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SEZIONE 1 -  Strategia del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e caratteristiche
del contesto di intervento

A - Strategia di rigenerazione culturale e sociale (Criterio di valutazione A – art. 8 Avviso)
Descrizione del contesto
Badia Tedalda e Pieve Santo
Stefano
(Arezzo)

Aree interne toscane al confine con Marche ed Emilia-Romagna, Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano contano
972 e 3006 abitanti. Le loro riserve naturali sono patrimonio di biodiversità, capitale vitale, ed eredità culturale
(cit. Strategia Forestale Nazionale – GU 9/02/2022). Ogni abitante che vive in questi territori svolge un lavoro di
cura di fonti vitali per tutta l'umanità. La vita dei due borghi ruota infatti attorno al complesso dell’Alpe della
Luna, l’Alta Valle del Tevere-Monte Nero, l’area alla sorgente del Marecchia dove svettano i rarissimi Taxus
Baccata, e Le Serpentine.

Questa natura – grazie ai suoi sentieri percorribili a piedi, bici o cavallo – è da sempre la forza di questa porzione
di Appennino, terreno di scambi e scontri. Già molti religiosi ne hanno percorso i monti, dalle Vie Romee al
Cammino di Francesco, che da La Verna ad Assisi vede Pieve come prima tappa. Varie presenze che negli anni
hanno lasciato i propri segni – dalla cappella del VII secolo a Cicognaia nella ex-clave di Badia nella provincia di
Rimini, al Convento di Montecasale, l’Abbazia di San Michele Arcangelo del XI secolo con le opere Robbiane, e il
seicentesco patronale Santuario della Madonna dei Lumi.

Durante la Seconda guerra mondiale, le stesse aree verdi sono state spezzate dalla Linea Gotica, il sistema di
avamposti che l’esercito tedesco predispose per bloccare gli Alleati, conflitto che a Pieve comportò la quasi
totale distruzione.

La conservazione della memoria e della natura sono pertanto l’asset della vivacissima vita culturale e sociale dei
borghi. A Badia sorge il Parco Storico della Via Gotica, atto a promuovere e valorizzare il territorio,
ripercorrendo la storia dei sentieri della guerra. Poco distante il museo comunale dell'Alta Valmarecchia offre
didattica e divulgazione sulla biodiversità dell'Alpe della Luna. Pieve ospita l’importante Museo del Diario che
conserva 9000 diari e autobiografie.

Tuttavia, come numerose aree interne, Badia e Pieve sono lontane da molti servizi sociali e sanitari di base, con
limitate capacità ricettive e scarsa connettività. I giovani sono spesso costretti a spostarsi altrove, vivendo queste
terre soltanto di passaggio; criticità questa che ha portato negli ultimi 10 anni Badia a perdere 314 abitanti e

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 2 | 122



Pieve 200. Nonostante l’ampio numero di lavoratori nella metallurgia a Pieve la popolazione rimane in calo. I
borghi hanno un alto indice di vecchiaia (~30% degli abitanti +65 in entrambi i paesi) e alti tassi di mortalità
(3,8% Pieve; 2% Badia) rispetto alla natalità (1,9% Pieve; 0,9% Badia). Una grande risorsa sono i nuovi residenti,
persone di origini diverse che trovano accoglienza in queste comunità resilienti di economie sociali legate al
mutuo aiuto e alla condivisione di mestieri e saperi, compensando il tasso negativo delle nascite sui decessi. Ad
esempio, il Comune di Badia Tedalda negli ultimi dieci anni ha visto 182 nuovi residenti, 57 nuovi nati e 183
decessi.

Descrizione della strategia Il progetto “La Repubblica delle Foreste, custodi dell’Alpe della Luna” si articola in 15 interventi, co-progettati
insieme a Enti pubblici, realtà del Terzo Settore, ma anche alle tante persone che, singolarmente o in forma
associata, quotidianamente contribuiscono ad alimentare le comunità territoriali.

Mettiamo al centro del progetto il patrimonio ambientale – 275 km² di aree verdi, boschi, zone montane in gran
parte tutelati e riconosciuti come un capitale culturale di interesse collettivo. “La Repubblica delle Foreste,
custodi dell’Alpe della Luna” nasce dalla consapevolezza che non sia facile trovare il punto di equilibrio tra
sviluppo (che per anni ha coinciso con il consumo di suolo) e tutela ambientale e che intervenire in queste aree
sia necessario per rispondere alle sfide dei borghi di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano, che sono anche quelle
del pianeta. Di fronte alla crisi climatica, questi luoghi costituiscono il polmone d’Italia, organi interni pulsanti di
vita e di cultura.

Proprio qui, lungo la spina dorsale degli Appennini nel 1984, Saverio Tutino, giornalista e scrittore, ha trovato le
condizioni per   fondare l’Archivio dei Diari che conserva diari, autobiografie, memorie private che raccontano la
storia d’Italia da un punto di vista inedito, diventando storie collettive e universali.

Il progetto tiene insieme dunque le necessità della conservazione e della tutela, e il desiderio di ricerca e
innovazione; grazie alle competenze di giovani generazioni che qui abitano e desiderano rimanere,
contribuendo con energia e progetti inediti come Librifattiamano, Moon – spazio rigenerato per la creatività e la
produzione artistica – e con interventi di arte pubblica nei campi sportivi e nel piccolo borgo rurale di
Montebotolino.

Trasversale è poi l’attenzione dedicata ai ragazzi, per la creazione di una mobilità sicura che ne agevoli
l’autonomia e che permetta di migliorare i servizi per bambini e famiglie. I borghi adatti ai bambini saranno più
inclusivi per adulti di ogni età e con esigenze diverse. Le azioni sono infatti sempre rivolte sia ai residenti, che a
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turisti e visitatori, puntando a rendere le zone dell’Alpe della Luna un riferimento per campi estivi di formazione
per giovani all’insegna dell’educazione ambientale e dello sport.

Il progetto si sviluppa intorno a 4 aree tematiche, individuate a partire dal patrimonio esistente, dalle
competenze e dagli ambiti di sviluppo di nuove professionalità e dalle collaborazioni già attive, per accrescere il
potenziale ancora inespresso. La sua architettura si sviluppa come segue:
1. Natura, Sentieri e Turismo “Lento”

● 3.1 Potenziamento dei musei interattivi, digitalizzazione, valorizzazione Ufficio Turistico Badia Tedalda
● 3.2 Ecopoint per affitto e ricarica bici elettriche e punto ristoro a Badia Tedalda
● 3.3 Bike park e sentieri ciclabili nelle Riserve naturali
● 3.4 Sentiero lungo il Tevere
● 3.5 “Un borgo a misura di bambino”. Ripristino del percorso ciclabile e pedonale del Raggiolo

2. Cultura, Memoria e Ricerca
● 3.6 Archivio dei Diari, Archivio storico e Nuova biblioteca. Sistema integrato tra conservazione e ricerca
● 3.7 Borse di Studio
● 3.8 Rigenerazione urbana dell'ex mattatoio di Badia Tedalda per la realizzazione del MOON_centro per

le arti e la creatività
● 3.9 “Il Paese sul Paradiso”. Montebotolino tra arte e racconto

3. Comunità Sostenibili: Giovani tra Ambiente e Sport
● 3.10 Scuola Montessoriana
● 3.11 Campi estivi residenziali di educazione ambientale e sport per ragazze e ragazzi
● 3.12 Campi sportivi polivalenti con intervento di arte pubblica e attrezzature all'aperto per adulti e

bambini

4. Nuove Imprese e Comunicazione
● 3.13 Il Tortello di Pieve Santo Stefano, occasione di sviluppo e promozione
● 3.14 Piano di comunicazione e promozione delle varie attività
● 3.15 Mappatura case disponibili per smart-worker e nomadi digitali

Ogni sopracitato intervento è stato pensato come parte di un quadro composito e interconnesso, finalizzato a:
1. Rigenerare il patrimonio presente in modo duraturo;
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2. Offrire opportunità di lavoro e d’impresa, condizione essenziale per aumentare il numero dei residenti,
con la prospettiva di piena sostenibilità nell’arco di due anni;

3. Creare welfare sociale e culturale, per chi già vive in questi territori e negli anni ha subito una
marginalizzazione rispetto a servizi essenziali e infrastrutture strategiche, come la strada E45;

4. Potenziare interesse di turismo ambientale, in linea con le scelte registrate negli ultimi anni (secondo le
analisi dell’EY Future Travel Behaviours il 74% degli italiani intervistati fa scelte di turismo sostenibile - Il
Sole 24 Ore, 14/02/2022).

Le schede progettuali contengono le aspettative, le competenze, le speranze, le attese, la creatività, di una
comunità che insieme si fa “Repubblica delle Foreste, custodi dell’Alpe della Luna”.

Capacità del Progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale
di produrre effetti concreti nel
contesto locale (Criterio di
valutazione A.3 – art. 8 Avviso)

TENUTA/INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COMPONENTE
FEMMINILE E DEI GIOVANI

Le 15 azioni prevedono interventi di recupero di beni, integrati ad attività di gestione. Sono previsti 18 posti di
lavoro per giovani, più altri nell’indotto. La maggior parte potranno diventare stabili e aumentare grazie
all’attitudine imprenditoriale verificata in fase di definizione dei partenariati, selezionati in base al requisito
essenziale di essere in grado, dopo una fase di sostegno attraverso le risorse pubbliche, di generare sostenibilità
e occupazione.

Posti di lavoro generati dal progetto
● 1 per l’Ufficio Turistico gestito dalla Pro Loco di Badia Tedalda che ha già un’altra giovane dipendente,

guida ambientale (interventi 3.1 e 3.2);
● 1 per i servizi di gestione del bike park, affitto e manutenzione biciclette, guide e attività formative

(intervento 3.3);
● 2 all’Archivio dei Diari, risorse già formate grazie al Servizio Civile Nazionale, con età inferiore ai 29 anni

(intervento 3.6);
● 1 per la digitalizzazione dell’Archivio Storico e la gestione del Museo Diffuso (intervento 3.6);
● 1 per la produzione e commercializzazione del Tortello di Pieve (interventi 3.13) - con l’obiettivo

dell’apertura di un punto vendita dedicato;
● 1 per l’infopoint a Pieve Santo Stefano (intervento 3.13);
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● 3 educatori della Cooperativa La Rondine per campi estivi residenziali (intervento 3.11);
● 2 per il Moon, gestione affidata all’Associazione CasermArcheologica, che ha già 2 dipendenti ma

aumentando le attività potrà assumerne altre 2 (intervento 3.8);
● 4 giovani borsisti per periodi di studio e ricerca (intervento 3.7);
● 2 per l’Associazione Librifattiamano (intervento 3.6).

Indotto
● Il punto ristoro (intervento 3.2) è strategico per creare maggiore permanenza nell'area dei negozi di

Badia Tedalda;
● Le guide ambientali porteranno professionisti laddove mancano per sopperire alle richieste;
● Il turismo in bicicletta potrà far crescere le attività delle officine meccaniche presenti.

CONTRASTO DELL’ESODO DEMOGRAFICO

I dati demografici con segno positivo dei borghi sono determinati dai nuovi residenti (nel 2021 a Pieve: 23 nati,
44 morti, 98 nuovi residenti) indice che i Comuni sanno essere attrattivi per famiglie che decidono di trasferirsi
stabilmente. In parte si tratta di persone di origine straniera; la comunità macedone, ampiamente impiegata nei
lavori del bosco, è numerosa a Badia.

Con linee dedicate al welfare sociale e culturale si vuole far crescere ulteriormente questa tendenza,
rispondendo anche alle mancanze rilevate dai giovani locali che non trovando un’offerta occupazionale e di
tempo libero adeguata molto spesso decidono di spostarsi.

● Grazie al recupero dei sentieri ciclabili e pedonali, si investirà su una mobilità più autonoma per i più
piccoli, permettendo di attivare servizi come il “Pedibus” nelle brevi distanze liberando in parte risorse
pubbliche. I Comuni investono cifre importanti per il trasporto scolastico specialmente verso frazioni
anche molto distanti dagli istituti. Nel caso di Pieve sono impiegati 3 mezzi con autisti dall’organico
comunale su un’area di pertinenza comunale di 170 Km2 (3.3, 3.4, 3.5)

● Potenziando le attrezzature a disposizione delle insegnanti abilitate, vogliamo incentivare l’offerta
didattica montessoriana peculiarità della Scuola di Badia. L’offerta di servizi educativi di qualità e di
strutture sportive di recente costruzione sta infatti tenendo alto il dato di iscrizioni scolastiche (3.10);
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● Le attività giovanili – gestite a Pieve dalla Cooperativa La Rondine – saranno inoltre potenziate con
attività dedicate nei mesi estivi (3.11);

● La mappatura delle case vuote metterà a disposizione risorse ferme, appartamenti inutilizzati, utili per
nuovi cittadini (3.15);

● Vogliamo inoltre invertire la narrazione di questi territori con una campagna di comunicazione che
evidenzi la generatività di aree di confine come questa, raccontando le storie di persone che hanno
trovato qui condizioni di vita e realizzazione personale favorevoli (3.14).

INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE CULTURALE

I Comuni sono ricchi di protagonismo diffuso che il progetto vuole potenziare per fare emergere le nuove
generazioni, arrivando a pubblici sempre più diversificati. In ogni azione sono infatti inseriti elementi che
favoriranno un vasto coinvolgimento culturale. A titolo di esempio:

L’Archivio dei Diari svolge un ruolo di traino per il dibattito culturale che sviluppa con il Premio Pieve,
coinvolgendo cittadini e lettori; e con il Festival, dove si incontrano personalità della cultura nazionale e
internazionale. Come da intervento 3.6, l’Archivio (in ampliamento grazie a investimenti statali) e la nuova sede
della Biblioteca comunale, sono i punti cardine per la riorganizzazione del patrimonio librario e per ampliare la
fruibilità ai visitatori:

● Più guide permetteranno l’accesso all’Archivio dei Diari e all’Archivio Storico ad un maggior numero di
turisti;

● Nuovi arredi per la Biblioteca consentiranno all’Associazione Librifattiamano di offrire più laboratori
settimanali, per scolaresche e aggiornamento per insegnanti;

● La digitalizzazione coinvolgerà le comunità scientifiche (in sinergia con 3.7) - in presenza e da remoto -
per far conoscere i depositi cinquecenteschi;

● Saranno resi fruibili luoghi del paese, altrimenti non accessibili, con l’organizzazione di un Museo
Diffuso;

A Badia Tedalda il MOON (3.8) sarà il polo culturale nella zona della scuola, dedicato all’ibridazione dei linguaggi
artistici. Uno spazio dove sarà possibile invitare artisti per periodi di residenza e attivare la cittadinanza, a partire
dai più giovani che frequentano quest’area e che troveranno qui anche servizi di sostegno scolastico. Il MOON è
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già vissuto da alcuni ragazzi che usano gli spazi, in maniera informale; esiste uno studio professionale di
produzione musicale e hanno qui sede due gruppi teatrali. Grazie al Festival “La Repubblica delle Foreste”, la
rete di collaborazioni si potrà allargare per contribuire a fare del MOON un riferimento per la produzione
culturale e per la formazione di nuovi pubblici.

TENUTA/INCREMENTO DEI FLUSSI TURISTICI

Gli indicatori turistici evidenziano criticità per molteplici ragioni (le più evidenti la distanza da caselli autostradali
e il limitato trasporto pubblico). Tuttavia, in questi anni i Cammini di Francesco, il Cammino della Linea Gotica e
la diffusione della cultura del turismo “lento” stanno facendo crescere i flussi turistici.

Sono state individuate 3 linee strategiche:

1. Sentieri nel verde
A partire dai dati processati da Fondazione Arezzo Intour – di cui i Comuni sono soci – che gestisce il marketing
dei Cammini di Francesco per la tratta di provincia di Arezzo, una delle difficoltà riguarda la comunicazione
frammentata tra i vari percorsi naturalistici, quasi esclusivamente in lingua italiana:

● Il piano di promozione della Fondazione permetterà di rispondere alla frammentazione di informazioni
circa i sentieri con piano di comunicazione organico (3.14);

● La traduzione in più lingue dei contenuti permetterà di aumentare la percentuale di turisti
internazionali, oggi al 14%; (3.1)

2. Turismo in bicicletta, amatoriale e da enduro
L’Alpe della Luna è già meta di appassionati di biciclette. Grazie alla presenza di una squadra professionale di
enduro, l’A.S.D. TEAM ERREPI, si prevede:

● Il potenziamento della sentieristica e delle infrastrutture per rendere i percorsi accessibili (intervento
3.3);

● La comunicazione partecipata con gli utenti (3.14), implementando contenuti sulle applicazioni dedicate
ai cammini e ai sentieri ciclabili (strumenti che nel caso del turismo a piedi e in bicicletta si rivelano i più
usati).

3. Campi estivi e residenze di educazione ambientale e sport
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Il turismo per gruppi è una risorsa importante che conta sulla disponibilità di strutture adatte come l’Ostello di
Piscina Nera, in gestione alla Pro Loco di Badia Tedalda.

● Si vuole rendere l’Alpe della Luna una meta privilegiata e riconosciuta per campi estivi per ragazze e
ragazzi con attività specifiche di educazione ambientale e attività sportive grazie alle numerose
strutture e realtà associative territoriali (3.11, 3.12).

Coerenza degli obiettivi in
relazione alle caratteristiche del
contesto e ai fabbisogni rilevati
(Criterio di valutazione A.1 – art.
8 Avviso)

Lista di fabbisogni rilevati e relative linee di azione in risposta:
(F= fabbisogni)

F1. Creare lavoro, impresa e accompagnamento all’avvio di gestioni economicamente sostenibili
● 3.1, 3.2, 3.3, 3.11 – Accoglienza turistica
● 3.13 – Marchio e produzione “Il Tortello di Pieve”

F2. Potenziare “turismo lento” in linea con le vocazioni del territorio e creare nuove mete per target
diversificati

● 3.2, 3.3  – Cicloturismo e cammini
● 3.11 – Campi per ragazzi
● 3.9 – Montebotolino

F3. Rigenerare il patrimonio in forma duratura per servizi di welfare sociale e culturale
● 3.8 – Polo creativo Il MOON (ex-mattatoio)
● 3.4 e 3.5 – Sentieri per mobilità ciclopedonale
● 3.10 – Arredi scuola montessoriana
● 3.12 – Recupero campi sportivi per attività all’aperto

F4. Agevolare collaborazione tra i soggetti gestori e ri-attivare risorse latenti
● 3.14 – Comunicazione integrata
● 3.15 – Mappatura appartamenti sfitti

F5. Favorire la creazione di comunità culturali interregionali intorno al patrimonio
● 3.6 – Archivi e Biblioteche
● 3.7 – Borse di studio
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Integrazione con altre strategie
di sviluppo locale alle quali il
Comune partecipa (o i Comuni
se in forma aggregata)
(Criterio di valutazione A.2 – art.
8 Avviso)

I due Comuni sono al centro di un progetto sperimentale della Strategia Nazionale delle Aree Interne
denominato “Toscana d’Appennino i monti dello spirito” (si veda delibera n. 1148 del 22/11/2016) per:

● Contrastare le dinamiche di abbandono delle popolazioni residenti e sostenere le condizioni per favorire
lo sviluppo economico locale;

● Dare una prospettiva di sviluppo alle giovani generazioni per poter restare a costruire il loro futuro.

Il Comune di Badia Tedalda fa parte dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina, come da Atto
Costitutivo del 23/12/2011, per:

● Migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e la qualità dei servizi offerti;
● Promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e

dell’ambiente, volti al superamento degli svantaggi causati dall’ambiente montano e dalla marginalità
del proprio territorio (come definito nell’art. 3 dello Statuto approvato con delibera di Consiglio n. 14
del 26/11/2015).

Il contesto imprenditoriale
locale collegato alla strategia di
rigenerazione culturale e sociale
(Criterio di valutazione A.4 – art.
8 Avviso)

Oltre a poche grandi aziende, tre in particolare che assorbono buona parte dei lavoratori locali, il territorio si
compone di piccole imprese che grazie a professionalità, capacità imprenditoriali e creatività riescono a
sostenere le proprie attività anche a fronte di un mercato interno esiguo.

L’imprenditoria locale è dunque una risorsa imprescindibile, il progetto conta sulla forte motivazione di chi
caparbiamente rimane a fare impresa in queste aree.

Esiste un commercio di prossimità che sta sperimentando servizi innovativi e forme di coordinamento: per
esempio le famiglie di Badia Tedalda, spesso persone anziane che abitano nelle frazioni dislocate, possono
ordinare una spesa di prodotti da diversi esercenti. Il Comune ha potuto comprare un furgone grazie ad un
bando con il quale rifornisce le famiglie a domicilio soprattutto nei periodi invernali.

