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PREMESSA 

Il progetto CAMMINI E PERCORSI si colloca nella più ampia e già consolidata iniziativa di valorizzazione Valore Paese - DIMORE 

promossa a partire dal 2013 dall’Agenzia del Demanio, in linea con la programmazione comunitaria 2014-2020, in collaborazione con 

Invitalia e ANCI - FPR con la partecipazione del MiBACT, MiSE, Ministero della Difesa, CDP, Istituto per il Credito Sportivo, Confindustria, 

AICA, ANCE, Assoimmobiliare e altri soggetti pubblici e privati interessati, che mira alla valorizzazione del patrimonio pubblico di proprietà 

dello Stato e di altri Enti puntando al recupero e riuso dei beni a fini turistico – culturali. 

 

Il progetto “Valore Paese – DIMORE”, per la valorizzazione di immobili pubblici di pregio storico, artistico e paesaggistico, localizzati in 

ambiti di interesse turistico, culturale e ambientale, ponendosi come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei 

beni culturali e naturali, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane: paesaggio, arte, storia, musica, moda, 

design, sport, industria creativa, innovazione, enogastronomia. 

In tale ambito si inseriscono anche le iniziative a rete “Valore Paese – FARI 2015” e “Fari, Torri ed Edifici Costieri 2016”, ispirate ad un 

modello rispettoso del paesaggio e delle identità territoriali e finalizzate a proporre sul mercato immobili per lo sviluppo di una forma di 

turismo sostenibile, legata alla cultura dell’ambiente costiero e del mare. 

 

CAMMINI E PERCORSI può essere considerata una delle reti tematiche attraverso cui la valorizzazione dei beni DIMORE si attua, come 

già è avvenuto in parte con  Valore Paese – FARI nel 2015 e FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI nel 2016, in tal caso la valorizzazione 

seguiva un modello di lighthouse accommodation, legata alla cultura dell’ambiente e del mare, nel caso di CAMMINI E PERCORSI si punta 

invece al recupero e riuso di beni situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali. 
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CAMMINI e PERCORSI è un’iniziativa a rete avviata di concerto tra MIBACT, MIT, ANAS S.p.A. e Agenzia del Demanio, in 

collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed inquadrato nell’ambito del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017 – 

2023, a supporto del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e del Piano Straordinario della Mobilità Turistica. 

 

L’iniziativa punta alla valorizzazione di una rete di beni di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici, legata al tema del turismo lento, della 

scoperta di territori e destinazioni anche minori, attraverso mobilità dolce lungo itinerari di livello interregionale e/o regionale, ovvero 

cammini storico-religiosi - Via Francigena, Via Appia, Cammino di Francesco, Cammino di San Benedetto, Via Lauretana, 

Cammino Celeste, Cammino Micaelico, Regio Tatturo  L’Aquila - Foggia e Regio Tratturo Pescasseroli - Candela  e percorsi 

ciclopedonali - VenTO, Sole, Acquedotto Pugliese, Ciclovia  Adriatica e Ciclovia  Alpeadria .  

Gli obiettivi del progetto sono orientati al potenziamento dell’offerta turistico-culturale e alla messa a rete di siti di interesse storico e 

paesaggistico presenti sul territorio, attraverso il recupero e il riuso di edifici pubblici - riconducibili sia al patrimonio minore sia al 

patrimonio culturale di pregio - che si trovano in prossimità di itinerari pedonali e ciclabili da affidare a imprese, cooperative e associazioni, 

costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni e selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia 

riconosciuta adeguata rilevanza sociale, culturale turistica, ambientale. 

A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento in concessione secondo due iter in funzione dell’applicazione di peculiari strumenti di 

valorizzazione: 

 concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014 ad imprese, cooperative e associazioni giovani, 

finalizzata proprio alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza e alla promozione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici; 

 concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001, da affidare a privati che siano in grado di 

sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.  
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L’Information Memorandum fornisce un quadro informativo sull’immobile denominato "Ex casa di Guardia Ponticella Massa" di 

Campegine, nonché una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di riferimento, utili all’elaborazione della proposta di 

valorizzazione da presentare per la partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione, secondo quanto di seguito descritto, con 

particolare riferimento alle nuove funzioni e alle modalità di intervento  ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-

artistica e ambientale e di pianificazione urbana e territoriale vigenti. 

Con l’avviso pubblicato dal Comune di Campegine, per il bene "Ex casa di Guardia Ponticella Massa" si è scelto di procedere 

all’affidamento in Concessione d’uso gratuito ex art. 11 c.3 D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001, ad imprese, cooperative e 

associazioni il cui organo di gestione (es. CdA o Consiglio/Comitato Direttivo), o la cui compagine sociale sia composta nella misura del 

50% + 1 da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età, che siano in grado di sostenere i costi di investimento per il 

recupero degli immobili ed avviare attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei 

percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, 

extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e 

camminatori, bike e taxi service, ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la 

formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore, etc. 

Per il bene "Ex Casa di Guardia Ponticella Massa"  il tracciato di interesse risulta essere La ciclovia VenTo 
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1.1 Principi generali 

Il progetto CAMMINI E PERCORSI riprende ed amplia molti dei tratti distintivi della più ampia iniziativa “DIMORE”, consistenti in una specifica 

forma di ricettività ed ospitalità che intende affiancare ai tradizionali servizi alberghieri, extra-alberghieri e all’aria aperta, un’ampia offerta di veri e 

propri servizi socio-culturali, ricreativi e di scoperta del territorio, delle risorse e prodotti locali. Si propone, dunque, un modello di recupero che 

punti alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione degli immobili pubblici dismessi e al rafforzamento della competitività e attrattività del 

contesto in cui si collocano, secondo principi progettuali declinabili a seconda delle specificità di ogni territorio. 

 

Coerenza con la natura e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile, tipologia, morfologia, peculiarità architettoniche, pregio 

storico-artistico e paesaggistico in linea con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale vigenti. 

Andranno sviluppate proposte progettuali ed insediate nuove funzioni ed usi che tengano conto della natura del bene, in linea con gli indirizzi degli 

strumenti di pianificazione vigenti e modalità di intervento  ammesse, nel rispetto del valore storico-artistico e paesaggistico degli immobili. 

 

Nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, successive all’aggiudicazione, la proposta vincitrice sarà soggetta all’iter dell’Amministrazione 

comunale ai fini della verifica di compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie e, qualora l’immobile 

sia vincolato, la stessa sarà soggetta, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, alla preventiva autorizzazione della competente Amministrazione 

preposta alla tutela dei beni culturali. 

 

Attenzione ai grandi attrattori turistico-culturali esistenti 

Le proposte di valorizzazione dovranno tener conto dei principali attrattori turistico, socio-culturali e naturali presenti sul territorio e dei relativi flussi 

nazionali e internazionali, al fine di sviluppare un’idea di valorizzazione in grado di “fare sistema” con le opportunità del territorio e, al tempo 

stesso, di generare nuove opportunità di sviluppo. 

 

Modello di servizio a supporto del turismo lento 

Le proposte di valorizzazione dovranno essere in linea con il progetto CAMMINI E PERCORSI ed  in linea con i principi dell’iniziativa, i beni 

potranno accogliere pertanto, attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, di 

promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta), 

ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori), bike e taxi service, 

ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento 

e alle professionalità di settore, etc. 

 

 

1. Indicazioni progettuali 
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1.1 Principi generali 

I principi generali dell’iniziativa ruotano attorno ai temi di seguito riportati che si chiede di sviluppare nella presentazione della proposta: 

 ipotesi di recupero e riuso 

 opportunità turistica 

 sostenibilità ambientale 

 efficienza energetica 

1. Indicazioni progettuali 
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1.2 Nuove funzioni 

 - Il progetto punta alla definizione di un modello di nuove funzioni da realizzare lungo cammini pedonali, di carattere storico e/o religioso e percorsi 

ciclabili, per offrire servizi di supporto allo sviluppo del turismo lento, favorendo l'integrazione turistica in grado di comprendere e valorizzare le eccellenze e 

le opportunità del territorio, attraverso il recupero di immobili pubblici riconducibili in particolare al: 

 «patrimonio minore»: beni che caratterizzano il contesto in cui si collocano e il sistema insediativo tradizionale del tessuto di riferimento oppure si 

trovano lungo le reti di percorrenza e comunicazione - costruzioni tipiche dell’insediamento tradizionale locale e/o manufatti che per loro natura ed 

antica funzione sono legati ai sistemi a rete locali come borghi, case, chiesette, piccole scuole, caselli stradali, case cantoniere, piccole stazioni, caselli 

ferroviari, caselli idraulici, stazioni marittime, acquedotti, piccole centrali idroelettriche, etc.. 

 «patrimonio culturale di pregio», beni di grande interesse culturale che si distinguono nel paesaggio circostante per pregio e dimensioni, emergenze 

storico artistiche: conventi, monasteri, castelli, forti, fortificazioni, caserme, ville, poderi, etc.. 

I beni riconducibili - come categoria - al «patrimonio minore»  e - come tipologia - alle costruzioni tipiche dell’insediamento tradizionale locale e ai manufatti 

che per loro natura ed antica funzione sono legati ai sistemi a rete locali costituiranno il portafoglio prevalente, per un loro riuso in linea con i principi di 

sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica. 

Tali attività si intendono anche come un incentivo all’imprenditoria giovanile, al terzo settore e all’associazionismo nazionale e internazionale, essendo il 

bando rivolto a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni. 

In tal senso la valorizzazione è intesa quale contributo all'offerta turistico-culturale, alla valorizzare congiunta di paesaggio e patrimonio storico-artistico, 

alla realizzazione di itinerari e circuiti turistico-culturali dedicati, finalizzati anche a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in 

diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. 

 

- Le proposte di valorizzazione dovranno garantire una accessibilità e fruibilità pubblica dell’immobile, garantire un contributo allo sviluppo locale 

sostenibile ovvero assicurare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui è inserito. 

Ancor di più, la proposta di valorizzazione intesa come una vera e propria strategia di sviluppo territoriale – valorizzazione delle «destinazioni itineranti» 

creando servizi innovativi e nuove occasioni di svago e intrattenimento in linea con la nuova frontiera del cosiddetto “turismo slow“. 

 

- All’interno del modello di valorizzazione sono contemplate attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e 

dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria 

aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori), bike e taxi service, piccole 

ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle 

professionalità di settore, etc. 

La proposta di valorizzazione in relazione agli usi, alle destinazioni e alle attività che si intenderà insediare sarà rivolta al recupero di beni edificati, e non 

edificati, quali aree, terreni, giardini, parchi, spazi aperti, boschi e foreste, orti per cui potranno essere sviluppate anche attività agricole, agrituristiche e  

vendita al dettaglio di prodotti locali, aree attrezzate, ricettività all’aria aperta quale camping, etc. 

1. Indicazioni progettuali 
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Ristoro, Osteria, Enoteca, Locanda 

Bottega artigianale / vendita prodotti tipici e a km zero 

Punti vendita prodotti specializzati per camminatori e ciclisti  

Presidio medico / Ambulatorio medico / prestazioni fisioterapiche/fisioterapia 

Centro benessere / SPA 

Piccole ciclostazioni 

Aree e spazi attrezzati  

Ricettività e Ospitalità (alberghiera / extralberghiera / all’aria aperta) 

Cargo food 

Rent bike 

Servizio taxi 

Bike service 

Horse service 

Ufficio promozione locale / ufficio turistico / info point 

Presidio territoriale  

Luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore  

Etc. 

Nuove destinazioni 
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Principi generali  

 Il principio della “conservazione attiva” rappresenta il percorso integrato tra il mantenimento delle peculiarità culturali e paesaggistiche 

dell’organismo architettonico e la sua valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale. L’idea di recupero sviluppata nella 

proposta di valorizzazione dovrà essere il più possibile legata alle tematiche dell’eco-sostenibilità, della compatibilità ambientale e 

dell’efficienza energetica. 

 

 Patrimonio minore, Patrimonio di pregio: il valore simbolico ed identitario dei luoghi, i caratteri architettonici, paesaggistici ed ambientali, 

l’unitarietà della fabbrica e dei suoi elementi costitutivi, nonché le caratteristiche prestazionali degli organismi architettonici intesi come 

spunti metodologici per lo sviluppo della proposta di valorizzazione. 

 

 recupero degli immobili: sarà volto principalmente alla salvaguardia degli edifici, alla conservazione delle loro caratteristiche materiali e 

storico-artistiche, ovvero della loro integrità architettonica, nel rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, strutturali e distributivi, nonché 

degli elementi decorativi di pregio presenti. Le soluzioni proposte dovranno coniugare la tutela e la conservazione dei beni con il loro 

riuso, anche in relazione alla componente paesaggistico-ambientale, ossia alla possibilità di nuova integrazione dell’immobile con 

l’ambiente naturale e il contesto urbano di riferimento, in una logica di intervento  armonica ed integrata tra costruito e spazi aperti.  

 

 Emergenze storico architettoniche: andrà privilegiato il legame con i tracciati e la storia dei percorsi e dei cammini di riferimento, nel 

rispetto del paesaggio e delle emergenze ambientali, nonché di eventuali preesistenze archeologiche. Gli interventi previsti, quindi, nel 

loro complesso dovranno valorizzare l’identità del bene e del paesaggio, guardando alle caratteristiche del territorio e del tessuto socio-

economico e culturale di appartenenza. 

 

Da tali presupposti quindi, potranno essere tratte le prime linee d’indirizzo, utili come riferimento per le fasi di analisi e di impostazione 

dell’idea progettuale della proposta di valorizzazione in linea con la filosofia in espansione del Turismo Lento e con i principi di sostenibilità 

ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica con particolare riferimento alle soluzioni di recupero e di 

manutenzione, conservazione e monitoraggio dell’immobile. 

1. Indicazioni progettuali 

1.3 Modalità di intervento   
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1. Indicazioni progettuali 

1.3 Modalità di intervento   

Intervento, compatibilità, ed eco-sostenibilità  

L’idea di progetto punterà l’attenzione alla salvaguardia del contesto rurale e naturalistico in cui il bene è inserito.  

Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in vista dell’efficientamento, delle 

caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la normativa vigente. 

Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la maggiormente compatibile con i valori 

storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità. 

Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche più innovative, nonché 

delle azioni significative per garantire l’ecosostenibilità. 
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1. Indicazioni progettuali 

1.4 Valorizzazione dell’immobile 

In coerenza con il progetto CAMMINI E PERCORSI il modello di valorizzazione proposto è principalmente legato ai temi del turismo lento, 

alla scoperta del territorio e alla salvaguardia del paesaggio, anche attraverso la coesistenza dell’uso pubblico, inteso come servizio di 

pubblica utilità, quale contributo all'offerta turistico-culturale, alla valorizzare congiunta di paesaggio e patrimonio storico-artistico, alla 

realizzazione di itinerari e circuiti turistico-culturali dedicati, finalizzati anche a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico 

presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica, favorendo l'integrazione turistica in grado di comprendere e valorizzare le 

eccellenze e le opportunità del territorio. 

In tale ottica, per l’EX CASA DI GUARDIA si prevede l’applicazione dello strumento di valorizzazione della Concessione d’uso gratuito ex 

art. 11 c. 3, D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014 ad imprese, cooperative e associazioni giovani, al fine di poterlo riutilizzare attraverso 

l’insediamento di nuovi usi che, oltre a caratterizzarsi per la vocazione turistico-ricettiva, saranno, altresì, finalizzati a supportare il 

camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi.  

Attraverso il “turismo lento” possono essere sviluppate diverse attività e azioni a sostegno della conoscenza dell’ambiente e della sua 

salvaguardia, anche in relazione all’uso di nuove tecnologie nel settore dell’efficientamento energetico.  

Trattandosi di immobile inserito in un’area di particolare interesse naturalistico, l’organizzazione di attività legate alla scoperta del territorio e 

della natura attraverso i percorsi ciclopedonali, può essere associata alla ricerca, alla salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio, 

anche eno-gastronomico.  

L’obiettivo è quello di rendere accessibile e fruibile il bene oggetto di valorizzazione attraverso la rifunzionalizzazione degli spazi sia interni 

che esterni, puntando a renderlo un punto di riferimento nel territorio di appartenenza per tutti i turisti che fruiranno del percorso della 

Ciclovia VenTo e non solo.  
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La valorizzazione dell’immobile "Ex Casa di Guardia Ponticella Massa" punterà alla rifunzionalizzazione del bene stesso, nel rispetto della 

natura in coerenza con il contesto in cui il bene è inserito, salvaguardandone i caratteri paesaggistico ambientali con l’obiettivo di potenziare 

la fruizione del/degli itinerari storico – religiosi e ciclopedonali di riferimento. 

