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1. TITOLO DEL PROGETTO 

Alta Via dei Parchi 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Motivazioni 

La strategia di Sviluppo Locale elaborata dal GAL Appennino Bolognese si basa sulla volontà di rendere il territorio 

collinare-montano competitivo, attrattivo e fruibile attraverso la realizzazione di un sistema di sviluppo integrato fondato 

sulla promozione di un turismo sostenibile e alla valorizzazione di infrastrutture interconnesse in grado di mantenere e dare 

valore al territorio in termini di fruibilità territoriale senza tralasciare l’aspetto economico. 

La scelta di indirizzare le possibili risorse messe a disposizione da questa Azione su infrastrutture collegate ai percorsi 

definiti da “Turismo lento” come il percorso di scala regionale denominato “Alta Via dei Parchi – AVP” si basa sul riscontro 

positivo che in questi anni stanno avendo tali tracciati a livello nazionale ed internazionale. 

Nello specifico, l’Alta via dei Parchi è un percorso che abbraccia l’intera Regione Emilia-Romagna e che partendo dal 

Piacentino arriva a Rimini. 

Nel corso degli anni tale percorso ha avuto alterne fortune; vi sono state realtà nelle quali, attorno e su di esso, si è 

sviluppata un’intensa e proficua azione da parte degli enti locali territorialmente coinvolti, che ne hanno saputo cogliere il 

valore strategico per uno sviluppo turistico/sportivo importante. 

In tale ottica e secondo le indicazioni fornite, l’infrastruttura da potenziare è il punto tappa dell’Alta Via dei Parchi 

denominata ex vivaio forestale delle Cottede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stralcio cartografico del Parco dei Laghi Suviana e Brasimone. All’interno del cerchio rosso la struttura delle “Cottede”. 
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3. INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE 
 
Nel secondo semestre del 2022, a causa dell’aumento repentino dei prezzi dovuto sia alla pandemia da Covid-19 che al 

conflitto bellico Russia-Ucraina, la Regione Emilia Romagna ha adeguato i Prezziari di riferimento per far fronte alla 

necessità della revisione dei prezzi per poter creare dei computi metrici estimativi in linea con gli andamenti di mercato. 

In questo progetto si è corretto il computo metrico estimativo, aggiornato con i nuovi prezzi di riferimento e per far fronte 

all’aumento dei costi si è deciso di eliminare un intervento non significativo come l’illuminazione della strada di pertinenza 

degli edifici recuperando in tal modo le risorse necessarie e rimanendo anche al di sotto della cifra stanziata nel precedente 

Progetto Esecutivo. Si specifica comunque che l’obiettivo del progetto, anche senza l’attuazione della fase sopra enunciata, 

viene ampiamente raggiunto. 

 
Finalità e obiettivi 

 

L’azione si propone di migliorare la fruibilità dell’itinerario “Alta Via dei Parchi” in termini di ricettività e servizi al turista 

considerato la peculiarità dello stesso itinerario che, essendo un percorso in quota, presenta oggettivi criticità in termini di 

accoglienza. Con il presente progetto si riesce quindi a migliorare la fruibilità del percorso dotandolo di un punto tappa in 

un’area che ad oggi manifesta criticità in questi termini. 

 
 

Obiettivi operativi 
 

Nello specifico gli obiettivi sono: 
 

1. FRUIZIONE: migliorare l’accessibilità del percorso; 

 
2. PROMOZIONE: avviare azioni coordinate di promozione territoriale atte a valorizzare nel suo insieme l’Appennino 

Bolognese, le sue risorse territoriali e i suoi itinerari attraverso l’attivazione dei progetti a regia diretta afferenti alle azioni 

9B del Piano (azioni di marketing e promozione degli itinerari). La presente convenzione riguarda un ulteriore aspetto del 

turismo sostenibile in contesti ad alta qualità ambientale, valorizzando allo stesso tempo l’importante patrimonio 

naturalistico gestito dall’Ente di Gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Orientale; 

3. PROGETTO UNITARIO: sviluppare una progettualità unitaria tra enti pubblici e operatori privati per promuovere il 

territorio capaci di attivare economie di scala e attirare flussi di persone e reddito. Grazie all’azione 12 B del Piano (HUB 

Appennino Bolognese) e alla carta dell’accoglienza sarà creata una banca dati di supporto anche a questo tematismo per 

poi costruire e qualificare l’offerta specifica per il target di riferimento; 
 