Per cercare di dare conto in piccola parte di questa vivacità e del dialogo già sviluppato intorno alle azioni qui
proposte, alleghiamo lettere di sostegno da alcune aziende che accennano alle sinergie in campo.

Da parte di tutti è espressa la necessità di azioni di promozione di territorio, in linea con le azioni 3.1, 3.13,
3.14.
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Per parte loro, esercenti e operatori svolgeranno il delicato ruolo di accoglienza, essenziale per la qualità della
permanenza.

Una delle aziende coinvolte è Alpe della Luna che produce cosmetici biologici naturali a basso impatto
ambientale, trasformando piante ed essenze del territorio. https://www.alpedellaluna.eu/, nata da due
“ritornanti” a dimostrazione di come il territorio può offrire occasioni di innovazione.
L’Azienda si trova a pochi metri dall’Ex mattatoio e potrà essere una risorsa preziosa per il MOON, per attivare la
rete di stakeholders; la famiglia Mosconi ha numerose e concrete idee di sviluppo come un orto botanico.

Altri sono agriturismi e aziende agricole, in parte iscritti al Registro degli Agricoltori Custodi della Regione
Toscana per la conservazione di sementi, in particolare per la coltivazione della Cipolla Rossa della Valtiberina.
Svolgono attività di ristorazione, produzione propria (sviluppata anche con l’e-commerce), affitto camere e
appartamenti in edifici storici immersi nel verde. Saranno una rete di promozione di attività a seconda delle
particolarità di ciascuno, ogni azienda infatti si è specializzata con servizi particolari:

● Fattoria di Germagnano (vd. all.), gestisce 3 strutture - una adatta a campi per ragazzi - in concessione
dall’Unione dei Comuni, sui Cammini di Francesco nella Riserva dell’Alpe della Luna, caso studio per
essere stata la prima impresa agricola nata da affidamento di immobili pubblici, fattoriadigermagnano.it

● Ristorante Erbhosteria (vd. all.), specializzato in cucina con erbe e fiori spontanei, www.erbhosteria.it
● Podere dei mi’ nonni, specializzata nella produzione di sciroppi e conserve

www.ilpoderedeiminonni.com
● Borgo dei Semplici, offre laboratori di yoga www.borgodeisemplici.com

Qualità degli interventi proposti
(Criterio di valutazione A.5 – art.
8 Avviso)

SINERGIA E INTEGRAZIONE TRA INTERVENTI

Tutti gli interventi sono strettamente interconnessi, ciascuno è funzionale all’altro, in una circolarità che rende
difficile estrapolare quale sia prioritario.

Gli interventi strutturali:
● 3.2 – Ecopoint per affitto e ricarica biciclette elettriche;
● 3.4 e 3.5 – Percorsi ciclopedonali;
● 3.8 – Rigenerazione Ex Mattatoio;
● 3.12 – Rigenerazione campi polivalenti;
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sono necessari per rendere possibili le attività:
● 3.3 – Sistema di sentieristica ciclabile per esperti e amatori;
● 3.11 – Realizzazione di campi estivi per ragazze e ragazzi di sostenibilità ambientale e sport;
● 3.6 – Fruibilità del patrimonio archivistico e librario.

A loro volta le azioni precedenti sono essenziali per alimentare un circuito virtuoso capace di fare dell’Alpe della
Luna una meta turistica per target diversi, rendendo cruciali gli Info Point che ne determinano l’accessibilità:

● 3.1 – InfoPoint a Badia e potenziamento Musei interattivi;
● 3.13 – Punto informazioni turistiche a Pieve.

Alcuni interventi sono strategici per creare le condizioni “a monte” e fanno uso delle tecnologie digitali per la
realizzazione sostenibile degli interventi sul territorio:

● 3.14 – Piano di comunicazione integrato;
● 3.15 – Mappatura degli appartamenti vuoti.

Infine altre azioni sono pensate per creare un valore aggiunto, in modo da cogliere questa come occasione per
sperimentare strade inedite capaci di aumentare l’attenzione di comunità scientifiche interregionali, nuovi
pubblici e per l’ avvio di nuove imprese:

● 3.9 – Montebotolino;
● 3.7 – Borse di studio;
● 3.13 – Il “Tortello di Pieve”

CAPACITÀ DEGLI INTERVENTI DI GENERARE INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

Il “Rapporto sulla povertà e disuguaglianza educativa” pubblicato da IRPET il 31/12/2021
(http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2022/01/irpet-rapporto-povert_disuguaglianza-educativa-2021-conse
gna-dic2021.pdf) indica Badia e Pieve come le aree critiche regionali per le competenze degli studenti fin dalle
scuole primarie con una crescita del gap nelle scuole secondarie.

Il partenariato con la Scuola è prioritario tra gli interventi di progetto, in particolare i punti 3.8 e 3.10:
● 3.8 – Realizzazione del MOON, centro per le arti e la creatività, nell’ex mattatoio, edificio – al centro

dell’area scolastica e dei campi sportivi – strategico per creare nella stessa zona una cerniera tra
educazione formale e non formale. Nel bilancio di gestione una voce riguarda il sostegno scolastico.
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Uno dei limiti dei centri di montagna è la scarsa attrattività per i giovani “perché non c’è niente da fare”.
Il MOON sarà il polo creativo e dinamico dove, con il supporto di educatori e mediatori culturali, i
ragazzi potranno essere ideatori e promotori di ciò che desiderano fare nel proprio borgo.

● 3.10 – Potenziamento dell’offerta scolastica montessoriana. In questi anni la scuola ha investito sulla
formazione dei docenti, che hanno acquisito le certificazioni per aprire una sezione montessoriana, una
proposta educativa in linea con lo stile di vita di famiglie che decidono di trasferirsi in queste zone
montane e utile all’interazione di studenti di diverse età nelle pluriclassi.

INNOVATIVITÀ DEGLI INTERVENTI ANCHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DIMENSIONE DIGITALE

Diversi interventi prevedono l'impiego di strumenti digitali (3.1, 3.6, 3.14 e 3.15). Inoltre, come da lettera
allegata, l’impresa Trefoloni e Associati metterà a disposizione il proprio know-how implementando anche altre
azioni per altre linee. A titolo di esempio:

● 3.1 – I Musei di Badia Tedalda sono interattivi. È necessario tuttavia un aggiornamento dei sistemi
informatici per mantenere alta la qualità dell’interattività soprattutto per i bambini, potenziando il
sistema touch screen, aumentando inoltre la sua accessibilità per pubblici diversamente abili.

● 3.6 – L’Archivio storico di Pieve ha avviato la digitalizzazione del patrimonio; ha bisogno di nuovi server
capaci di contenere la documentazione archiviata e per rendere fruibili anche da remoto i documenti.

● 3.14 – La strategia di comunicazione, oltre a varie azioni di promozione digitale, dedicherà particolare
attenzione a sviluppare strumenti e contenuti per aumentare l’accessibilità di cammini e sentieri
ciclabili. Esistono già numerose applicazioni che permettono di condividere i tracciati, corredati dalle
impressioni degli utenti. Questo permette di fornire un servizio di guida ai sentieri, e insieme di fare
promozione nelle community degli appassionati. Il gruppo ciclistico ERREPI che gestirà i sentieri ciclabili
infatti fa ampio uso di questi strumenti, utili anche per non esperti informatici.

CONTRIBUTO DEGLI INTERVENTI AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI (GREEN DEAL)

Il permanere di comunità in contesti di montagna permette di svolgere un’azione quotidiana di manutenzione e
cura del territorio che oggi sappiamo essere un valore per il pianeta. Queste comunità sempre più esigue sono
presidio per la tutela della biodiversità, delle vie di comunicazione, dei fiumi, per il controllo delle frane e del
territorio in generale.
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Nel progetto sono inserite numerose azioni rivolte a creare condizioni di welfare per coloro che vivono nella
zona dell’Alpe della Luna, consentendo loro di vivere in questi luoghi senza sentirsi ai margini delle politiche
pubbliche.

L’intervento 3.12 è ispirato al Green Deal Europeo che al punto 2.2.4 si impegna a fare “leva sull'istruzione e la
formazione (..) per creare un dialogo sui cambiamenti necessari per il successo della transizione ecologica”. Si
terranno all’Alpe della Luna campi estivi residenziali dedicati all’educazione ambientale, una formazione per le
ragazze e i ragazzi immersi in quegli ambienti che saranno chiamati a curare.

Nel complesso, il progetto NON comporta consumo di suolo. Tutti gli interventi sono pensati per valorizzare e
creare sostenibilità, anche energetica e ambientale, in edifici GIÀ ESISTENTI, la cui incuria crea dispersione di
energia e spreco di risorse. Ne sono un esempio gli interventi 3.8 e 3.15.

È promossa inoltre la mobilità a ZERO IMPATTO AMBIENTALE, a piedi e in bicicletta: gli interventi 3.2, 3.3, 3.4,
3.5 riguardano infatti la realizzazione e gestione di sentieri ciclopedonali.

AFFIDABILITÀ DEI PROGETTI GESTIONALI DEGLI INTERVENTI

Riteniamo questo un punto di forza del progetto, gli interventi contano infatti su pluriennali collaborazioni con
soggetti qualificati, convenzioni che garantiscono la realizzazione nei tempi indicati.

● Fondazione Arezzo in Tour – di cui i Comuni sono soci, attore fondamentale per lo sviluppo turistico,
www.arezzointour.it

● Fondazione Archivio dei Diari – di cui Pieve è socio dal 2019, istituzione riconosciuta a livello nazionale,
archiviodiari.org

● Pro Loco Badia Tedalda – con la quale il Comune ha concessioni continuative dal 2008,
www.prolocobadiatedalda.it

● Istituto Comprensivo L. Voluseno – Scuola Statale con cui il Comune ha diverse convenzioni
● Team ERREPI – con il quale Pieve ha accordi di affido di uno spazio pubblico vista la competenza della

squadra

Altri partner sono stati selezionati con avviso pubblico per l’affidabilità di progetti, in vari casi già avviati:
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● Pro Loco Pieve S. Stefano – promotrice di tutte le feste locali ha in dotazione spazi idonei alle attività
www.prolocopieve.it

● Coop. La Rondine – già Referente per il Coordinamento Pedagogico Zonale, gestisce l’Asilo Nido
Comunale di Pieve, www.larondinecoop.it

● CasermArcheologica – a Sansepolcro, riconosciuta per competenza in ambito Rigenerazione Urbana
www.casermarcheologica.it

● Archivio Studi Storici – gestisce l’Archivio storico, riconosciuto dalla Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Toscana

● Librifattiamano – organizza da anni attività per bambini e insegnanti da tutta Italia,
www.librifattiamano.it

B - Caratterizzazione culturale e turistica del Comune (o dei Comuni se in forma aggregata)
(Criterio di valutazione B – art. 8 Avviso)
Valore culturale e naturalistico
(Criterio di valutazione B.1 – art.
8 Avviso)

Comuni localizzati in area protetta

Comune di Pieve Santo Stefano
● pSIC 78 IT5170010 dell’Alpe della Luna
● pSIC 74 IT5180006 nell’Alta Valle del Tevere Montenero
● pSIC 75 IT5180007 di Monte Calvano
● SIR B17 IT5170103 di Montalto
● SIN B16 IT5170102 delle Serpentine di Pieve Santo Stefano

● parte del pSIC 77 IT5170009 dei Monti Rognosi

Comune in cui è presente un sito UNESCO o che ne è parte

Comune oggetto di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale

● Fondazione Archivio Diaristico Nazionale ETS del Comune di Pieve Santo Stefano
○ Dichiarazione di interesse culturale notificato alla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale in

data 3 giugno 2009 dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Toscana, prot.
n.2861.

○ Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio
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2021-2023, ai sensi dell’articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534 Decreto 266 del
20.7.2021 Ministero della Cultura e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

○ Tabella Regionale delle Istituzioni culturali annualità 2018-2022, Delibera Giunta Regionale n.
1459 del 19.12.2017.

○ Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” 2020, 2021, 2022 con parere favorevole della
Conferenza Unificata Stato-Regioni e ratifica del Consiglio Superiore dei beni Culturali, assegna
€ 4.1 milioni di investimenti.

● Piccolo Museo del Diario di Pieve Santo Stefano ha ottenuto dalla Regione Toscana il riconoscimento
della qualifica di museo di rilevanza regionale (D.R. n. 6754 del 28/7/2016).

● Pieve Santo Stefano, Comune decorato con la “Croce di Guerra al Valor Militare”.

Numero di beni culturali e paesaggistici (puntuali) vincolati presenti nel comune

Comune di Pieve Santo Stefano
● Beni vincolati alla ex 1089:

○ Chiesa Santa Maria Rocca Cignata
○ Palazzo Pretorio e Palazzo Comunale
○ Eremo di Cerbaiolo e casa adiacente
○ Castello di Mignano
○ Villa Papini
○ Chiesa di Santi Giacomo e Cristoforo a Montalone
○ Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano
○ Tempietto di Colledestro
○ Chiesa e mura lato Via Tiberina
○ Chiesa Canonica di Castelnuovo
○ Ritrovamenti archeologica Località Villalba Bassa
○ Ponte Romano a Sigliano

● Immobili sopra i 50 anni
○ Ex RSA nel capoluogo
○ Scuola Elementare
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○ Chiesa Madonna dei Lumi
○ Cimiteri frazionali n.11

● Riserve naturali
○ RNP01 – Riserva naturale Alta Valle del Tevere Monte Nero
○ RNP02 – Riserva Naturale Bosco di Montalto
○ RNP03 – Riserva Naturale Alpe della Luna
○ RNS01 – Riserva naturale di Formole di ripopolamento animale
○ RNS02 – Riserva Statale di fungaia o biogenetica

Comune che fa parte di Associazioni o Reti, formalmente riconosciute a livello
regionale/nazionale/internazionale, che ne valorizzano l’identità storico culturale e/o che operano ai fini della
promozione e valorizzazione territoriale

Il Comune di Badia Tedalda ha sottoscritto lo schema di accordo “Contratto di Fiume Marecchia” ai sensi
dell’art. 15 della L. 241/90 in attuazione del “Protocollo d’Intesa per l’elaborazione del Piano Strategico e del
contratto di Fiume della Valmarecchia” sottoscritto il 06/11/2013. In particolare, il Comune di Badia e il Comune
di Rimini in coordinamento con l’Unione Comuni Valmarecchia si impegnano a costituire la “Struttura di
gestione del Contratto di Fiume”, in considerazione dell’esigenza di consolidare a livello locale la modalità
partecipativa di cura e manutenzione del fiume e del suo territorio, e per le necessità connesse a
coordinamento, gestione e monitoraggio operativo del Contratto di Fiume
(https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/chi-siamo/autorita-di-bacino/autorita-bacino-mar
ecchia-conca/avvisi/AdBMaC-accordo-contratto-fiume-marecchia).

Il Comune di Pieve Santo Stefano aderisce al Patto per la Lettura, con numerose associazioni territoriali,
promosso dal Centro per il Libro e la lettura.

Diverse aziende aderiscono alla rete dei coltivatori custodi come da elenco sul sito istituzionale della Regione
Toscana:
http://germoplasma.regione.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=117&act2
=L
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I Comuni saranno inseriti in Reti nazionali e internazionali grazie ai partner che portano il capitale di
collaborazioni sviluppate negli anni. Ne è un esempio la Rete BAG Borghi Art del Gesto / Rete Toscana, una rete
intesa come piattaforma di innovazione culturale che promuove i linguaggi artistici come driver di sviluppo e
rigenerazione territoriale attraverso percorsi partecipati di sensibilizzazione alla cura e alla connessione tra
corpo e luogo, attraverso un Protocollo di intesa per il triennio 2022- 2024. Fanno parte della Rete le realtà di:

● CasermArcheologica;
● Centro Nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni;
● Atelier delle arti associazione di promozione sociale;
● Accademia Amiata Mutamenti.

I Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano fanno parte della Strategia Nazionale delle Aree Interne
(www.regione.toscana.it/documents/10180/23870501/Comuni+PRS.pdf/299ffaaa-2f7e-7758-06df-619731c7e9
1b?t=1590050113218).

Caratteristiche della
fruizione culturale e
turistica
(Criterio di valutazione B.2– art.
8 Avviso)

Indice di domanda culturale dei luoghi della cultura statali e non statali
(ISTAT – Indicatori territoriali politiche di sviluppo - dati a livello provinciale, ultimo anno disponibile)

Indice di domanda culturale dei musei e istituti similari statali e non statali, valore al 2020:
● Media Regionale: 9,4
● Valore per la provincia di Arezzo: 2,9

Tasso di turisticità
(ISTAT – Indicatori territoriali politiche di sviluppo - dati a livello provinciale, ultimo anno disponibile)

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante:
● Media regionale nel 2020 (ultimi dati disponibili): 6,9
● Valore per la provincia di Arezzo: 2,4

Densità ricettiva: posti letto/kmq (dati livello comunale)
(ISTAT – capacità ricettiva per comune 2020)

Comune di Badia Tedalda
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● Superficie Comunale: 119 km2
● Numero posti letto (al 2020): 277
● Posti letto per km2: 277/119= 2,3

Comune di Pieve Santo Stefano
● Superficie Comunale: 155,7 km2
● Numero posti letto (al 2020): 576
● Posti letto per km2: 576/155,7= 3,6

Numero di servizi culturali presenti nel Comune non fruibili/non totalmente fruibili (musei, aree e parchi
archeologici, biblioteche, archivi, teatri, cinema, ecc.). Elencare i servizi culturali che, per cause diverse, non sono
fruibili / non sono totalmente fruibili da parte del pubblico destinatario, specificando per ogni servizio il motivo
per cui è stata sospesa / cessata l’attività (es. cattivo stato di conservazione; necessità di adeguamento alle
norme di sicurezza, ecc.; assenza di personale, ecc.) e precisando se si tratta di servizi con accessibilità on line.

Comune di Badia Tedalda
● Biblioteca Comunale

○ Assenza di personale qualificato;
○ Necessità di terminare la catalogazione e la scaffalatura del materiale librario presente.

● Centro Visite
○ Mancanza di guide ambientali certificate, in risposta alla domanda

● Museo della Memoria
○ Materiale audio-video fruibile soltanto da persone di lingua italiana perché mancante di

traduzioni e sottotitolature;
● Numerose Chiese contenenti robbiane invetriate sono chiuse o hanno orari di apertura limitati per

assenza di personale.

Comune di Pieve Santo Stefano
● Archivio Storico della Biblioteca Comunale

○ Mancanza di climatizzazione degli ambienti per la corretta conservazione del materiale
storico-archivistico.
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Condizione di marginalità
territoriale del Comune
(Criterio di valutazione B.3 – art.
8 Avviso)

Con riferimento al Comune proponente (o, nel caso di aggregazione di Comuni, al Comune che esprime le
condizioni di maggiore criticità rispetto a tutti gli indicatori considerati), illustrare le condizioni di marginalità
territoriale indicando il valore degli indicatori da A a G presenti nell’Allegato al DPCM 23 luglio 2021 “Definizione
dell’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all’art.1, comma 2, della legge 158/2017”.
I valori degli indicatori presenti si riferiscono al Comune di Badia Tedalda:

a) Dissesto idrogeologico: 1
b) Arretratezza economica: 1
c) Decremento popolazione: 1
d) Disagio insediativo: 1
e) Inadeguatezza servizi sociali: 1
f) Difficoltà di comunicazione se si verifica una condizione di: scarsa connessione Internet; aree

Interne periferiche e ultraperiferiche: 1
g) Densità <= 80 ab. per kmq: 1

C - Coinvolgimento delle comunità locali e di altri stakeholder nel Progetto (Criterio di valutazione C – art. 8
Avviso)
Presenza di accordi di
collaborazione (Criterio di
valutazione C.1 – art. 8 Avviso)

Illustrate gli accordi di collaborazione pubblico-privato e gli accordi tra pubbliche amministrazioni già stipulati al
momento di presentazione della domanda finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal
Progetto

● Interventi 3.1 e 3.2
○ Accordo di collaborazione del 10/03/2022
○ Convenzioni già esistenti dal 2008, rinnovate ogni 3 anni, attualmente in essere.
○ Pro Loco Badia Tedalda, Via Alpe della Luna, 4, Badia Tedalda (AR), C.F.91000270511 - P.I.

01529100511
○ Potenziamento dei servizi di accoglienza e prima informazione; rinnovo dei percorsi espositivi e

creazione di occasioni di didattica e educazione ambientale.
● Intervento 3.3

○ Accordo di collaborazione del 10/03/2022
○ Convenzione esistente sottoscritta in data 27/12/2021
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○ Associazione A.S.D. TEAM ERREPI, via della Verna n°39, Pieve Santo Stefano (AR), C.F.
91005620512 P.IVA 01832350514,

○ Il partner si occuperà della progettazione e gestione del bike park e dei percorsi ciclabili.
● Intervento 3.6

○ Accordo di collaborazione del 10/03/2022
○ Il Comune di Pieve Santo Stefano ha istituito la Fondazione nel 2019 di cui è unico socio.
○ Fondazione Archivio Diaristico Nazionale ETS, Piazza Plinio Pellegrini, 1, Pieve Santo Stefano

(AR), C.F. e P.I. 01375620513
○ Inserimento di due risorse umane che contribuiranno ad aumentare l'accoglienza.