 

La valorizzazione sarà l’occasione per dare rilievo e risonanza oltre che al territorio, anche alle altre attività già esistenti, creando un 

“sistema a rete” di supporto al turista e al ciclista, che troverà ulteriore stimolo nell’imminente infrastrutturazione della «Ciclovia VenTo», 

divenendo strumento per il potenziamento dell’offerta turistico-culturale e per la promozione di itinerari di rilevante interesse storico e 

paesaggistico presenti sul territorio, rappresenterà inoltre un’importante opportunità per sfruttare al meglio le potenzialità intrinseche 

dell’immobile il quale risulta in disuso da diversi anni. 

 

Il modello che si intende sviluppare comprende attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini 

e dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile, quali B&B, ostello, ciclostazione, ciclofficina, punti di 

ristoro, punti informativi e didattici, spazi dedicati per funzioni di presidio territoriale ed info point, oppure eventi ed iniziative connesse alla 

fruizione sociale, ricreativa, sportiva, culturale e alla scoperta del territorio etc., compatibili con le indicazioni dei vigenti strumenti di 

pianificazione territoriale e urbana e di tutela. 
 

1. Indicazioni progettuali 

1.4 Valorizzazione dell’immobile 
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Nella trasformazione, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, saranno previste le seguenti categorie e modalità di intervento : 

 manutenzione ordinaria 

 manutenzione straordinaria 

 risanamento conservativo 

 ristrutturazione edilizia  

 demolizione senza ricostruzione 

 cambio d‘uso a parità di volume 

 

 La rifunzionalizzazione del bene dovrà tendere al miglior inserimento dello stesso nel contesto territoriale, paesaggistico e insediativo di 

riferimento sia da un punto di vista ambientale che percettivo, tenendo conto e rispettando le caratteristiche tipologiche e vincolistiche 

prescritte dagli organi preposti alla tutela, anche per quanto riguarda gli aspetti strutturali attraverso l’utilizzo di materiali idonei ed 

ecocompatibili.  

 

 La valorizzazione del bene non potrà prescindere da una sinergica promozione dei percorsi di particolare valore storico, paesaggistico o 

ambientale dell’ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la creazione di una rete che metta in relazione gli ambiti di maggiore 

interesse, con l’individuazione di itinerari specifici che, garantendo la continuità ecologica, li colleghino tra loro e favoriscano una fruizione 

lenta del paesaggio, costituendo un’alternativa alle modalità tradizionali di accesso maggiormente rispettosa dell’ambiente naturale 

(percorsi ciclabili e/o pedonali, percorsi dedicati all’escursionismo a cavallo, etc.). 

  

 Dovrà essere garantita sempre la fruibilità pubblica dell’immobile. 

 

1. Indicazioni progettuali 

1.4 Valorizzazione dell’ immobile 
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 Ciclovia VENTO 
VENTO è il progetto di una dorsale cicloturistica di 679 Km totali, che si sviluppa da Venezia a Torino, attraverso un’infrastruttura leggera, 

costeggiando il Fiume Po con il coinvolgimento delle Autorità Fluviali AIPO e AdBPO e attraversando le città più note ma anche alcuni luoghi 

dell’entroterra, punta a rappresentare un nuovo modello di sviluppo, ispirato a diversi paesi Europei che già l’hanno attuato e che possa rilanciare 

l’economia locale dei territori attraversati con un progetto sostenibile e localizzato, volto a creare nuove opportunità di occupazione nel campo del 

cicloturismo e della cultura, richiedendo un basso investimento iniziale ma con un alto riscontro dal punto di vista socioculturale. VENTO è al 

tempo stesso un progetto di tracciato e di infrastruttura che consentirà di realizzare la pista ciclabile più lunga d’Italia e una delle più lunghe 

d’Europa, attuando parte di uno dei tracciati Eurovelo, l’itinerario n. 8 Mediterranean Route, che rappresenta l’evoluzione naturale in chiave 

infrastrutturata e con elevati standard di sicurezza della ciclovia n. 2 della rete Bicitalia. La VENTO nei paesaggi di grande interesse naturalistico: 

Parco Fluviale del Po e dell'Orba, Parco Regionale Fluviale del Trebbia, Parco Regionale Veneto del Delta del Po, Parco del Mincio, Parco del 

Ticino e lago Maggiore,  Parco lombardo della valle del Ticino, Parco Oglio Sud , Parco dell'Adamello, Parco Oglio Nord, coinvolgendo anche 

l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità del Delta del P0 e Federparchi, nonché il Consorzio di Bonifica di Piacenza, Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale, Federazione Ciclistica Italiana,Touring Club Italiano, FAI, WWF, Slow Food Italia, ACRI, Fondazione Cariplo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lo stato del progetto 

La VENTO esiste già, ma solo in parte, infatti dei 679 km della dorsale, ad oggi, 102 km sono tratti già pedalabili in sicurezza (pista ciclabile già 

esistente), 284 km sono tratti facilmente trasformabili in piste ciclabili (per la maggior parte si tratta delle sommità arginali), 293 km sono tratti che 

richiedono nuovi interventi.(1) 

Nella legge di Stabilità del 2016 è stato previsto un investimento di 91 milioni di euro per quattro "ciclovie di priorità nazionale" tra cui anche la 

VENTO, a cui si sono poi aggiunti ulteriori 84 milioni di euro per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche (Legge di Stabilità 2017). 

Per promuoverne il finanziamento e la realizzazione, il 27 luglio 2016 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra le quattro regioni del Po (Piemonte, 

Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Il 25 ottobre 

del 2016 le Regioni firmatarie e il DAStU – Politecnico di Milano hanno stipulato un accordo secondo cui la Regione Lombardia, regione capofila, 

redigerà il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’intera ciclovia. 

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la direttiva ministeriale del 11 aprile 2017 ha finanziato 2,75 milioni per il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per la Ciclovia Vento, dal costo complessivo stimato di 129,70 milioni di euro. 

(1)  Fonte dati DAStU – Politecnico di Milano e http://www.progetto.vento.polimi.it/  

2. Ambito di intervento 

2.1 Tracciati di riferimento 

http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
http://www.progetto.vento.polimi.it/
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L’immobile oggetto del presente Information Memorandum è interessato dalla «Ciclovia VenTo» 

Ciclovia Alpe Adria 

Ciclovia  Adriatica 

Cammini religiosi 

Via Francigena  

Cammino di Francesco 

Cammino di San Benedetto 

Cammino  Celeste 

Cammino  Micaelico  

Via Lauretana 

 

Cammini storici 

Via Appia 

Via Appia Traiana 

Regio Tratturo Magno 

Regio Tratturo Pescasseroli - Candela 

 

 
Ciclopiste / Ciclovie 

Ciclopista del Sole 

ciclopista Sole 

                                                    Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese 

2. I Tracciati 

2.1 Tracciati di riferimento 
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Regione: Emilia-Romagna 

N° TRACCIATI PRESENTI: 3 (cfr. Legenda) 

TOTALE COMUNI: 56 (nessuno attraversato da più tracciati) 

TOTALE PROVINCE: 6 

155 km 

LEGENDA  

Via Francigena Nord (6 tappe) 

 Province: 2 

Ciclovia VENTO 

 Province: 2 

 Comuni: 17 

 Comuni: 8 

Alcuni comuni non capoluoghi attraversati dai 

tracciati in zona urbanizzata  

Tappe tracciati storici/religiosi 

(Comuni / località) 

Comuni capoluoghi attraversati dai tracciati in 

zona urbanizzata 

Ciclopista del Sole 

 Province: 2  Comuni: 31 
NOTA: variante per MODENA (1) 

Piacenza 

Terenzo 

Bologna 

Modena 

Ferrara 

Fidenza 

Fiorenzuola d’A. 

Concordia sulla Secchia 

Bastiglia 

Nonantola 

Sasso Marconi 

Vignola 

Vergato 

Boretto 

Luzzara 

Guastalla 

Bondeno 

Fornovo di Taro 

(Passo della Cisa) 

1 

a 

b 

c 

b - c   Tratto appenninico molto impegnativo dove si percorrono  mulattiere, pascoli 

           montani, faggeti e borghi medievali 

a - b   Tratto dove si percorrono argini, strade campestri e viabilità asfaltata minore 

           alla scoperta dell’arte medievale 

2. Ambito di intervento 

2.1 Tracciati di riferimento 
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2. I Tracciati 

2.2 Altri Tracciati 

L'Emilia Romagna è una terra ricca di testimonianze di fede. Sono racchiuse nella sua cultura e nei luoghi di preghiera da cui si è diffuso 

quel sentimento religioso che ha “lastricato” le strade degli itinerari storico-religiosi che la percorrono. Per i pellegrini, un tempo, questi 

percorsi erano fonte di spiritualità e il segno stesso della cultura dell'accoglienza. Oggi sono anche i tesori di una mappa che conduce 

all’anima del territorio. Mete di turismo religioso attorno alle quali ruotano mondi riconducibili all’arte, all’esperienza sostenibile e slow, alla 

tradizione e alle eccellenze di una regione tutta da scoprire. Si riportano di seguito i Cammini e le Vie di Pellegrinaggio presenti nella 

Regione Emilia – Romagna: 

http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/vie-di-pellegrinaggio/vie-pellegrinaggio-primo-piano.html 
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2. I Tracciati 

2.2 Altri Tracciati _ Cammini e Vie di Pellegrinaggio presenti nella Regione Emilia – Romagna 
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2. I Tracciati 

2.2 Altri Tracciati _ Cammini e Vie di Pellegrinaggio presenti nella Regione Emilia – Romagna 
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3. Inquadramento territoriale 

3.1 Contesto geografico 

  
 

 

 

  
 

 

 

LEGENDA 

Via Francigena del Nord 

Ciclovia VenTo 

Immobili dello Stato 

Immobili di altri Enti Pubblici 

1.   FABBRICATO ABITAZIONE  

       ex Casa di guardia Grassi, Bologna 

2. EX CASA DEL FASCIO, Ro Ferrarese (FE) 

3. CASERMETTA D.A.T., Ferrara 

4. TORRE DELLA BASTIGLIA , Serramazzoni (MO) 

5. EX CASA DI GUARDIA, Campegine (RE) 

6. EX MACELLO, Vignola (MO) 

7. EX SCUOLE ELEMENTARI Castelvetro 

      Piacentino (MO) 

8.   EX SCUOLA SANTA MARGHERITA,  

      Fidenza (PR) 

 

 

Ciclopista Sole 

Portafoglio Emilia Romagna 

5 
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3. Inquadramento territoriale 

Campegine è situato nella Pianura Padana, a 16 km da Reggio 

Emilia. Più precisamente fa parte della fascia delle risorgive alla base 

dell'Appennino tosco-emiliano. Il territorio comunale, oltre che dal 

capoluogo, è formato dalle frazioni di Caprara, Case Cocconi e Lora 

per un totale di 22,24 chilometri quadrati. Confina a nord con il comune 

di Castelnovo di Sotto, ad est con quello di Cadelbosco di Sopra, a 

sud con Reggio nell'Emilia e Sant'Ilario d'Enza e ad ovest con 

Gattatico. 

Posta nel mezzo di una pianura resa fertile dalle risorgive, Campegine 

è sede di siti archeologici tra i più importanti della provincia. 

Vi ha sede "Cantine Riunite" azienda vitivinicola leader indiscussa 

nella produzione dei vini frizzanti emiliani. 

3.1 Contesto geografico 

L'Emilia-Romagna ha 4.446.220 abitanti e comprende due regioni 

storiche distinte: l'Emilia (province di Parma, Piacenza, Reggio 

Emilia, Modena, Ferrara e la maggior parte della città 

metropolitana di Bologna) e la Romagna (province di Forlì-

Cesena, Ravenna, Rimini e i comuni della città metropolitana di 

Bologna situati a est del torrente Sillaro), che entrarono a far parte 

dell'Italia congiuntamente per volere dell'allora dittatore regionale Carlo 

Farini, che le unificò il 30 novembre 1859. 

La Regione è attraversata da una serie di corsi d'acqua, che percorrono 

le valli e che poi divagano nella bassa pianura fino a sfociare nel fiume 

Po; nella parte orientale, a cominciare dal Reno, i fiumi si gettano 

direttamente nell'Adriatico e possiede attualmente 27 aree naturali 

protette, nelle quali si trovano: 

- 2 Parchi Nazionali il «Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona e Campigna» e il «Parco nazionale dell'Appennino 

Tosco-Emiliano»;  

- 14  Parchi Regionali, del Delta Po, del Trebbia, etc:  

- 15 Riserve Naturali,  

Insieme ai siti delle Rete Natura 2000 rappresentano un vero e proprio 

sistema di tutela del patrimonio naturale esteso per oltre 265.000 ettari, 

corrispondenti all'11,8% della superficie regionale e per oltre la metà 

ricadente all’interno delle aree naturali protette 

Già sede di civiltà villanoviane, l'Emilia-Romagna fu popolata dalle 

popolazioni italiche degli Umbri, degli Etruschi, fondatori di Bologna, e dai 

Galli (Senoni, Lingoni e Boi) che, dal IV secolo a.C. in poi, sottomisero le 

genti autoctone. Nel corso dei secoli vi è stato un susseguirsi ed 

avvicendarsi di dominazioni e culture che hanno lasciato tracce ed 

impronte rinvenibili nelle varie architetture presenti sul territorio (Romane, 

Bizantine, Romaniche/Gotiche, Rinascimentali fino a giungere ad esempi 

di architettura fascista). 

Regione Emilia-Romagna 
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3.2 Sistema infrastrutturale e logistico 

3. Inquadramento territoriale 

Collegamenti autostradali 

La Regione Emilia-Romagna è facilmente raggiungibile 

nonché fittamente collegata all’interno e con il territorio 

nazionale. 

L’Autostrada A1 Milano-Napoli collega la Regione con 

importanti nodi autostradali: a Parma con la A15 (Parma-

La Spezia) proveniente da La Spezia, a Modena con 

la A22 (Autostrada del Brennero) proveniente dal 

Brennero, a Bologna con la A13 (Bologna-Padova)  

proveniente da Padova-Venezia e la A14 Bologna-

Taranto.  

Facili i collegamenti anche con la S.S. 309 Venezia-

Mestre e la Superstrada E 45 Roma-Ravenna. 

 

 

Collegamenti ferroviari 

Il comune di Campegine non ha una propria stazione 

ferroviaria, la stazione più vicina è quella di Reggio 

Emilia (distante 18 km circa) servita dalla linea ferroviaria 

Milano – Bologna.  

Da Reggio Emilia è possibile prendere un autobus di 

linea verso Campegine  

 

Collegamenti marittimi 

Porto di La Spezia (a 135  km circa) 

Porto di Ravenna (a 160 km circa) 

Porto di Genova (a 225 km circa) 

 

Collegamenti aerei 

Aeroporto di Parma (a 25 km circa) 

Aeroporto di Bologna (a 78 km circa) 

Aeroporto di Verona (a 86 km circa) 
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3.2 Sistema infrastrutturale e logistico 

Come raggiungere Campegine 

Il comune di Campegine è attraversato in senso sud-ovest nord-

est dalla Strada Provinciale 39 che gli permette di collegarsi, ad 

ovest, con Taneto di Gattatico e Sant'Ilario d'Enza, e a est, con 

Castelnovo di Sotto. Come infrastrutture, il comune è stato fornito 

dal mese di agosto 2007 della tangenziale nord, un collegamento 

stradale che parte dall'asse Val d'Enza per terminare nelle 

vicinanze di Castelnovo di Sotto. Altra importante via di 

comunicazione è la Strada Provinciale 110, che unisce 

Campegine a Praticello di Gattatico. Ad ovest, il comune è 

attraversato dal sopra citato asse Val d'Enza che, oltre a 

congiungersi con il casello dell'Autostrada A1 e con la Strada 

statale 9 Via Emilia nei pressi di Calerno, collega in modo diretto i 

comuni di Montecchio Emilia, Campegine, Poviglio e Boretto. 

Da Nord - Prendere l'autostrada del Brennero A22, seguire la 

direzione Brennero - Modena, continuare sull'autostrada del Sole 

A1, uscire a Terre di Canossa-Campegine. 

