Comune di
Santa Sofia

VIAS ANIMAE – LE STRADE RITROVATE
Approvato il progetto esecutivo – Interventi a Santa Sofia, Corniolo e in località Camposonaldo-Calci
Nella Giunta Comunale di martedì 12 Dicembre è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo “Vias
Animae - Le strade ritrovate”, che riguarda le infrastrutture turistiche e coinvolge, oltre al comune di Santa
Sofia, i comuni di Bagno di Romagna e Premilcuore e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte
Falterona e Campigna.
L'intero progetto prevede interventi per 761.332,63 € così finanziati:
-513.490,29 € Regione Emilia-Romagna
-75.000,00 € Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna
-18.509,10 € dagli enti per attività di coordinamento del comune di Santa Sofia
-80.000,00 € Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì
-74.333,25 € Avanzo di bilancio comunale
Per quanto riguarda il comune di Santa Sofia, gli interventi previsti in base al progetto esecutivo appena
approvato sono i seguenti:
 Riqualificazione Parco della Resistenza
Situato nel cuore del paese, il parco necessita di un intervento dopo quasi 30 anni dalla sua apertura al
pubblico. Sono previsti lavori forestali sulle specie presenti con tagli, potature e la creazione di un roseto
dedicato alla Resistenza nel nostro territorio. Si interverrà anche sui muretti perimetrali del parco, con
un'opera di manutenzione straordinaria puntuale. Verrà ripristinato il percorso pedonale all'interno dell'area
verde e si riqualificherà l'arredo, con particolare attenzione all'illuminazione e alla sicurezza con
l'installazione di telecamere. Non mancherà, come nel resto degli interventi, la collocazione di una colonnina
elettrica per la ricarica delle biciclette di ultima generazione.
 Riqualificazione piazzale K.Marx, area sosta, carico/scarico camper e caravan
In piazza Karl Marx esiste già un'area dedicata a camper e caravan, l'intervento prevede di adeguare l'area già
esistente alle esigenze attuali. Quindi si procederà con la sistemazione degli impianti fognari, l'installazione
di una colonnina elettrica e di una fontana. Il tutto rendendo l'area più accogliente e adatta alla fruizione da
parte degli utenti.
 Riqualificazione ingresso alla frazione di Camposonaldo e del Borgo i Calci
L'intervento prevede la riqualificazione dell'ingresso nell'abitato di Camposonaldo, della strada che da tale
luogo porta ai Calci e la riqualificazione di quest ultimo borgo. In particolare in località Calci verrà realizzata
una fontana, installata la colonnina per biciclette elettriche, si avrà una nuova pavimentazione, si metterà
mano ad un edificio che diventerà il luogo in cui rifocillarsi, riposarsi e sostare. Oggetto dell'intervento
saranno anche le utenze che verranno riviste e interrate. La frazione potrà avere un'area di ritrovo curata e
piacevole, gli escursionisti troveranno un luogo accogliente nel quale fermarsi.
 Area attrezzata per camper in località San Martino di Corniolo
L'intervento prevede la manutenzione straordinaria dell'edificio già presente e di tutti gli impianti nell'area
dell'ex campo sportivo. Verranno poi realizzate delle piazzole per camper e caravan con tutta la relativa
impiantistica. Oltre alle strutture per e-bike, ci saranno nuovi impianti di illuminazione e fornacelle. Un
occhio di attenzione per la sicurezza con telecamere e recinzione perimetrale.

I lavori in programma, dunque, coinvolgeranno sia il centro abitato di Santa Sofia, sia alcune frazioni. “Sono
opere di grande importanza per il comune di Santa Sofia – dichiara il Sindaco Daniele Valbonesi. Da una
parte perché ci attrezziamo con strutture necessarie ad accogliere il turismo di oggi (aree camper, colonnine
per e-bike, ecc), dall'altra perché con questi interventi riqualifichiamo aree importanti per il nostro comune,
in primis il parco della Resistenza, ma anche il borgo dei Calci e l'area sportiva di San Martino di Corniolo.
Una scommessa sul turismo del futuro condivisa con altri enti e quindi ancor più importante delle opere in
sé.
Dopo l'approvazione del progetto, nei primi mesi del 2018 avranno seguito gli adempimenti amministrativi
per l'affidamento dei lavori che verranno svolti nella seconda parte del 2018 e ad inizio 2019.”
Per maggiori informazioni: http://www.comune.santa-sofia.fc.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1087:por-fesr-emilia-romagna-2014-2020-asse-5-valorizzazionedelle-risorse-artistiche-culturali-ed-ambientali&catid=87:uncategorised