● Interventi 3.8 e 3.10
○ Accordo di collaborazione del 10/03/2022
○ Accordo tra enti pubblici
○ Istituto Comprensivo Statale “Lucio Voluseno”, Viale Dei Tigli, 7, Sestino - Badia Tedalda

(Arezzo), C.F. 82001160512
○ Messa a disposizione del proprio personale docente abilitato alla formazione Montessoriana,

sviluppo di attività coordinate nella struttura dell’ex mattatoio per favorire la partecipazione
degli studenti e delle famiglie.

● Intervento 3.14
○ Accordo di collaborazione del 11/03/2022
○ I Comuni sono soci dal 2019 della Fondazione Arezzo Intour.
○ Fondazione Arezzo Intour, Via degli Albergotti, 13 (AR), P.I. 02311580514
○ Accordo di gestione e attuazione del piano di comunicazione coordinato e dettagliato secondo

le attività inserite nel progetto e di concerto con i diversi soggetti gestori delle attività.

Impegno alla stipula di accordi
di collaborazione
(Criterio di valutazione C.2 – art.
8 Avviso)

● Intervento 3.6 – Accoglienza turistica dell’Archivio Storico, digitalizzazione e conservazione

○ Impegno per PSPP ex art. 151 del D.Lgs n° 50/2016
○ L’atto sarà perfezionato prima della data di firma del disciplinare.
○ Avviso di evidenza pubblica (vd. presa d’atto)
○ Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche, via Firenze n°20, Pieve Santo Stefano (AR), C.F.

91001730513.
● Intervento 3.6 – Laboratori per bambini e insegnanti.
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○ Impegno PSPP ex art. 151 del D.Lgs n° 50/2016
○ L’atto sarà perfezionato prima della data di firma del disciplinare.
○ Avviso di evidenza pubblica (vd. presa d’atto)
○ Librifattiamano APS, via Unità d’Italia n 27 Pieve Santo Stefano (AR), C.F. 91010710514

● Intervento 3.8 – Rigenerazione urbana dell’ex-mattatoio per la creazione del MOON_ Centro per le arti
e la creatività.

○ Impegno per PSPP ex art. 151 del D.Lgs n° 50/2016
○ L’atto sarà perfezionato prima della data di firma del disciplinare.
○ Avviso di evidenza pubblica (vd. presa d’atto)
○ CasermArcheologica APS, via Niccolò Aggiunti, n°55 Sansepolcro (AR), C.F. 91010140514 P.IVA

02280050515, casermarcheologica@pec.it
● Intervento 3.11 – Campi estivi residenziali e diurni per minori

○ Impegno per PSPP ex art. 151 del D.Lgs n° 50/2016
○ L’atto sarà perfezionato prima della data di firma del disciplinare.
○ Avviso di evidenza pubblica (vedi presa d’atto 11/03/22)
○ La Rondine Società Cooperativa di produzione e Lavoro Cooperativa sociale tipo A ONLUS, via

Achille Grandi, n 10/i Città di Castello (PG), P.IVA 01722320544,
● Intervento 3.13 – Gestione Infopoint di Pieve Santo Stefano e promozione e produzione “Tortello di

Pieve”
○ Impegno per PSPP ex art. 151 del D.Lgs n° 50/2016
○ L’atto sarà perfezionato prima della data di firma del disciplinare.
○ Avviso di evidenza pubblica (vd. presa d’atto)
○ Pro Loco di Pieve Santo Stefano, via Roma n 5, Pieve Santo Stefano (AR) P.IVA  01682920515,

Adesione al Progetto di partner
pubblici e privati che si
impegnano a concorrere al
raggiungimento degli obiettivi
del Progetto con risorse che non
gravano sul presente Avviso
(Criterio di valutazione C.3 – art.
8 Avviso)

● Intervento 3.7 – Borse di Studio
○ Lettere di adesione per istituire rapporti di collaborazione culturale e scientifica nell’ambito del

progetto
● Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Professor Mauro De Donatis,
● Università di Firenze, Professor Francesco Salvestrini;
● Università di Bologna, Professoressa Fiammetta Sabba;
● Università degli Studi di Perugia, Professor Marco Cherin.

● Intervento 3.9 – “Il Paese sul Paradiso”. Montebotolino tra arte e racconto
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○ Lettera di adesione del Comitato “Insieme per Montebotolino”, esprime disponibilità
nell’utilizzo dei propri immobili per le finalità del progetto;

● Intervento 3.11 – Campi estivi residenziali di educazione ambientale e sport per ragazze e ragazzi
○ Lettera di adesione dell’A.S.D. VolleyRevolution, esprime collaborazione nella realizzazione di

campi estivi e organizzazione di attività sportive ed educative per bambini, ragazzi, atleti di ogni
età.

● Intervento 3.14 – Piano di comunicazione e promozione delle varie attività
○ Lettera di adesione della Fattoria di Germagnano, esprime interesse a partecipare al successivo

bando per le imprese e nella promozione del turismo lento, in quanto l’azienda gestori di una
delle strutture di accoglienza sui Cammini di Francesco;

○ Lettera di adesione dell’Alpe della Luna SNC, esprime interesse a creare un orto botanico per
sviluppare percorsi didattici in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio;

○ Lettera di adesione del Ristorante ErbHosteria, esprime interesse a creare un percorso
didattico per bambini e famiglie sulle specie erbacee autoctone;

○ Lettera di adesione di Trefoloni Associati, esprime supporto tramite proprio know-how in
ambito digitale;

○ Lettera di adesione de Lo Stato dei Luoghi, esprime supporto tramite proprio know-how in
ambito di rigenerazione urbana.

SEZIONE 2 - Quadro complessivo di tutte le Linee di Azione e degli interventi inclusi nel
Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale

Linea di azione Intervento Soggetto Attuatore
Costo totale
(netto IVA)

Costo totale
(lordo IVA)

Realizzazione/potenziamento
di servizi e infrastrutture
culturali

3.1 – Potenziamento dei musei interattivi,
digitalizzazione dei contenuti,
valorizzazione dell’Ufficio Turistico di Badia
Tedalda

Comune di Badia Tedalda 136.984,63 167.000,00

3.8 – Rigenerazione urbana dell'ex
mattatoio di Badia Tedalda per la
realizzazione del MOON_ centro per le arti
e la creatività

Comune di Badia Tedalda 427.373,16 468.000,00
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Realizzazione di iniziative per
la tutela e valorizzazione del
patrimonio della cultura
immateriale

3.13 – Il Tortello di Pieve Santo Stefano,
occasione di sviluppo e promozione

Comune di Pieve Santo
Stefano

115.474,52 140.000,00

3.9 – “Il Paese sul Paradiso”.
Montebotolino tra arte e racconto

Comune di Badia Tedalda 32.786,880 40.000,00

Realizzazione di iniziative per
l’incremento della
partecipazione culturale e per
l’educazione al patrimonio
delle comunità locali

3.11 – Campi estivi residenziali di
educazione ambientale e sport per ragazze
e ragazzi

Comune di Badia Tedalda
Comune di Pieve Santo
Stefano

88.323,00 100.000,00

Realizzazione di attività per il
miglioramento e la
razionalizzazione della
gestione di beni, servizi e
iniziative

3.6 – Archivio dei Diari, Archivio Storico e
nuova Biblioteca. Sistema integrato tra
conservazione e ricerca

Comune di Pieve Santo
Stefano

180.327,69 220.000,00

Realizzazione di infrastrutture
per la fruizione
culturale-turistica

3.2 – Ecopoint per affitto e ricarica bici
elettriche e punto ristoro a Badia Tedalda

Comune di Badia Tedalda 115.126,00 135.000,00

3.3 – Bike park e sentieri ciclabili nelle
Riserve naturali

Comune di Pieve Santo
Stefano

187.941,76 220.000,00

3.4 – Sentiero lungo il Tevere
Comune di Pieve Santo
Stefano

54.800,00 60.000,00

3.5 – “Un borgo a misura di bambino”.
Ripristino del percorso ciclabile e pedonale
del Raggiolo

Comune di Badia Tedalda 139.720,46 150.000,00

3.12 – Campi sportivi polivalenti con
intervento di arte pubblica e attrezzature
all'aperto per adulti e bambini

Comune di Pieve Santo
Stefano

145.096,00 160.000,00

Realizzazione iniziative per
l’incremento dell’attrattività

3.10 – Scuola Montessoriana
Comune di Badia Tedalda 16.393,00 20.000,00
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residenziale e contrastare
l’esodo demografico

3.15 – Mappatura case disponibili per
smart-worker e nomadi digitali

Comune di Badia Tedalda
Comune di Pieve Santo
Stefano

16.393,44 20.000,00

Realizzazione di azioni di
supporto alla comunicazione
e diffusione delle
informazioni sull’offerta del
territorio (borgo)

3.14 – Piano di comunicazione e
promozione delle varie attività

Comune di Badia Tedalda
Comune di Pieve Santo
Stefano

114.753,60 140.000,00

Realizzazione di azioni di
cooperazione interterritoriale

3.7 – Borse di studio
Comune di Badia Tedalda
Comune di Pieve Santo
Stefano

40.000,00 40.000,00
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SEZIONE 3 - Descrizione dei singoli interventi compresi nelle diverse Linee di Azione del Progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale

3.1 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE CULTURALI

NATURA, SENTIERI E TURISMO “LENTO”

Potenziamento dei musei interattivi, digitalizzazione dei contenuti, valorizzazione dell’Ufficio Turistico di
Badia Tedalda
3.1.1 – Caratteristiche dell’intervento
Dal 2008 l’azione che la Pro Loco di Badia Tedalda (prolocobadiatedalda.it) svolge sul territorio si è sempre più strutturata, tanto che a breve potrebbe
diventare a tutti gli effetti una Cooperativa offrendo servizi continuativi in ambito turistico e non solo. Come spesso avviene in queste piccole comunità,
l'organizzazione conta sulla capacità imprenditiva di professionisti e volontari, diventati un riferimento per le Amministrazioni e i visitatori.

Il centro turistico nel cuore di Badia Tedalda è anche sede dei musei interattivi dedicati all’Alpe della Luna e alla Linea Gotica, dove si svolgono
quotidianamente attività con scuole dalla Toscana, dall’Emilia-Romagna e dalle Marche, sosta obbligata per gli esploratori dell'Alpe, coordinato da una
dipendente (sostenuta con le entrate dai servizi turistici) e risorse dal Servizio Civile.

L’intervento potenzierà l’ufficio e i musei interattivi, gestiti dalla Pro Loco (accordi in allegato), con le seguenti azioni:
● L’aggiornamento del percorso espositivo interattivo del Museo comunale Alta Valmarecchia, i cui dispositivi software e hardware stanno subendo

rapida obsolescenza;
● digitalizzazione di esiti di ricerche universitarie già svolte e traduzione in inglese dei contenuti audio-video presenti per favorire

l’internazionalizzazione e fruibilità online e offline;
● accordi con guide ambientali certificate per l’organizzazione di calendari di escursioni con partenza garantita, per rispondere al crescente numero di

richieste;
● supporto alla pubblicazione del periodico trimestrale “Luna nuova” (lunanuovaweb.com.blog), in forma cartacea e digitale, dedicato alla Riserva

naturale dell’Alpe della Luna, con la creazione di una redazione partecipata con le scuole;
● aggiornamento dei contenuti informativi e del materiale promozionale cartaceo, sul sito e sui social media, per raggiungere nuove fasce di pubblico;
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Inoltre, in collaborazione con la Cooperativa La Rondine – già soggetto attuatore delle attività dell’intervento 3.11 – verrà intensificato e promosso l’uso
dell’Ostello di Piscina Nera, di gestione della Pro Loco come da accordi pluriennali (vedi Atto Disciplinare allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 88 del
20/08/2020) offrendo alloggi nei periodi estivi a ragazzi di tutta Italia e percorsi all'insegna di attività di educazione ambientale e sportive tra Badia Tedalda e
Pieve Santo Stefano.

Pro Loco Badia Tedalda intende dunque incrementare le occasioni di didattica e educazione ambientale a partire dal coinvolgimento delle generazioni più
giovani, visti anche gli accordi di collaborazione con l'Istituto Comprensivo – con la guida della Maestra Falleri, abilitata al metodo Montessori (vedi intervento
3.10).

Contributo al Target2

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico3

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e

s.m.i.; •
• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la

gestione e la fruizione; •
• Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in

stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici; •
x Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; x 06/2023

x Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; x 06/2023

x Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.; x 06/2023

x Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato. x 06/2025

3

2 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4); •

• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc.. •

x Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione; x 06/2025

• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
x Attività formative ed educative per pubblici diversi; x 06/2025

x Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo; x 06/2023

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione. •

•
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Badia Tedalda.
● Attuale utilizzazione: La Pro Loco di Badia Tedalda utilizza i locali di proprietà comunale ubicati in Via Alpe della Luna n.2 come sede dell’Ufficio Turistico, dei

due musei interattivi, Museo della Memoria e Museo dell’Alta Valmarecchia, e del centro visite Parco della Linea Gotica.
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: I locali sono in concessione alla Pro Loco di Badia Tedalda tramite Convenzione del

11/03/2022 del Comune di Badia Tedalda e tramite gli accordi in allegato.
● Attuale Soggetto gestore: Pro Loco di Badia Tedalda.

Soggetto attuatore
COMUNE DI BADIA TEDALDA
Piazza dei Tedaldi, 2
52032 Badia Tedalda (AR)
P.I./C.F. 00207880519
Tel. 0575 714020
ragioneria@pec.comunebadia.it
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Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Autorizzazioni già concesse da tutti gli enti preposti
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto dalla Pro Loco di Badia Tedalda.

In base alla convenzione deliberata con il Comune di Badia Tedalda, la Pro Loco deve predisporre un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate
relative alle attività storico-culturale, sociale, ambientale, turistico e dei prodotti tipici locali tramite rendicontazione finale entro la fine del mese di marzo di ogni
anno.

3.1.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Marzo 2022

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Luglio 2022

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2025 Entro 06/2026
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3.1.3 Iter procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Convenzione tra il Comune di Badia Tedalda e la Pro Loco
(Deliberazione n. 15 del 02/04/2008)

Aprile 2008

Convenzione tra il Comune di Badia Tedalda e la Pro Loco
(Deliberazione n. 25 del 17/08/2016)

Agosto 2016 Agosto 2019

Rinnovo Convenzione tra il Comune di Badia Tedalda e la
Pro Loco

Febbraio 2019 Febbraio 2022

Rinnovo Convenzione tra il Comune di Badia Tedalda e la
Pro Loco (Deliberazione n. 13 del 10/03/2022)

Marzo 2022 Marzo 2025

Concessione tra l’Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana (Atto Disciplinare allegato alla Delibera
di Giunta Comunale n. 88 del 20/08/2020)

Novembre 2020 Gennaio 2029

Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni

3.1.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 0,00 € 0,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

Convenzione con le guide ambientali certificate della
Provincia per calendario di uscite garantite

€ 12.295,00 € 15.000,00
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d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 0,00 0,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

Aggiornamento hardware e software del Museo Interattivo € 16.393,00 € 20.000,00

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

1. Potenziamento personale con una risorsa (giovane
donna ex civilista) per due anni a supporto del
personale già presente

2. Traduzione e sottotitolatura delle video interviste del
Museo della Memoria

3. Potenziamento delle attività con le scuole

€ 65.673,77 € 80.000,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

Gestione nuova area attrezzata delle Cascate del Presalino € 12.295,00 € 15.000,00

k. costi di promozione e comunicazione
1. Aggiornamento materiale informativo cartaceo e on

line, distribuzione e marketing
€ 30.327,86,00 € 37.000,00
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2. Redazione periodico con creazione redazione
partecipata dalle scuole

TOTALE4 € 136.984,63 € 167.000,00

3.1.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

Il Comune di Badia Tedalda e Pro Loco di Badia Tedalda APS hanno sottoscritto in data 10/03/2022 un accordo di collaborazione per questa linea di azione. La Pro
Loco utilizzerà le risorse dell’intervento per migliorare la fruizione e la valorizzazione dei musei e dell’ufficio turistico.

La Pro Loco cofinanzierà l’attività con risorse proprie, ha già in concessione l’Ostello di Piscina Nera e dell’area di sosta della cascata del Presalino dall’Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina (9 anni a decorrere dal 2020), gestirà l’area e farà fronte alla spese per la fruizione.

L’accordo con il Comune di Badia Tedalda non prevede pagamento di affitto. A fronte di questo, le entrate dai servizi svolti - incrementate grazie alle nuove risorse
messe a disposizione dal progetto - la Pro Loco provvede al pagamento del personale, delle utenze e delle altre spese.

3.2 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE CULTURALE-TURISTICA

NATURA, SENTIERI E TURISMO “LENTO”

Ecopoint per affitto e ricarica bici elettriche e punto ristoro a Badia Tedalda
3.2.1 – Caratteristiche dell’intervento

Accanto all'Ufficio Turistico descritto al punto 3.1 è presente un'area all'aperto adatta all'allestimento di un punto ristoro, per soste prima e dopo le
passeggiate all'Alpe e un Ecopoint dove prendere a noleggio biciclette elettriche o muscolari per visite nei percorsi attrezzati. Questo diventerà

4 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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un'infrastruttura strettamente connessa e funzionale alla messa a sistema della sentieristica per cicloturisti, azione cardine del progetto, come descritta al
punto 3.3.

Presso l’Ecopoint saranno rese disponibili dieci biciclette elettriche e dieci biciclette muscolari, di più altezze per soddisfare un’utenza varia, noleggiabili per
percorrere i sentieri naturalistici e della memoria. Verrà costruito un fabbricato in legno per il ricovero delle stesse e dell’attrezzatura e l’area sarà corredata dai
punti di ricarica. Questa infrastruttura si rende necessaria e utile per poter implementare gli obiettivi condivisi con l’intervento 3.3 del presente progetto, che
prevede la realizzazione di una sentieristica adeguata a rendere fruibile il collegamento tra i Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano, con la
collaborazione dell’associazione A.S.D. TEAM ERREPI. Lo scopo è valorizzare il turismo lento e l’attività ciclistica di prossimità, fornendo ai turisti un secondo
punto di partenza, o di arrivo, e di ritrovo all’interno della Riserva dell’Alpe della Luna.

Sempre nella piazzetta dell’ufficio turistico, verrà realizzato un punto di ristoro con la costruzione di una tettoia in legno e la collocazione di arredi utili per il
riposo e la consumazione di cibo e bevande. Il punto sarà gestito dalla rosticceria del borgo attigua contribuendo ad animare la zona dei negozi di Badia
Tedalda.

Inoltre, l’intervento si prefigge di:
● adeguare e riqualificare l’area con una nuova pavimentazione;
● ripristinare i bagni pubblici presenti attualmente in condizioni di degrado, ma fondamentali in quanto unici servizi igienici pubblici in loco;
● rendere fruibile tutta la zona intorno all’ufficio turistico dove insistono anche il Museo della Memoria e il centro visite dell’Alpe della Luna,

trasformando questi luoghi nel cuore vivo di Badia, dove il turista potrà rilassarsi, rifocillarsi ma anche dove fermarsi ad ammirare il territorio e
familiarizzare con il borgo, trovando allo stesso tempo a sua disposizione le informazioni sull’offerta turistica, ludica e sportiva e organizzare la propria
visita.

Contributo al Target5

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico6

Data termine
intervento

(mese/anno)

x Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; x 06/2024

• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;

•

5 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione; •

x Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici; x 06/2024

• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •
x Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la

fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
x 06/2024

x Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.

x 06/2024

• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

•
• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di

procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
•

x Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;

x 06/2024

• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
• Attività formative ed educative per pubblici diversi; •
• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni

divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo; •
• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.

purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione. •

•
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

• Altro… •
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Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
● Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Badia Tedalda
● Attuale utilizzazione: L’area è attualmente utilizzata come spazio verde di accoglienza all’ingresso dei locali gestiti dalla Pro Loco di Badia Tedalda.
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: L’area rientra all’interno dei locali in concessione alla Pro Loco di Badia Tedalda tramite

Convenzione del 11/03/2022 del Comune di Badia Tedalda e tramite gli accordi in allegato.
● Attuale Soggetto gestore: Pro Loco Badia Tedalda.