Da Sud - Percorrere l'autostrada A11 (Firenze – Mare) fino a 

Viareggio, continuare sull'autostrada A12 (Genova – Roma), 

seguire la direzione La Spezia/Parma, proseguire sull'autostrada 

A15 (Parma-La Spezia), in prossimità di Parma continuare 

sull'autostrada del Sole A1 (Milano – Napoli), uscire a Terre di 

Canossa-Campegine. 

Da Reggio Emilia - Percorrere la SS 9 "Via Emilia" direzione 

Parma, a Calerno girare a destra per Campegine. 

Da Bologna – Prendere la SP 569, attraversare Bazzano, Ca' de' 

Leonardi, percorrendo la SP 467 attraversare Maranello, 

Sassuolo, Villalunga, Reggio Emilia, prendere poi la SP 63 e 

seguire indicazioni per Cadelbosco di Sopra, continuare in 

direzione Campegine (SP 39). 

3. Inquadramento territoriale 
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Offerta Turistica 

3. Inquadramento territoriale 

3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali 

Esercizi nella Regione Emilia Romagna – Province  Camere nella Regione Emilia Romagna – Province  Posti Letto nella Regione Emilia Romagna – Province  

Capacità Ricettiva per Categoria Regione Emilia Romagna 
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3. Inquadramento territoriale 

Offerta Turistica 

3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali 

Presenze per Categoria e Italiani/Stranieri - Regione Emilia Romagna Anno 2016 

Presenze per Provincia e Italiani/Stranieri  

Regione Emilia Romagna Anno 2016 Capacità Ricettiva per Categoria  - Provincia di Reggio Emilia Anno 2016 
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Il territorio di Campegine porta i segni di civiltà a partire dall'antica Roma, infatti sono stati ritrovati presso la frazione di Caprara i resti di due ville romane, 

abitate dall'I secolo a.C. fino al V secolo d.C. circa, destinate ad alloggio per i servi-agricoltori dei signori della zona. Tuttavia i resti di abitazioni dell'età 

neolitica rinvenuti nel vicino comune di Poviglio fanno pensare ad un'ampia comunità stanziata nel territorio compreso tra i comuni di Gattatico, Campegine, 

Castelnovo di Sotto e il citato Poviglio. Il periodo medioevale fu segnato dalla dominazione della signoria degli Este di Ferrara sotto il Ducato di Reggio e dai 

Gherardini di Montagliari, famiglia fiorentina trasferitasi a Verona nel 1300, fedudataria di Castelnovo di Sotto e San Polo d'Enza dal 1600 sino 

all'occupazione napoleonica; durante questa dominazione viene assegnato per la prima volta il nome di Campigene (o Campicinum / Campeggine). 

Ufficialmente, il comune di Campegine, iniziò a prendere forma durante l'età napoleonica, quando la legge indetta per riorganizzare le Municipalità investì il 

territorio della Repubblica Cispadana. Nel 1827, grazie a Nicomede Bianchi, uomo politico seguace della corrente di Cavour, Campegine perse la sua 

autonomia e venne inglobato nel comune di Castelnovo di Sotto fino all'Unità d'Italia. Nel febbraio del 1860 Campegine ottenne il via libera da parte del 

commissario sardo ad effettuare libere elezioni. Queste videro nominare, a ruolo di sindaco, Giacomo Cocconi, che viene tuttora considerato il primo sindaco 

di Campegine.  

Nel 1866, Quintino Sella, allora Ministro delle Finanze del Regno d'Italia, emanò con il supporto della camera la tassa sul macinato, una tassa che diventerà 

famosa tra i campeginesi. Questa legge prevedeva un sistema di riscossione dei tributi a seconda del raccolto, che doveva essere opportunamente pesato su 

di una bilancia meccanica. Nonostante l'ordinamento, i mugnai decisero di protestare presso il palazzo comunale e questa manifestazione fu fatale per otto di 

loro, che caddero sotto i colpi dei granatieri giunti a proteggere il sindaco Domenico Sidoli. Questo avvenimento è tuttora ricordato a Campegine con 

l'intitolazione della piazza principale "Ai Caduti del Macinato". Il 1910 vide i socialisti mantenere il "comando" di Campegine. Il potere ottenuto da questi ultimi 

già dai primi anni del Novecento si mantenne anche negli anni successivi (quasi sempre con l'unanimità dei votanti), nonostante nell'aria girasse un 

cambiamento radicale verso l'ala moderata della politica. Campegine, per la sua storica tenacia nel sostenere il Partito Socialista Italiano e, successivamente, 

il Partito Comunista venne, negli anni a seguire, simpaticamente soprannominata "la piccola Russia". Nel 1914 il consiglio comunale di Campegine, retto dal 

sindaco socialista Mauro Rapacchi, accolse il dissenso della popolazione verso l'entrata in guerra e si collocò nella fascia dei neutralisti. Difatti i cittadini, per 

lo più impegnati nell'agricoltura, mal vedevano una partecipazione italiana alla grande guerra, che avrebbe certamente visto braccia tolte al lavoro e minori 

finanziamenti per le opere di sviluppo, dal momento che le finanze sarebbero state investite solamente per fornire le milizie. Nel periodo compreso tra il 1915-

1918 Campegine assunse il ruolo di centro d'aiuto per i militari feriti, grazie anche alla collaborazione della Croce Rossa Italiana. Il secondo conflitto mondiale 

fu teatro dell'eccidio dei sette fratelli Cervi, una famiglia di contadini, che sposò l'idea partigiana e fortemente anti-fascista. Per i fratelli furono fatali gli aiuti ai 

militari sovietici ed inglesi che cercavano di fuggire dall'Italia (tra i tanti si ricorda Anatolij Tarassov, autore di un libro sui Cervi) e l'organizzazione da loro 

creata, che contava in molti uomini e donne del luogo per contrastare l'azione fascista. I sette fratelli (Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo 

ed Ovidio) vennero fucilati al Poligono di Tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943. 

28 

3. Inquadramento territoriale 

3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali 

Storia di Campegine 
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Patrimonio storico-culturale 

Dell’antichissima chiesa di S. Maria di Gruma, che sorgeva con ogni probabilità presso le Case del Lago, restano unicamente tracce documentali, che 

dimostrano come essa fosse posta nella Pieve di S. Eulalia sotto la giurisdizione del monastero parmense di S. Quintino. Antichi documenti 

testimoniano anche la presenza di una chiesa, dedicata a S. Maria della Neve, a Gualtirolo, ove oggi sorge l’omonimo oratorio.  

Ben conservate, elementi caratteristici del territorio, sono invece le chiese di San Pietro a Campegine e la chiesa di San Rocco a Caprara.  

La  Chiesa di san Pietro, probabilmente fondata dai Signori  Da Correggio verso l’anno Mille, in luogo detto Alta ove preesisteva un castello,  è 

ricordata in una pergamena del 1230 redatta dal vescovo di Parma.  A questa diocesi appunto appartenne fino al 1828, per passare poi a quella di 

Reggio Emilia. La chiesa “plebana” per lunghi secoli, era fulcro della predicazione e della vita cristiana di una vasta area la cui giurisdizione  si 

estendeva alle chiese cosiddette figlie di S. Giovanni di Roarolo, San Savino, San Giacomo di Villa Cadè, Sant’Andrea di Castelnovo Sotto, San 

Biagio di Nocetolo e la chiesa di Casalofolo (Casaloffia). Presso la pieve di Campegine il clero conduceva vita di comunità e si recava nelle ville per le 

funzioni religiose. Questa preminenza della pieve campeginese venne via, via a diminuire solo dopo il Concilio di Trento (1545-1563), quando fu 

introdotto anche l’obbligo della residenza dei sacerdoti presso le chiese. 

Dal punto di vista architettonico la chiesa si presenta a tre navate, due laterali soffittate e quella di mezzo più alta, fabbricata con volte sostenute da 

otto colonne, quattro per parte. La chiesa è stata interessata  in questi ultimi anni da un importante lavoro di restauro interno che ha riportato alla luce 

preziosi affreschi, restituendola alla comunità in tutto il suo splendore. In questo luogo di culto si conservano documenti d’archivio unici, tele a 

carattere religioso, oggetti e paramenti sacri di indubbio valore artistico, espressione di otto lunghi secoli di storia di questo territorio. 

Nell’abitato di Caprara s’incontra la chiesa di San. Rocco, edificata sotto la cura di Don Matteo Romani, nel 1875, quale curazia  della Parrocchia di 

Campegine. L’opera, prese corpo dall’ampliamento del preesistente oratorio, probabilmente già eretto nel 1630 per devozione a S. Rocco, 

considerato il protettore per eccellenza contro la peste, in quello stesso luogo ove furono combusti e sepolti gli appestati ed in cui successivamente si 

inumarono  le spoglie dei capraresi,. La chiesa, presenta una struttura a tre navate ed una facciata dalle linee gotiche. L’Amministrazione Comunale 

donò la chiesa di S. Rocco alla Diocesi di Reggio Emilia nel 1975, in occasione del centenario della fondazione e del 50° anniversario dell’ordinazione 

sacerdotale di Padre Leone Zanni, primo parroco dei capraresi. 

Sul confine nord-est, superato il centro abitato di Lora, a ridosso dell’argine del cavo Cava, si incontra la Corte del Gualtirolo, denominata in 

documenti che risalgono ai secoli XII-XIII Castrum Gualterii. Gualtirolo è certamente il primo insediamento organizzato e strategico della storia antica 

del territorio campeginese. La rinascita di questo territorio, dopo la caduta dell’Impero Romano, fu probabilmente dovuta al sorgere in questo stesso 

luogo di un insediamento longobardo. Secondo la tesi di Mons. Giovanni Saccani, a Gualtirolo, intorno al 1149, nacque S. Alberto Vescovo e 

Patriarca di Gerusalemme, raffigurato in un quadro ad olio conservato presso la Parrocchiale di Campegine, opera del pittore di scuola bolognese 

Pietro Desani. La vicenda millenaria di corte Gualtirolo  passa attraverso proprietà di grandi famiglie, come la casa d’Este , i marchesi Gherardini, la 

famiglia Corazza, la famiglia Magnani, ma soprattutto intreccia indissolubilmente la sua storia con le origini del parmesàn ,il formaggio di grana, 

parmigiano-reggiano, che in questa fascia di pianura ancora oggi resta l’elemento distintivo della produzione agro-alimentare.  

(testo di Giovanni Cagnolati) 

 

 

 

 

 

3. Inquadramento territoriale 

3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali 
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Patrimonio naturalistico 

3. Inquadramento territoriale 

3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali 

La città di Campegine è situata in prossimità della Riserva Naturale Fontanili di 

Corte Valle Re, Sito di Importanza Comunitaria e area di particolare interesse 

conservazionistico della Rete Natura 2000. 

La Riserva tutela uno degli ultimi esempi di risorgive di pianura dell’Emilia-

Romagna, un fenomeno idrogeologico tipico della Valle Padana, che si 

manifesta sul confine tra la media e la bassa pianura. Il paesaggio di questa 

piccola area protetta (appena 37 ettari) è caratterizzato dalla presenza di 

specchi d’acqua e lunghi canali circondati da fitti canneti o da una boscaglia 

igrofila, residuo di una vegetazione legnosa che, nel passato, ricopriva porzioni 

più ampie ai margini delle antiche zone palustri. I fontanili, localmente chiamati 

laghi o fontanazzi, sono ambienti artificiali creati dall’uomo che ha modificato la 

preesistente realtà naturale delle risorgive. I primi fontanili risalgono ai secoli XI 

e XII e la loro formazione riconducibile alle opere di prosciugamento delle zone 

paludose generate dalla risalita a giorno delle acque. Solo dalla metà del XVI 

secolo queste risorse idriche sono state sfruttate per scopi irrigui. I Fontanili 

della Riserva di Valle Re rappresentano ciò che rimane dei sistemi di risorgive 

comunemente noti come Laghi del Bosco, Laghi del Palazzo, Laghi del 

Bottazzo e Laghi del Monte. L’intensa modificazione del paesaggio agricolo 

padano ha fatto sì che questi ambienti acquisissero nel tempo una sorta di 

naturalità secondaria e quindi un’importante valenza ecologica divenendo il 

rifugio per numerose specie vegetali ed animali. In quanto opera dell’uomo, i 

fontanili necessitano di periodici interventi di manutenzione per evitare 

l’intasamento delle sorgenti e l’insorgere di processi di eutrofizzazione. Le 

sorgenti creano piccole pozze di acqua limpida, spesso nascoste da fitti canneti 

o boschetti di ontani, salici e olmi, dalle quali parte un'asta di deflusso. Al loro 

interno crescono varie piante acquatiche, alcune con foglie galleggianti (brasca 

comune, callitriche, lenticchia d'acqua), sono presenti diversi anfibi, rettili e una 

specie endemica di ghiozzo, un pesce esclusivo dei fontanili padani. Da molti 

anni Legambiente Reggio Emilia in convenzione con il Comune di Campegine 

gestisce le attività didattiche della riserva e la gestione della stessa, 

partecipando ad iniziative pubbliche, visiti guidate e giornate di manutenzione e 

pulizia dei fontanili.  

 

Nel territorio, i 30 km che dividono la città di Reggio Emilia dal 

Grande Fiume, la cosiddetta “bassa”, portano a scoprire le piccole 

capitali rinascimentali del Po e un patrimonio storico e naturale 

stupefacente. Attraverso stradine di campagna è facile arrivare a 

Brescello, nota per i personaggi di Guareschi, Don Camillo e 

Peppone, a cui sono dedicati musei e ricordi in tutto il paese (ma 

anche il museo archeologico merita una visita). Da qui, salendo 

sulla ciclabile lungo gli argini e le golene, si arriva a Boretto, 

primario porto fluviale con il suo battello turistico e - pedalando 

oltre - si inanellano le cittadine rinascimentali: Gualtieri, con la 

maestosa piazza Bentivoglio e il Museo dedicato al pittore 

“primitivo” Antonio Ligabue, Guastalla che più di tutte conserva il 

tratto distintivo della piccola capitale con i ricordi della dominazione 

gonzaghesca, Luzzara, il paese natale di Zavattini e patria dei naif 

con il suo Museo Nazionale delle Arti Naives. Un valore aggiunto è 

dato dallo stesso itinerario dove si alternano pioppeti, golene, 

macchia spontanea e numerosi specchi d’acqua  

(Fonte Comune di Reggio Emilia) 
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3. Inquadramento territoriale 

3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali 

Via Matildica del Volto Santo (Cammino della fede) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il percorso unisce Mantova, ove si trova il sangue di Cristo nella Chiesa di Sant’Andrea, opera 

massima di Leon Battista Alberti, a Lucca, dove è ospitato il Volto Santo, attraverso Reggio 

Emilia e la via di San Pellegrino in Alpe, ospizio medievale e da sempre meta di pellegrinaggi. 

 La lentezza del cammino permetterà di scoprire il patrimonio artistico e storico lasciato dalla 

donna più importante del Medioevo, attraversando castelli, case a torre, antiche pievi e borghi 

in pietra arenaria. Questo significativo cammino è altresì la via di accesso “naturale” al Parco 

Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ed alla sua Area Mab-Unesco. 

 Dodici sono le tappe suggerite, da Mantova a Reggio Emilia, dalla rupe di Canossa fino 

all'Ospitale di San Pellegrino in Alpe - posto sul crinale appenninico, balcone naturale sulla 

Garfagnana ed orientato verso la meta finale: Lucca. 

Il percorso presenta una segnaletica orizzontale costituita da segni bianco-rossi a vernice e 

una segnaletica verticale lungo tutto il tracciato costituito da frecce metalliche indicanti la meta 

ravvicinata, quella intermedia e quella di tappa, secondo lo standard nazionale dettato dal CAI 

– Club Alpino Italiano. Nei punti principali del Sentiero sono state inoltre allestite diverse aree 

di sosta per gli escursionisti con un tabellone informativo di insieme.  

(Fonte Regione Emilia-Romagna)  

Patrimonio naturalistico 

A ridosso della territorio di Campegine passa il percorso 

storico della «Via Matildica». 