LE ECCELENZE NATUTRALISTICHE DEL PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE
CASENTINESI E DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA:
COMUNICARE E VALORIZZARE. PROGETTO FINANZIATO NELL AMBITO DELL' ASSE 5
DEL POR FESR ELIMIA-ROMAGNA 2014-2020, IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.2
“SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E DELLA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO NATURALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI/0 SISTEMI INNOVATIVI E
L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE”.
Il progetto di promozione, realizzato dalla rete del Parco Nazionale delle Foreste Casaentinesi, Comune di
Santa Sofia, Premilcuore e Bagno di Romagna, si propone di valorizzare le aree di attrazione naturale
oggetto di investimenti finanziari del POR FESR per rendere più fruibili e visibili le emergenze culturali ed
ambientali presenti nel territorio attraverso la realizzazione delle seguenti azioni:
• realizzazione di una guida delle eccellenze naturalistiche e dei sentieri
•

implementazione del sito internet del Comune di Santa Sofia, dei social media e sviluppo dei loro
contenuti

•
•

realizzazione eventi
definizione di un piano di sviluppo turistico per Vias Anima

L'importo complessivo del progetto ammonta a 62.898,62 € cofinanziato dal Programma operativo del
Fondo europeo di sviluppo regionale- Regione Emilia-Romagna, con un contributo pari a 50.000,00 € così
suddivise:
€ 450 relativi all’intervento del Comune di Santa Sofia dal titolo:” implementazione del sito internet
istituzionale sul turismo di Santa Sofia, dei social media e sviluppo dei loro contenuti di cui € 360,00
finanziati con contributo regionale nella misura del 80 % ed € 90 finanziati con fondi propri; ( azione già
conclusa nel 2017)
€ 5.730,62 relativi all’intervento del Comune di Santa Sofia dal titolo: “realizzazione eventi nel territorio di
Santa Sofia e del parco” di cui € 4584,49 finanziati con contributo regionale nella misura del 80% ed €
1.146,13 finanziati con fondi propri; (azione già conclusa nel 2017)
€ 2.318,00 relativi all’intervento del Comune di Premilcuore dal titolo: “realizzazione di una guida delle
eccellenze naturalistiche e dei sentieri di Premilcuore” di cui € 1.854,40 finanziati con contributo regionale
nella misura del 80 % ed € 463,60 finanziati con fondi propri;(azione già conclusa nel 2017)
€ 24.400,00 relativi all’intervento del Comune di BAGNO DI ROMAGNA titolo: “Definizione di un piano
di sviluppo per Vias Animae”, di cui € 19.520,00 finanziati con contributo regionale nella misura del 80 %
ed € 4.880,00 finanziati con fondi propri ( azione che si realizzerà nel 2018);
€ 30.000,00 relativi all’intervento del PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA E CAMPIGNA titolo: “realizzazione virtual tours degli interventi del progetto “ Vias Animae”
e di pubblicazioni con i 3 tematismi dei centri visite di Santa sofia, Bagno di Romagna e Premilcuore” di cui
€ 23.681,11 finanziati con contributo regionale nella misura del 78,937 % ed € 6.318,89 finanziati con fondi
propri (azione che si realizzerà nel 2018)..

POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020- ASSE 5 -VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
ARTISTICHE, CULTURALI E AMBIENTALIAZIONE 6.6.2 “SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E DELLA FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO NATURALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI/0 SISTEMI
INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE”.
TITOLO DEL PROGETTO
LE ECCELENZE NATUTRALISTICHE DEL PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE
CASENTINESI E DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA:
COMUNICARE E VALORIZZARE.