Soggetto attuatore
COMUNE DI BADIA TEDALDA
Piazza dei Tedaldi, 2
52032 Badia Tedalda (AR)
P.I./C.F. 00207880519
Tel. 0575 714020
ragioneria@pec.comunebadia.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Permessi come da interventi edilizi
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Badia Tedalda.
La progettazione sarà eseguita internamente dall’Ufficio Tecnico comunale.

La gestione e manutenzione sarà affidata alla Pro Loco.

3.2.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista
Termine previsto da

PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica Giugno 2022 Luglio 2022

Approvazione Progetto Definitivo Settembre 2022

Approvazione Progetto Esecutivo Ottobre 2022
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Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori Novembre 2022 Gennaio 2023

Stipula contratto – adozione impegno Gennaio 2023

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Maggio 2023 Giugno 2024 Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Giugno 2024

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Giugno 2024

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2024 Entro 06/2026

3.2.3 Iter procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Convenzione tra il Comune di Badia Tedalda e la Pro Loco
(Deliberazione n. 15 del 02/04/2008)

Aprile 2008

Convenzione tra il Comune di Badia Tedalda e la Pro Loco
(Deliberazione n. 25 del 17/08/2016)

Agosto 2016 Agosto 2019

Rinnovo Convenzione tra il Comune di Badia Tedalda e la
Pro Loco

Febbraio 2019 Febbraio 2022

Rinnovo Convenzione tra il Comune di Badia Tedalda e la
Pro Loco (Deliberazione n. 13 del 10/03/2022)

Marzo 2022 Marzo 2025

Concessione tra l’Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana (Atto Disciplinare allegato alla Delibera
di Giunta Comunale n. 88 del 20/08/2020)

Novembre 2020 Gennaio 2029

Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni
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3.2.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

1. Ripristino bagni pubblici
2. Sistemazione sentiero dei lavatoi
3. Adeguamento piazzale sopra i bagni pubblici

€ 45.454,00 € 50.000,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 0,00 € 0,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

1. 10 biciclette muscolari e 10 biciclette elettriche
2. Infrastruttura per ricarica bici ed auto elettriche
3. Realizzazione di un garage in struttura lignea (circa

MQ. 18,00) per ricovero e riparazione bici e
attrezzature

4. Pergolato in legno per ristoro (dimensioni circa mq
20,00)

€ 69.672,00 € 85.000,00

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento

€ 0,00 € 0,00
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degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

€ 0,00 € 0,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE6 € 115.126,00 € 135.000,00

3.2.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

Il Comune di Badia Tedalda svolgerà i lavori con le risorse affidate dal progetto.

Le pratiche di affitto e la gestione saranno affidati alla Pro Loco (in cambio di piccola percentuale su quote di affitto) che curerà anche il ricovero delle biciclette nei
magazzini attigui di proprietà del Comune. La manutenzione sarà affidata a TEAM ERREPI, soggetto gestore di tutto il servizio legato al cicloturismo come da
intervento 3.3 che co-finanzierà l’intervento con risorse da servizi prestati (noleggio biciclette, utilizzo del bike park, corsi).

La manutenzione per la parte riguardante la tettoia, sarà affidata al fornitore del servizio punto ristoro, che si occuperà anche della pulizia dell’area.

3.3 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE CULTURALE-TURISTICA

NATURA, SENTIERI E TURISMO “LENTO”

6 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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Bike park e sentieri ciclabili nelle Riserve naturali
3.3.1 – Caratteristiche dell’intervento
Grazie alla presenza sul territorio di esperti di Enduro, disciplina della Mountain Bike molto diffusa negli ultimi anni, si vuole rendere Pieve Santo Stefano,
Badia Tedalda, e i sentieri nelle Riserve naturali un riferimento per appassionati e amatori di sport e turismo in bicicletta.

Il Comune ha già deliberato la collaborazione con A.S.D. TEAM ERREPI di Pieve Santo Stefano (vd. delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 27-12-2021) per la
creazione in uno spazio di proprietà pubblica di un bike park fruibile da persone di tutte le età, amatori e professionisti. Il bike park nasce da un’idea dei biker
professionisti e appassionati dell’A.S.D. TEAM ERREPI, associazione che dal 2004 organizza gare amatoriali di mountain bike, cross country, granfondo ed
enduro. Due atleti del TEAM sono stati otto volte Campioni Italiani, cinque volte Campioni Europei e tre volte Campioni del Mondo nelle discipline di cross
country e marathon e uno di loro è tecnico per diverse squadre in Campionati internazionali.

Nell'area prove – recintata e servita da impianti di risalita come rampe e ponti, con tracciati in discesa di diverse tipologie e difficoltà per l’esercizio di varie
specialità (MTB, downhill e freeride, four-cross, cross country, dirt, north-shore, BMX) – sarà possibile noleggiare biciclette elettriche e muscolari con le quali
esplorare i sentieri delle Riserve, con accompagnamento o in autonomia.

Oltre al campo prove, l’A.S.D. ERREPI è impegnata nel tracciare e mantenere sentieri ciclo pedonali nei boschi del territorio: alla sistemazione della
segnaletica e messa in sicurezza dei principali percorsi lungo il Cammino Francescano e all’interno della Riserva Naturale dell’Alpe della Luna al favorimento
del collegamento cicloturistico tra i Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano (vd. 3.2). Tra i vari punti dei tragitti saranno installati venti bike points
georeferenziati – punti di riferimento per non perdere l'orientamento e dove sarà possibile trovare kit di emergenza pronti all’uso per piccole riparazioni.
L’associazione sta lavorando anche all’implementazione di applicazioni dove trovare i percorsi con considerazioni e informazioni degli utenti sui gradi di
difficoltà dei sentieri.
Si stringe dunque un partenariato pubblico-privato con l’A.S.D. TEAM ERREPI per

● Il potenziamento, la progettazione, la gestione e manutenzione del bike park e di percorsi ciclabili integrati nel verde;
● L’inserimento di una risorsa umana che permetterà all’associazione di organizzare attività di formazione per bambini e adulti, fare manutenzione,

occuparsi della promozione nell'ottica della sostenibilità, in collaborazione con le realtà associative locali dei due borghi (vedi interventi 3.2 e 3.13);
● L’organizzazione di eventi sportivi come gare, eventi promozionali, raduni non competitivi aperti sia ad appassionati che a escursionisti.

Contributo al Target7

7 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico8

Data termine
intervento

(mese/anno)

x Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; x 06/2023

• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; •
• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la

gestione e la fruizione; •
x Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in stretta

relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici; x 06/2023

• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •
• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la

fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.; •
• Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme di

collaborazioni pubblico-privato. •
x Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per

l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4); x 06/2025

• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc.. •

• Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione; •

• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
x Attività formative ed educative per pubblici diversi; x 06/2025

x Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo; x 06/2023

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc. purché
non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione. •

8
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x
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i servizi e
le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per l’insediamento di
imprese;

x 06/2023

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Pieve Santo Stefano.
● Attuale utilizzazione: Attualmente il campo è inutilizzato.
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: Il campo è stato dato in convenzione al Signor Remo Pecorai, legale rappresentante di A.S.D.

TEAM ERREPI, dietro Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 in data 27-12-2021, per la realizzazione di un percorso ciclabile e un campo scuola.
● Attuale Soggetto gestore: A.S.D. TEAM ERREPI.

Soggetto attuatore
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Piazza Plinio Pellegrini, 1
52036 Pieve Santo Stefano AR
C.F./P.I. 002678005144
Tel. 0575 79771
protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Il Comune di Pieve Santo Stefano con Deliberazione n. 66 in data 27-07-21 ha già approvato il progetto di costruzione di due casine al campo scuola attigue al campo
in dotazione al Signor Remo Pecorai dell’A.S.D. TEAM ERREPI.

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Santo Stefano in collaborazione con il Signor Remo Pecorai dell’A.S.D.
TEAM ERREPI.

3.3.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica Luglio 2022 Settembre 2022
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Approvazione Progetto Definitivo Ottobre 2022 Novembre 2022

Approvazione Progetto Esecutivo Novembre 2022 Dicembre 2022

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori Gennaio 2023 Febbraio 2023

Stipula contratto – adozione impegno Febbraio 2023 Febbraio 2023

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Marzo 2023 Giugno 2023 Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Marzo 2023 Maggio 2023

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Marzo 2023 Maggio 2023

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Marzo 2023 Giugno 2025 Entro 06/2026

3.3.3 Iter procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Convenzione tra il Comune di Pieve Santo Stefano e il
Signor Remo Pecorai in qualità di Legale Rappresentante
del Team Errepi di Pieve Santo Stefano per utilizzo spazio
in Via Tiberina adiacente all’attuale pista ciclabile per
realizzazione area da utilizzare come percorso ciclabile
campo scuola. (Deliberazione del Consiglio Comunale n.
36 del 27-12-2021)

Dicembre 2021 Dicembre 2024

Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni
• Casina ricarica bici elettriche per sei biciclette;
• Due casine in costruzione al campo scuola attigue al campo in dotazione (con progetto già approvato) delibera n. 66 in data 27-07-21;
• Sentieri già tracciati.
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L’A.S.D. TEAM ERREPI è un’associazione di biker professionisti e appassionati con sede a Pieve Santo Stefano, che dal 2004 promuove e organizza gare, eventi e raduni
di mountain bike, cross country, granfondo ed enduro aperti sia ad appassionati che a escursionisti.

3.3.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

1. Struttura in legno
2. Recinzione
3. Servizi igienici

€ 60.000,00 € 66.000,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

Spese pratiche € 1.000,00 € 1.000,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

1. Progetto
2. Direzione lavori
3. Sicurezza
4. Pratica genio civile

€ 7.000,00 € 7.000,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 00,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

Allacciamenti € 1.500,00 € 1.500,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

1. 20 bike point georeferenziati con necessario per
riparazioni

2. 10 biciclette elettriche
3. 10 biciclette muscolari

€ 48.360,00 € 59.000,00

h. spese per la realizzazione di attività,
servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento

1. Manutenzione dei sentieri esistenti
2. Tracciamento di nuovi percorsi ciclabili

€ 16.393,44 € 20.000,00
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degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

Risorsa umana per due anni € 49.180,32 € 60.000,00

k. costi di promozione e comunicazione Promozione e comunicazione € 4.508,00 € 5.500,00

TOTALE9 € 187.941,76 € 220.000,00

3.3.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

Il Comune di Pieve Santo Stefano in data 10/3/2022, vista la precedente convenzione sottoscritta in data 27/12/2021 ha stipulato con l’associazione A.S.D. TEAM
ERREPI, un accordo di collaborazione (vedi allegato) che esplicita ulteriormente l'uso gratuito del campo di proprietà del Comune di Pieve Santo Stefano.

L’associazione A.S.D. TEAM ERREPI parteciperà in co-finanziamento alla realizzazione e alla messa in opera dell’intervento.

Gli ingressi di gestione sosterranno il pagamento del personale, la manutenzione ed eventuali attività necessarie al buon funzionamento dell’azione descritta.

3.4 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE CULTURALE-TURISTICA

NATURA, SENTIERI E TURISMO “LENTO”

9 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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Sentiero lungo il Tevere
3.4.1 – Caratteristiche dell’intervento
L'intervento riguarda il prosieguo del sentiero lungo il Tevere già in parte realizzato e che, con questo ulteriore stralcio, troverebbe sostanzialmente piena
realizzazione, creando un unico percorso ciclo pedonale dal centro storico fino lungo il Tevere.

Esiste già una pista ciclo pedonale che attraversa il Tevere e prosegue fino al Campo Sportivo collegata alla strada comunale.
L'intervento prevede:

● Un sistema di illuminazione a LED che nelle ore notturne si riduce del 50%.
● Adeguamento del manto stradale al fine di garantire la sicurezza.

Si realizzerebbe così una viabilità che rende accessibile uno delle risorse più importanti di Pieve Santo Stefano, il Tevere. Il fiume sacro e i boschi delle
montagne sono stati considerati un patrimonio fin dall'antichità. Tutta la zona era un centro di raccolta, transito e invio del legname. I boschi rifornivano Roma
del necessario per la costruzione della flotta, dei templi e delle abitazioni. I tronchi cavalcavano il corso del Tevere in fluitazione, sistema escogitato per far
diminuire costi e difficoltà di trasporto. Nel 1636, durante le operazioni di restauro del tempietto della Madonna del Colledestro, fu rinvenuta un'iscrizione di
epoca romana con su riportata la commissione di Publio Sulpicio e di sua moglie Cellina, che avevano fatto erigere un tempio al dio Tevere e alle Ninfe. È il
nome Suppetia a spuntare dal primo manoscritto, un rogito del 723 in cui si legge che Tedaldo, signore di Tiphernum (l'odierna Città di Castello), Suppetia e
della Massa Trabaria, dona ai monaci benedettini un monastero a Cerbarolum (oggi Cerbaiolo, monastero francescano sulla via di Francesco). Alcuni storici
hanno ipotizzato la derivazione Suppetia < suppeditare, verbo latino che transitivamente significa 'inviare, fornire' (in questo caso riferito al legname fluitante
verso Roma) e intransitivamente vale per 'essere in abbondanza' (sempre alludendo alla ricchezza dei boschi). Ma in documenti più tardi il toponimo si
corrompe in Sulpitia, e non si è certi se per mera variazione formale o perché derivante proprio da quel Publio Sulpicio menzionato sulla lapide ritrovata nella
chiesetta del Colledestro.

Contributo al Target10

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico11

Data termine
intervento

(mese/anno)

11

10 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e

s.m.i.;
•

• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;

•

x Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici; x 05/2023

• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
x Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; x 05/2023

• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;

•

• Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.

•

• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

•

• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..

•

• Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;

•
• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
• Attività formative ed educative per pubblici diversi; •
• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni

divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
•

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.

•
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•
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Pieve Santo Stefano.
● Attuale utilizzazione: Si tratta di un sentiero pedonale con minima manutenzione, in fase di costruzione.
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: Sentiero pedonale di proprietà comunale attualmente percorribile solo in parte.
● Attuale Soggetto gestore: Comune di Pieve Santo Stefano. Il progetto sarà gestito dall'Ufficio Tecnico senza spese di progettazione.

Soggetto attuatore
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Piazza Plinio Pellegrini, 1
52036 Pieve Santo Stefano (AR)
C.F./P.I. 002678005144
Tel. 0575 79771
protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
L’Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Santo Stefano ha stimato circa 120 giorni tra la realizzazione del progetto e l’esecuzione dei lavori.

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Santo Stefano.
È stato eseguito uno studio di fattibilità approvato con Delibera di Giunta 91/25-10-2021.

3.4.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista
Termine previsto da

PNRR
LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica Delibera Giunta
25/10/2021

Approvazione Progetto Definitivo
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Approvazione Progetto Esecutivo Settembre 2022

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori Dicembre 2022 Dicembre 2022

Stipula contratto – adozione impegno Gennaio 2023 Gennaio 2023

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Aprile 2023 Aprile 2023 Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Marzo 2023 Marzo 2023

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Maggio 2023 Maggio 2023

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Maggio 2023 Entro 06/2026

3.4.3 Iter procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni
Le attuali piste ciclabili collegate con l'intervento da realizzare, sono state realizzate in due stralci:

● Primo stralcio Euro 37.131,26 con Contributo della Regione Toscana, certificato ultimazione lavori 8/07/2021;
● Secondo stralcio Euro 50.000, in fase di ultimazione, lavori già eseguiti al 90%

3.4.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 52.000,00 € 57.200,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00
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d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

1. € 1.040,00 incentivo funzioni tecniche
2. €1.760,00 piano sicurezza compreso Iva e contributo

previdenziale
€ 2.800,00 € 2.800,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

€ 0,00 € 0,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

€ 0,00 € 0,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00
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TOTALE12 € 54.800,00 € 60.000,00

3.4.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

Il Comune di Pieve Santo Stefano gestirà direttamente l’attività di riqualificazione, pavimentazione e illuminazione del sentiero e le relative spese, inserendo
in futuro le mansioni di manutenzione nei piani ordinari.

3.5 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE CULTURALE-TURISTICA

NATURA, SENTIERI E TURISMO “LENTO”

“Un borgo a misura di bambino”. Ripristino del percorso ciclabile e pedonale del Raggiolo
3.5.1 – Caratteristiche dell’intervento
Il “Percorso Ciclabile e Pedonale del Raggiolo” permetterà la ricucitura urbana e prospettica di Badia Tedalda attraverso percorsi ciclopedonali, dal borgo
antico all’area delle scuole, creando un contesto a “dimensione bambino”, e di conseguenza adatto a tutti. Sarà particolarmente adatto all’istituzione di
iniziative di cittadinanza attiva che coinvolgono la comunità e promuovono l’autonomia dei più giovani. Un esempio calzante può essere il “Pedibus”, il trenino
di bambini e bambine che ogni mattina si recano a scuola a piedi da soli con un unico accompagnatore, attraversando insieme il centro storico del borgo con
facilità e in piena sicurezza.

L’intervento prevede un’operazione di sistemazione del tracciato già esistente nella Pineta comunale con masselli autobloccanti del Sentiero Raggiolo (vd.
Computo Metrico), per rendere funzionale il collegamento pedonale e ciclabile dalla piazza principale di Badia Tedalda fino alla zona scolastica-sportiva del
borgo, frequentata dalle famiglie del posto.

12 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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Il percorso è chiuso al traffico di veicoli e collega i punti nevralgici del borgo, dove si svolgono i principali servizi per la comunità; tuttavia, si presenta in cattivo
stato di manutenzione: è privo di illuminazione artificiale; buche, avvallamenti e radici che fuoriescono dal terreno impediscono di percorrere alcuni tratti in
stabilità. Il manto stradale, in terra non battuta, diventa di difficile percorrenza in occasione di impervie precipitazioni atmosferiche.

Dopo una prima azione di infrastrutturazione promossa dal Comune, si vorrebbe procedere ora alla pavimentazione completa della superficie per costruire
una risposta concreta alle esigenze di transito pubblico quotidiano, offrendo facilità di fruizione, benessere e più in generale sicurezza per i residenti,
soprattutto per bambini e ragazzi che ogni giorno percorrono il sentiero per recarsi a scuola, praticare sport o passare del tempo libero nella Pineta comunale.
La strada costeggia infatti un grande spazio pubblico verde dove a settembre 2021 il Comune ha inaugurato il campo per gli allenamenti e le gare di OCR
(obstacle course race) in collaborazione con le due associazioni OCR Pinecamp e VolleyRevolution.

Il “Percorso Ciclabile e Pedonale del Raggiolo” di Badia Tedalda collegherà, con idonea pavimentazione e illuminazione temporizzata, la centrale Piazza
Leonardo Bonafede, sede del Municipio, con l’Istituto Statale Comprensivo, con gli impianti sportivi di recente ristrutturati e con l’Ex-Mattatoio (vd. 3.8),
edificio destinatario di un intervento di rigenerazione urbana a base culturale da parte dell’Associazione CasermArcheologica per realizzare un centro di
prossimità al servizio della comunità di Badia. Grazie alle risorse messe a disposizione dal Bando, il sentiero si estenderà ulteriormente e sempre dalla piazza si
congiungerà con quella che vuole essere la nuova area di info-point gestita dalla Pro Loco di Badia Tedalda, attrezzata con il punto eco-point, una zona ristoro e
i bagni pubblici (vd. 3.2).

Contributo al Target13

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico14

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e

s.m.i.; •
• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la

gestione e la fruizione; •
x Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in

stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici; x 07/2024

14

13 Cfr. Art.6 dell’Avviso

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 51 | 122



• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
x Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; x 07/2024

• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.; •

• Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato. •

• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4); •

• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc.. •

• Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione; •

• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
• Attività formative ed educative per pubblici diversi; •
• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni

divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo; •
• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.

purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione. •

•
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Badia Tedalda.
● Attuale utilizzazione: Il sentiero ciclopedonale collega il centro di Badia Tedalda alla zona scolastico-sportiva del borgo. Attualmente è pavimentato solo in

parte.
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● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: Il percorso di proprietà comunale favorisce l’empowerment e welfare della comunità locale
tramite la promozione di iniziative di cittadinanza attiva che incentivano l’autonomia dei più giovani, lavorando in un’ottica di rete con le associazioni del
territorio.

● Attuale Soggetto gestore: Comune di Badia Tedalda.

Soggetto attuatore
COMUNE DI BADIA TEDALDA
Piazza dei Tedaldi, 2
52032 Badia Tedalda (AR)
C.F./P.I. 00207880519
Tel. 0575 714020
ragioneria@pec.comunebadia.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Badia Tedalda.
Si veda in allegato il relativo Computo Metrico “Ristrutturazione sentiero Raggiolo in Badia Tedalda (Capoluogo)” redatto dall’Amministrazione Comunale di Badia
Tedalda.