Rivivere la storia di Matilde di Canossa attraverso gli 

antichi luoghi del suo grande feudo è un'impresa di 

straordinaria suggestione che si può compiere 

percorrendo il Sentiero Matilde, una rete di itinerari lungo 

le antiche direttrici viarie del medioevo. Esse conducono ai 

castelli della Gran Contessa passando per antichi borghi 

incastonati in un incantevole paesaggio naturale e nel 

contempo collegano itinerari religiosi di antichissima 

tradizione. 
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Offerta Turistica 

3. Inquadramento territoriale 

3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali 

Enogastronomia 

La storiografia ufficiale di questi ultimi anni ha dimostrato inequivocabilmente la paternità dei monaci Benedettini quali primi produttori del formaggio 

grana. I monaci neri, fin dal Medioevo, hanno sempre avuto un particolare interesse per il formaggio. L’arte casearia, si è mantenuta soprattutto nei 

monasteri di tradizione cistercense. Per quanto riguarda il grana, precise considerazioni di ordine economico e agro-economico,  permettono di 

localizzare i territori dove venne prodotto per la prima volta. Qualsiasi prodotto esportato portava, e porta tuttora, un’etichetta o un marchio 

commerciale che ne qualifica il tipo e la provenienza. L’antica denominazione di Parmesan è legata senza ombra di dubbio alla zona dove nacque, 

cioè nella zona di Parma o, comunque, a un territorio soggetto alla giurisdizione civile o religiosa parmense. I Benedettini dell’abbazia di San 

Giovanni Evangelista di Parma, agli inizi del Mille, avevano molti possedimenti lungo la via Emilia nel tratto compreso tra le località di Villa Cella (RE) 

e Borgo San Donnino (l’attuale Fidenza). Fra queste località vi sono molti terreni ricchi di acque e/o di terramare. Le risorgive, grazie alla temperatura 

costante dell’acqua, mantenevano in zona un microclima che permetteva di avere in ogni periodo dell’anno l’erba fresca per alimentare il bestiame, 

mentre il concime organico estratto dalle terramare e sparso sui prati, contribuiva a tenere alta la loro fertilità. Solo, però, agli inizi del sec. XIV, 

quando la produzione del formaggio grana superò le richieste del mercato locale, compaiono i primi documenti con precisi riferimenti al formaggio 

Parmesan. Con queste precise motivazioni, l’agronomo reggiano Mario Iotti, ritiene che proprio nei territori con quelle caratteristiche, i Benedettini 

abbiano realizzato le prime grancie vaccherie dove vennero prodotte, intorno al 1200, le prime grosse forme di formaggio grana.  

L’antica corte del Gualtirolo a Campegine, uno dei luoghi originari di quel formaggio di grana, dal 1080 al 1772 restò ininterrottamente proprietà dei 

Benedettini del monastero di San Prospero di Reggio Emilia e la sua storia, come quella delle grancie limitrofe, si cala perfettamente in quella del 

formaggio Parmigiano-Reggiano, il figlio primogenito del famoso Parmesan, prodotto che ancora oggi resta il fiore all’occhiello dell’economia 

reggiana e, in particolare, di quella campeginese. (testo di Giovanni Cagnolati).  
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4. Immobile 

4.1Localizzazione 

LEGENDA 

Campegine 

La località 

Viabilità principale (SS) 

 

Comuni principali 

Viabilità secondaria (SP) 

Collegamenti via mare 

Porti principali 

Porti turistici 

Localizzazione del bene 

Il territorio e i collegamenti 

Centro urbano di riferimento del bene 

Altri comuni o frazioni 

Viabilità ferroviaria 

Aeroporti principali 

Viabilità principale (Autostrada) 

 

Campegine e il territorio comunale e 

provinciale 

Il Comune 

5.029 abitanti 

La Provincia 

- 42 comuni 

- 534.598 abitanti. 

Confini provinciali 

Campegine – Provincia di Reggio Emilia 

Aeroporti Milano  

Porti principali e 

Porti turistici 
Porti principali e 

Porti turistici 
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4. Immobile 

4.1 Localizzazione 
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4. Immobile 

4.2 Inquadramento tecnico-amministrativo 

Scheda di sintesi 

LOCALITA’: Campegine 

COMUNE: Campegine (RE) 

INDIRIZZO: Via Volontari della Libertà 12 

COORDINATE GEORIFERITE: 

 

Lat. 44º46'45.3  Long. 10º33'05.5  

STATO CONSERVATIVO: Discreto 

Sup. lorda        176 mq   

Sup. territoriale  1.690 mq 

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > NO 

DATI CATASTALI 

Comune di Campegine 

 

NCT/NCEU 

NCEU – F. 21, P. 25 

NCT - F.21 P. 25,26,27,28 
Foto dell’ immobile 

N 

Perimetro proprietà 

Il fabbricato è sito nella zona suburbana della città a prevalente carattere 

rurale, inserita in un tessuto di cultura contadina e agropastorale, interessato 

da interventi infrastrutturali e tracciati ciclopedonali. 

Trattasi di un fabbricato in muratura portante, edificato nel 1951 con annessa 

ampia area cortiliva. Si eleva su 2 piani fuori terra per una superficie 

complessiva di circa 180 mq. Il piano terra è adibito a rimessa attrezzi e 

cantina, il primo piano ad abitazione civile.  



CAMMINI E PERCORSI                               INFORMATION MEMORANDUM – Ex Casa di Guardia Ponticella Massa – Campegine (RE) Emilia-Romagna 

36 

4. Immobile 

4.3 Caratteristiche fisiche 

Dati generali 

Consistenze 

Superficie territoriale: mq 1.690 

Superficie sedime: mq 87 

Superficie utile lorda:  mq 176 

Superficie netta: mq 150 

Volume fuori terra: mc 500 

 

Parametri edilizi  

Incidenza media della muratura 15 % della s.u.l.  
PIANO TERRA 

PIANO PRIMO 

N 

Perimetro proprietà 
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4 

1 
2 

4. Immobile 

4.4 Qualità architettonica e paesaggistica 

Documentazione fotografica 

Foto immobile cono ottico 

n°X 

Foto immobile cono ottico 

n°X 

3 

1 2 

4 

N 

Perimetro proprietà 

5 
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L’IMMOBILE 

Ad esito di specifica verifica, il bene non risulta 

sottoposto a vincolo di Interesse culturale ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004.  

 

 

Provvedimenti di tutela 

4. Immobile 

4.5 Rilevanza storico-artistica e Paesaggistica 
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4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica 
Sintesi degli strumenti vigenti 

4. Immobile 

PIANO TERRITOTIALE PAESISTICO REGIONALE VIGENTE  

PTPR Approvato con DCR n.1338 del 28 gennaio 1993 
  

PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE 
PSC adottato con D.C.C. n° 21 del 29/04/2010 
approvato con D.C.C. n° 37 del 16/11/2011  
- RUE adottato con D.C.C. n° 22 del 29/04/2010 
approvato con D.C.C. n° 38 del 16/11/2011 

TAV.4 UNITA’ DI PAESAGGIO n. 9:  

PIANURA PARMENSE   

TAV. 1-16 DEL PTPR: 

AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

NTA PTPR  

Art. 19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 

 

TAV. PS2b DEL PSC 
NTA: ART. 9.2 - ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO 
AMBIENTALE 
 
TAV.  RUE2b 
NTA:  
CAPO II° - REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE E DEI SUB AMBITI 
Art. 40.2 – Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale(TR1b) 
 
CAPO II° - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA 
Art. 42.1 – Viabilità esistente e relative fasce di rispetto 
Art. 42.3 – Piste ciclopedonali esistenti o di progetto 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PER LA PROVINCIA DI REGGIO 
EMILIA 
ADOTTATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON ATTO N.92 DEL 06.11.2008 
APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON ATTO N. 124 DEL 
17.06.2010 

 

TAVOLA P1 _  AMBITO 2 -  VAL D’ENZA  E PIANURA OCCIDENTALE 
 
 
TAV. P5a-200NE -  AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE E      
PAESAGGISTICO  
 

NA: ART. 42  - AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE E      
PAESAGGISTICO  
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4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica 

Ambito regionale Emilia-Romagna

   

 

•TAV.4 UNITA’ DI PAESAGGIO n. 9:  

PIANURA PARMENSE   

 

•TAV. 1-16 DEL PTPR: 

AREE DI PARTICOLARE INTERESSE 

AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 

NTA PTPR  

Art. 19 Zone di particolare interesse 

paesaggistico-ambientale 

 

4. Immobile 

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE  

Approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n.1338 del 28 gennaio 1993 
  

TAV. 1-16 
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4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica 

Ambito regionale Emilia-Romagna

   

 

TAVOLA P1  

 AMBITO 2 -  VAL D’ENZA  E PIANURA 

OCCIDENTALE 

 

 

TAV. P5a-200NE: 

 

NA: ART. 42 : AREE DI PARTICOLARE 

INTERESSE AMBIENTALE E 

PAESAGGISTICO 

 

 

4. Immobile 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Approvato dal Consiglio Provinciale con Atto N. 124 Del 17.06.2010  

TAV. P5a-200NE 
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4. Immobile 

4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica 

Tavola PS2b DEL PSC 

NORME E TAVOLE DEL PSC: 

TAV. PS2b 

NTA:  

ART. 9.2 - ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE 

PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

ART. 6.2 – RISPETTO STRADALE 

ART. 6.4 – PERCORSI CICLO-PEDONALI 

 

 

 

PIANO URBANISTICO VIGENTE: 

 

- PSC adottato con D.C.C. n° 21 del 29/04/2010; 

approvato con D.C.C. n° 37 del 16/11/2011  

 

-  RUE adottato con D.C.C. n° 22 del 29/04/2010; 

approvato con D.C.C. n° 38 del 16/11/2011 
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4. Immobile 

4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica 

PIANO URBANISTICO VIGENTE: 

 

- PSC adottato con D.C.C. n° 21 del 29/04/2010; 

approvato con D.C.C. n° 37 del 16/11/2011  

 

-  RUE adottato con D.C.C. n° 22 del 29/04/2010; 

approvato con D.C.C. n° 38 del 16/11/2011 

Tavola RUE2b DEL RUE 

NORME E TAVOLE DEL RUE: 

TAV. RUE2b 

NTA:  

CAPO II° - REGOLAMENTAZIONE DELLE 

ZONE E DEI SUB AMBITI 

Art. 40.2 – Zone di particolare interesse 

paesaggistico - ambientale(TR1b) 

CAPO II° - INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA’ 

- Art. 42.1 – Viabilità esistente e relative fasce di 

rispetto 

- Art. 42.3 – Piste ciclopedonali esistenti o di 

progetto 
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4.7 Disciplina urbanistica ed attuativa  

PIANO TERRITOTIALE PAESISTICO REGIONALE VIGENTE _  PTPR Approvato con DCR n.1338 del 28 gennaio 1993 

4. Immobile 

TAV.4 UNITA’ DI PAESAGGIO n. 9: PIANURA PARMENSE   

TAV. 1-16 DEL PTPR: AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 

NTA PTPR: Art. 19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 

 

1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorchè ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-

ambientale, individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di  

adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi: 

a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge Regionale 7 

dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i 

disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni; 

b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del 

quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano 

ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano; c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali,  vigenti alla 

data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 

dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e  popolare, o in piani delle aree da destinare agli  

insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano; 

e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano; 

f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai 

sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a 

quella di adozione del presente Piano. 

2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo comma valgono le prescrizioni 

dettate dai successivi commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui al successivo decimo comma. 

3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 

a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, 

nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; d. sistemi 

tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna; f. opere 

temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste 

in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità 

rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti 

derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali. 
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4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si applica alla 

realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto 

dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due 

Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, 

nazionali o regionali. 

5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a strumenti di pianificazione regionali o provinciali compete, alle condizioni e nei limiti derivanti 

dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di: 

a. attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; b. rifugi e posti di ristoro; c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia. 

6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del quinto comma, gli 

strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, 

ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive 

locali. 

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire 

nelle aree di cui al secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di: 

a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie; b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non 

motorizzati; c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero. 

8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono comunque consentiti: 

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 

1978, n. 47; b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano; c. l'ordinaria 

utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione 

di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente 

connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi 

regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari; d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, 

di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; e. la realizzazione di impianti tecnici di 

modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di 

modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e 

la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette 

opere. 
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9. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere 

caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e 

geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani 

economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali 

piani regolarmente approvati.  

10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del 

presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: 

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di 

servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, 

l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed 

eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in 

genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle 

mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali; c. 

le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto. 

11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole dell'ente infraregionale competente, da parte degli strumenti di 

pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al primo 

comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonché la compatibilità delle predette 

individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse 

culturale in essi presenti. 
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NA: ART. 42 : AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
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PSC approvato con D.C.C. n° 37 del 16/11/2011  

 

 

  

4.7 Disciplina urbanistica ed attuativa (approfondimento) 

4. Immobile 

 

 

ART. 9.2 - ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

 

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate nel PSC in coerenza con il PTCP 2010, sono aree il cui interesse è determinato dalla 

compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) che presentano 

particolare riconoscibilità. 

2. Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed 

ecologiche dei luoghi; tale finalità è da attuarsi attraverso una controllata gestione delle funzioni da sostenere e di quelle compatibili, nonché una particolare 

attenzione alla qualità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni. 

3. Per tali zone, il PSC recepisce i contenuti dell’Art. 42 del PTCP 2010 che si intendono in questa sede richiamati. 

 

ART. 6.2 – GERARCHIA DELLA RETE VIARIA, FASCE DI RISPETTO E DI AMBIENTAZIONE 

 

1. Il PSC individua, in coerenza con il PRIT e con il PTCP 2010, l’assetto strategico di lungo periodo della rete viaria e i relativi livelli di rango funzionale. 

2. Tutte le altre strade non individuate nella cartografia sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le 

restanti strade di proprietà dell’Amministrazione Provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diverse specifiche 

determinazioni che ne prevedano la declassificazione. 

3. La gerarchia della rete viaria rappresentata sulle tavole di progetto ha efficacia ai fini della definizione: degli eventuali corridoi di salvaguardia infrastrutturale 

e  dell'applicazione degli standard di riferimento per la progettazione stradale, delle fasce di rispetto stradale e delle fasce di ambientazione. 

4. Per tutti i tronchi stradali della rete viaria esistente o da potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede, si applicano, nei tratti esterni ai centri 

abitati, le fasce di rispetto stradale di cui al D.Lgs 285/1992 e DPR 492/1992 secondo la corrispondenza con la gerarchia della rete viaria di cui all'art. 29 delle 

NA del PTCP 2010. 

5. Il PSC rappresenta cartograficamente, nella tav. PS2, le fasce di rispetto stradale dell’Autostrada A1 (categoria A – 60 metri), della viabilità di interesse 

regionale esistente (categoria C1 – 30 metri), della viabilità radiale, di interesse provinciale ed intercomunale (categoria C2 – 30 metri), di interesse comunale 

(categoria F, 20 metri). 

6. Per tutti i tronchi stradali da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard geometrico-funzionale minimo di riferimento da assumere 

nella progettazione degli interventi, conformemente alle indicazioni del PRIT, è definito secondo quanto previsto al comma precedente per livelli gerarchici 

della rete viaria. Le indicazioni di corrispondenza tra rango funzionale e classe da Codice della Strada rappresentano un riferimento di massima, sono fatte 

salve le disposizioni e le deroghe di cui al DM 6792/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade". 

segue 
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…segue 

 

7. Per quanto riguarda i nodi della rete (grande rete e rete di base principale) sono da privilegiarsi, per quanto possibile, le soluzioni con ridotto consumo di 

territorio, fatto salvo quanto prescritto dal citato DM 6792/2001. 

8. Il PSC individua altresì le fasce di ambientazione in corrispondenza delle principali infrastrutture viarie esistenti e di progetto. Per fascia di ambientazione, in 

coerenza con quanto definito dall’art. 33 delle NA di PTCP 2010, si intende un insieme di aree, adiacenti alla  carreggiata, interne e/o esterne alla sede 

stradale, adibite ed organizzate per le seguenti funzioni: 1) per l’inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli 

impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti ecologiche, ambientali, paesaggistiche ed antropiche; 2) per 

l’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura in relazione sia alla mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa, sia 

alle soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l’infrastruttura e l’organizzazione spaziale del territorio attraversato, anche al fine di 

valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l’infrastruttura; 3) per l’incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, in 

conformità a quanto previsto nel progetto di rete ecologica; con ciò si intende la realizzazione non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di 

dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici attraversati 

dall’infrastruttura. 

 

ART. 6.4 – PERCORSI CICLO-PEDONALI 

 

1. Il PSC, in raccordo con i piani e programmi di settore di livello provinciale in materia di mobilità, persegue i seguenti obiettivi : 

- organizzazione della mobilità urbana e della gerarchia nell’utilizzo degli spazi stradali secondo una scala di valori che privilegia in primo luogo la circolazione 

dei pedoni; 

- promozione dell’utilizzo della bicicletta per le attività legate alla fruizione turistica e ricreativa del territorio e come mezzo di trasporto per gli spostamenti 

quotidiani di breve 

percorrenza in alternativa all’utilizzo individuale dell’auto privata. In particolare il PSC promuove il recupero e la formazione di una rete integrata, continua e in 

sicurezza di 

percorsi ciclabili a livello extraurbano che assuma valenza turistico – ricreativa ma anche di collegamento casa – lavoro e casa – scuola. 