4. QUALIFICAZIONE: delle imprese con particolare riferimento all’accoglienza e ospitalità rivolta ai turisti; 
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5. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE: è fondamentale, per questo processo organizzativo, che tutti i soggetti, ognuno per il 

proprio ruolo istituzionale e non, co-partecipino al raggiungimento degli obiettivi secondo una strategia condivisa. Il 

coordinatore organizza l’offerta e la rete, i singoli Comuni fungono da animatori per il coinvolgimento delle realtà produttive 

e di volontariato locale, i privati arricchiscono l’offerta attraverso i loro prodotti e servizi. Il GAL, infine, con l’azione 9B 

realizza la promozione integrata e con l’azione 12 crea e qualifica l’offerta turistica   territoriale. 

 
Ambito Territoriale Interessato 

 

L’ambito riguarda l’intero percorso dell’Alta Via dei Parchi in quanto, nonostante l’intervento riguardi un punto tappa 

specifico, il beneficio tratto dall’opportunità di accogliere i turisti in maniera adeguata lungo tutto il percorso, permetterà 

di rafforzare ed incrementare l’azione promozionale e di valorizzazione che in questi anni è stata realizzata sia dalla Regione 
 

Emilia Romagna e da APT sia da parte dell’Ente di Gestione e le amministrazioni locali interessate dall’Itinerario. Si 

sottolinea, inoltre, che l’Ente di gestione ha già preso accordi con l’Unione Appennino Bolognese (ente che per mandato 

istituzionale si occupa per i soggetti locali di promozione turistica e organizzazione di eventi), per potenziare le attività 

promozionali. 

 
Descrizione delle attività 

 
Come citato in premessa tale Strategia mira al miglioramento della capacità fruitiva e la valorizzazione del percorso 

denominato Alta Via dei Parchi (AVP). 

In particolare questa proposta dettaglia gli interventi da eseguire presso una struttura esistente che insiste sul percorso 

denominato Alta Via dei Parchi ricadente nel Comune di Castiglione dei Pepoli (Cottede). 

Il complesso immobiliare dell’ex vivaio forestale delle Cottede, in gestione all’Ente Parchi e Biodiversità Emilia Orientale 

dall’Ente proprietario, il Comune di Castiglione dei Pepoli, è costituito principalmente da due edifici, uno adibito a 

guardiania/magazzino e l’altro, recentemente ristrutturato, adibito in parte a deposito attrezzature antincendio boschivo 

ed in parte ad uso foresteria. 
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Immagine dell’edificio principale delle Cottede. 

 
Nella porzione di edificio ristrutturata in cui si è pensato di realizzare gli alloggi e la foresteria con cucina per i fruitori 

dell’Alta Via dei Parchi, mancano completamente gli arredamenti, mobilio e relativi impianti (cucina) necessari per garantire 

la funzionalità del sito come punto tappa del percorso escursionistico. 

Come infrastruttura invece, si rende necessaria la realizzazione di un impianto fognario secondo le norme vigenti e 

consolidare la strada carrabile di accesso agli edifici già esistente da adibire anche parzialmente come parcheggio per le 

eventuali autovetture in sosta. 

 

Presso l’altro edificio attualmente utilizzato come alloggio del custode (visibile nella fotografia sottostante) occorre 

invece effettuare alcune opere di riqualificazione interna (imbiancare a nuovo ed eseguire ed installare nuovi punti luce più 

efficienti oltre alla realizzazione di un servizio igienico a favore del personale) per poter allestire un primo punto di 

accoglienza e informazioni. 

 

Ex alloggio del custode, prossimo punto di prima accoglienza. 
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Articolazione degli interventi 
 

Riassumendo, gli interventi da eseguirsi presso l’ex vivaio regionale delle Cottede riguarderanno principalmente: 

1 - esecuzione dell’impianto fognario sia dell’edificio principale che del futuro punto informazioni, realizzazione 

di modesto servizio igienico a servizio del personale nell’ex alloggio del custode e installazione serbatoio interrato 

di GPL; 

2 - Installazione arredi e adeguamento impianti elettrici della foresteria; 

3 - Allestimento punto accoglienza e riqualificazione esterna degli edifici con relativa illuminazione; 

4 - Riqualificazione e consolidamento strade carrabili di accesso al complesso immobiliare. 
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Area oggetto 
di intervento 

PUNTO 3.1 – Realizzazione fognature, GPL e servizio igienico 
edificio ex alloggio custode 

 
 
 

1. Generalità 

 
Nell’ambito del progetto di riqualificazione dei percorsi escursionistici dell’appennino Tosco Emiliano la Regione 

Emilia Romagna, attraverso l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, ha voluto procedere al 

progetto di completamento degli interventi necessari nel rendere la casa forestale dell’ex Vivaio delle Cottede, di 

proprietà del Comune di Castiglione dei Pepoli, un luogo dedicato all'accoglienza di turisti, scolaresche, e gruppi 

organizzati. 