3.5.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica Giugno 2023 Luglio 2023

Approvazione Progetto Definitivo Settembre 2023

Approvazione Progetto Esecutivo Ottobre 2023

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori Novembre 2023 Gennaio 2024

Stipula contratto – adozione impegno Gennaio 2024

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Marzo 2024 Luglio 2024 Entro 06/2026

Servizi /Forniture
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Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Luglio 2024

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Luglio 2024

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Luglio 2024 Entro 06/2026

3.5.3 Iter procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni

3.5.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 102.795,38 € 113.074,92

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 14.854,99 € 14.854,99

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 16.522,09 € 16.522,09

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 5.548,00 € 5.548,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00
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g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

€ 0,00 € 0,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

€ 0,00 € 0,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE15 € 139.720,46 € 150.000,00

3.5.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

Il Comune di Badia Tedalda gestirà direttamente l’attività di riqualificazione e pavimentazione del sentiero e le relative spese, secondo il Computo Metrico già
elaborato (in allegato).

15 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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Valuteremo di affidare la manutenzione del percorso ciclopedonale attraverso un patto di collaborazione con le realtà associative del territorio.

3.6 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER IL MIGLIORAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DI BENI, SERVIZI E INIZIATIVE

CULTURA, MEMORIA E RICERCA

Archivio dei Diari, Archivio Storico e nuova Biblioteca. Sistema integrato tra conservazione e ricerca

3.6.1 – Caratteristiche dell’intervento
“La cittadina di Pieve Santo Stefano, "cancellata" dalle distruzioni della Seconda guerra mondiale nell’agosto del 1944 è diventata la capitale della memoria del
nostro Paese”. Così scriveva il Ministro Dario Franceschini a settembre 2021 argomentando l'assegnazione di 4,1 milioni di euro del Piano Strategico per il
recupero del Complesso delle Monache destinato a nuova sede dell'Archivio dei Diari di Pieve.

Il territorio, come rileva il Ministro, gode di un patrimonio unico e composito nel panorama nazionale:
● L'Archivio dei Diari (www.archiviodiari.org) un archivio pubblico ideato e fondato da Saverio Tutino che raccoglie scritti di gente comune in cui si

riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia d’Italia: sono diari, epistolari, memorie autobiografiche. Grazie anche al Premio Pieve, l’Archivio oggi ne
conserva più di 9000. Nel 2009 il patrimonio documentario dell'Archivio di Pieve Santo Stefano riceve la notifica del Codice dei Beni Culturali dello
Stato. Il 7 dicembre 2013 è stato inaugurato il Piccolo museo del diario realizzato in forma multimediale dal gruppo dotdotdot.;

● Un ricchissimo patrimonio di archivi storici con documenti dal XIV sec., affidato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana alla cura
del Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche di Pieve Santo Stefano;

● L'innovativa esperienza di Librifattiamano (www.librifattiamano.it) un riferimento in italia per la ricerca sul libro manufatto, inteso come oggetto
artistico e al tempo stesso come percorso che può stimolare l'avvicinamento alla lettura.

Vista la vivacità di interesse intorno alla cultura libraria (dal 2021 Pieve ha ottenuto la qualifica di “Città che Legge” ed ha istituito un “Patto per la Lettura”), il
Comune ha contribuito con la costruzione di un nuovo edificio, in completamento, destinato a nuova Biblioteca Comunale. Il presente intervento, dunque,
vuole razionalizzare le risorse strutturali e l'impegno decennale dei diversi gestori al fine di rendere questo patrimonio accessibile, per studiosi, cittadini,
turisti, offrendo possibilità occupazionali per almeno tre risorse qualificate in maniera duratura.

Si intende
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● Sostenere l'inserimento di tre risorse umane (possibilmente giovani donne già impegnate nel Servizio Civile) per aumentare l'accoglienza turistica in
termini numerici, sia dell'Archivio dei Diari che dell'Archivio Storico;

● Digitalizzare l'Archivio Storico per renderlo fruibile alla comunità scientifica (vedi 3.7);
● Fornire gli ambienti di un climatizzatore necessario alla conservazione dei volumi più antichi (molti dei quali già in restauro grazie ad altre linee di

finanziamento);
● Arredare i nuovi spazi della biblioteca con strutture mobili, su modello delle più moderne biblioteche, per permettere un'organizzazione flessibile degli

spazi, adatti sia a scopi espositivi dell'"Antica Biblioteca francescana dell’Eremo di Cerbaiolo” che per aumentare le attività laboratoriali di
"Librifattiamano" per bambini e insegnanti.

Contributo al Target16

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico17

Data termine
intervento

(mese/anno)

x Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; x 03/2023

x
Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004
e s.m.i.; x 09/2025

x
Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per
la gestione e la fruizione; x 06/2023

• Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree
in stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici; •

x Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; x 03/2023

• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •
• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione

e la fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
•

x Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante
forme di collaborazioni pubblico-privato.

x 09/2025

17

16 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi
e per l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

•

• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto,
all’attivazione di procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..

•

x Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali
con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;

x 09/2025

x Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. x 09/2025

x Attività formative ed educative per pubblici diversi; x 09/2025

• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale,
pubblicazioni divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo; •

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche,
ecc. purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione. •

•
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Pieve Santo Stefano
● Attuale utilizzazione: L’immobile che ospiterà i nuovi spazi della Biblioteca è in fase di ultimazione. La Fondazione Archivio Diaristico Nazionale ETS ha sede

legale nei locali di proprietà comunale in Piazza Pellegrini Plinio n. 1 come da Atto Costitutivo del 05/10/1991.
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: La sezione Archivi Storici della Biblioteca Comunale è affidata dalla Soprintendenza

Archivistica e Bibliografica della Toscana alla cura del Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche di Pieve Santo Stefano (Atto di Nomina ad Ispettore
Archivistico Onorario di Dott. Augusto Agostini e della Dott.ssa Elda Fontana in data 07/03/2022). La Fondazione Archivistico Diaristico Nazionale ETS gestisce
il Piccolo museo del diario. Librifattiamano APS garantisce l’apertura settimanale della Biblioteca Comunale e l’organizzazione di corsi di promozione alla
lettura per bambini.

● Attuale Soggetto gestore: Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche di Pieve Santo Stefano - La Fondazione Archivio Diaristico Nazionale ETS -
Librifattiamano APS.
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Soggetto attuatore
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Piazza Plinio Pellegrini, 1
52036 Pieve Santo Stefano (AR)
C.F./P.I. 002678005144
Tel. 0575 79771
protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Con i protocolli MICMIC|MIC_SAB-TOS|03/06/2021|0002561-P| [34.34.19/26.26/2021] e MIC|MIC_SAB-TOS|23/08/2021|0003779-P| [34.34.19/26.26/2021], la
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana ha già autorizzato in via preliminare, il progetto generale, che consta delle seguenti attività:

● Restauro, la catalogazione, la digitalizzazione e la valorizzazione dell'Archivio Storico Comunale di Euro 276.500,00;
● Catalogazione, esposizione, valorizzazione e conservazione della Biblioteca Storica Comunale e nuova sede della Biblioteca comunale €141.747,00

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto da più soggetti:

● La parte dell’Archivio dei Diari è stata stimata con la Fondazione Archivistico Diaristico Nazionale ETS;
● La parte dell’Archivio Storico della Biblioteca Comunale fa riferimento al Progetto per la tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e

digitalizzazione del patrimonio librario antico e moderno e documentale del Comune - DECRETO E BANDO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA CULTURA del
20/05/2021, valutato dalla Commissione come idoneo.

● La parte degli interventi dell’Associazione Librifattiamano è stata stimata dalla medesima Associazione e fa riferimento all’Avviso Pubblico per il finanziamento
di progetti per il contrasto della poverta’ educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni - EDUCARE IN COMUNE”.

3.6.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica Marzo 2022

Approvazione Progetto Definitivo Marzo 2022

Approvazione Progetto Esecutivo Luglio 2022 Luglio 2022

Realizzazione
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Indizione procedura di gara appalto lavori Luglio 2022 Settembre 2022

Stipula contratto – adozione impegno Settembre 2022 Settembre 2022

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Marzo 2023 Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Luglio 2022 Luglio 2022

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Agosto 2022 Agosto 2022

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Settembre 2025 Entro 06/2026

3.6.3 Iter procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni
La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana ha già autorizzato in via preliminare, il progetto generale, che consta delle seguenti attività:

● Restauro, la catalogazione, la digitalizzazione e la valorizzazione dell'Archivio Storico Comunale di Euro 276.500,00;
● Catalogazione, esposizione, valorizzazione e conservazione della Biblioteca Storica Comunale e nuova sede della Biblioteca moderna comunale di Euro

€141.747,00

Il Comune di Pieve Santo Stefano ha inteso istituire la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, come da Atto Costitutivo registrato in data 25/10/1991, che vede il
Comune di Pieve Santo Stefano come Fondatore ed attuale unico membro. Come da Statuto (registrato in data 19/07/2019) la Fondazione è retta da un Consiglio di
Amministrazione nominato dal Consiglio Comunale di Pieve Santo Stefano, ed è l’organo preposto alla gestione del patrimonio della Fondazione. Fa parte del Consiglio
di Amministrazione il Sindaco del Comune di Pieve Santo Stefano, il quale può rivestire o delegare la carica di Presidente.

La Fondazione gestisce il "Piccolo museo del diario", spazio espositivo multisensoriale e interattivo, che nel 2016 ha ottenuto da Regione Toscana il riconoscimento
della qualifica di museo di rilevanza regionale (D.R. n. 6754 del 28.7.2016). Il Museo, che non ha personalità giuridica propria, costituisce un'articolazione
organizzativa mista fra Fondazione Adn e Comune di Pieve Santo Stefano, ed è ospitato all’interno di una sede di proprietà del Comune concessa al momento della
costituzione, in comodato d’uso gratuito. Organi di governo del Museo sono il Presidente della Fondazione Adn che coincide con il Sindaco di Pieve Santo Stefano, il
Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, il Comitato Direttivo. Le linee programmatiche del Museo sono presentate dal Sindaco all'interno del programma di
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mandato, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale che partecipa alla loro definizione e adeguamento nell'ambito delle sue funzioni di organo d'indirizzo e di controllo
politico-amministrativo del Comune.

Librifattiamano è una APS che dal 2004 porta avanti la conoscenza attraverso il fare e promuove la lettura mediante laboratori di costruzione del libro. Organizza corsi
di formazione per adulti e docenti, il Festival annuale che ha sede a Pieve Santo Stefano e gestisce il settore bambini della Biblioteca Comunale, in stretta
collaborazione con le scuole del territorio.

Vista la qualità riconosciuta a livello nazionale delle attività descritte, ciascuna realtà contribuirà a mettere a disposizione il capitale di relazioni sviluppato negli anni.

3.6.4 Quadro economico dell’intervento

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA
VALORE (€)

IVA ESCLUSA
VALORE (€)

IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

Archivio storico
1. Impianto climatizzazione
2. Scaffalature
3. Server per servizio per la digitalizzazione

€ 24.590,00 € 30.000,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 0,00 € 0,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche

Arredi mobili e attrezzatura per la Biblioteca Nuova € 32.786,88 € 40.000,00

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 61 | 122



all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

Attività per due anni con Associazione Libri fatti a Mano € 24.590,16 € 30.000,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

Tre risorse umane per due anni (Archivio dei diari, Archivio
storico, Museo Diffuso)

€ 98.360,65 € 120.000,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE18 € 180.327,69 € 220.000,00

3.6.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

18 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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La Fondazione Archivio Diaristico Nazionale ha la piena autonomia gestionale e finanziaria, provvedendo alla sostenibilità delle proprie attività. Il contributo che
verrà dal bando creerà ulteriori condizioni per fornire i servizi le cui entrate contribuiranno alla copertura degli stipendi e delle spese correnti.

La Biblioteca Comunale è un servizio pubblico garantito dal Comune di Pieve. Le attività dell’Associazione Librifattiamano si inseriscono nella programmazione
annuale del Comune. Il presente progetto aiuterà l’Associazione a una gestione delle risorse virtuosa, orientata a una maggior offerta di servizi al fine di arrivare a
una piena sostenibilità nell’arco di due anni.

Il Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche svolge già un lavoro encomiabile che ora vogliamo potenziare per offrire posti di lavoro qualificati, garantire l’accesso
del pubblico al patrimonio, rendere fruibili anche altri luoghi “inusuali” e poco conosciuti del borgo; un servizio per ampliare e integrare l’offerta turistica di Pieve
Santo Stefano. Dagli ingressi e dalla “sbigliettazione” si trarranno gli elementi di sostenibilità per la giovane risorsa inserita.

3.7 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

CULTURA, MEMORIA E RICERCA

Borse di Studio
3.7.1 – Caratteristiche dell’intervento
Grazie ad accordi con diverse Università e diversi docenti da Atenei italiani (vd. allegati), saranno attivate borse di studio per assegnisti di ricerca e dottorandi in diversi
settori – dallo studio della biodiversità, alle tematiche storiche e archivistiche che caratterizzano i Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano. Saranno offerte
possibilità per trascorrere un periodo di ricerca-azione in residenza nel territorio (in sinergia con intervento 3.15) al fine di attivare una comunità scientifica intorno al
patrimonio.

La Riserva Naturale dell’Alpe della Luna presenta un ricco patrimonio di biodiversità di interesse ambientale sottoposto a tutela della Rete Natura 2000, di origine
europea e promossa in Italia dal Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica.

Al tempo stesso, il territorio conserva una lunga e importante tradizione di memoria storica, che spazia dall’antichità dei primi popoli italici fino alla contemporaneità.
I filoni di ricerca incoraggiati, in relazione alle peculiarità del territorio, saranno:

● scienze naturali, in particolare della geologia e paleontologia;
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● scienze storiche e sociali, in particolare della ricerca archivistica vista la presenza a Pieve Santo Stefano dell’Archivio dei Diari e dell’Archivio Storico della
Biblioteca Comunale (vd. 3.6).

Le borse di studio saranno bandite e assegnate dai Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano che disegneranno un’apposita commissione per la selezione dei
titoli ed esami. Saranno erogate in un numero variabile a seconda dei periodi di ricerca previsti, fino al valore massimo di 40.000 Euro in tre anni.

La permanenza sul territorio sarà determinante per il fiorire di scambi e connessioni tra le realtà dei due borghi e le comunità scientifiche italiane, anche al fine di
promuovere l’attrattività dei borghi presso professionisti competenti che possano trovare qui condizioni di studio e permanenza.

Per l’area naturalistica si farà riferimento al professore De Donatis dell’Università di Urbino Carlo Bo, docente di Geologia stratigrafica e sedimentologica, con il quale
la Pro Loco aveva già avviato collaborazioni precedenti e al professore Cherin dell’Università degli studi di Perugia, docente di Paleontologia e Paleoecologia.

Per la sfera storica sono stati coinvolti la professoressa Sabba, coordinatrice del corso di Laurea Magistrale in Scienze del Libro e del Documento dell’Università degli
studi di Bologna e il professore Salvestrini dell’Università di Firenze, docente di Storia Sociale del Medioevo.

Contributo al Target19

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico20

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e

s.m.i.;
•

• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;

•
• Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in

stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
•

x Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; • 12/2024

20

19 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •
• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la

fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
•

• Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.

•
• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per

l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
•

• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..

•
• Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con

particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
•

• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
x Attività formative ed educative per pubblici diversi; • 12/2024

• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;

•
• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.

purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
•

• Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

x Promozione di una comunità scientifica interregionale di livello nazionale • 12/2024

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
● Proprietà / titolarità dell’immobile
● Attuale utilizzazione
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile
● Attuale Soggetto gestore
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Soggetto attuatore
COMUNE DI BADIA TEDALDA
Piazza dei Tedaldi, 2
52032 Badia Tedalda (AR)
P.I./C.F. 00207880519
Tel. 0575 714020
ragioneria@pec.comunebadia.it

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Piazza Plinio Pellegrini, 1
52036 Pieve Santo Stefano (AR)
C.F./P.I. 002678005144
Tel. 0575 79771
protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
I Comuni individueranno delle commissioni interne per la valutazione delle ricerche proposte.
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto in sinergia dal Comune di Badia Tedalda e il Comune di Pieve Santo Stefano, valutando:

● Il costo medio della vita in questi borghi;
● La stima media dei tempi di durata di un lavoro di ricerca universitaria;
● Le spese generali da affrontare per le procedure di assegnazione delle borse di studio.

3.7.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista Termine previsto da

PNRR
LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione
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Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Settembre 2022 Novembre 2022

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Marzo 2023 Agosto 2023

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Dicembre 2024 Entro 06/2026

3.7.3 Iter procedurale dell’intervento Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni

3.7.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 0,00 € 0,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 0,00 € 0,00
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e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

€ 0,00 € 0,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

N. 4 borse di studio (due per a.a. 2022/2023 e due per a.a.
2023/2024)

€ 40.000,00 € 40.000,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

€ 0,00 € 0,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE21 € 40.000,00 € 40.000,00

21 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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3.7.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

Le Borse di studio saranno gestite direttamente dai due Comuni, Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano, che pubblicheranno i bandi ed espleteranno le procedure con i
relativi costi.

Confidiamo che una virtuosa gestione degli esiti di ricerca, attraverso pubblicazioni in contesti qualificati e qualificanti, e la restituzione alla comunità del valore di
questi studi possano generare effetti positivi dal punto di vista promozionale per il territorio, e dare atto a una piena sostenibilità dall’attenzione che possono
ricevere da questo processo presso stakeholder nazionali, pubblici e privati.

3.8 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE CULTURALI

CULTURA, MEMORIA E RICERCA

Rigenerazione urbana dell'ex mattatoio di Badia Tedalda per la realizzazione del MOON_il centro per le arti
e la creatività
3.8.1 – Caratteristiche dell’intervento
L'intervento prevede la rigenerazione urbana dell'Ex mattatoio di Badia Tedalda, edificio attiguo alla Scuola comprensoriale frequentata da tutti gli alunni – e dunque
dalle loro famiglie – dall'asilo nido alle scuole medie inferiori. Nella stessa area si trovano i campi sportivi di recente ristrutturati ad uso della scuola e delle numerose
associazioni sportive del territorio; sempre da questa area partono alcuni dei sentieri storici e naturalistici. L'edificio, oggi agibile parzialmente, ospita i magazzini di
due compagnie teatrali e lo studio musicale del gruppo Rickson (www.rockit.it/ricksonband).

Si presta perfettamente, per dimensioni e per la sua collocazione nella zona frequentata dalle giovani generazioni, ad essere un centro dedicato alle arti, alla creatività,
alla socialità per le ragazze, i ragazzi e per tutta la cittadinanza. Sarà il MOON (nome evocativo dell'Alpe delle Luna), luogo che farà da cerniera tra educazione formale
e informale, dove i ragazzi avranno modo di conoscere e sperimentare linguaggi artistici diversi e avere opportunità per proporre attività in autonomia; si svolgeranno
qui il Festival "La Repubblica delle foreste", residenze artistiche, eventi letterari, concerti, mostre, ma anche attività quotidiane come il sostegno scolastico, laboratori
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didattici, incontri dedicati alle famiglie. Uno dei limiti riscontrati dai ragazzi è che "non c'è nulla da fare". Il MOON risponderà al desiderio di attivismo dei ragazzi di
Badia.

La gestione è affidata all'Associazione CasermArcheologica (www.casermarcheologica.it), realtà della vicina Sansepolcro, tra le più esperte in Italia in ambito di
Rigenerazione Urbana in quanto dal 2013 porta avanti il recupero di un palazzo abbandonato che oggi è un centro riconosciuto per la produzione artistica e per le
attività con i giovani, vincitrice di numerosi bandi nazionali e progetti europei, esempio di Rigenerazione Urbana alla Biennale di Architettura di Venezia del 2018 e
caso studio selezionato dal MAXXI di Roma, promotrice della prima rete nazionale di Rigenerazione Urbana in Italia, lo Stato dei Luoghi (www.lostatodeiluoghi.it).

Il Comune di Badia Tedalda è impegnato giuridicamente a stringere con CasermArcheologica un partenariato speciale pubblico-privato per la gestione dell'Ex
Mattatoio fin dalle fasi di ristrutturazione al fine di:

● creare ambienti realmente funzionali e adatti alle attività previste;
● coordinare le realtà territoriali e mettere a sistema un modello di governance che favorisca la collaborazione e l'ibridazione tra le associazioni culturali e

sportive e l'Istituzione Scolastica;
● creare una rete di stakeholders (a partire dalle aziende) utile anche alla sostenibilità;
● attivare nuovi servizi, come il sostegno scolastico, l'operativa di strada, ed essere di supporto a situazioni di difficoltà giovanile in collaborazione con gli enti

territoriali competenti;
● inserire il MOON in reti nazionali e internazionali, visti i rapporti già in essere dell'Associazione (vd. allegati).