2. Il PSC individua nella Tav. PS2 le connessioni ciclopedonali di livello locale, che vanno ad integrare il sistema degli assi forti dei collegamenti ciclo-pedonali 

di livello territoriale definito dal PTCP 2010. 

3. Il RUE ed il POC potranno definire con maggior dettaglio ed implementare la rete dei percorsi ciclabili di rilievo comunale, secondo le direttive contenute 

nell’art. 35 delle NA del PTCP 2010. 
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ART. 40.2 – ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO – AMBIENTALE (TR1B) 

 

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale del territorio comunale sono individuate nella cartografia di PSC e RUE coerentemente con le 

perimetrazioni del PTCP 2010. 

2. Gli interventi si attuano: 

a) per intervento diretto nei casi di opere pubbliche o di pubblica utilità e nei casi di manutenzione, recupero, qualificazione e messa in sicurezza, ristrutturazione 

ed ampliamento del patrimonio edilizio connesso ad aziende agricole esistenti contenuto entro il 20% della SU fino ad un massimo di 150 mq di SU; 

b) per intervento diretto supportato da atto unilaterale d’obbligo o convenzione attuativa nei casi di recupero con trasformazione d’uso del patrimonio edilizio 

esistente; 

c) per intervento preventivo, e cioè per accordo con i privati (art.18 Lg. Rg. 20/2000) supportato da progetto unitario e convenzione attuativa ovvero PUA da 

attivare anche al di fuori del POC, nei casi di ampliamento eccedente il 20% della SU e i 150 mq di SU e nei casi di nuova costruzione per scopi produttivi 

agricoli. 

3. Gli interventi consentiti sono tutti quelli elencati ai comma 3; 4; 5; 6, dell’art. 42 delle norme del PTCP 2010, che si potranno attuare solo se sono previsti in 

strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali oppure, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità delle opere programmate, 

rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei siti interessati dagli interventi. 

4. In particolare sono ammessi e disciplinati dal RUE: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza 

ricostruzione, ampliamento di SC senza modifica della sagoma, cambio d’uso del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all’attività produttiva agricola; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e 

ricostruzione, ampliamento, cambio d’uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze 

abitative di soggetti che ne abbiano titolo ai sensi di legge. 

5. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del comma 4, si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: 

a) dell’art. 31 per le unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale; 

b) dell’art. 39.11 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; 

c) degli artt. 39.12 e 39.13 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività produttiva agricola; 

d) dell’art. 39.14 per le unità edilizie ricadenti nei sub ambiti AP. 
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Art. 39.13 – Criteri d’intervento e parametri urbanistici ed edilizi per il recupero delle unità edilizie in territorio rurale non più funzionali all’attività 

agricola prive di valore storico - culturale – testimoniale 

1. Tutte le unità edilizie non più funzionali all’attività produttiva agricola alla data di adozione del RUE con siglatura “C” sulle tavole del RUE prive di valore 

storico – culturale – testimoniale e tutte quelle prive di valore storico – culturale – testimoniale di cui si propone il recupero per usi diversi da quelli agricoli ai 

sensi del precedente Art.39.11, possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, cambio d’uso a parità di volume in conformità ai seguenti criteri: 

- Funzione Residenziale (usi 1.1; 1.2) nel limite massimo di 3 alloggi e 450 MQ di SC fatti salvi i casi esistenti con quantità superiori  

- Funzioni di servizio pubblico secondo le specifiche destinazioni d’uso dei progetti d’intervento  

- Funzioni terziarie (usi 4.1 limitatamente all’artigianato artistico; 4.2; 4.3; 4.6; 4.9) 

- Abitazioni agricole (uso 6.1) comprese le attrezzature agrituristiche nel rispetto anche delle norme agricole 

Qualora nell’ambito dell’edificio esistano porzioni con destinazione d’uso a servizi agricoli, è ammesso il cambio d’uso di tali vani ad accessori pertinenziali alla 

funzione principale, ossia a superficie accessoria; solo qualora l’edificio sia già dotato di autorimesse pertinenziali (Pp) nella misura richiesta al precedente Art. 

23.3, tali vani possono anche essere riutilizzati come superficie utile per l’ampliamento della funzione principale 

6. I parametri urbanistici ed edilizi da rispettare negli interventi di recupero per ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti privi di valore storico – culturale – 

testimoniale di cui al precedente comma 1, sono quelli di seguito evidenziati: 

segue 
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7.In ogni caso le nuove destinazioni d’uso proposte nei progetti devono essere compatibili e non creare pregiudizio all’attività agricola circostante in conformità 

ai pareri dei competenti uffici ARPA e AUSL cui dovranno essere obbligatoriamente sottoposti in via preventiva i medesimi progetti. 

 

Art. 42.1 – Infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto 

1. Gli obiettivi relativi alle infrastrutture stradali sono definiti all’art. 6.2 delle NA del PSC. 

2. Modalità di attuazione 

Il PSC ed il RUE si attuano: 

a) per intervento diretto sulla base dei progetti predisposti dalla Pubblica Amministrazione ed eventuale verifica o studio di sostenibilità ambientale in tutti i 

casi relativi ad opere stradali e/o interventi di mitigazione degli impatti non direttamente connessi a trasformazioni edilizie del territorio per fini edificatori 

privati; 

b) per intervento diretto convenzionato o intervento preventivo (PUA), secondo le disposizioni del presente RUE o del POC, in tutti i casi di opere stradali 

ed interventi di mitigazione degli impatti sia connessi ad attività di trasformazione edilizia del territorio per fini edificatori urbani o agricoli, sia conseguenti 

ad accordo con i privati ai sensi dell’art. 18 della Lg. Rg. 20/2000 anche se non connessi ad edificazione urbana o agricola (ad esempio per la 

realizzazione di strade poderali o interpoderali); 

c) previo accordi di pianificazione ai sensi dell’art. 14 o accordi territoriali ai sensi del comma 2 dell’art. 15 della Lg. Rg. 20/2000 in tutti i casi di nuova 

realizzazione o razionalizzazione della viabilità esistente e/o di interventi di mitigazione degli impatti che riguardino la viabilità di livello sovracomunale. 

3. Interventi, funzioni ed usi ammessi 

Sono ammessi tutti gli interventi edificatori e di sistemazione del suolo atti a consentire la manutenzione, la razionalizzazione, la nuova realizzazione delle 

strade, dei nodi stradali, delle infrastrutture tecnologiche necessarie al corretto esplicarsi della circolazione veicolare e pedonale, le attrezzature connesse alla 

mobilità, strutture di servizio alla mobilità ed alla sosta delle linee del trasporto pubblico (fermate, pensiline e segnaletica), le opere di compensazione e 

mitigazione ambientale, quelle necessarie alla più corretta ambientazione paesaggistica, nonché la manutenzione e la nuova realizzazione degli impianti 

tecnologici a rete previa autorizzazione degli uffici competenti in relazione alle diverse categorie di strade e nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono destinate alla tutela delle strade, al loro ampliamento, alla realizzazione di nuove strade, alla realizzazione di 

percorsi pedonali e ciclabili, di attrezzature connesse alla viabilità, alle piantumazioni e sistemazioni a verde, alla messa in opera di barriere antirumore o di 

elementi di arredo urbano, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa. 

Nelle fasce di rispetto stradale, in conformità alle disposizioni del PSC e del presente RUE, possono essere autorizzati, previo inserimento nel POC, impianti per 

la distribuzione carburanti (disciplinati a successivo Art. 42.4) anche se non individuati in cartografia ed interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 

che in ogni caso non devono ridurre la distanza dell'edificio esistente rispetto al ciglio stradale, così come può esercitarsi la normale pratica agricola e forestale 

fino alla realizzazione degli interventi attuativi della viabilità e delle opere connesse. 

segue 
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PIANO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE   

RUE - approvato con D.C.C. n° 38 del 16/11/2011 

4. Immobile 

…segue 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi e limiti di arretramento della edificazione Sono quelli discendenti dai progetti d’intervento diretto o preventivo regolarmente 

autorizzati dalla Pubblica Amministrazione nelle forme di legge. Il PSC, in conformità ai disposti di cui all'articolo 3 del D.M. 1/4/1968 N. 1404, del D.L. 30.4.1992 

N. 285 (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 16.12.1992 N. 495 e s.m.i., classifica le strade secondo le categorie evidenziate nelle Tavv. PS2, alle quali si 

applicano i limiti minimi di arretramento sottoevidenziati con le specificazioni, eventualmente più restrittive, contenute nelle normative relative agli ambiti, zone 

ed aree del PSC, nel RUE, nel POC, ovvero nel Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada : 

a) autostrada extraurbana (Autostrada A1) - categoria "A" - limite di arretramento della edificazione minimo = 60 mt. fuori dai centri abitati; 30 mt. nei centri 

abitati; 

 

ART. 42.3 – PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI 

1. Coincidono con aree destinate o destinabili alla realizzazione del sistema dei percorsi ciclopedonali, secondo schemi di connessione dei diversi ambiti del 

PSC e del RUE che hanno valore di massima e andranno precisati tramite progetti attuativi coordinati dalla Pubblica Amministrazione, ovvero precisamente 

localizzati in sede di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti i singoli interventi edificatori diretti o preventivi. 

2. Gli interventi si attuano: 

a) per intervento diretto sulla base dei progetti coordinati predisposti dalla Pubblica Amministrazione; 

b) per intervento diretto convenzionato o intervento preventivo (PUA), secondo le disposizioni del presente RUE o del POC, in tutti i casi di percorsi 

ciclopedonali tanto connessi ad attività di trasformazione edilizia per fini edificatori urbani o agricoli, quanto conseguenti ad accordi con i privati ai sensi dell’art. 

18 della Lg. Rg. 20/2000 anche se non connessi ad edificazione urbana o agricola per la realizzazione di strade poderali o interpoderali che entrino a far parte 

del sistema dei collegamenti ciclopedonali. 

3. Interventi, funzioni ed usi ammessi 

Sono quelli necessari ad attuare i percorsi ciclopedonali con i relativi elementi di arredo urbano, reti tecnologiche, segnaletica, pubblica illuminazione, 

attrezzature fisse, da precisare in sede di POC. 

4. Parametri urbanistici ed edilizi e requisiti tipologici Sono quelli precisati nel presente RUE sulla base dei seguenti criteri : 

- le piste ciclabili di nuova realizzazione è opportuno siano accompagnate da sistemazioni a verde quali siepi, siepi alberate, aiuole di piante tappezzanti, filari 

alberati e, ovunque le condizioni lo consentano, tali percorsi vanno allontanati e protetti dalle sedi veicolari; 

- la sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a metri 1,50, da elevarsi ad almeno metri 3,0 nel caso di percorsi 

alberati; minori ampiezze sono consentite solo nei tratti condizionati da edifici preesistenti; 

- la larghezza ordinaria dei percorsi pedonali di progetto può ridursi fino al minimo di metri 1,20 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, 

sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di 

ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare, in tutti punti in cui sia possibile, la dimensione minima di metri 1,20; 

- i percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello.  
segue 
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4. Immobile 

PIANO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE   

RUE - approvato con D.C.C. n° 38 del 16/11/2011 

…segue 

 

In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza 

delle aree di sosta e di fermata, secondo soluzioni tecniche conformi alle prescrizioni finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche; 

- negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità planoaltimetrica delle superfici, si dovrà realizzare una adeguata 

visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso pedonale; 

- le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdrucciolevole; 

- le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a 2,50 metri affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di 

punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 metri; 

- le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso 

il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento delle carreggiate; 

- nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità planoaltimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di 

attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile; 

- lungo i percorsi ciclabili extraurbani è ammessa la creazione di spazi di sosta con le relative attrezzature (panchine, tavoli per pic-nic, contenitori per 

rifiuti, attrezzature per griglie, ecc.), che dovranno essere tuttavia amovibili e realizzate con materiali idonei ed efficacemente integrate nei caratteri 

dell'ambiente e del paesaggio. 

5. Prescrizioni particolari 

I Piani attuativi ed i progetti unitari entro gli Ambiti di riqualificazione/trasformazione e gli Ambiti di nuovo insediamento dovranno prevedere, in sede di 

POC, percorsi pedonali e ciclabili in sede propria distinti e separati dalla viabilità carrabile, preferibilmente in posizioni protette da schermi edilizi e/o 

vegetali, assicurando un efficace collegamento tra residenze, servizi e attrezzature, aree verdi e sedi di attività economiche e punti di connessione con la 

rete della viabilità (parcheggi) e del trasporto pubblico (fermate principali). L’Amministrazione Comunale può attuare uno specifico programma di 

interventi per la realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali anche attraverso l’utilizzo, in forma convenzionata o previa acquisizione, di tratti di 

vicinali, carrarecce o sentieri su suolo privato o demaniale, con particolare attenzione per il collegamento di località di interesse naturalistico - ambientale 

e storico – culturale, di attrezzature sportive e ricreative, di parchi urbani, di attrezzature collettive e di quartiere, di aree a valenza ecologica. 
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N 

Perimetro proprietà 

5. Iter di valorizzazione e strumenti 

STANDARD E ONERI URBANISTICI 

Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di computo e assolvimento dell’eventuale onere. ! 

I dati della trasformazione 

 

Consistenze 

Superficie territoriale: mq 1.690 

Superficie sedime: mq 87 

Superficie utile lorda:  mq 176 

Superficie netta: mq 150 

Volume fuori terra: mc 500 

Parametri edilizi  

Incidenza media della muratura 15 % della s.u.l.  

 

Nuovi usi 

Sono consentiti: Abitazioni collettive (uso 1.2): ogni tipo di abitazione collettiva a carattere stabile, pubblica o privata: quali i collegi, i convitti, le case 

protette, le case di riposo, i conventi, con i relativi servizi comuni complementari, come previsto dalla Dir. Reg. n° 560/1991 e s.m.i.; Abitazioni private 

(uso 1.1): ogni tipo di abitazione privata con i relativi servizi ed accessori, privati e condominiali; Funzioni di servizio pubblico secondo le specifiche 

destinazioni d’uso dei progetti d’intervento; Attrezzature culturali (uso 4.9): le attrezzature culturali, pubbliche o private, che non hanno il carattere di 

servizio di quartiere: biblioteche, musei, sale riunioni, gallerie d'arte, centri ed istituti culturali in genere;  Botteghe (uso 4.1): limitatamente all’artigianato 

artistico; Pubblici esercizi (uso 4.2): i locali di ristoro e di ritrovo di ogni tipo, aventi un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi 

urbani-residenziali, con esclusione dei locali di svago ad intenso concorso di pubblico; Uffici e studi (uso 4.3): uffici privati e gli studi professionali e 

ambulatoriali che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali; con esclusione delle grandi strutture 

terziarie e di quelle direzionali che producono intenso concorso di pubblico; Attrezzature ricettive (uso 4.6): tutti i tipi di alberghi, nonché le residenze 

alberghiere, gli ostelli, le locande e le pensioni, con i loro servizi comuni e complementari. 

Tipologie di intervento   

     Per l’intera superficie sono previsti interventi di: 

 manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; demolizione senza 
ricostruzione; cambio d‘uso a parità di volume 

5.1 Trasformazione 
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5. Iter di valorizzazione e strumenti 

5.2.  Strumenti di Valorizzazione 

Concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014 

Al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia, nonché favorire la realizzazione 

di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, l’immobile sarà concesso in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni il 

cui organo di gestione (es. CdA o Consiglio/Comitato Direttivo), o la cui compagine sociale sia composta nella misura del 50% + 1 da persone fisiche che 

non abbiano compiuto il 41° anno di età, che siano in grado di sostenere i costi di investimento per il recupero degli immobili ed avviare attività e servizi di 

supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo 

sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, 

materiale specializzato per ciclisti e camminatori), bike e taxi service, ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio 

territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore, 

Il concessionario sarà selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica nelle quali sarà riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità 

ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica. 

Il termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove in funzione delle spese di investimento sostenute dal 

concessionario.  

Al momento della restituzione del bene, l’Ente proprietario acquisisce le eventuali migliorie realizzate, senza obbligo di corresponsione in favore del 

concessionario di alcun corrispettivo.  