 

E’ dunque intenzione con tale progetto e candidatura al finanziamento di trasformare tale sito in una tappa 

fondamentale dell'Alta Via dei Parchi (AVP) e promuovere la cultura ambientale nel territorio del Parco Regionale dei 

Laghi di Suviana e Brasimone. 

 

 
Fig 1. Area di interesse su fotografia aereo-fotogrammetrica. 

 
La casa forestale dell’ex Vivaio delle Cottede, di proprietà del Comune di Castiglione dei Pepoli e gestito dall’Ente 

Parchi Emilia Orientale, in questi anni ha avuto diversi interventi di riqualificazione. 
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In questo PUNTO 1 verranno realizzati i seguenti interventi: 
 

 Adeguamento del sistema fognario e realizzazione di un trattamento appropriato per lo scarico dei reflui di 
natura domestica trattati nel “rio delle Cottede”; 

 

 Realizzazione di un nuovo servizio igienico nel locale attiguo alla reception nel Punto informazioni (ex alloggio 

del custode); 

 Realizzazione di un nuovo serbatoio interrato di GPL (di volume 1750 litri) funzionale al riscaldamento 

mediante termoconvettori dell’edificio principale adibito a struttura ricettiva e funzionamento della cucina. 

 

 
Con specifico riferimento all’esecuzione delle opere edili sopradescritte (realizzazione del servizio igienico, 

dell’impianto di trattamento reflui ed dell’impianto deposito GPL con relativa rete di distribuzione) lo strumento edilizio 

di riferimento è la legge Regionale 15/2013 e s.m.i., specificando che: 

 

- la realizzazione del servizio igienico rientra nel campo della manutenzione straordinaria; 

 
- l’adeguamento del sistema fognario e l’installazione del deposito GPL rientrano nel campo dell’edilizia libera ai 

sensi del D. L. 222/2016; più specificatamente sono riconducibili rispettivamente ai punti 16 

(realizzazione/messa a norma rete fognaria – sottoservizi), 18 (integrazione impianto distribuzione gas) e 27 

(installazione deposito GPL) del “glossario edilizia libera” del Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali 

opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 222). 

Per quanto concerne l’aspetto paesaggistico degli interventi proposti, si specifica che le opere esterne sono escluse 

dalla richiesta di apposita autorizzazione paesaggistica come da D.L. 42/2004 e s.m.i., in quanto riconducibili ad opere 

rientranti al punto 15 dell’elenco A (interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica) del 

D.P.R. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o 

sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). 

Per l’autorizzazione allo scarico il regime autorizzativo prevede che sia rilasciata dall’amministrazione Comunale su 

parere dell’ARPA territorialmente competente: in tal senso si è provveduto ad eseguire un passaggio informale presso 

codesto ente tecnico illustrando le caratteristiche salienti del progetto sviluppato e descritto nel seguito della presente 

relazione. 
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2. Adeguamento del sistema fognario e realizzazione di un trattamento appropriato per lo scarico dei 

reflui di natura domestica trattati nel “rio delle Cottede”; 
 

a. Idrografia 

 
L’area oggetto di attenzione si trova nel bacino idrografico del fiume Setta di cui il Rio delle Mesole. Ne costituisce 

affluente in sinistra idrografica. 

Il rio delle Mèsole (detto anche Fosso delle Mèsole) è un piccolo ruscello che scorre nell'alto Appennino bolognese, 

sul confine regionale tra la Toscana (comune di Vernio, in provincia di Prato) e l'Emilia Romagna (comune di 

Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna). 

