rifugio Monte
Granaglione
cavallo
Allestimento Info
Marzabotto
Point
Appennino Bolognese
Appennino slow
Montagna Bolognese
SVS CCC

Principali azioni
-

dotazione e installazione segnaletica
creazione grafica immagine coordinata
strumenti di promozione e comunicazione
allestimenti arredi, attrezzature

- realizzazione software, cartografie e progetto
grafico
- realizzazione 40 itinerari
- realizzazione punti interesse 160
- predisposizione contenuti
- traduzione inglese
- realizzazione file kmz/gpx
- creazione immagine coordinata SS 65 FUTA
- Piano di comunicazione e promozione
- Creazione mappa interattiva
- manutenzione straordinaria tetto
- allestimenti arredi, attrezzature
- creazione archivio fotografico e video
- realizzazione piattaforma prenotazioni on line
- piano promozionale con Ryanair

Proposte progettuali presentate al GAL Appennino Bolognese
BREVE DESCRIZIONE
Promozione e
commercializzazione del sistema
agroalimetare dell'Appennino
Bolognese

Promozione e valorizzazione
dell'Appennino Bolognese
attraverso “eventi speciali”

L'Appennino Bolognese scende
in campo

creazione di un sistema di valorizzazione e promozione delle produzioni
agroalimentari locali, in grado di facilitare l'acceso ai mercati
adeguati alle tipologie merceologiche e alle aziende produttrici
presenti sul territorio di riferimento della Strada dei vini e dei Sapori
Appennino Bolognese.
CONCEPT STORE BOLOGNA
valorizzazione di eventi che significano o hanno significato sviluppo per
l'intero territorio dell'Appennino Bolognese, nello specifico sono stati
identificati i seguenti eventi:
EXPO,
Porretta Soul festival,
Festa dla Batdura
creazione di una rete collaborativa locale per condividere una vision
strategica comune e promuovere, in chiave sistemica, l’Appennino
Bolognese. L’obiettivo dell’operazione consiste nella costruzione di
governance locale e di aggregazione fra comuni in materia di
concezione e gestione di politiche pubbliche e servizi
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BANDO 331
Tipologia
formativa

Titolo
Il Parmigiano Reggiano dell’Appennino

Fauna selvatica: da problema ad
opportunità - la creazione di una filiera
locale nel territorio

Azioni
informazione

Aspetti tecnici e incentivi per le rinnovabili
(fotovoltaico, eolico,filiera legno energia)
l’offerta turistica della montagna
bolognese
il suino semibrado: una filiera possibile?
Diversificazione dei redditi in agricoltura

Formazione
continua

Rafforzamento del sistema filiera
selvaggina: valorizzazione della risorsa
fauna per lo sviluppo del territorio

La didattica del’enogastronomia

Valorizzazione delle filiere agroalimentari
dell’Appennino Bolognese

Principali tematiche







































marketing per lo sviluppo turistico del
territorio rurale per la valorizzazione delle
risorse culturali e naturali

Inglese per il turismo enogastronomico

Organizzazione dell’offerta turistica della
Montagna Bolognese















Le caratteristiche della produzione
Il valore aggiunto
Gli utilizzi nella ristorazione locale
Protezione della Faunan e gestione venatoria in
Emilia Romagna
Metodi di abbattimento degli animali e influenza
sulla qualità e sull’igene delle carni
Qualità delle carni
Dispozioni amministrative e legislative per la
commercializzazione della selveggiana
I soggetti della filiera
Aspetti tecnici
incentivi per le rinnovabili
fotovoltaico, eolico,filiera legno energia
Presentazione delle attività del consorzio
Le proposte turistiche
Il piano di promozione e commercializzazione
L’integrazione del sistema turistico territoriale
Analisi della situazione attuale
Il progetto dell’appennino bolognese
Case history
Analisi e Prospettive forme di diversificazione
le aggregazioni esistenti e i marchi
cases history
Introduzione al contesto faunistico-venatorio
regionale
La valorizzazione del prodotto selvaggina
cacciata(qualità, disposizioni per la
commercializzazione, trasformazione, utilizzi nel
contesto risotorativo)
La didattica dell’enogastronomia:
La gestione di una scuola di cucina
La creazione di un ricettario
Le scuola di cucina in Italia e nel mondo
Esercitazioni
Il materiale e le norme di sicurezza
Creazione dell’offerta turistica: promozione,
comunicazione e web marketing
Introduzione ai prodotti tipici e di qualità
Sistemi agroalimentari locali
Organizzazione di filiera
La qualità di filiera: qualità, sicurezza, disciplinari
Opportunità del PSR
Comunicazione di filiera e metodologie di
produzione
Introduzione al Web Marketing e Marketing
Relazionale
Nuove tecnologie
Il marketing per la valorizzazione del territorio
Commercio elettronico e normativa sul turismo
Grammatica di base
Lessico specifico
Simulazioni per la gestione delle prenotazioni
Linguaggio di uso comune
Accoglienza e intrattenimento dell’ospite straniero
in azienda
Comunicazione in lingua
Esercitazioni
Introduzione al settore turistico
Analisi dei Sistemi Turistici Locali
Marketing del turismo locale: promozione del
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territorio e politiche di commercializzazione;
creazione e gestione di pacchetti turistici
Opportunità dell’Asse 3 e 4 del Piano di Sviluppo
Rurale
Comunicazione interna ed esterna: strategia, stili,
strumenti
Nuove tecnologie Il web e i social network
Project Management e organizzazione di eventi
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9. Risorse Finanziarie per il Programma di Sviluppo