Esso costituisce una deroga alla regola generale e, con particolare riferimento agli immobili appartenenti allo Stato, alla disciplina concernente i criteri e le 

modalità di concessione, soprattutto in relazione alla tipologia immobiliare, all’individuazione dei destinatari e alla durata della concessione. 

In caso di concessione di beni culturali pubblici, così come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, qualunque soggetto, indipendentemente dalla natura e dalla forma 

giuridica, intenda effettuare erogazioni liberali per la realizzazione degli interventi di manutenzione, protezione e restauro, potrà godere di benefici fiscali ai 

sensi dell’art. 1 D.L. n. 83/2014.  

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale www.artbonus.gov.it  

http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
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5.3 Percorso amministrativo 

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere sottoposta 

all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno essere dettagliate e 

supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi 

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale 

per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati e delle Autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela. 

 

I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela, dovranno, 

comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di valorizzazione. 

5. Iter di valorizzazione e strumenti 
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5.4 Cooperazione e partenariato a supporto del progetto 

5. Iter di valorizzazione e strumenti 

Enti coinvolti e strumenti finanziari attivabili a supporto degli investimenti 

Revolving  
Tasso 0% 

Revolving  
Tasso agevolato 

Finanziamenti  
Fondo perduto 

Revolving  
Tasso agevolato 
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 Protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio e il Comune di Campegine, sottoscritto in data 28/06/2017, assunto al prot. n. 

9781/Agenzia/DRER del 29/06/2017, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio di interesse e 

riguardante il progetto CAMMINI E PERCORSI.   

Il percorso di valorizzazione condiviso prevede da parte del Comune competente l’impegno a: 

 garantire la piena conformità e coerenza dei programmi di valorizzazione con le previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione 

urbanistica, in particolare, verificando la compatibilità dello status urbanistico degli immobili rispetto all’iter di valorizzazione, provvedendo 

- ove necessario - all’attivazione delle opportune procedure amministrative di adeguamento urbanistico e semplificazione amministrativa; 

 facilitare l’espletamento delle azioni amministrative necessarie, nonché formulare le richieste di autorizzazione alle Amministrazioni 

competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana sovraordinata e di tutela, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 del 

presente Protocollo, anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esso espressamente attribuite dalla Legge;. 

ACCORDI, PROVVEDIMENTI E PARERI 

Il percorso di valorizzazione del bene è l’esito di un processo di concertazione istituzionale intrapreso dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito del 

progetto CAMMINI E PERCORSI con gli Enti locali e le Amministrazioni competenti in materia di pianificazione urbana e territoriale e di tutela. 
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Ipotesi di Recupero e Riuso 

Ipotesi di recupero e riuso che il proponente intende sviluppare per la valorizzazione del bene. La proposta sarà valutata in termini di coerenza 

con i principi generali del progetto e con il contesto di riferimento ed in relazione alle nuove funzioni (nuovi usi a supporto al viaggiatore lento, 

servizi d’accoglienza e di informazione turistica, attività di animazione sociale, culturale, sportiva degli itinerari identificati) e alle modalità di 

intervento previste. Saranno anche valutate le specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere al fine di garantire la coerenza con il 

sistema territoriale, ambientale, paesaggistico e con la storia, la cultura, l’identità locale e il tessuto socio-economico. 

 

Opportunità Turistica 

Attività, profit o no-profit, che si intende sviluppare in coerenza con la nuova funzione individuata per l’immobile. La proposta sarà valutata in 

termini di opportunità turistica, valutando quindi sia il beneficio economico e/o sociale per il territorio coinvolto, anche in termini di sostenibilità, sia i 

benefici per lo sviluppo del Turismo Lento. Saranno anche valutate le specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini dello 

sviluppo dell’itinerario di riferimento. Il punteggio sarà inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: fruibilità pubblica, networking, 

destagionalizzazione dei flussi turistici e sviluppo locale. 

 

Sostenibilità Ambientale 

Elementi caratterizzanti la proposta secondo il principio di sostenibilità ambientale e delle specifiche azioni "green friendly" che il proponente 

intende mettere in campo in termini di valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, a vantaggio anche delle future generazioni. Il punteggio sarà 

inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: l’uso di materiali bio-eco compatibili, di tecniche e dispostivi bioclimatici, del verde, la gestione 

sostenibile del cantiere, lo sviluppo di soluzioni a favore della mobilità dolce. 

 

Efficienza Energetica 

Elementi caratterizzanti la proposta secondo il principio di efficienza energetica e delle specifiche azioni che il proponente intende mettere in 

campo in termini di miglioramento della performance energetica del bene, conseguito attraverso riduzione dei consumi e implementazione di fonti 

rinnovabili. Il punteggio sarà inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: il miglioramento della classe energetica e l’utilizzo di dispositivi a 

basso consumo, l’implementazione di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’utilizzo di sistemi ed impianti con caratteristiche migliorative 

rispetto alla normativa vigente. 

FOCUS INDICAZIONI PROGETTUALI 
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

Sono state avviate diverse forme di interlocuzione con Amministrazioni titolari di risorse che a vario titolo possono essere attivate dal 

concessionario aggiudicatario della presente procedura ad evidenza pubblica a supporto degli investimenti per la realizzazione del progetto 

di valorizzazione proposto.  

L’aggiudicazione della procedura di valorizzazione e gestione dell’immobile non garantisce l’esito positivo dell’istruttoria di concessione del 

finanziamento se non espressamente indicato. 

 

Per ogni eventuale e più dettagliato esame si rimanda al portale della Regione Emilia–Romagna dedicato ai finanziamenti: 

http://www.europafacile.net/ 

 

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020:  

 

 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR FESR 2014-2020 

Si individuano potenziali finanziamenti nell’ambito delle risorse da programmarsi a valere su: 

 

Asse 3 Competitività ed attrattività del sistema produttivo: 

- Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche 

attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici  

- Azione 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di 

prodotto/servizio, strategica ed organizzativa  

- Azione 3.5.1 - L’azione è volta a sostenere la creazione di nuove imprese e la crescita di piccole imprese in una logica di supporto all’accesso al 

credito e di accompagnamento alla loro strutturazione, sostenendo in particolare investimenti di innovazione, sviluppo organizzativo, messa a punto dei 

prodotti e servizi.  

 

 

FONTI: http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/por-fesr/por2014-2020  

 

http://www.europafacile.net/
http://www.europafacile.net/
http://www.europafacile.net/
http://www.europafacile.net/
http://www.europafacile.net/
http://www.europafacile.net/
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020:  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR FESR 2014-2020    

Asse 3 Competitività ed attrattività del sistema produttivo: 

 

FONDO STARTER  

Il Fondo Starter è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, messo in campo dalla Regione Emilia Romagna con risorse POR-

FESR 2014/2020 e gestito da Unifidi Emilia Romagna. Il Fondo è finalizzato al sostegno della nuova imprenditorialità attraverso l’erogazione di finanziamenti 

a tasso agevolato. 

I  BENEFICIARI  

Possono usufruire dell’agevolazione le piccole imprese (si definiscono tali le aziende che abbiano al massimo 50 dipendenti (ULA) e non più di 10 milioni di 

euro di fatturato o attivo di bilancio), iscritte al Registro Imprese da non più di 5 anni al momento di presentazione della domanda e che abbiano il codice di 

attività principale rientrante in una delle seguenti categorie della classificazione Ateco 2007: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S. I richiedenti devono 

realizzare il progetto d’impresa in Emilia Romagna. 

IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO 

Il finanziamento agevolato I beneficiari Il Fondo Starter è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, messo in campo dalla Regione 

Emilia Romagna con risorse POR-FESR 2014/2020 e gestito da Unifidi Emilia Romagna. Il Fondo è finalizzato al sostegno della nuova imprenditorialità 

attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. Starter concede finanziamenti di importo compreso tra € 20.000 ed € 300.000, a tasso zero per il 

70% dell’importo erogato e ad un tasso convenzionato non superiore all’EURIBOR 6 mesi +4,75% per il restante 30%. La durata dei finanziamenti può 

arrivare fino a 96 mesi, con la possibilità di avere 12 mesi di preammortamento 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

a. Interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;  

b. Acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente funzionali;  

c. Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;  

d. Spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;  

e. Consulenze tecniche e/o specialistiche;  

f. Spese del personale adibito al progetto ;  

g. Materiale e scorte;  

h. Spese locazione dei locali adibito ad attività (risultante da visura come sede principale/unità locale);  

i. Spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda 

 

FONTI: http://www.fondostarter.unifidi.eu/docs/brochure.pdf 
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020:  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR FESR 2014-2020    

Asse 3 Competitività ed attrattività del sistema produttivo: 

 

FONDO  ENERGIA 

Il Fondo Energia è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, messo in campo dalla Regione Emilia Romagna con risorse POR-

FESR 2014/2020 e gestito da Unifidi Emilia Romagna. Il Fondo è finalizzato al sostegno della green economy attraverso l’erogazione di finanziamenti a 

tasso agevolato. 

I  BENEFICIARI  

Possono usufruire dell’agevolazione le imprese, con sede legale o unità locale, in cui deve realizzarsi il progetto, e che abbiano il codice di attività principale 

rientrante in una delle seguenti categorie della classificazione Ateco 2007: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S. 

IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO 

Energia concede finanziamenti di importo compreso tra € 20.000 ed € 500.000, a tasso zero per il 70% dell’importo erogato e ad un tasso convenzionato non 

superiore all’EURIBOR 6 mesi +4,75% per il restante 30%. La durata dei finanziamenti può arrivare fino a 96 mesi, con la possibilità di avere 12 mesi di 

preammortamento. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Il Fondo concede, inoltre, un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, che copre le spese tecniche sostenute per la diagnosi energetica, e/o lo studio di 

fattibilità, e/o la preparazione del progetto di investimento. L’importo massimo del contributo non potrà superare il 12,5% della quota pubblica di 

finanziamento ammesso e verrà erogato dopo la rendicontazione finale del progetto. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

I progetti ammessi dal Fondo devono essere volti all’efficienza energetica ed alla riduzione di gas climalteranti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, 

esclusivamente per autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Le spese ammissibili devono rientrare in una delle seguenti 

categorie:  

a. Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;  

b. Acquisto ed installazione, adeguamenti di macchinari, impianti, attrezzature, hardware;  

c. Acquisizione di software e licenze;  

d. Consulenze tecnico-specialistiche funzionali al progetto di investimento;  

e. Spese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell’intervento in domanda. 

 

FONTI: http://www.fondoenergia.unifidi.eu/docs/brochure.pdf 
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

 

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020:  
 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  

La strategia della Regione Emilia-Romagna punta a tutte le 6 priorità dello Sviluppo Rurale, raggruppate in Macrotemi: Conoscenza, Innovazione, Competitività, Ambiente 

e Clima, Sviluppo del territorio e ha scelto di attivare 17 Focus Area nell’ambito delle quali programmare gli interventi distribuiti in 66 tipi di operazioni. 

Si individuano potenziali finanziamenti nell’ambito delle risorse da programmarsi a valere sulla Priorità 6 - SVILUPPO DEL TERRITORIO -  Adoperarsi per l’inclusione 

sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali con i seguenti Focus: 

 P6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione  

 P6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  

 P6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 

 

FONTI: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal  

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 
 

 

ALTRE FORME DI SUPPORTO E PROMOZIONE REGIONALE:  

 

 LEGGE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 5 GIUGNO 2017, N. 10 - «Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità» 

- Capo III Azioni, interventi e strumenti per la promozione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema regionale della ciclabilità: 

Le azioni e gli interventi comprendono la progettazione e la realizzazione di infrastrutture e di servizi, di misure e iniziative informative e 

formative per lo sviluppo e la promozione della ciclabilità. 

 

La Nuova Legge prevede 10 Milioni di euro per azioni dirette per lo sviluppo della mobilità ciclabile: 

o Nuove reti urbane e extraurbane di piste ciclabili o ciclopedonali  

o Nuove ciclovie e interventi di recupero di siti dismessi a fini ciclabili (fiumi, laghi, strade dismesse, linee ferroviarie dismesse, 

ecc)  

o Raccordi di tratte spezzate non a rete e messa in sicurezza di punti critici Interventi di moderazione del traffico Parcheggi 

attrezzati, liberi o custoditi, ampiamente diffusi  

o Velostazioni  

o Recupero di stazioni ferroviarie e case cantoniere per la realizzazione di strutture per cicloturisti  

o Servizi di Biciclette a noleggio o bike sharing e sviluppo del sistema bike sharing regionale  

o Creazione di Registri per l’identificazione e riconoscimento delle biciclette  

o Azioni per la riduzione della velocità e la realizzazione diffusa di nuove «zone 30»  

o Azioni per agevolare l’intermodalità con i mezzi pubblici anche con la promozione delle «bici pieghevoli» 

 

Inoltre altri  

 5 MLN € per Recupero Ferrovia ex Bologna-Verona (Accordo con Ministero Ambiente. Fine lavori entro 2018)  

 1,3 MLN € per nuove piste ciclabili o interventi per messa in sicurezza di percorsi ciclabili (Fondi ministeriali in cofinanziamento 

dal Piano nazionale di riparto tra le Regioni. Bando nel 2017)  

 8 MLN € per nuove piste ciclabili o interventi di moderazione del traffico (es: zone 30, messa in sicurezza, ecc) 

 

FONTI: http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=2a23128d23844bd68c6c1b2bfc284936  

 

Opportunità di finanziamento attivabile per progetti di valorizzazione di beni su percorsi ciclopedonali 

 

 

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=2a23128d23844bd68c6c1b2bfc284936
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 
 

ALTRE FORME DI SUPPORTO E PROMOZIONE REGIONALE:  

 

• FONDO REGIONALE MICROCREDITO  

Fondo rotativo della Regione Emilia Romagna rivolto alle piccole imprese ed ai professionisti che punta a finanziare lo sviluppo di piccole iniziative 

imprenditoriali e professionali e promuovere la crescita e la formazione delle persone, tramite l’accesso al credito attraverso requisiti semplici e soglie 

minime. 

Il Fondo di 2 milioni di euro permette di erogare finanziamenti agevolati di importo compreso tra €. 5.000 ed €. 15.000 e di durata compresa tra 36 e 60 

mesi. 

BENEFICIARI 

  Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti che:  

  Abbiano domicilio fiscale e operino in Emilia Romagna; 

  Siano titolari di partita IVA da minimo un anno e non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda; 

  Abbiano un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra €. 15.000 ed €. 70.000 

   Imprese individuali, società di persone, S.r.l. Semplificate e Soc. Cooperative che:  

  Siano operanti Emilia Romagna; 

  Siano attive da minimo un anno e non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda; 

  Abbiano un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra €. 15.000 ed €. 100.000 I richiedenti non dovranno avere debiti 

 bancari a breve termine superiori ad €. 50.000 

•l credito potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni, il pagamento di corsi di formazione e alta formazione, oltre a esigenze di liquidità connesse allo 

sviluppo dell’attività, compreso il costo di personale aggiuntivo. 

•Finanziabili anche gli investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di Ict e sviluppo organizzativo, oltre alla messa a punto di prodotti e/o servizi che 

presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione. 

•Spese ammissibili: Investimenti in beni materiali e immateriali volti all’avvio e allo sviluppo dell’attività, corsi di formazione, esigenze di liquidità (scorte e 

servizi per importi non superiori al 50% dell'importo richiesto), costi del personale aggiuntivo. 

•Spese non Ammissibili: Iva, Imposte e tasse, Consolidamento debiti pregressi. 

Le spese sono ammissibili con retroattività massima di 3 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 

Il progetto dovrà essere rendicontato entro 12 mesi dalla data di erogazione. 

 

FONTI: http://www.unifidi.eu/Microcredito/Introduzione.aspx 

 

http://www.unifidi.eu/Microcredito/Introduzione.aspx
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO - ICS:  

Sono attivabili le seguenti linee di credito: 

 

 FINANZIAMENTI CULTURA:  

Finanziamenti senza limite di importo destinati a privati. Potranno usufruire dei finanziamenti anche gli Enti Pubblici ed Ecclesiastici, le Università e gli 

Istituti culturali anche tutte le Fondazioni, Società ed Associazioni culturali per il restauro, l’abbattimento di barriere architettoniche o l’efficientamento 

energetico di beni culturali o strutture destinate ad attività culturali su tutto il territorio nazionale. Non è prevista garanzia ipotecaria. Tassi di riferimento: 

fisso - Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max del 4,45%, variabile - Euribor a 6 mesi 365 + spread** max del 4,45% (per tutte le durate di 

mutuo).  