Il rio delle Mesole nasce alle pendici del monte Tavianella, sotto l'abitato omonimo, sul versante bolognese, poi 

scorre verso sud e sùbito devia verso ovest, dove, dopo appena di corso, viene sbarrato e forma il piccolo lago di 

Tavianella, di cui costituisce l'unico importante immissario ed emissario. Uscito dal laghetto, continua il suo corso verso 

ovest, dove lambisce la fitta Foresta delle Cottede, che lo porterà a confluire da destra nel torrente Setta, dopo un 

percorso, complessivo della parte lacustre, di circa 3,2 km. 

Il Rio Faggione e il fosso delle Cottede (recettore naturale delle acque di corrivazione del sito oggetto di interesse) 

risultano essere affluenti in destra idrografica del fosso delle Mesole. 

 
 

Fig 2. Idrografia del sito di interesse. 

Area oggetto di 
intervento 
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b. Normativa di riferimento 

 
Per quanto attiene al regime autorizzativo delle acque reflue le strutture ricettive del vivaio delle Cottede si collocano 

al difuori dei perimetri degli agglomerati urbani definiti per il Comune di Castiglione dei Pepoli : tecnicamente dunque 

non sussiste possibilità di allaccio alla pubblica fognatura ovvero l’edificio “foresteria” e il complesso di edifici ad esso 

annessi possono essere configurati alla stregua di un nucleo isolato per il quale è necessario prevedere un trattamento 

appropriato ai sensi della “deliberazione Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 DIRETTIVA CONCERNENTE INDIRIZZI 

PER L'APPLICAZIONE  DEL D.lgs 11 MAGGIO 1999  N.  152 COME MODIFICATO DAL D.lgs 18 AGOSTO 2000 N. 258 IN 

MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (Pubblicazione - Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna 

 
- Parte seconda n. 88 del 24 giugno 2003) “e ss.mm.ii. 

 
 
 

Detta normativa al comma 3 del titolo I dell’articolo 4.6 sancisce quanto di seguito riportato: 
 
 
 

[… Gli scarichi finali degli insediamenti / nuclei isolati di cui alla precedente lettere c) e d), sono assoggettati alle 

seguenti disposizioni: ƒ Per le acque reflue domestiche o assimilate si applicano i sistemi di trattamento di cui al 

successivo punto 4.7. In questo ambito trovano applicazione le soluzioni impiantistiche indicate per le tipologie di 

insediamento "complessi edilizi e piccoli nuclei abitati" descritte nella citata tabella B; i medesimi scarichi qualora 

abbiano consistenza uguale o superiore a 50 AE devono essere conformi ai valori limite di emissione indicati nell'allegata 

tabella D ƒ Per gli insediamenti / nuclei di consistenza inferiore a 50 AE, l'Autorità competente in luogo del sistema di 

trattamento dello scarico finale può prevedere forme di trattamento dei singoli scarichi parziali. Tale condizione è 

definita sulla base del contesto territoriale in cui si colloca lo scarico e delle esigenze tutela del corpo idrico recettore. ƒ 

Per le acque reflue industriali trova applicazione quanto previsto dal comma 1 dell'art. 31 del decreto, secondo le 

indicazioni riportate al precedente punto 4.3 Riguardo alle funzioni autorizzative resta ferma la ripartizione delle 

competenze fissata dalla LR 22/00: ƒ Gli scarichi di “acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati” e quelli di "acque 

reflue industriali provenienti da aree a prevalente destinazione produttiva" sono di competenza della provincia; ƒ Gli 

scarichi di “acque reflue domestiche da insediamenti, installazioni o edifici / nuclei isolati” sono di competenza del 

Comune…] 

 
 

La tabella sotto riportata illustra Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti 

insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria (art. 27, comma 4) 
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Fig 3. Combinazioni dei trattamenti appropriati delle acque reflue domestiche in uscita da edifici isolati. 
 
 
 

Nel caso specifico essendo il recapito del sistema fognario in progetto il rio delle Cottede si è ritenuto di ottemperare 

a quanto disposto dal citato compendio normativo realizzando un sistema complesso di trattamenti fisici/biologici in 

successione costituito dai seguenti stadi: 

 
 

 Sedimentatore primario; 
 

 Degrassatore; 
 

 Fossa imhoff; 
 

 Filtro percolatore aerobico; 
 

 Immissione nel recettore. 
 

c. Stima degli abitanti equivalenti: le linee guida arpa 
 

Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, occorre determinare innanzitutto il numero 

di abitanti equivalenti (a.e.), che per convenzione si possono definire come di seguito riportato: 

 
 

Casa di civile abitazione: 1 a.e. per camera da letto con superficie fino a 14 mq 2 a.e. per camera da letto con 

superficie superiore a 14 mq; 

Albergo o complesso ricettivo: come per le case di civili abitazione; aggiungere 1 a.e.ogni qualvolta la superficie di 

una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq; 

[…] 
 

L’edificio principale è costituito da tre camere da letto aventi una superficie maggiore di 14 mq e inferiore sempre a 
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20 mq: supponendo dunque 3 ab/eq per ciascuna stanza si computano 3 ab/eq da cui 9 ab/mq complessivi riferibili 

all’uso foresteria. 