Il coordinamento e lo svolgimento delle attività sono garantiti da un consulente che ha ricoperto il
ruolo di direttore fin dalla costituzione dell’Associazione e che ha realizzato i vari progetti
esternalizzando, a seconda della tipologia attuativa, i servizi necessari. Il costo della suddetta
consulenza è coperto dalle quote associative.
In questo modo è possibile realizzare numerose iniziative senza appesantire la struttura di spese
correnti e di gestione. Gli investimenti sono conseguiti presentando le domande di finanziamento
ai vari enti preposti ricavando la quota di contributo mancante dai partner di volta in volta
coinvolti. Nello specifico i programmi e gli enti che hanno finanziato e che presumibilmente
finanzieranno la Strada sono:

Programmi
−

Piano di Sviluppo Rurale;

−

PTPL;

−

P.A.L. del G.A.L. Appennino Bolognese (Leader Plus 2000 - 2006);

−

L.R. 23/00.

Enti
−

Regione Emilia Romagna;

−

Emilbanca;

−

Fondazione CARISBO;

−

CCIAA.

Oltre ai suddetti strumenti la Strada ha avuto, negli anni precedenti, introiti derivanti da attività di
catering, di organizzazione e gestione eventi, di comunicazione e di progettazione. Questo ultimo
servizio sembra quello più opportuno perché, non solo crea indotto economico, ma permette
anche di interagire e condividere con i propri soci, pubblici e privati, le iniziative e le
programmazioni. Questo potrebbe essere anche un’opportunità nei confronti di partner finanziari.
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10. Conclusioni

L’Associazione MontagnAmica ha operato in questi anni per raggiungere l’obiettivo primo di
riconoscimento secondo la L.R. 23/00 di Strada dei Vini e dei Sapori, rispondendo alle relative
direttive strutturali/istituzionali e per creare le condizioni amministrativa per raggiungere
un’aggregazione territoriale rilevante. Ha, quindi, tenuto in particolare attenzione le relazione con
gli Enti pubblici ed è stata impegnata soprattutto nella attività di animazione nei confronti di questi
soci.
Oggi è pronta a collaborare con maggiore intensità con i soggetti privati ed a contribuire alla
realizzazione del partenariato pubblico – privato indispensabile nelle azioni di sviluppo rurale
integrato e marketing territoriale.
Questa volontà è anche testimoniata dagli indirizzi dell’attuale Presidente e C.d.A. che ha
deliberato di eleggere come nuovo Presidente un imprenditore socio della Strada ed ha
aumentato il numero dei Consigliere al fine di coinvolgere maggiormente i soci ed aumentarne la
parte privatistica.
Si è, inoltre, deciso di aumentare il livello qualitativo dei soci e dei prodotti della Strada anche a
discapito della consistenza numerica; si pensa, infatti, che sia meglio lavorare verso una sempre
maggiore qualificazione. Questa è la strategia che ha dato i maggiori risultati e che ha maggiori
prospettive e potenzialità di sviluppo. Oltre a ciò l’esperienza ha dimostrato che i soci più attivi e
disponibili agli investimenti sono stati quelli più sensibili alla qualità.
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