FONTI: http://www.creditosportivo.it/finanziamocultura/cultura3.html 

 

Opportunità di finanziamento attivabile per progetti di valorizzazione di beni di maggior pregio di interesse storico-culturale e beni su 

percorsi storico-religiosi.  
 

 FINANZIAMENTI SPORT – MUTUO LIGHT: 

Finanziamenti dedicati ad importi non superiori a € 60.000, riservati ai soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche). Le attività finanziabili 

includono la  realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d’impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. Non è prevista garanzia ipotecaria. Tassi di 

riferimento fisso: Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 5%.  

 

 FINANZIAMENTI SPORT – MUTUO ORDINARIO: 

Finanziamenti senza limite di importo, dedicato ai privati, in particolare le società e associazioni sportive dilettantistiche (se affiliate alle Federazioni 

Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate) agli enti pubblici e agli enti locali. Ne potranno usufruire inoltre anche i 

gestori di impianti omologati dalle Federazioni. Verranno finanziati tutti i progetti e le iniziative per la realizzazione, la ristrutturazione o l’acquisto di 

attrezzature per impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. Tassi di riferimento: fisso - Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max del 4,45%, 

variabile - Euribor a 6 mesi 365 + spread** max del 4,45% (per tutte le durate di mutuo). Possono usufruire di contributo in c/interessi dell’1,00% previa 

acquisizione di parere favorevole rilasciato dal CONI. 

 

FONTI: http://www.creditosportivo.it/prodotti/prodottisport.html 

 

Opportunità di finanziamento attivabile per progetti di valorizzazione di beni su percorsi ciclopedonali. 

 

http://www.creditosportivo.it/finanziamocultura/cultura3.html
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO:  

E’ attivabile la seguente linea di credito: 

 

 SOSTEGNO ALL’IMPRESA NELLA FORMA DI MICROCREDITO:  

Finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o di un capitale di  credito  e 

alle seguenti condizioni: 

 - limite massimo di 25.000 euro 

 - beneficiari: microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB 

L’Ente Nazionale per il Microcredito mette a disposizione i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio pre e post erogazione del finanziamento, al fine 

di supportare i potenziali beneficiari soprattutto nella fase di predisposizione del progetto di candidatura alle procedure ad evidenza pubblica indette 

dall’Agenzia del demanio. 

 

FONTI: http://www.microcredito.gov.it/about-us.html  

 

http://www.microcredito.gov.it/about-us.html
http://www.microcredito.gov.it/about-us.html
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

INVITALIA:  

Sono attivabili le seguenti linee di credito: 

 

 NUOVA IMPRESA A TASSO ZERO:  

Finanziamenti a tasso agevolato a tasso pari a zero per lo sviluppo di nuova imprenditorialità sotto forma di micro e piccola impresa nei settori 

dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio, della filiera turistico-culturale e dell’innovazione sociale. Le agevolazioni sono 

concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75% delle spese 

ammissibili che non possono superare il limite massimo di 1,5 mln €. 

Sono beneficiarie le imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica 

dei soci e di quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne e le società costituende, formate da sole persone 

fisiche, purché provvedano formalmente alla loro costituzione entro e non oltre 45 gg dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. 

Sono ammissibili le attività di produzione di beni nel settore dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese 

e alle persone, commercio di beni e servizi, turismo, attività della filiera turistco-culturale finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio 

culturale, ambientale, paesaggistico nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza, servizi per l’innovazione sociale. 

I programmi di spesa devono realizzarsi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento e sono considerate ammissibili le spese di 

ristrutturazione fabbricati, per macchinari, impianti e attrezzature, per programmai informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, per brevetti, licenze e marchi, per formazione specialistica dei soci e dei dipendenti, per consulenze specialistiche, studi di fattibilità 

economico-finanziari, progettazione e direzione lavori. 

FONTI: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html 

 

 CULTURA CREA:  

Incentivi per creare e sviluppare iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria culturale-turistica e per sostenere le imprese no profit che puntano 

a valorizzare le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia nella forma di finanziamenti agevolati a 

tasso zero e contributo a fondo perduto sulle spese ammesse, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating di legalità. I 

beneficiari sono le imprese dell’industria culturale costituite negli ultimi 36 mesi, comprese le cooperative e le società costituende, formate da sole 

persone fisiche, purché provvedano formalmente alla loro costituzione entro e non oltre i 30 gg dalla comunicazione di ammissione delle agevolazioni 

Gli incentivi sono concessi nella forma di finanziamento agevolato a tasso 0, pari al massimo il 60% della spesa ammessa, della durata di 8 anni, e 

contributo a fondo perduto pari al massimo al 20% della spesa ammessa, in regime de minimis. . 

FONTI: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html  
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE) 

Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 

 
Cos’è 

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare 

l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. 

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, 

nonché software e tecnologie digitali. 

  

A chi si rivolge 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda: 

sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non 

sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in 

difficoltà; hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione 

dell’investimento. 

  

Settori ammessi 

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti: 

attività finanziarie e assicurative; attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti 

di importazione. 

  

Cosa finanzia 

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero 

spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile 

n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Sono quindi escluse le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in 

corso e acconti”. Gli investimenti devono far riferimento ad una sola unità produttiva, e soddisfare i seguenti requisiti: 

autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari  

che non soddisfano tale requisito; correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività svolta dall’impresa. 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini  

  

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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Partner Promotori  

Con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• MIT 

• MiBACT 

• MEF - AGENZIA DEL DEMANIO 

 

Soggetti coinvolti  

L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate 

alla valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto e, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. Ha, altresì, 

promosso nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari degli immobili pubblici candidati al progetto – Anas S.p.A., Comuni, 

Province, Regioni – per lo sviluppo, la strutturazione e la gestione di idonee iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, 

anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di diffusione, a livello nazionale e internazionale, del progetto CAMMINI E 

PERCORSI.  

Sono state avviate diverse forme di interlocuzione con Amministrazioni titolari di risorse che, a vario titolo, possono essere attivate dal 

concessionario aggiudicatario della presente procedura ad evidenza pubblica a supporto degli investimenti per la realizzazione del progetto 

di valorizzazione proposto (Regioni FESR POR / PSR; ICS, ENMC, INVITALIA). 

 

Altre forme di partnership  

Sono state avviate forme di partnership con i soggetti che operano sul territorio a livello locale, nazionale e internazionale, ciascuno 

interessato e/o coinvolto a vario titolo dal progetto. 

CAMMINI E PERCORSI, infatti, è un’iniziativa che gode del sostegno e del contributo dei molteplici partner dell’Agenzia tra cui si 

segnalano, per il settore pubblico, ANCI, FPC, Istituto del Credito Sportivo, Ente Nazionale per il Microcredito, Invitalia, CONI, Young 

Architects Competition, Agenzia Nazionale Giovani, e, per il settore privato, Touring Club Italiano, Legambiente, Italiacamp, AICA, 

Associazione Borghi Autentici, Cittadinanzattiva, FederTrek, etc. 

Il progetto è, inoltre, riconosciuto come iniziativa di interesse per diversi soggetti che operano negli ambiti del Turismo Lento, nonché del 

Terzo Settore, quali: Fondazione con il Sud, CSVnet, Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), Comitato Vie Francigene del 

Sud, Cammini del Sud, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), etc.  

PARTNER 
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Appro fond imen to  -  Amb i to  d i  I n te r ven to   
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Ambito di intervento 

1.1 Flussi turistici 

75 

Ricettività anno 2015, Italia 

113,4 milioni 

392,8 milioni 

+ 4% 

+ 6,4% 

Rispetto all’anno 2014 i flussi turistici sono in aumento sia 

in termini di arrivi che di presenze nelle strutture ricettive 

Ricettività Alberghiera Ricettività Extra-Alberghiera 

24,4 milioni 

129,8 milioni 

+ 5,7% 

+ 9,2% 

89 milioni 

263 milioni 

+ 3,1% 

+ 5,6% 

Permanenza media Permanenza media 2,95 giorni 5,33 giorni 

Residenti 

Non residenti 

46 milioni 

43 milioni 

133 milioni 

129 milioni 

Residenti 

Non residenti 

12 milioni 

12 milioni 

67 milioni 

63 milioni 

Fonti: 

ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016 

ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016  
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Ambito di intervento 

1.1 Flussi turistici 

76 

Ricettività andamento fatturato, Italia 

Fatturato anno 2015 su anno 2010 + 4,4% 

Andamento fatturato imprese ricettive  (variazioni calcolate su base anno 2010) 

2013 2014 2015 

I             II             III           IV I             II             III           IV I             II             III           IV 

-5% 

-0,7% 

+0,6% 

-2,2% 

+1,3% 

+2,8% 

-2,1% 

+1,3% 
+2,5% 

+4,1% 

+6,1% 

+3,2% 

Fonti: 

ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016 

ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016  
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16,8% 

43,6% 

25,7% 

6,7% 

7,2% 

Non residenti 

Presenze negli esercizi ricettivi per  ripartizione geografica (anno 2014) 

77 

Ambito di intervento 

1.1 Flussi turistici 

77 

Nord Ovest 

Nord Est 

Centro 

Sud 

Isole 

17% 

35,2% 

22,6% 

7,2% 

18% 

Residenti 

Ricettività ripartizione geografica, Italia 

Fonti: 

ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016 

ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016  
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Andamento arrivi e presenze negli esercizi extra-alberghieri (variazioni % su anno precedente) 

78 

Ambito di intervento 

1.1 Flussi turistici 

78 

Ricettività Extra Alberghiera, Italia 

2011 2012 2013 2014 2015 

Arrivi 

Presenze 

+2% 

+6,3% 

+0,6% 

+5,1% 

+9,2% 

+2% 

-1,5% 
-2,5% 

+0,7% 

+5,7% 

2011 2012 2013 2014 20152011 2012 2013 2014 2015 

Residenti 

Non residenti 

55,5% 53,7% 52,1% 51,6% 51,5% 

44,5% 46,3% 47,9% 48,4% 48,5% 

Distribuzione presenze per residenti e non negli esercizi extra-alberghieri (% su totale disponibilità) 

Fonti: 

ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016 

ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016  
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Presenze per tipologia di esercizi extra-alberghieri (anno 2014) 

79 

Ambito di intervento 

1.1 Flussi turistici 

79 

Ricettività Extra Alberghiera, Italia 

Campeggi e villaggi turistici 

Alloggi in affitto a gestione imprenditoriale 

Agriturismi 

Bed & breakfast 

Altri esercizi ricettivi 

Non residenti Residenti 

49,6% 

23,9% 

7,4% 

15,2% 

3,9% 

49,4% 

30,6% 

10,3% 

6,7% 
3% 

Fonti: 

ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016 

ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016  
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Come molti dei mercati dei servizi, anche il turismo vive in questi anni profonde modificazioni; sempre più forte, infatti, è il passaggio da 

un turismo sightseeing ad un turismo motivazionale/esperienziale, in una progressiva sostituzione dell’oggetto come centro della 

fruizione turistica in favore dell’esperienza turistica, quale più elaborato sistema prodotto, coinvolgendo attivamente il turista nella 

custumer experience, chiedendogli, appunto, motivazione.  

La corrente domanda turistica, quindi, si fonda sull’opportunità non solo di vedere, bensì di fare, mettendo al centro l’“esperienza” da 

vivere in forme sostenibili e responsabili, ricercando una vera e propria empatia con il contesto territoriale di riferimento. Tale nuovo 

approccio trasforma il territorio nel luogo dove andare e non più nel luogo dove stare (Stroppa, 2006), lasciando aperti nuove frontiere 

all’esplorazione, creando un viaggio nel viaggio, dove emerge più forte la sua capacità nel generare socialità, socializzazione e 

trasformazione sociale (Leed, 1992). 

 

Definito quale «Turismo Lento» o «Slow Tourism», questa nuova percezione turistica poggia le basi nelle cosiddette «destinazioni 

itineranti», attraverso le quali valorizzare il territorio e le differenti proposte che in esso ricadono.  

Logica conseguenza di questo nuovo mercato turistico è l’espansione dell’area visitata da ogni singolo turista, trasformando il viaggio di 

arrivo nel mero accesso ad una piattaforma turistica con la quale spaziare alla ricerca di ciò che il territorio è in grado di offrire 

mettendolo a rete. Forte, quindi, la propensione alla creazione di standardizzazione per tematismi o per segmentazione geografica al 

fine di rendere più semplice ed immediata la fruizione del territorio.  

Si intensificano, inoltre, le spinte verso la cosiddetta «ricettività diffusa», dove l’accoglienza non sia fornita da una singola struttura ma 

da un sistema territoriale ampio, dove lo spostamento del turista sia facilitato da modalità di prenotazione integrate tra i diversi esercizi 

ricettivi, con modalità flessibili ed uniformi. 

 

L’affermarsi del turismo motivazionale/esperienziale offre importanti scenari di sviluppo per le aree interne del nostro Paese, ricercando 

attraverso la valorizzazione di quel patrimonio immobiliare minore, quale stazioni, mulini, caselli, edifici rurali e di servizio, non più in 

uso, mediante l’attuazione di un processo di riqualificazione offrendo occasioni  di nuove forme di imprenditorialità, lavoro e utilità 

diffusa. Questo patrimonio è oggi messo a disposizione delle sviluppo del progetto cammini storico artistici ed alle ciclovie, al fine di 

offrire opportunità imprenditoriali per dotare  questi tracciati della necessaria infrastruttura turistica.  

Al fine di facilitare la qualificazione e la quantificazione del mercato in analisi vengono di seguito esposti i dati su scala nazionale ed 

internazionale, relativi al cicloturismo ed al turismo dei camminatori, nonché quelli relativi ai mercati turistici affini. 

80 

Ambito di intervento 

1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie 

80 
Fonti: 

Leed E.J. (1992), La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Il mulino, Bologna 

Stroppa C. (2006),Turismo e società. Contributi per un’analisi sociopsicologica, Aracne, Roma 
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61% 

39% 

18,5% 

11% 

20,5% 

19,5% 

8,5% 

14% 

81 

Ambito di intervento 

1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie 

81 

Il cicloturismo, Italia 

Campeggi 

Appartamenti 

Agriturismi 

Bed & breakfast 

Camper 

Alberghi 

Dove alloggiano e quanto spendono per il pernottamento i cicloturisti 

Chi sono i cicloturisti e quale la loro stagionalità 

Residenti 

Non residenti 

Dicembre 

Gennaio 

Marzo Ottobre 

7 mesi di stagione cicloturistica 

Nord 

Centro 

Sud e Isole  

35 € per notte 

40 € per notte 

39 € per notte 

Fonti: 

ENIT, «Il mercato del cicloturismo in Europa»  
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Ambito di intervento 

1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie 

82 

Il turismo dei camminatori, Italia 

La forte fase evolutiva che si trova ad affrontare il turismo dei cammini storico religiosi impone la strutturazione di un efficace 

sistema di monitoraggio dei flussi turistici e delle loro caratteristiche economicamente rilevanti, ad oggi in fase di 

implementazione. Tuttavia, vengono riportati di seguito i risultati più significativi di un sondaggio svolto dal Touring Club Italiano 

nel 2015, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza del turismo della Via Francigena.  

In relazione agli altri cammini nazionali, il 9% dei rispondenti dichiara di aver intrapreso il Cammino di Francesco, mentre risulta 

più battuto il Cammino di Santiago, che è stato percorso dal 33% dei rispondenti. Evidente, quindi, come tra il 33% ed il 42% dei 

rispondenti abbia una propensione alla frequentazione dei Cammini storico-religiosi non strettamente correlata alla via 

Francigena; per questa ragione, sebbene non sia quantificabile una rilevanza statistica, i dati raccolti dal sondaggio del Touring 

Club Italiano, possono fornire una prima sommaria identificazione del camminatore italiano, delle sue abitudini, motivazioni e 

propensione al consumo. 