 

Fig3. Organizzazione interna adibito ad uso foresteria 
 
 

Il basso comodo presenta vani utilizzati come ricovero attrezzi e saltuariamente come punto d’appoggio per gli 

operatori dell’Ente Parco durante le attività da effettuarsi nella Proprietà (ad esempio: manutenzioni, accoglienza 

visitatori, ecc.); in quelli principali a livello dell’edificio principale si inserisce il servizio igienico in progetto. 

Per l’uso attuale/previsto del basso comodo si ritiene quindi di poter conteggiare cautelativamente 2 ab/eq. 
 
 

 
 

Fig4. Organizzazione interna di progetto del basso comodo 
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d. La soluzione individuata per il trattamento appropriato delle acque reflue 

 
Per il trattamento appropriato delle acque domestiche in uscita dalla casa forestale del Vivaio delle Cottede si è 

prevista la realizzazione di un trattamento in serie che prevede, dopo la desaponatura/degrassatura, il trattamento 

fisico/biologico in fossa imhoff e l’immissione in un percolatore aerobico il tutto dimensionato cautelativamente per 

15 ab/eq; nella seguente immagine è riportato lo schema di impianto: 

 
 

 
Fig5. Schema di trattamento appropriato nucleo isolato “Vivaio delle Cottede”- Castiglione dei Pepoli. 

 
 
 

Con specifico riferimento alla foresteria (edificio principale) si è intenzione di rifunzionalizzare una fossa di 

sedimentazione primaria esistente intercettando lo scarico a valle di questa, questo perché la tratta di fognatura che 

collega detto edificio con il nuovo sistema di trattamento appropriato (costituito da vasca imhoff e percolatore 

aerobico integrati in un unico manufatto) non consente la realizzazione di pendenze elevate essendo prevista per una 

tratta in area altimetricamente non favorevole. 
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E’ viceversa prevista la posa di una nuova vasca di digrassatura dei reflui in uscita dalla cucina della foresteria. 

 
Il sistema integrato imhoff/percolatore aerobico misura 5.70 x 1.80 m e una altezza utile di 2 metri. Vista la 

pregevolezza del sito a valle del percolatore è previsto un volume di sedimentazione ulteriore per l’intercettamento 

di eventuali filamenti di biofilm (fanghi biologici) staccati dai setti porosi del percolatore. 

L’eventuale pozzetto di campionamento risulta efficace più per un controllo periodico dell’efficienza dell’impianto 

piuttosto che per il campionamento fiscale non previsto per i reflui di questa tipologia. 

3. Realizzazione di un nuovo servizio igienico nel basso comodo posto a tergo dell’edificio 
Principale 

 
L’edificio secondario in oggetto (cosiddetto basso comodo) risulta essere di antica realizzazione (già inserito nel 

catasto d’impianto risalente al 1939) e si presenta come il tipico fabbricato popolare di servizio che conserva le 

caratteristiche tipiche della zona (pareti in pietra, finestre dotate di scuri, tetto in coppi a due falde, ecc.). 

Essendo stato realizzato al limitare di valle della zona pianeggiante dello stabile principale, risulta essere su più 

livelli con i vari vani che lo costituiscono adibiti principalmente a ricovero attrezzi/ripostiglio (oltre ad un piccolo w.c. 

al piano seminterrato). 

L’intervento di progetto prevede la realizzazione di un piccolo servizio igienico all’interno di uno dei vani situati al 

livello più alto dello stabile (pari cioè a quello dell’edificio principale); tali locali adibiti a ricovero attrezzi vengono 

saltuariamente utilizzati come “punto d’appoggio” dagli operatori dell’Ente Parco durante le varie attività necessarie 

da effettuarsi nella Proprietà (ad esempio: manutenzioni varie, accoglienza visitatori, ecc.). 