SOGGETTI BENEFICIARI
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI E DEI COMUNI DI BAGNO DI
ROMAGNA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA

CONTENUTO
Il progetto di promozione, realizzato dalla rete del Parco Nazionale delle Foreste Casaentinesi, Comune di
Santa Sofia, Premilcuore e Bagno di Romagna, si propone di valorizzare le aree di attrazione naturale
oggetto di investimenti finanziari del POR FESR per rendere più fruibili e visibili le emergenze culturali ed
ambientali presenti nel territorio attraverso la realizzazione delle seguenti azioni:
• realizzazione di una guida delle eccellenze naturalistiche e dei sentieri
•

implementazione del sito internet del Comune di Santa Sofia, dei social media e sviluppo dei loro
contenuti

•
•

realizzazione eventi
definizione di un piano di sviluppo turistico per Vias Anima

COSTO E COFINANZIAMENTO
L'importo complessivo del progetto ammonta a 62.898,62 € cofinanziato dal Programma operativo del
Fondo europeo di sviluppo regionale- Regione Emilia-Romagna, con un contributo pari a 50.000,00 € così
suddivise:
€ 450 relativi all’intervento del Comune di Santa Sofia dal titolo:” implementazione del sito internet
istituzionale sul turismo di Santa Sofia, dei social media e sviluppo dei loro contenuti di cui € 360,00
finanziati con contributo regionale nella misura del 80 % ed € 90 finanziati con fondi propri; ( azione già
conclusa nel 2017)
€ 5.730,62 relativi all’intervento del Comune di Santa Sofia dal titolo: “realizzazione eventi nel territorio di
Santa Sofia e del parco” di cui € 4584,49 finanziati con contributo regionale nella misura del 80% ed €
1.146,13 finanziati con fondi propri; (azione già conclusa nel 2017)
€ 2.318,00 relativi all’intervento del Comune di Premilcuore dal titolo: “realizzazione di una guida delle
eccellenze naturalistiche e dei sentieri di Premilcuore” di cui € 1.854,40 finanziati con contributo regionale
nella misura del 80 % ed € 463,60 finanziati con fondi propri;(azione già conclusa nel 2017)
€ 24.400,00 relativi all’intervento del Comune di BAGNO DI ROMAGNA titolo: “Definizione di un piano

di sviluppo per Vias Animae”, di cui € 19.520,00 finanziati con contributo regionale nella misura del 80 %
ed € 4.880,00 finanziati con fondi propri ( azione che si realizzerà nel 2018);
€ 30.000,00 relativi all’intervento del PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA E CAMPIGNA titolo: “realizzazione virtual tours degli interventi del progetto “ Vias Animae”
e di pubblicazioni con i 3 tematismi dei centri visite di Santa Sofia, Bagno di Romagna e Premilcuore” di cui
€ 23.681,11 finanziati con contributo regionale nella misura del 78,937 % ed € 6.318,89 finanziati con fondi
propri (azione che si realizzerà nel 2018)..
ATTI AMMINISTRATIVI
•

delibera Giunta Regionale n.1402 del 25.09.2017 POR-FESR 2014-2020 Asse 5 Azioni 6.6.2 e 6.7.2
“Approvazione delle modalità per la presentazione dei progetti di promozione”.

•

Delibera Giunta Regionale n.2051 del 20.12.2017 POR-FESR 2014-2020 Asse 5 Azioni 6.6.2
(promozione beni ambientali) e 6.7.2 (promozione beni culturali).Recepimento delle risultanze del
nucleo di valutazione e dei progetti per l'annualità 2017.Assegnazione e concessione contributiApprovazione convenzione. Accertamento entrate.

•

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Santa Sofia per la realizzazione del
progetto “Le eccellenze naturalistiche del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna e dei Comuni di Bagno di Romagna, Premilcuore, Santa Sofia:comunicare e
valorizzare”
finanziato nell'ambito dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020, in attuazione
dell'Azione 6.6.2 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio
naturale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate”.

•

Rendicontazione 2017