Contributo al Target22

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico23

Data termine
intervento

(mese/anno)

x Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; x 07/2024

• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;

•
• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la

gestione e la fruizione;
•

• Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;

•

23

22 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •
• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la

fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
•

x Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.

x 06/2026

• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

•
• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di

procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
•

x Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;

x 06/2026

• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
x Attività formative ed educative per pubblici diversi; x 06/2026

• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;

•
x Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.

purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
x 09/2024

• Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Badia Tedalda
● Attuale utilizzazione: L'edificio ospita i magazzini di due compagnie teatrali e lo studio musicale del gruppo Rickson.
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: L’edificio di proprietà comunale è parzialmente agibile.
● Attuale Soggetto gestore: L’Associazione CasermArcheologica APS è incaricata di seguire i lavori di riqualificazione dell’immobile e di programmare e

coordinare le attività socio-culturali in sinergia con il Comune di Badia Tedalda e gli altri Enti del territorio.
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Soggetto attuatore
COMUNE DI BADIA TEDALDA
Piazza dei Tedaldi, 2
52032 Badia Tedalda (AR)
P.I./C.F. 00207880519
Tel. 0575 714020
ragioneria@pec.comunebadia.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Badia Tedalda.
Si veda in allegato il relativo Computo Metrico “Ristrutturazione edilizia edificio ex mattatoio di Badia Tedalda (Capoluogo)” redatto dall’Amministrazione Comunale di
Badia Tedalda.

3.8.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica Giugno 2022 Agosto 2022

Approvazione Progetto Definitivo Novembre 2022

Approvazione Progetto Esecutivo Dicembre 2022

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori Gennaio 2023 Marzo 2023

Stipula contratto – adozione impegno Marzo 2023

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2023 Luglio 2024 Entro 06/2026

Servizi /Forniture
Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Luglio 2024

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Luglio 2024
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Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2026 Entro 06/2026

3.8.3 Iter procedurale dell’intervento Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni

PSPP ex art. 151 del D.Lgs n° 50/2016 (vd. Presa d’atto)

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni

3.8.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 283.645,20 € 312.009,73

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 28.917,51 € 28.917,51

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 45.129,06 € 45.129,06

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 13.943,70 € 13.943,70

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di

€ 0,00 € 0,00
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sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

Potenziamento delle attività di recupero scolastico con le
Istituzioni scolastiche

€ 6.557,37 € 8.000,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

Due risorse umane dello staff di CasermArcheologica € 49.180,32 € 60.000,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE24 € 427.373,16 € 468.000,00

3.8.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

24 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 74 | 122



Il Comune di Badia Tedalda stipulerà con l’Associazione CasermArcheologica APS un Partenariato speciale pubblico – privato (PSPP) ex art. 151 del D.Lgs n°
50/2016. Il partner è stato selezionato con un avviso pubblico (vedi presa d’atto in allegato). I due soggetti collaboreranno per la realizzazione dell’intervento,
Il Comune di Badia Tedalda gestirà direttamente la ristrutturazione dell’immobile ex-mattatoio per la riqualificazione e le relative spese (400.000 euro). L’APS
CasermArcheologica con i restanti 68.000 euro gestirà  la programmazione culturale, i servizi didattici e scolastici, e avvierà la gestione.

L’attività di gestione di CasermArcheologica è finalizzata a creare un modello di governance e di sostenibilità di lungo periodo per il centro.
Sono già in corso interlocuzioni con aziende del territorio (vd. allegati) per creare una rete di stakeholders locali che si allarghi poi a livello sovraterritoriale per
verificare le possibili opportunità che l’apertura del MOON costituirà anche per il sistema imprenditoriale.

3.9 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO DELLA CULTURA IMMATERIALE

CULTURA, MEMORIA E RICERCA

“Il Paese sul Paradiso”. Montebotolino tra arte e racconto
3.9.1 – Caratteristiche dell’intervento
Il piccolo borgo rurale sul sentiero del Parco della Linea Gotica ha le caratteristiche per diventare una meta di un turismo culturale insolito ed esperienziale sul
modello del Teatro di Andromeda sui Monti Sicani. Attraverso le installazioni artistiche di Claudio Ballestracci si vuole riattivare la comunità di Montebotolino, per
generare un'esperienza di conoscenza della tradizione e di una porzione inesplorata dell'Appennino.

Montebotolino è un castrum medioevale edificato sul Poggio del Paradiso, posto a strapiombo sulla via che collega Arezzo a Rimini nella Valle del Marecchia, a circa 30
minuti da Badia Tedalda. La posizione così solitaria e rialzata gode di un panorama naturalistico unico sottoposto a tutela ambientale, prime fra tutte l’ANPIL di
Pratieghi e la riserva dell’Alpe della Luna nell’omonima ZSC nel Comune di Badia Tedalda. Ancora oggi nel borgo sono visibili i resti del castello, mentre la Chiesa di San
Tommaso, di proprietà della curia, custodisce al suo interno una preziosa terracotta invetriata di scuola robbiana.

Da diversi anni il borgo storico di Montebotolino non è più abitato stabilmente: i membri del Comitato “Insieme per Montebotolino”, proprietari delle case e dei
terreni, frequentano il borgo soltanto nei mesi di villeggiatura. Essi si fanno custodi del ricco patrimonio orale su cui si fonda l’aura leggendaria di Montebotolino e
dei Montebotolinesi. Il piccolo borgo è conosciuto in tutta la vallata per vicende e aneddoti spesso al limite del reale, che riguardano i personaggi più pittoreschi che
un tempo popolavano la zona. Di loro hanno scritto il poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra (Il libro delle chiese abbandonate, 1988) e la scrittrice Marta
Bonaccini (Il paese sul Paradiso, 1998), per preservare e tramandare la memoria di una cultura agro-pastorale di irresistibile identità.
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È in questo contesto che il Comune di Badia Tedalda vorrebbe intervenire per riattivare la responsabilità di chi abita e pratica il territorio attraverso le installazioni di
Claudio Ballestracci, artista con una lunga esperienza di esposizioni e progetti architettonici alle spalle (Casa Rossa di Panzini a Bellaria-Igea Marina e Museo Gioachino
Rossini a Lugo). Grazie alla piena disponibilità del Comitato, l’artista si farà portavoce delle storie del luogo e delle persone di un tempo che restituirà alla creazione di
un percorso artistico fatto da un gioco suggestivo di immagini, suoni, luci attraverso i quali i visitatori ascolteranno e conosceranno le storie di Montebotolino nello
spazio pubblico tra gli edifici vuoti. Un’installazione permanente per raccontare un borgo, l’idea di un’arte che agisce e che apre a future possibilità – costruzione di
ulteriori spazi cittadini, esperienze di turismo lento e di prossimità a contatto con la natura, apertura di nuove attività che possono alimentare nuovi flussi economici e
relazionali – il cui valore è il prodotto finale generato dalla comunità tutta che torna a vivere questi luoghi.

Contributo al Target25

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico26

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e

s.m.i.;
•

• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;

•
• Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in

stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
•

• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
x Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; x 06/2024

• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;

•
x Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme

di collaborazioni pubblico-privato.
x 06/2024

• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

•

26

25 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..

•
x Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con

particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
x 06/2024

• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
• Attività formative ed educative per pubblici diversi; •
• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni

divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
•

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.

•
• Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i

servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: L’intervento riguarda lo spazio pubblico tra le case appartenenti alle persone del Comitato “Insieme per Montebotolino”.
● Attuale utilizzazione: Non ci sono abitanti stabili, molte delle abitazioni presenti sono case di villeggiatura dei membri del Comitato.
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: Seconde case di proprietà.
● Attuale Soggetto gestore: I membri del Comitato “Insieme per Montebotolino”, persone che sono proprietarie di abitazioni o di terreni o di altri immobili siti

nel borgo storico di Montebotolino e dintorni; condivideranno storie personali con l’artista Claudio Ballestracci al fine della realizzazione dell’installazione.

Soggetto attuatore
Comune di Badia Tedalda
Piazza dei Tedaldi, 2
52032 Badia Tedalda (AR)
P.I./C.F. 00207880519
Tel. 0575 714020
ragioneria@pec.comunebadia.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
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Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto dall’artista Claudio Ballestracci, supportato dall’Associazione CasermArcheologica, in base ad allestimenti e
progetti architettonici precedenti; uno di questi, tra i più recenti, è L’era un béus – Finestre poetiche, evento realizzato dall’Amministrazione Comunale di
Santarcangelo di Romagna. In occasione di questa suggestiva iniziativa, a cura di Claudio Ballestracci, le finestre di alcuni edifici del centro storico sono diventate il
varco per accedere alla ricchissima fucina dialettale di Santarcangelo, portando in scena le poesie di Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Nino Pedretti e Giuliana Rocchi.

3.9.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica Marzo 2022

Approvazione Progetto Definitivo Luglio 2022

Approvazione Progetto Esecutivo Settembre 2022

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2024 Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (ricerca) Settembre 2022 Agosto 2023

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2024 Entro 06/2026

3.9.3 Iter procedurale dell’intervento Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 78 | 122



Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni
Il Comune di Badia Tedalda ha già promosso la collocazione di “installazioni parlanti” plurilingue che raccontano le storie di Montebotolino e dei Montebotolinesi,
lungo un percorso tematico ben riqualificato e segnalato dove ogni storia trova il punto ideale per essere raccontata.

3.9.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 0,00 € 0,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 0,00 € 0,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le

Realizzazione e allestimento interventi artistici € 24.590,16 € 30.000,00
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iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

1. Ricerca
2. Registrazione
3. Raccolta materiale

€ 4.098,36 € 5.000,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

€ 0,00 € 0,00

k. costi di promozione e comunicazione €  4.098,36 € 5.000,00

TOTALE27 € 32.786,88 € 40.000,00

3.9.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

L'intervento si fonda sulla collaborazione fattiva del Comitato, che diventerà manutentore del progetto artistico dopo la realizzazione dell’artista.

Numerose aziende agricole e agriturismi presenti nel territorio, vista la rilevanza paesaggistica, trarranno particolare beneficio dall’attrattività generata dal borgo,
innescando una virtuosa dinamica di economia-circolare.

27 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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3.10 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER L’INCREMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ RESIDENZIALE
E CONTRASTARE L’ESODO DEMOGRAFICO

COMUNITÀ SOSTENIBILI: GIOVANI TRA AMBIENTE E SPORT

Scuola Montessoriana
3.10.1 – Caratteristiche dell’intervento
Dall'anno scolastico 2022-2023 sarà attiva presso la Scuola Statale “Lucio Voluseno” la sezione Montessoriana, grazie all'abilitazione conseguita della Maestra
Valentina Falleri. Il progetto prevede l'acquisto di arredi essenziali all'allestimento degli spazi.

La consapevolezza che il futuro di un borgo piccolo e interno come questo è legato alla permanenza qui delle nuove generazioni con prospettive di vita concrete e
sostenibili, spinge da sempre la scuola ad impegnarsi ad attuare un’offerta educativa di qualità e peculiare per garantire il successo formativo di ognuno. Negli anni
abbiamo osservato che questo tipo di offerta formativa trova l'interesse di famiglie con stili di vita particolarmente attenti alla sostenibilità ambientale e all'inclusione.

Per questo, sulla base di quanto costruito fino ad ora, per la scuola primaria si prevede, per l’anno scolastico 2022-2023, l’attivazione della sezione Montessori al fine
di incrementare l’efficacia dell’insegnamento nella fascia di età 6-11 anni, anche alla luce delle caratteristiche specifiche della scuola, che sono tra i pilastri
fondamentali per l’attuazione del Metodo. Tra queste peculiarità, visto il basso numero di studenti iscritti, c’è la costituzione di pluriclassi in cui si trovano bambini di
età eterogenea che ricevono un significativo stimolo all’apprendimento dalle attività dei più grandi da cui imparano, trovando la possibilità di aiutare ed essere aiutati.

Inoltre il tempo pieno, attivo da più di 10 anni, rappresenta il tempo disteso all’interno del quale attuare un insegnamento individualizzato e inclusivo basato sull’uso
del materiale di sviluppo strutturato da Montessori per ogni ambito di apprendimento. La presentazione degli strumenti Montessori segue la gradualità del naturale
processo di costruzione del pensiero del bambino approfondito dalla pedagogista con metodiche osservazioni delle prime Case dei Bambini e sostenute da studi
scientifici. Da ultimo, la scuola di Badia Tedalda, come unico centro di formazione del territorio, attiva un’offerta formativa che qualifichi il tempo scuola con proposte
ampie e diversificate e adeguate agli interessi di tutti gli alunni.

Anche in questo il Metodo impronta lo studio delle varie discipline attraverso osservazioni dal vero, uscite sul territorio, ricerche di informazioni e elaborazioni di
sintesi a piccoli gruppi e presentazioni alla classe come momenti di condivisione e attività trasversali tra le discipline e le diverse classi. Tutto il progetto educativo sin
dai primi anni di vita dei bambini si basa sulla costruzione dell’autonomia che attraverso l’individualizzazione dell’apprendimento sostiene la crescita del singolo
all’interno della classe nello spirito di collaborazione interpersonale e sociale e lo prepara ad un ruolo attivo all’interno della società che lo accoglierà al di là della
scuola.

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 81 | 122



Contributo al Target28

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico29

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e

s.m.i.;
•

x Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;

• 03/2023

• Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;

•
• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •
• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la

fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
•

• Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.

•
• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per

l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
•

• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..

•

• Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;

•
• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
x Attività formative ed educative per pubblici diversi; • 06/2023

29

28 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;

•

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.

•

•
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: Istituto Comprensivo Statale “Lucio Voluseno”.
● Attuale utilizzazione: Complesso scolastico che ospita la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e, in convenzione con il

Comune di Badia Tedalda, anche la sezione dell’asilo nido.
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: Istituto statale con servizi scolastici per i Comuni di Badia Tedalda e Sestino.
● Attuale Soggetto gestore: Istituto Comprensivo Statale “Lucio Voluseno”.

Soggetto attuatore
COMUNE DI BADIA TEDALDA
Piazza dei Tedaldi, 2
52032 Badia Tedalda (AR)
P.I./C.F. 00207880519
Tel. 0575 714020
ragioneria@pec.comunebadia.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato condiviso con la Dirigente Scolastica Monica Cicalini, in collaborazione con la Maestra Valentina Falleri, che ha
recentemente conseguito l’abilitazione valida per l’insegnamento della didattica Montessori.

3.10.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista Termine previsto da

PNRR
LAVORI
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Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica Marzo 2022

Approvazione Progetto Definitivo Marzo 2022

Approvazione Progetto Esecutivo Marzo 2022

Realizzazione
Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno Settembre 2022

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2023 Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Giugno 2023

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Giugno 2023

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2023 Entro 06/2026

3.10.3 Iter procedurale dell’intervento Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni

3.10.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 0,00 € 0,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00
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d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 0,00 € 0,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

Arredi per la sezione Montessoriana € 16.393,00 € 20.000,00

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

€ 0,00 € 0,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

€ 0,00 € 0,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE30 € 16.393,00 €  20.000,00

30 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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3.10.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

Il Comune di Badia Tedalda e l’istituto Comprensivo Statale “Lucio Voluseno” stipulano un accordo tra enti pubblici per collaborare al presente intervento.
A fronte dell’acquisto degli arredi, la Scuola Statale condurrà la migliore gestione e offerta formativa scolastica anche al fine di mantenere in positivo il numero delle
iscrizioni.

3.11 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER L’INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
CULTURALE E PER L’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO DELLE COMUNITÀ LOCALI

COMUNITÀ SOSTENIBILI: GIOVANI TRA AMBIENTE E SPORT

Campi estivi residenziali di educazione ambientale e sport per ragazze e ragazzi
3.11.1 – Caratteristiche dell’intervento
L’intervento mira a fare di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano un polo per la formazione ai temi della transizione ecologica in linea con il Green Deal Europeo e per la
promozione di stili di vita eco-sostenibili ed etici, dove bambini e ragazzi di tutta Italia trascorreranno settimane estive all'insegna delle attività di educazione
ambientale e del fair play sportivo, in sinergia con quanto descritto nelle linee di azione 3.3, 3.4, 3.5, 3.10 e 3.12 del presente bando.

La Cooperativa La Rondine è il partner di co-progettazione incaricato di realizzare un programma centrato sull'educazione naturalistico-ambientale e sulle attività
sportive che si svolgeranno su più turni nella struttura di Piscina Nera, ostello attrezzato per gruppi e famiglie nella Riserva dell'Alpe della Luna, in gestione alla Pro
Loco di Badia Tedalda.

Attiva da più di trenta anni, la Cooperativa si occupa di diversi ambiti del sociale e di differenti tipologie di utenza, lavorando sia privatamente che tramite appalti
pubblici in vari Comuni della Valtiberina Umbra e Toscana. Dal 2007 gestisce i servizi di nido, d'infanzia e l’organizzazione dei campi estivi del Comune di Pieve Santo
Stefano, mettendo a disposizione il personale educativo, l’assistenza all’insegnamento ed il coordinamento interno. È inoltre la struttura referente del Coordinamento
Pedagogico Zonale Unione Comuni Valtiberina (determina n. 1300 del 14/12/2021).
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Per l’intervento in questione, la Cooperativa La Rondine svilupperà i programmi e le attività didattico-educative nell'ottica di fornire un servizio che si possa
differenziare dalle offerte già disponibili anche a livello nazionale. A piedi, in bicicletta, e, per i trasferimenti più lunghi con i mezzi di trasporto scolastico, i bambini e i
ragazzi saranno guidati in escursioni e passeggiate per i sentieri delle Riserve naturali e svolgeranno visite e incontri presso le strutture gestite dalle numerose realtà
sportive e culturali dei due borghi. Le iniziative saranno infatti realizzate in collaborazione con privati, enti, associazioni del territorio, nell’ottica di un coinvolgimento
di rete il più possibile variegato in termini di proposte e opportunità per le famiglie.

In particolare si vuole:
● creare campi estivi residenziali per minori di ogni provenienza ed età, gestiti da educatori esperti. Ogni azione sarà rivolta a valorizzare la scoperta del

territorio e dell’ambiente; promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma; e incentivare l’occupazione di personale qualificato in loco per evitare lo
spopolamento;

● potenziare l’esperienza dei campi estivi diurni, anche intensificando la rete dei trasporti, per permettere di accedere al servizio anche ai minori abitanti nelle
zone meno servite dai mezzi pubblici;

● favorire occasioni di incontro e di dialogo tra giovani, dare opportunità di conoscenza e scambio;
● promuovere presso un pubblico nazionale il patrimonio naturalistico dell’Alpe della Luna.

Contributo al Target31

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico32

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; •
• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la

gestione e la fruizione;
•

• Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in stretta
relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;

•
• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •

32

31 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;

•
x Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme di

collaborazioni pubblico-privato.
x 09/2024

• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

•
• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di

procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
•

x Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;

x 09/2024

• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
x Attività formative ed educative per pubblici diversi; x 09/2024

• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;

•

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc. purché
non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.

•

•
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i servizi e
le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per l’insediamento di
imprese;

•

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: L’intervento riguarda attività su beni già disponibili.
● Attuale utilizzazione:
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile:
● Attuale Soggetto gestore:

Soggetto attuatore
COMUNE DI BADIA TEDALDA
Piazza dei Tedaldi, 2
52032 Badia Tedalda (AR)
P.I./C.F. 0020788051
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Tel. 0575 714020
ragioneria@pec.comunebadia.it

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Piazza Plinio Pellegrini, 1
52036 Pieve Santo Stefano (AR)
C.F./P.I. 002678005144
Tel. 0575 79771
protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto dalla Cooperativa La Rondine, sulla base delle esperienze pregresse e delle retribuzioni del personale secondo i
contratti nazionali in ambito socio – sanitario – educativo – assistenziale e di organizzazione del tempo libero, attraverso servizi e strutture rivolti sia alle fasce più
deboli (disabili, anziani, minori, malati psichiatrici) sia all’area giovanile con servizi di carattere socio – culturale – ricreativo, finalizzati alla promozione della salute e
alla prevenzione.

3.11.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica Marzo 2022

Approvazione Progetto Definitivo Marzo 2022

Approvazione Progetto Esecutivo Marzo 2022

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno Settembre 2022 Ottobre 2022

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2023 Giugno 2023 Entro 06/2026
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Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Marzo 2023 Marzo 2023

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Maggio 2023 Maggio 2023

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Settembre 2024 Entro 06/2026

3.11.3 Iter procedurale dell’intervento Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista
Termine previsto da

PNRR
FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
PSPP ex art. 151 del D.Lgs n° 50/2016 (vd. Presa d’atto)

Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026

Attiva da più di trenta anni, la Cooperativa si occupa di diversi ambiti del sociale e di differenti tipologie di utenza, lavorando sia privatamente che tramite appalti
pubblici in vari Comuni della Valtiberina Umbra e Toscana. Dal 2007 gestisce i servizi di nido, d'infanzia e l’organizzazione dei campi estivi del Comune di Pieve Santo
Stefano, mettendo a disposizione il personale educativo, l’assistenza all’insegnamento ed il coordinamento interno. È inoltre la struttura referente del Coordinamento
Pedagogico Zonale Unione Comuni Valtiberina (vedi Determinazione n. 1300 del 14/12/2021 del Comune di Sansepolcro).