Via Francigena: chi sono i camminatori e come si muovono (% sul totale dei rispondenti)  

Genere 

65% 

35% 
Donne 

Uomini 

Mezzi di trasporto 

75% 

Bicicletta 

A piedi 

Cavallo 

24% 

1% 

Fonti: 

TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015 
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Il turismo dei camminatori, Italia 

Via Francigena: con chi, per quanto tempo e quando (% sul totale dei rispondenti)  

Fino a 4 gg 

Tra 8 e 14 gg 

Oltre 14 gg 

25% 
 Tra 5 e 7 gg 

23% 

28% 24% 

Da solo 

In coppia 

In gruppo 

38% 29% 

33% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 

0% 1% 2% 
5% 

16% 
18% 

14%  7% 

2% 0% 1% 

35% 

Ambito di intervento 

1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie 

Fonti: 

TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015 
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Via Francigena: le motivazioni del turismo dei camminatori (% sul totale dei rispondenti) 

it

12% 

Culturale 

Turismo alternativo a quello di massa 

Staccare dalla routine 22% 

13% 

17% Sfida personale 

Via Francigena: dove alloggiano e quanto spendono (% sul totale dei rispondenti)  

Religiosa 

Altro 

Sportiva/outdoor 

Senza motivazione preponderante 

Spirituale 

10% 
8% 7% 

4% 

Il turismo dei camminatori, Italia 

Ambito di intervento 

1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie 

Fino a 500 € 

Da 500 a 1000 € 

Da 1000 a 1500 € 

Oltre i 1500 € 

62% 

7% 

27% 

4% 

Struttura religiosa 

Ostello 

B&B 

Hotel 

Agriturismo 

Affittacamere 

Casa Vacanze 

Struttura sportiva 

Campeggio 

65% 

35% 

it

70% 

30% 

61% 

17% 15% 

42% 

4% 

Fonti: 

TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015 
 

Più  risposte possibili 
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Il turismo dei camminatori italiani e non, a Santiago 

Ambito di intervento 

1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie 

In ottica di analisi del potenziale sviluppo del mercato italiano relativo ai cammini storico religiosi, vengo ora presentati i dati 

ufficiali relativi al Cammini di Santiago. L’analisi di questo cammino, infatti, può essere utile per delineare dei target qualitativi e 

quantitativi, individuando le dimensioni e le macro categorie di un mercato potenziale. 

Camminino di Santiago: quanti sono i camminatori e da dove vengono 

2012 2013 2014 2015 2016 

+ 5% 
192.488 

+ 12% 
215.880 

+ 10% 
237.983 

+ 10% 
262.516 

+ 6% 
277.913 

55,5% 

4% 

11% 

3% 

Spagna 

Italia 

Germania 

Portogallo 

U.S.A. 

Francia 

Irlanda 

Regno Unito 

Corea 

9,5% 

7% 

6% 

3% 
2% 

% sull’anno precedente 
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Il turismo dei camminatori italiani e non, a Santiago 

Ambito di intervento 

1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie 

Cammino di Santiago: perché, come  e quando lo percorrono (anno 2016)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 

0,5% 0,6% 
4% 

5,5% 

11,9% 
14,2% 

16,5% 
 14,6% 

10,3% 

2,3% 
1% 

19,5% 

Motivazione culturale e religiosa 

Motivazione religiosa 

Motivazione culturale 

8% 

44% 
48% 

A piedi 

Cavallo 

Handbike 

25% 

Bicicletta 

23% 

8,4% 

91,4% 

0,04% 0,1% 
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Il turismo dei camminatori italiani, a Santiago 

Ambito di intervento 

1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie 

Italiani e il Cammino di Santiago: in quanti lo percorrono e quando 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 

0,4% 0,4% 1% 
4% 

10,1% 

15,7% 13,9%  13,9% 

6,9% 

2,1% 
0,6% 

31,5% 

2013 2014 2015 2016 

15.621 

+ 29% 
20.254 

+ 9% 
22.151 

+ 7% 
23.798 

% sull’anno precedente 
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Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 

88 

Il turismo montano, Italia 

Residenti 

16,5% 

Non residenti 

11,6% 

Il peso del turismo montano (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012) 

L’offerta turistica montana (anno 2011 con variazione % su anno 2005) 

28.817 esercizi (    8,8%) di cui: 22% alberghieri (   13,5%) - 78% extra-alberghieri (    7,4%)  

588 mila (    5,8%) posti letto di cui: 48% alberghieri (    6,7%) - 52% extra-alberghieri (    4,8%)  

Dato storico*: 
17,7% 

Dato storico*: 
13,7% 

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
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Il turismo montano, Italia 

Le motivazioni del turismo montano (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili) 

it eu exeu

Luogo ideale per praticare uno specifico sport 

Luogo ideale per il riposo 

Interessi naturalistici 

Italiani Europei Extra-EU 

32% 32,9% 
25,1% 

51,8% 

30,9% 34,6% 36,6% 

63,7% 

26,4% 

Le attività svolte dal turista montano (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili) 

it eu exeu

Attività sportiva 

Escursioni 

Degustazioni prodotti locali 

Italiani Europei Extra-EU 

72% 

31,7% 
20,7% 

82% 

22,7% 
28,3% 

86% 

55,6% 

31,6% 

Shopping 

18% 

29,6% 

15% 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Il turismo montano, Italia 

Spesa pro-capite (anno 2012) 

Alloggio  
media giornaliera a persona 

Viaggio A/R 
media a persona 

Spesa  giornaliera  
media a persona 

69 € 

72 € 

90 € 

42 € 

47 € 

32 € 

75 € 

122 € 

219 € 

Italiani 

Europei 

Extra-EU 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Il turismo della natura, Italia 

Residenti 

5,4% 

Non residenti 

9,4% 

Il peso del turismo della natura (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012) 

L’offerta turistica della natura (anno 2011 con variazione % su anno 2005) 

7.196 esercizi (    2,6%) di cui: 15% alberghieri (    46,2%) - 85% extra-alberghieri (    22%)  

155 mila (    4,6%) posti letto di cui: 36% alberghieri (    29%) - 64% extra-alberghieri (    18%)  

Dato storico*: 
3,6% 

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012 

Dato storico*: 
5,4% 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Il turismo della natura, Italia 

Le motivazioni del turismo della natura (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili) 

it eu exeu

18,6% 

Bellezze naturali del luogo 

Luogo ideale per il riposo 

Prezzi convenienti 

Italiani Europei Extra-EU 

36,2% 
33,3% 

14,2% 

40,5% 

31,4% 

19% 

32,5% 

52,3% 

2,5% 

Le attività svolte dal turista della natura (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili) 

it eu exeu

Attività sportiva 

Escursioni 

Degustazioni prodotti locali 

Italiani Europei Extra-EU 

52,1% 
45,5% 

28,7% 

53% 

11,1% 

50% 

84,7% 

37,6% 

31,6% 

Visita a musei e siti di interesse archeologico 

17% 
24,3% 

35,4% 

11,8% 

21,6% 

Luogo ideale per praticare uno specifico sport 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Alloggio  
media giornaliera a persona 

Viaggio A/R 
media a persona 

Spesa  giornaliera  
media a persona 

65 € 

70 € 

102 € 

38 € 

45 € 

37 € 

 100 € 

100 € 

316 € 

Italiani 

Europei 

Extra-EU 

Spesa pro-capite (anno 2012) 

Il turismo della natura, Italia 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Il turismo enogastronomico, Italia 

Residenti 

4,7% 

Non residenti 

8,6% 

Il peso del turismo enogastronomico (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012) 

L’offerta turistica enogastronomica 

Dato storico*: 
4,3% 

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012 

Dato storico*: 
7,1% 

Non è possibile mappare dimensione dell’offerta turistica enogastronomica in termini di numero di esercizi e 

posti letto, in quanto non segmentabile geograficamente. 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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it eu exeu

95 

95 

Il turismo enogastronomico, Italia 

Le motivazioni del turismo enogastronomico (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili) 

it eu exeu

17,5% 

Bellezze naturali del luogo 

Luogo ideale per il riposo 

Gusto dell’avventura 

Italiani Europei Extra-EU 

26,7% 28% 
20,8% 

37,6% 
33,9% 

39,9% 

10,8% 

33,5% 

14,5% 

Le attività svolte dal turista enogastronomico (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili) 

Shopping 

Attività sportiva 

Escursioni 

Italiani Europei Extra-EU 

31,1% 

45,6% 

30,9% 

47,5% 

27,3% 
31% 

49,6% 

29,2% 

4,2% 

Degustazione prodotti locali 

33,3% 
29,6% 

39,5% 

19,3% 

34,4% 

Divertimenti offerti 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Il turismo enogastronomico, Italia 

Alloggio  
media giornaliera a persona 

Viaggio A/R 
media a persona 

Spesa  giornaliera  
media a persona 

65 € 

60 € 

83 € 

36 € 

44 € 

45 € 

 100 € 

122 € 

654 € 

Italiani 

Europei 

Extra-EU 

Spesa pro-capite (anno 2012) 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Il turismo sportivo, Italia 

Residenti 

15,5% 

Non residenti 

16,4% 

Il peso del turismo sportivo (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012) 

L’offerta turistica sportivo 

Dato storico*: 
15,8% 

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012 

Dato storico*: 
14,5% 

Non è possibile mappare dimensione dell’offerta turistica enogastronomica in termini di numero di esercizi e 

posti letto, in quanto non segmentabile geograficamente. 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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it eu exeu

98 

98 

Le motivazioni del turismo sportivo (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili) 

it eu exeu

1,9% 

Bellezze naturali del luogo 

Luogo ideale per il riposo 

Divertimenti offerti 

Italiani Europei Extra-EU 

26,5% 
30% 

15,1% 

35% 

28,1% 

19% 

25,2% 

6% 

17,7% 

Le attività svolte dal turista sportivo (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili) 

Nuoto 

Passeggiate 

Sci 

Italiani Europei Extra-EU 

35,9% 

17,2% 

31,2% 27,8% 

12,2% 

28,8% 

11,9% 

50,6% 
62,3% 

Ciclismo 

10,7% 
19,7% 

7,9% 

26,6% 

Desiderio della scoperta di un luogo mai visto prima 

Il turismo sportivo, Italia 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Alloggio  
media giornaliera a persona 

Viaggio A/R 
media a persona 

Spesa  giornaliera  
media a persona 

67 € 

72 € 

41 € 

42 € 

47 € 

37 € 

 75 € 

119 € 

182 € 

Italiani 

Europei 

Extra-EU 

Spesa pro-capite (anno 2012) 

Il turismo sportivo, Italia 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Il turismo delle città, Italia 

Residenti 

23,8% 

Non residenti 

36,7% 

Il peso del turismo delle città (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012) 

L’offerta turistica delle città (anno 2011 con variazione % su anno 2005) 

Dato storico*: 
20,9% 

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012 

Dato storico*: 
37,1% 

28.701 esercizi (    53%) di cui: 20% alberghieri (    9,5%) - 80% extra-alberghieri (    70,3%)  

896 mila (    18,3%) posti letto di cui: 36% alberghieri (    16,9%) - 64% extra-alberghieri (    20%)  

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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it eu exeu

101 

101 

Le motivazioni del turismo delle città (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili) 

it eu exeu

11,3% 

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 

Desiderio della scoperta di un luogo mai visto prima 

Luogo ideale per il riposo 

Italiani Europei Extra-EU 

20,8% 

13,6% 
16,5% 

23,7% 23,2% 

10% 

33% 

13,8% 

29,7% 

Le attività svolte dal turista delle città (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili) 

Shopping 

Visita a monumenti e siti di interesse archeologico 

Visita di musei e/o mostre 

Italiani Europei Extra-EU 

30,4% 

28,4% 

31,3% 

43% 

20,7% 

30,8% 
35,2% 36,1% 

23,9% 

Praticato attività sportiva 

31% 
28,6% 

15,7% 
19,9% 

Bellezze naturali del luogo 

Il turismo delle città, Italia 

48,2% 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Alloggio  
media giornaliera a persona 

Viaggio A/R 
media a persona 

Spesa  giornaliera  
media a persona 

67 € 

69 € 

75 € 

43 € 

44 € 

52 € 

 94 € 

135 € 

558 € 

Italiani 

Europei 

Extra-EU 

Spesa pro-capite (anno 2012) 

Il turismo delle città, Italia 

Fonti: 

UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013  
 

Ambito di intervento 

1.3 Mercati turistici affini 
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Fonti, oltre a quelle già citate : 

 Sito Istituzionale Regione Emilia Romagna, http://www.regione.emilia-romagna.it/  

 Sito Ufficiale di Informazione Turistica per la Regione Emilia Romagna, http://www.emiliaromagnaturismo.it/it  

 Sito Ufficiale del Comune di Campegine, http://www.comune.campegine.re.it/  

 Sito sui Parchi, Riserve ed altre Aree Naturali Protette in Emilia-Romagna http://www.parks.it/regione.emilia-romagna/  

 Sito ufficiale UNIONCAMERE Emilia Romagna, http://www.ucer.camcom.it/ 

 Enciclopedia online a contenuto libero, https://it.wikipedia.org/  

 Sito Ufficiale  Regione Emilia Romagna, Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici, Educazione alla sostenibilità e 

Partecipazione http://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service-1/settori-produttivi/copy_of_turismo  

 Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it/  

 Le Aerofotogrammetrie e le Mappe localizzative sono tratte da Google. Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc. e sono 

utilizzati per gentile concessione 
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Denominazione
EX CASA DI GUARDIA PONTICELLA 

MASSA
Superficie territoriale (mq) 1.690,0

Indirizzo via Volontari della libertà Superficie utile lorda (mq)

Città (Provincia), Regione
Campegine-Reggio Emilia - Emilia 

Romagna
Superficie coperta (mq)

Ambito Collinare-rurale Volume fuori terra (mc)

Posizione dal centro urbano di riferimento Extraurbana

Coordinate GPS (Lat., Long.) Lat. 44º46'45.3 Long. 10º33'05.5 Accessibilità pedonale Media

Datazione dell'immobile  1950 circa Accessibilità carrabile Scarsa

44°46'45.3"N 10°33'05.7"E Visitabilità Scarsa

CONFORMITA' URBANISTICA RIFERIMENTI VINCOLI 

CATASTO TERRENI:
Sezione, Fogli, Particelle

CATASTO FABBRICATI:
Sezione, Fogli, Particelle, Subalterni 

Conformità 
con gli usi turistico-ricettivi-culturali

Storico-artistici, paesaggistici, idrogeologici

foglio 21 particelle 25,26,27,28. foglio 21 particella 25
Tutela archeologica; in caso di scavi richiedere la 

preventiva verifica dell'interesse archeologico 

(artt. 28,90 ss. del D.Lgs. 42/2004 - art. 95-96 

D.Lgs. 163/2006)

Immobile Mediocre

altro

nota  *
• mediocre: edifici con problemi di dissesto statico-strutturale localizzati o di lieve entità

• sufficiente (i): edifici che non presentino almeno problemi di dissesto statico-strutturale

• ottimo: edifici di cu ai punti precedenti (i), (ii) con una classificazione energetica pari o inferiore alla categoria “D” (D.Lgs 192/05, D.Lgs. 31/06)

• buono (ii): edifici di cui al punto precedente (i) non aventi particolari problemi di degrado delle superfici

CONSISTENZE TOTALI STATO DI FATTOANAGRAFICA E LOCALIZZAZIONE

 GRADO DI FRUIBILITA'

INQUADRAMENTO CATASTALE

STATO CONSERVATIVO* 



Corpi di fabbrica N° corpi di 
fabbrica

N° piani 
f.t.

N° piani
int./semint.

Altezza 
max alla 
gronda 

(ml)

Elementi 
stilistici di 

rilievo

Tipologia 
strutture 
portanti

Verticali Orizzontali Tipologia Distanza max  
tra corpi 

scala (ml)

Adattabilità 
per l'uso 
Pubblico

Percorribilità Adattabilità per 
l'uso Pubblico

1 1 1 No Mista Miste Non rilevate A falda Scale Parziale Parziale Parziale

TIPOLOGIA 
ARCHITETTONICA 
DEL COMPLESSO

CORPI DI FABBRICA

CARATTERISTICHE GENERALI STRUTTURE
VERTICALI ORIZZONTALI

COLLEGAMENTI

TIPOLOGIA 
DELLE 

COPERTURE



UTENZE E 
CONTRATTI

STATO 
MANUTENTIVO

CONFORMITA' NOTE

Acqua corrente Da verificare No

Acque reflue Da verificare No

Fogne Da verificare No

RETE ELETTRICA    ------- Da verificare Da verificare No

RETE GAS    ------- Da verificare Da verificare No

RETE TELEFONICA    ------- Da verificare Da verificare No

CLIMATIZZAZIONE    -------

SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE
Gronde, pluviali, scarichi

   ------- Da verificare

RISALITA MECCANICA
Ascensori e/o montacarichi

   -------

Sistema di protezione dalle scariche 
elettriche atmosferiche

Antincendio

ALTRO Specificare, qualora presente

SISTEMA IMPIANTISTICO

PROTEZIONE - SICUREZZA

RETE IDRICA No