3.11.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 0,00 € 0,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

d. spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e collaudi, opere d’ingegno,
incentivi per funzioni tecniche;

€ 0,00 € 0,00
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e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

1. Sanificazioni
2. Assicurazioni
3. Adeguamenti strutture
4. Varie

€ 9.155,00 € 9.155,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

h. spese per la realizzazione di attività,
servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono
le iniziative programmate, per
l’allestimento degli spazi in cui si svolgono
le iniziative, per materiali e forniture, per
la direzione artistica e per il compenso
agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;

1. Vitto e alloggio
2. Trasporti
3. Attività
4. Materiale

(Costo settimanale di €11.000,00 Iva esclusa. Il totale si
intende per quattro settimane divise due per anno)

€ 44.000,00 € 53.680,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

Tre educatori e un coordinatore
(dalle ore 8:00 di lunedì alle ore 12:00 del sabato al costo
orario di € 21,00 Iva esclusa. Costo settimanale di €8.442,00
Iva esclusa. Il totale si intende per quattro settimane divise
due per anno)

€ 33.768,00 € 35.457,00

k. costi di promozione e comunicazione
Comunicazione stampa e digitale
(Costo annuale €700,00. Il totale si intende per due anni)

€ 1.400,00 € 1.708,00
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TOTALE33 € 88.323,00 € 100.000,00

3.11.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
I Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano stipuleranno con La Rondine Società cooperativa di produzione e Lavoro Cooperativa sociale tipo A ONLUS, un
Partenariato speciale pubblico – privato (PSPP) ex art. 151 del D.Lgs n° 50/2016.

Nell’arco di due anni si vogliono raggiungere degli standard di offerta e richiesta del servizio tali da permettere la piena sostenibilità.

La cooperativa gestirà l’erogazione del servizio dei campi estivi residenziali e diurni anche tramite l’assunzione di nuove risorse umane (3 educatori e un
coordinatore) e la gestione della comunicazione stampa e digitale. Le quote dei partecipanti andranno a concorrere alla sostenibilità complessiva dell’intervento.

3.12 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE CULTURALE-TURISTICA

COMUNITÀ SOSTENIBILI: GIOVANI TRA AMBIENTE E SPORT

Campi sportivi polivalenti con intervento di arte pubblica e attrezzature all'aperto per adulti e bambini
3.12.1 – Caratteristiche dell’intervento
Si tratta della riqualificazione di una parte dell'area polivalente adiacente alla palestra scolastica di Pieve Santo Stefano, prevede l’inserimento di attrezzature per
percorsi di gioco (in parte già esistente) e attività di fitness con un intervento di street art ad opera del gruppo di progettazione Ecòl (https://ecol.studio/), esperti in
interventi in spazi urbani già Premio Architettura Toscana. Categoria spazi pubblici, paesaggio e rigenerazione nel 2019.

L'intero progetto "La Repubblica delle Foreste, i custodi dell'Alpe della Luna" è articolato in forma integrata tra attività (in co-progettazione con diversi partner) e
recuperi strutturali di spazi e strutture comunali, al fine di creare un sistema di servizi e mobilità ad essi connessi, particolarmente adatti ai bambini e ai ragazzi, per il
miglioramento della qualità della vita dei residenti e per offrire servizi a turisti e visitatori. I nostri centri urbani, di dimensioni circoscritte, hanno infatti si prestano
perfettamente a rendere i bambini e i ragazzi autonomi negli spostamenti e nelle attività, laddove esistono percorsi in sicurezza, strutture di qualità, gestioni
qualificate dei servizi.

33 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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Questa impostazione è ispirata al punto 11.7 dell'Agenda 2030: “Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in
particolare per donne, bambini, anziani e disabili” e si ispira a progetti internazionali come "La città dei bambini" dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR, che mette in pratica le indicazioni Onu sui diritti dei bambini del 1990.

I campetti polivalenti e l'area verde circostante sono immediatamente prossimi al sentiero descritto al punto 3.4 e sono un intervento essenziale per creare un nuovo
polo per l'aggregazione giovanile e la realizzazione di campi estivi (vd. 3.11), diurni e residenziali, per bambini e ragazzi. Si tratta dunque di recuperare un campo da
basket, all'aperto, adiacente ai campi al chiuso frequentati tutto l'anno dalle Scuole e dagli allievi e gli atleti delle associazioni sportive che operano tra Badia e Pieve.
Oltre al ripristino delle strutture e del campo da gioco, l'intervento prevede una decorazione a terra realizzata dal gruppo di architetti pratesi Ecòl. Abbiamo
conosciuto il lavoro del gruppo a Follonica dove, su commissione del Comune, hanno realizzato due opere di rigenerazione urbana. Un campo da basket, molto simile
a quello in oggetto, è diventato così luogo frequentato quotidianamente dai ragazzi e ragazze e dove i giovani stessi, riconoscendo la qualità dello spazio a
disposizione, si occupano di aiutare nella manutenzione dello spazio. Allo stesso modo vorremmo mutuare questa buona pratica offrendo uno spazio di qualità che i
cittadini possano sentire proprio e contribuire a mantenere nel tempo, che si integri nella zona del lungoTevere, possa essere frequentato più possibile tutto l'anno e
d'estate sia una risorsa per le attività proposte per i campi estivi.

Contributo al Target34

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico35

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e

s.m.i.;
•

• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;

•

x Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in
stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;

• 05/2025

• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •

35

34 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la
fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;

•
x Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme

di collaborazioni pubblico-privato.
• 05/2025

• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

•
• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di

procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
•

x Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;

• 05/2025

• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
x Attività formative ed educative per pubblici diversi; • 05/2025

• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni
divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;

•
• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.

purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.
•

• Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: Comune di Pieve Santo Stefano.
● Attuale utilizzazione: L’area è adibita ad uso scolastico, parco per bambini e zona sportiva.
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: L’area comunale è frequentata dalle scuole ed è ad accesso libero per la comunità.
● Attuale Soggetto gestore: Comune di Pieve Santo Stefano in collaborazione con le associazioni sportive VolleyRevolution e Dukes Basket Sansepolcro.

Soggetto attuatore
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Piazza Plinio Pellegrini, 1
52036 Pieve Santo Stefano AR
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C.F./P.I. 002678005144
Tel. 0575 79771
protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
Approvazione del progetto della Giunta; non ci sono vincoli particolari nell'area interessata.

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Progetto esecutivo di una parte dell'area interessata e studio di fattibilità per le attrezzature già presenti e da collocare.
Le due progettazioni saranno armonizzate in un unico progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3.12.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista
Termine previsto da

PNRR
LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo Ottobre 2023 Ottobre 2023

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori Novembre 2023 Dicembre 2023

Stipula contratto – adozione impegno Gennaio 2024 Gennaio 2024

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Maggio 2025 Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Ottobre 2023 Ottobre 2023

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Gennaio 2024 Gennaio 2024

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Maggio 2025 Entro 06/2026

ATTRATTIVITÁ BORGHI – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 95 | 122



3.12.3 Iter procedurale dell’intervento Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista
Termine previsto da

PNRR
FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni

3.12.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€131.000,00 €144.100,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

1. Coordinamento della sicurezza compreso Iva e
contributo previdenziale

2. Incentivo funzioni tecniche
€ 5.900,00 € 5.900,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00
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h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

€ 8.196,00 € 10.000,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

€ 0,00 € 0,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE36 € 145.096,00 € 160.000,00

3.12.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

L’intervento sarà gestito direttamente dal Comune di Pieve Santo Stefano, che con le risorse qui allocate interviene per la riqualificazione dei campi sportivi
polivalenti, con attrezzature dedicate alle attività all’aperto per bambini e adulti.

3.13 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO DELLA CULTURA IMMATERIALE

36 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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NUOVE IMPRESE E COMUNICAZIONE

Il Tortello di Pieve Santo Stefano, occasione di sviluppo e promozione
3.13.1 – Caratteristiche dell’intervento
Il Comune di Pieve Santo Stefano e Pro Loco (www.prolocopieve.it) registreranno il marchio del "Tortello di Pieve", fiore all’occhiello della tradizione gastronomica
locale, ampiamente conosciuto, la cui produzione è però limitata solo alle occasioni di sagre e festività popolari. La produzione, dunque, non riesce a soddisfare la
richiesta perché il borgo toscano non ha punti vendita dove poterlo acquistare quotidianamente.

Il Tortello di patate alla piastra è diffuso in varie zone, dal Casentino alla Romagna, ma la registrazione contribuirà a identificare la particolare ricetta di Pieve Santo
Stefano come un prodotto alimentare DOP, unico e distintivo dagli altri, e consentirà:

● la tutela del prodotto da eventuali concorrenze e tentativi di contraffazioni;
● la possibilità di lanciare il prodotto sul mercato, cominciando da esercenti e supermercati locali;
● l’assunzione di un valore commerciale in grado di generare nuove fonti di reddito;
● la possibilità di trasmettere la ricetta e dare avvio ad attività artigianali dedicate.

Questa crescita economica comporterà l’esigenza di ampliare gli spazi già disponibili della Pro Loco adibiti a laboratorio e cucina per una commercializzazione su larga
scala e continuativa. Si stima la necessità di inserire a supporto della produzione una giovane risorsa che si occuperà degli aspetti organizzativi e divulgativi del
Tortello, per promuovere la conoscenza di questo prodotto tipico.

La Pro Loco di Pieve Santo Stefano negli anni ha dato vita a diverse iniziative di carattere culturale, religioso e gastronomico per far scoprire il borgo e le sue
eccellenze: fornisce supporto alla gestione e cura della rassegna musicale “Pieve Classica”, un programma di incontri settimanali con la musica; contribuisce
attivamente alla manutenzione dei Cammini di San Francesco, calendarizzando passeggiate in collaborazione con il Gruppo Camminatori Pievani; ha partecipato alla
sistemazione e riapertura dell’Eremo di Cerbaiolo; e organizza le feste paesane, sia dal punto di vista della programmazione che della ristorazione, offrendo ai
visitatori prodotti tipici, come il Tortello di Pieve.

Da qualche anno la Pro Loco gestisce l’Info-point del borgo. L’apertura è però limitata solo a qualche ora settimanale; si vorrebbe potenziare il servizio con
l’inserimento di una giovane risorsa, che abbia una buona conoscenza delle lingue straniere e del territorio, per garantire un’apertura giornaliera strutturata affinché
possa lavorare per:

● informare sull’offerta turistica locale e di vallata: musei, sentieri pedonali e ciclabili ed escursioni nella natura, centri visite, sagre, rassegne…
● proporre servizi culturali ed esperienze turistiche di prossimità;
● costruire reti con le realtà associative di Pieve Santo Stefano e gli altri info-point della vallata;
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● curare e potenziare la gadgettistica con azioni di marketing turistico;
● promuovere la comunicazione online e offline.

Contributo al Target37

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico38

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e

s.m.i.;
•

• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;

•
• Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in

stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
•

• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •
x Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la

fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
x 06/2023

x Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.

x 06/2025

• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per
l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);

•
• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di

procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..
•

x Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;

x 06/2025

• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •

38

37 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Attività formative ed educative per pubblici diversi; •
x Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni

divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
x 06/2023

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione. •

•
Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i
servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•

• Altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile: Pro Loco di Pieve Santo Stefano.
● Attuale utilizzazione: I due locali in gestione sono adibiti a punto prima accoglienza-informazione e laboratori per cucina.
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile: La Pro Loco usa gli spazi solo in occasione degli eventi paesani, pur pagando l’affitto tutto

l’anno.
● Attuale Soggetto gestore: Pro Loco di Pieve Santo Stefano.

Soggetto attuatore
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Piazza Plinio Pellegrini, 1
52036 Pieve Santo Stefano AR
C.F./P.I. 00267800514
Tel. 0575 79771
protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto dalla Pro Loco di Pieve Santo Stefano.

3.13.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

LAVORI
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Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo Marzo 2022

Realizzazione
Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno Luglio 2022

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2023 Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Marzo 2022

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Luglio 2022

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2025 Entro 06/2026

3.13.3 Iter procedurale dell’intervento Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista
Termine previsto da

PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni

PSPP ex art. 151 del D.Lgs n° 50/2016

Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni

3.13.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

Adeguamento laboratori cucina e messa in opera della
produzione

€ 32.786,00 € 40.000,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
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c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,
pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

Registrazione Marchio del Tortello di patate alla piastra di
Pieve Santo Stefano

€ 4.000,00 €4.000,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 0,00 € 0,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

€ 0,00 € 0,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00
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j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

Due risorse umane per due anni (una per l’apertura
stagionale dell’Info Point, una per la produzione e
commercializzazione del Tortello)

€ 78.688,52 € 96.000,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE39 € 115.474,52 € 140.000,00

3.13.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

Il Comune di Pieve Santo Stefano stipulerà con la Pro Loco di Pieve Santo Stefano, un Partenariato speciale pubblico – privato (PSPP) ex art. 151 del D.Lgs n° 50/2016,
il partner è stato selezionato con un avviso pubblico. I due soggetti collaboreranno alla creazione e registrazione del marchio “tortello di pieve” e alle relative spese.
Alla Pro Loco è affidata la gestione diretta dell’info point da potenziare, con l’inserimento di una risorsa e della commercializzazione del nuovo prodotto, anche qui
con l’inserimento di una risorsa umana.

La commercializzazione del Tortello di Pieve contribuirà alla sostenibilità dei servizi erogati dalla Pro Loco, consentendo la stabilizzazione del personale nel lungo
periodo. Uno degli obiettivi del progetto è quello di aprire un punto vendita permanente per la distribuzione su larga scala del Tortello di Pieve.

3.14 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
DELLE INFORMAZIONI SULL’OFFERTA DEL TERRITORIO (BORGO)

NUOVE IMPRESE E COMUNICAZIONE

Piano di comunicazione e promozione delle varie attività
3.14.1 – Caratteristiche dell’intervento

39 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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L’Area dell'Alpe della Luna ha vissuto a lungo una posizione periferica rispetto ai trend comunicativi generalisti. La scarsa copertura comunicativa da parte dei grandi
player ha marginalizzato queste zone, al pari di quanto avvenuto per la carenza di altre infrastrutture. Con il progetto qui presentato vogliamo invertire questa
tendenza, grazie anche alla riscoperta per il turismo "lento" e per gli stili di vita sostenibili.

I Cammini di Francesco stanno diventando un riferimento sia per un turismo religioso che laico e le prossime ricorrenze legate agli 800 anni dalla morte del Santo
fanno prevedere un trend positivo per il futuro. Questo risultato è frutto sia di un tracciato accessibile e accogliente ma anche di una comunicazione efficace. Per la
Toscana questa è affidata a Fondazione Arezzo Intour, fondazione di partecipazione a maggioranza pubblica, senza scopo di lucro, un'istituzione che svolge la funzione
di marketing territoriale come destination management organization per gestire il turismo in modo flessibile e professionale. Il Comune di Pieve Santo Stefano (vd.
delibera n.49 del 19/12/2019), e il Comune di Badia Tedalda, in quanto Comune aderente all'Unione dei Comuni (vd. Delibera n.33 del 25/10/2019), sono soci della
Fondazione Arezzo Intour in quanto ne riconoscono l'efficacia e la professionalità, dimostrata anche negli anni di collaborazione.

I Comuni proponenti, dunque, sono già in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour per la redazione e attuazione del piano di comunicazione organico così
composto:

● piano di comunicazione coordinato e dettagliato secondo le attività inserite nel progetto e di concerto con i diversi soggetti gestori delle attività in esso
inserite;

● gestione e attuazione del piano di comunicazione;
● comunicazione stampa a livello nazionale (compresi tour press dedicati ai comuni di Badia e Pieve);
● comunicazione social;
● produzione grafica declinata alla comunicazione digitale, cartacea e di altro tipo secondo il piano di comunicazione.

Una voce particolare riguarda la strategia digitale di promozione dei percorsi a piedi e ciclabili. Si vuole infatti rendere quanto più facile e percorribile il territorio,
grazie agli strumenti digitali, come le applicazioni già esistenti che permettono agli utenti di condividere tragitti ed esperienze di viaggio a piedi e in bicicletta. La
Fondazione Arezzo Intour svilupperà strumenti digitali, quelli più diffusi o di nuova programmazione, secondo le analisi condotte, al fine di creare un unico sistema di
facile accesso e di semplice utilizzo ai diversi sentieri segnati: Cammini di Francesco, Sentiero della Linea Gotica, sentieri ciclabili, percorsi delle robbiane e altra
sentieristica.

Una particolare voce di bilancio riguarda le attività di Festival che in maniera continuativa, già il Comune di Pieve Santo Stefano svolge, e che sarà avviata anche dal
Comune di Badia Tedalda. I Festival si dimostrano strumenti efficaci di coinvolgimento e promozione del territorio.

contributo al target40

40 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO

intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico41

data termine
intervento

(mese/anno)

• riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e

s.m.i.;
•

• acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;

•
• piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in

stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
•

• realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
• interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •
• interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la

fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
•

• attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme di
collaborazioni pubblico-privato.

•
• costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per

l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
•

• accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..

•
• iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con

particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;
•

• progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
• attività formative ed educative per pubblici diversi; •
x attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni

divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
• 06/2026

41
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• iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.

•
x attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i

servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•
06/2026

• altro… •
Per interventi su beni culturali /immobili, specificare

● Proprietà / titolarità dell’immobile L’intervento ricade organicamente su tutte le linee di azione espresse, sia quelle che hanno in uso beni mobili e immobili,
sia quelle di gestione.

● Attuale utilizzazione
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile
● Attuale Soggetto gestore

Soggetto attuatore
COMUNE DI BADIA TEDALDA
Piazza dei Tedaldi, 2
52032 Badia Tedalda (AR)
P.I./C.F. 00207880519
Tel. 0575 714020
ragioneria@comunebadia.it

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Piazza Plinio Pellegrini, 1
52036 Pieve Santo Stefano AR
C.F./P.I. 00267800514
Tel. 0575 79771
protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento

Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto dalla Fondazione Arezzo Intour, specializzata nella gestione e promozione della destinazione turistica Arezzo con
azioni di regia e governance del territorio e di destination marketing.
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3.14.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Marzo 2022

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Luglio 2022

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2026 Entro 06/2026

3.14.3 Iter procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni

Conclusione intervento Entro 06/2026
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La Fondazione Arezzo Intour è una Fondazione in partecipazione senza scopo di lucro. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di
Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non
può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Socio
fondatore e principale finanziatore è il Comune di Arezzo, ma la Fondazione è aperta anche a soci privati ed altri enti pubblici che possono partecipare alla governance
alle molteplici attività svolte.

La Fondazione Arezzo Intour è di fatto una DMO (Destination Management Organization) ovvero un'Istituzione che svolge la funzione di marketing territoriale che si
pone come obiettivo quello di gestire la destinazione turistica con tre capisaldi principali: una politica di comunicazione, innovazione e organizzazione che gestisca il
turismo in modo flessibile e professionale. La Fondazione Arezzo Intour inoltre è incaricata di gestire la promozione dei Cammini di Francesco.

Il Comune di Pieve Santo Stefano (vedi Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019), e il Comune di Badia Tedalda, in quanto Comune aderente all'Unione dei
Comuni (vedi Delibera di Consiglio n. 33 del 25/10/2019), sono soci della Fondazione Arezzo Intour in quanto ne riconoscono l'efficacia e la professionalità, dimostrata
anche negli anni di collaborazione.

3.14.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 0,00 € 0,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 0,00 € 0,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00
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f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00

h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

1. Realizzazione contenuti e materiali per la
promozione specifica dei sentieri ciclopedonali

2. Festival ed eventi tra Badia Tedalda e Pieve Santo
Stefano

€ 73.770,00 € 90.000,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

€ 0,00 € 0,00

k. costi di promozione e comunicazione Piano di comunicazione organico per tutto il periodo € 40.983,600 € 50.000,00

TOTALE42 € 114.753,60 € 140.000,00

3.14.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

42 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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I Comuni e la Fondazione Arezzo Intour hanno sottoscritto in data 11/03/2022 un accordo di collaborazione per la realizzazione dell’intervento in esame. La
Fondazione Arezzo Intour sviluppa e mette in pratica il piano di comunicazione direttamente.

3.15 – LINEA DI AZIONE > REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER L’INCREMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ RESIDENZIALE
E CONTRASTARE L’ESODO DEMOGRAFICO

NUOVE IMPRESE E COMUNICAZIONE

Mappatura case disponibili per smart-worker e nomadi digitali
3.15.1 – Caratteristiche dell’intervento
Visto il fenomeno di incrementata mobilità di professionisti accelerata dalla diffusione dello smart working nell’ultimo periodo, l'intervento prevede una mappatura
delle case, appartamenti, porzioni di abitazioni disponibili per nomadi digitali e smart-worker. Sappiamo dalle reti informali che esistono diverse soluzioni ma vogliamo
creare un elenco ragionato, sempre aggiornabile, che dettagli le possibilità del territorio con specifiche sui servizi disponibili: connessioni internet, arredi, presenza di
elettrodomestici, dimensioni e articolazione degli ambienti, soluzioni contrattuali.

Questo al fine di agevolare il più possibile chi desidera trascorrere periodi di vita, magari lavorando da remoto, e naturalmente chi vuole trasferirsi per periodi più
lunghi. L’iniziativa inoltre stimolerà i proprietari di case sfitte a creare condizioni adatte per questo particolare target di persone con l'esigenza di trovare case già
funzionali, soprattutto al nomadismo digitale, dotate dunque di connessione e arredi congeniali.

Con la pandemia si è osservato un certo movimento di ritorno e di nuovi arrivi di lavoratori e lavoratrici, persone che hanno lavorato da remoto da appartamenti di
famiglia. Oltre agli smart-worker e ai nomadi digitali, abbiamo avuto la presenza prolungata di diversi studenti universitari che hanno seguito le lezioni on line, vivendo
a Badia e Pieve, contribuendo, nonostante le circostanze, a mantenere la vivacità dei due centri abitati.

Molti si sono spostati dalla città ritornando a zone periferiche, dove il costo della vita è più contenuto, permettendo loro di affrontare anche le difficoltà economiche
determinate dalla pandemia. Da soli o in famiglia, per un periodo o in maniera permanente, questi scelgono di abitare in centri più piccoli. Ripopolando le case
storiche spesso immerse nella natura delle piccole comunità, dove le reti di solidarietà, aiuto reciproco e la conoscenza sono facilitati e dove il commercio di
prossimità, la creazione di orti per la produzione familiare, e i percorsi nella natura contribuiscono a sani stili di vita. Alcuni hanno fatto di queste scelte attività
d'impresa, come agriturismi con calendari di seminari di yoga, di produzione di conserve e altre proposte che riscontrano il favore di un numero crescente di persone
e contribuiscono a migliorare l’attrattività del territorio.
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La mappatura potrà essere svolta su incarico professionale, concordando le voci utili da rilevare. Il servizio sarà pubblicizzato tramite i canali istituzionali e
promozionali, la presenza di questi dati sarà conservata secondo le norme della privacy, a disposizione degli interessati in caso di richieste.

Crediamo che l'avvio di questo tipo di servizi potrà contribuire a creare un clima di accoglienza, limitare lo spopolamento e possa essere un servizio di supporto alle
Amministrazioni per incentivare l’adozione o investire su reti di connessione e infrastrutturazioni più forti, per agevolare i ritorni e i nuovi trasferimenti, con gli impatti
positivi che ne derivano per tutta la comunità.

Contributo al Target43

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento
relativo ad un
sito culturale
o turistico44

Data termine
intervento

(mese/anno)

• Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico; •
• Interventi di tutela / valorizzazione / rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e

s.m.i.;
•

• Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la
gestione e la fruizione;

•
• Piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici, se strettamente collegati all’intervento e/o in quanto aree in

stretta relazione fisica con gli immobili/beni sedi dei servizi culturali/turistici;
•

• Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.; •
• Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici; •
• Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la

fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.;
•

• Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali anche mediante forme
di collaborazioni pubblico-privato.

•
• Costruzione di collaborazioni e partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato per la gestione di beni e servizi e per

l’erogazione di attività e servizi (da definire secondo le modalità indicate nel precedente art. 4);
•

• Accompagnamento alla predisposizione di documenti preliminari finalizzati all’analisi del contesto, all’attivazione di
procedure di evidenza pubblica per la ricerca dei partner, ecc..

•

44

43 Cfr. Art.6 dell’Avviso
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• Iniziative e attività per rinnovare l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione delle comunità locali con
particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;

•
• Progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali. •
• Attività formative ed educative per pubblici diversi; •
• Attività di informazione promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni

divulgative e scientifiche, purché nel quadro di azioni coordinate a livello complessivo del borgo;
•

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.
purché non occasionali ma in stretta connessione con la strategia proposta/linea di azione.

•
x Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i

servizi e le infrastrutture creati, le nuove opportunità generate ai fini di una nuova attrattività residenziale e per
l’insediamento di imprese;

•
06/2024

• Altro… •

Per interventi su beni culturali /immobili, specificare
● Proprietà / titolarità dell’immobile
● Attuale utilizzazione
● Attuali modalità di funzionamento/gestione del bene/immobile
● Attuale Soggetto gestore

Soggetto attuatore
COMUNE DI BADIA TEDALDA
Piazza dei Tedaldi, 2
52032 Badia Tedalda (AR)
P.I./C.F. 00207880519
Tel. 0575 714020
ragioneria@comunebadia.it

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Piazza Plinio Pellegrini, 1
52036 Pieve Santo Stefano (AR)
C.F./P.I. 002678005144
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Tel. 0575 79771
protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it
Autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’Intervento
nessuna in particolare
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi
Il quadro economico dell’intervento è stato redatto in sinergia dagli Uffici Tecnici del Comune di Badia Tedalda e del Comune di Pieve Santo Stefano.

3.15.2 – Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva
o prevista

Data fine prevista
Termine previsto da

PNRR
LAVORI

Progettazione

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione Progetto Definitivo

Approvazione Progetto Esecutivo

Realizzazione

Indizione procedura di gara appalto lavori

Stipula contratto – adozione impegno

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Entro 06/2026

Servizi /Forniture

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...) Marzo 2023

Stipula contratto fornitore – Adozione impegno Luglio 2023

Collaudo-certificato di regolare esecuzione Giugno 2024 Entro 06/2026
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3.15.3 Iter procedurale dell’intervento
Fase già realizzata

(Data)
Data inizio effettiva

o prevista
Data fine prevista

Termine previsto da
PNRR

FORME DI COLLABORAZIONE PP
(specificare strumento/norma)
Adozione impegni
Affidamento di incarico
Conclusione intervento Entro 06/2026

Altre informazioni

3.15.4 Quadro economico dell’intervento
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 10 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o per
l’acquisto di beni/servizi

€ 0,00 € 0,00

b. spese per pubblicazione bandi di gara € 0,00 € 0,00
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti;

€ 0,00 € 0,00

d. spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

€ 0,00 € 0,00

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

€ 0,00 € 0,00

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti
tecnici;

€ 0,00 € 0,00

g. spese per attrezzature, impianti e beni
strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili;

€ 0,00 € 0,00
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h. spese per la realizzazione di attività, servizi
culturali, sociali, ricreativi, eventi,
manifestazioni, comprese le spese per
l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per l’allestimento
degli spazi in cui si svolgono le iniziative,
per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai
relatori, agli ospiti, ecc.;

€ 0,00 € 0,00

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche
propedeutiche, attività di
accompagnamento

€ 0,00 € 0,00

j. costi per l'avvio della gestione di attività e
servizi

Una giovane risorsa dedicata alla mappatura € 16.393,44 € 20.000,00

k. costi di promozione e comunicazione € 0,00 € 0,00

TOTALE45 € 16.393,44 € 20.000,00

3.15.5 Piano economico e finanziario relativo alla gestione dei servizi ed attività economiche
dell’intervento
Indicare sinteticamente modelli di servizio, modelli di gestione, ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, acquisto beni, acquisto merci, conduzione
immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari), ricavi (ticket, trasferimenti, gestioni patrimoniali, proventi finanziari,
proventi diversi).

I Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano gestiranno direttamente l’intervento.

45 Gli importi totali dell’intervento devono corrispondere a quelli riportati per il singolo intervento nella sezione 2 del presente documento.
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SEZIONE 4 - Quadro economico complessivo del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale
TIPOLOGIA SPESA (cfr. art.9 dell’Avviso) INTERVENTI INTERESSATI DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€)
IVA ESCLUSA

VALORE (€)
IVA INCLUSA

a. spese per l’esecuzione di lavori o
per l’acquisto di beni/servizi

1. Ripristino bagni pubblici
2. Sistemazione sentiero dei lavatoi
3. Adeguamento piazzale sopra i bagni pubblici
4. Struttura in legno
5. Recinzione
6. Servizi igienici
7. Archivio storico: impianto climatizzazione - scaffalature - server per servizio

per la digitalizzazione
8. Adeguamento laboratori cucina e messa in opera della produzione

€738.531,50 € 812.384,65

b. spese per pubblicazione bandi di
gara

€ 0,00 € 0,00

c. spese per l’acquisizione di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e
altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti;

1. Convenzione con le guide ambientali certificate della Provincia per
calendario di uscite garantite

2. Spese pratiche
3. Somme a disp. Stazione Appaltante per pubbl. e cart. - arrotondamenti
4. Registrazione Marchio del Tortello di patate alla piastra di Pieve Santo

Stefano

€ 63.772,50 € 63.772,50

d. spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, coordinamento
della sicurezza e collaudi, opere
d’ingegno, incentivi per funzioni
tecniche;

1. Progetto
2. Direzione lavori
3. Sicurezza
4. Pratica genio civile
5. Coordinamento della sicurezza compreso Iva e contributo previdenziale +

incentivo funzioni tecniche

€ 77.351,15 € 77.351,15

e. imprevisti (se inclusi nel quadro
economico);

Imprevisti € 28.646,70 € 28.646,70
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f. allacciamenti, sondaggi e
accertamenti tecnici;

Allacciamenti € 1.500,00 € 1.500,00

g. spese per attrezzature, impianti e
beni strumentali finalizzati anche
all'adeguamento degli standard di
sicurezza, di fruibilità da parte dei
soggetti disabili;

1. Aggiornamento hardware e software del Museo Interattivo
2. 20 biciclette muscolari e 20 biciclette elettriche
3. Infrastruttura per ricarico bici ed auto elettriche
4. Realizzazione di un garage in struttura lignea (circa MQ. 18,00) per ricovero

e riparazione bici e attrezzature
5. Pergolato in legno per ristoro (dimensioni circa mq 20,00)
6. 20 bike point georeferenziati con necessario per riparazioni
7. Arredi mobili e attrezzatura per la Biblioteca Nuova
8. Arredi per la sezione Montessoriana

€183.606,55 € 224.000,00

h. spese per la realizzazione di
attività, servizi culturali, sociali,
ricreativi, eventi, manifestazioni,
comprese le spese per l’affitto di
spazi e locali in cui si svolgono le
iniziative programmate, per
l’allestimento degli spazi in cui si
svolgono le iniziative, per materiali
e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli
artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;

1. Potenziamento personale con una risorsa (giovane donna ex civilista) per
due anni a supporto del personale già presente

2. Traduzione e sottotitolatura delle video interviste del Museo della Memoria
3. Potenziamento delle attività con le scuole
4. Manutenzione dei sentieri esistenti
5. Tracciamento di nuovi percorsi ciclabili
6. Attività per due anni con Associazione Libri fatti a Mano
7. Potenziamento delle attività di educazione ambientale con le Istituzioni

scolastiche
8. Realizzazione e allestimento interventi artistici
9. Vitto e alloggio
10. Trasporti
11. Attività
12. Materiale
13. Realizzazione contenuti e materiali per la promozione specifica dei sentieri

ciclopedonali
14. Festival ed eventi tra Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano

€263.672,13 € 321.680,00

i. spese per la realizzazione di
studi/ricerche propedeutiche,
attività di accompagnamento

1. N. 4 borse di studio (due per a.a. 2022/2023 e due per a.a. 2023/2024)
2. Ricerca
3. Registrazione

€ 45.000,00 € 45.000,00
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4. Raccolta materiale

j. costi per l'avvio della gestione di
attività e servizi

1. Gestione nuova area attrezzata delle Cascate del Presalino
2. Risorsa umana per due anni
3. Due risorse umane per due anni (Archivio dei diari, Archivio storico, Museo

Diffuso)
4. Tre educatori e un coordinatore
5. Due risorse umane per due anni (una per l’apertura stagionale dell’Info

Point, una per la produzione e commercializzazione del Tortello)
6. Una giovane risorsa dedicata alla mappatura

€333.161,47 € 406.457,00

k. costi di promozione e
comunicazione

1. Aggiornamento materiale informativo cartaceo e on line, distribuzione e
marketing

2. Redazione periodico con creazione redazione partecipata dalle scuole
3. Promozione e comunicazione
4. Comunicazione stampa e digitale
5. Piano di comunicazione dedicato per tutto il periodo

€ 81.318,00 € 99.208,00

TOTALE
€1.815.060,

00
€

2.080.000,0046

46 Il totale al lordo IVA deve corrispondere al Costo totale del CUP indicato nel sistema CUP DIPE, al “Totale delle spese finanziabili” indicato nell’Applicativo informatico e al
Totale delle Sezioni 2 e 5.2 della presente Relazione.
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SEZIONE 5 -  Cronoprogramma procedurale e di spesa del Progetto locale di rigenerazione culturale e
sociale - Rif. Ambito di valutazione D, art. 8 dell’Avviso

5.1 Cronoprogramma procedurale
ITER PROCEDURALE
(complessivo di tutti gli interventi) (1)

Fase già realizzata
(Data)

Data inizio effettiva o
prevista

Data fine prevista Termine previsto da
PNRR

LAVORI

Conclusione fase di acquisizione livelli di progettazione Marzo 2022 Dicembre 2022

Conclusione fase di stipula contratti per l’esecuzione
lavori – Adozione impegni

Luglio 2022 Febbraio 2023

Conclusione collaudi-acquisizione certificati di regolare
esecuzione

Marzo 2023 Luglio 2024 Entro 06/ 2026

SERVIZI /FORNITURE

Conclusione fase di selezione fornitori Marzo 2022 Luglio 2024

Conclusione fase di stipula contratti – Adozione impegni Luglio 2022 Luglio 2024

Verifiche e controlli – Certificato di regolare esecuzione Marzo 2023 Giugno 2026 Entro 06/ 2026
(1) Per ogni fase, inserire come data di inizio quella del primo intervento che si avvia e come data di fine quella dell’ultimo intervento che si conclude

5.2 Cronoprogramma annuale di spesa
II sem. 2022 2023 2024 2025 I sem. 2026 Totale

Linea di Azione:
Realizzazione/potenzi
amento di servizi e
infrastrutture culturali

3.8 – Rigenerazione urbana
dell'ex mattatoio di Badia
Tedalda per la realizzazione del
MOON_il centro per le arti e la
creatività

€ 0,00 € 150.000,00 € 125.000,00 €120.500,00 € 72.500,00 € 468.000,00
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3.1 – Potenziamento dei musei
interattivi, digitalizzazione dei
contenuti, valorizzazione
dell’Ufficio Turistico di Badia
Tedalda

€ 25.000,00 € 51.000,00 € 45.500,00 € 45.500,00 € 0,00 € 167.000,00

Linea di Azione:
Realizzazione di
iniziative per la tutela
e valorizzazione del
patrimonio della
cultura immateriale

3.13 – Il Tortello di Pieve Santo
Stefano, occasione di sviluppo e
promozione

€ 15.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 140.000,00

3.9 – “Il Paese sul Paradiso”.
Montebotolino tra arte e
racconto

€ 5.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00

Linea di Azione:
Realizzazione di
iniziative per
l’incremento della
partecipazione
culturale e per
l’educazione al
patrimonio delle
comunità locali

3.11 – Campi estivi residenziali di
educazione ambientale e sport
per ragazze e ragazzi

€ 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00

Linea di Azione:
Realizzazione di
attività per il
miglioramento e la
razionalizzazione della
gestione di beni,
servizi e iniziative

3.6 – Archivio dei Diari, Archivio
Storico e nuova Biblioteca.
Sistema integrato tra
conservazione e ricerca

€ 40.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 220.000,00
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Linea di Azione:
Realizzazione di
infrastrutture per la
fruizione
culturale-turistica

3.3 – Bike park e sentieri ciclabili
nelle Riserve naturali

€ 40.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 220.000,00

3.4 – Sentiero lungo il Tevere € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00

3.5 – “Un borgo a misura di
bambino”. Ripristino del percorso
ciclabile e pedonale del Raggiolo

€ 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00

3.2 – Ecopoint per affitto e
ricarica bici elettriche e punto
ristoro a Badia Tedalda

€ 37.500,00 € 47.500,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 135.000,00

3.12 – Campi sportivi polivalenti
con intervento di arte pubblica e
attrezzature all'aperto per adulti
e bambini

€ 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 160.000,00

Linea di Azione:
Realizzazione iniziative
per l’incremento
dell’attrattività
residenziale per
contrastare l’esodo
demografico

3.15 – Mappatura case
disponibili per smart-worker e
nomadi digitali

€ 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00

3.10 – Scuola Montessoriana € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00

Linea di Azione:
Realizzazione di azioni
di supporto alla
comunicazione e
diffusione delle
informazioni

3.14 – Piano di comunicazione e
promozione delle varie attività

€ 5.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 35.000,00 € 140.000,00
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sull’offerta del
territorio (borgo)

Linea di Azione:
Realizzazione di azioni
di cooperazione
interterritoriale

3.7 – Borse di studio € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00

TOTALE47 € 207.500,00 € 723.500,00 € 670.500,00 €371.000,00 €107.500,00 € 2.080.000,00

Badia Tedalda, lì 14/03/2022

Il Proponente

Documento sottoscritto digitalmente

47 Il totale deve corrispondere al “Totale delle spese finanziabili” indicato dell’Applicativo informatico e al Totale delle Sezioni 2 e 4 della presente Relazione.
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Badia Tedalda

Pieve Santo Stefano

EMILIA-ROMAGNA

Riserva Naturale 
Alpe della Luna

Montebotolino

Cascate del Presalino

I Custodi dell'Alpe della Lun
a L

MARCHE

a Repubblica delle Foreste
EX-CLAVE BADIA TEDALDA



EMILIA-ROMAGNA

MARCHE

Pieve Santo Stefano

Badia Tedalda

3.3 Bike park e sentieri ciclabili nelle
Riserve naturali

3.2 Ecopoint per affitto e 
ricarica bici elettriche 
e punto ristoro a Badia Tedalda

3.1 Potenziamento dei musei interattivi,
digitalizzazione contenuti, 
valorizzazione Ufficio Turistico Badia Tedalda

3.5 “Un Borgo a misura di Bambino” 
Ripristino del percorso ciclabile 
e pedonale del Raggiolo

 

EX-CLAVE BADIA TEDALDAI Custodi dell'Alpe della Lun
a La Repubblica delle Foreste

Natura, sentieri e Turismo "lento" 

3.4 Sentiero lungo il Tevere



EMILIA-ROMAGNA

MARCHE

EX-CLAVE BADIA TEDALDAI Custodi dell'Alpe della Lun
a 

Arte, Memoria e Ricerca

Pieve Santo Stefano

Badia Tedalda

3.6 Archivio dei Diari, archivio storico e
nuova biblioteca. Sistema integrato tra
conservazione e ricerca

La Repubblica delle Foreste

3.7 Borse di Studio

3.8 Rigenerazione Urbana dell'ex mattatoio
di Badia Tedalda per la realizzazione del
MOON_il centro per le Arti e la Creatività

3.9 “Il Paese sul Paradiso”
Montebotolino tra arte e racconto



EMILIA-ROMAGNA

MARCHE

EX-CLAVE BADIA TEDALDAI Custodi dell'Alpe della Lun
a 

Pieve Santo Stefano

Badia Tedalda

Comunità sostenibili: Giovani tra Ambiente e Sport  

3.11 Campi Estivi Residenziali di
educazione ambientale 
e sport per ragazze e ragazzi, 
tra Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda

Ostello Piscina Nera 

La Repubblica delle Foreste

3.10 Scuola Montessoriana

3.12 Campi Sportivi Polivalenti con
intervento di arte pubblica e attrezzature
all'aperto per adulti e bambini



EMILIA-ROMAGNA

MARCHE

EX-CLAVE BADIA TEDALDAI Custodi dell'Alpe della Lun
a 

Nuove imprese e comunicazione

Pieve Santo Stefano

Badia Tedalda

3.13 Il Tortello di Pieve Santo Stefano,
occasione di sviluppo e promozione

3.15 Mappatura Case disponibili
per smart-worker e nomadi digitali

La Repubblica delle Foreste

3.14 Piano di Comunicazione e
promozione delle varie attività