Tale intervento, mantenendo essenzialmente la destinazione d’uso attuale dei locali, ha quindi lo scopo di realizzare 

una separazione più marcata tra i locali/aree utilizzate dagli avventori e quelle dedicate al personale dell’Ente Parco. 

Il servizio igienico in oggetto, accessibile mediante porta scorrevole (tipo Scrigno), sarà indicativamente dotato di 

lavandino, w.c., boiler e termoarredo elettrico, sistema di aspirazione forzata, pavimentazione e rivestimento ceramico 

alle pareti. 

L’adduzione acqua verrà derivata da quella già presente nello stabile e ovviamente i reflui fognari derivanti 

verranno collegati al nuovo sistema di smaltimento oggetto della presente. 
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Fig6. Realizzazione bagno nel bassocomodo: stato di fatto, stato di progetto e stato di confronto. 

 
4. Realizzazione di un nuovo serbatoio interrato di GPL di 1750 l funzionale al riscaldamento mediante 

termoconvettori dell’edificio principale adibito a struttura ricettiva. 

 
La ri-funzionalizzazione del sito della casa forestale dell’ex Vivaio delle Cottede ha previsto il compimento di un 

sistema di riscaldamento degli ambienti interni realizzato a mezzo di termoconvettori a GPL che possono essere 

accesi/spenti nei vari ambienti a seconda dell’effettivo utilizzo. 

In questo stralcio di opere è prevista la posa in opera del serbatoio omologato di GPL interrato, esternamente 

all’unità immobiliare in posizione efficace anche per le operazioni di ricarica periodica del nuovo bombolone. 

Si è provveduto dunque ad individuare un sito funzionale all’accesso del futuro fornitore provvedendo altresì alla 

scelta del target di stoccaggio interrato, indubbiamente più sicuro e di minor impatto visivo che stonerebbe con il 

paesaggio circostante: la scelta è ricaduta su di un serbatoio di 1750 litri della tipologia illustrata nella figura seguente. 

In fase progettuale è stata accertata la possibilità dell’interramento del serbatoio in ottemperanza alla normativa 

vigente. 
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Fig7. Il serbatoio di GPL predisposto per la foresteria del vivaio Cottede. 
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La posa del bombolone di norma comporta la realizzazione di alcune opere civili (per lo più scavi, reinterri, 

preparazione della base di posa e opere di confinamento tipo muretti e/o copertura a norma mediante coperchi 

omologati) che verranno puntualmente contabilizzate nel capitolato allegato al presente progetto. 

La fornitura del serbatoio invece è un approntamento gratuito del fornitore con il quale il gestore della foresteria 

intenderà stipulare il contratto di fornitura; di norma il fornitore del bombolone di GPL si occupa anche degli 

adempimenti amministrativi con i VV.FF. legati all’applicazione della seguente normativa: 

 
[…I DEPOSITI E LE RIVENDITE DI GPL IN BOMBOLE O BIDONI PER QUANTITATIVI COMPLESSIVI ≥ 75 kg COMPORTA LA DENUNCIA DELL’ATTIVITÀ -3/b- 
AI VV.F. PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.). 

 
IMPIANTI A GPL PER USO DOMESTICO NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE (UNI 7131/99) 

 
LA NORMA SI APPLICA ALLA PRIMA INSTALLAZIONE E ALLA SOSTITUZIONE DI BIDONI DI GPL SINGOLI O FRA LORO COLLEGATI AVENTI CAPACITÀ 
COMPLESSIVA NON MAGGIORE DI 70 kg. 
p.t o 5.1.4 “IL BIDONE NON DEVE ESSERE INSTALLATO”: • A LIVELLO PIU’ BASSO DEL SUOLO; • IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI COMBUSTIBILI, IMPIANTI 
ELETTRICI (VEDERE NORME CEI PERTINENTI), PRESE D’ARIA, CONDOTTI E APERTURE COMUNICANTI CON LOCALI O VANI 
POSTI A LIVELLO INFERIORE. 

 p.to 5.1.5 “BIDONI NON ALLACCIATI, SIANO ESSI PIENI, PARZIALMENTE PIENI, VUOTI O PRESUNTI VUOTI, NON DEVONO IN NESSUN CASO 
ESSERE TENUTI IN DEPOSITO PRESSO L’UTENTE”. 

 p.to 5.4.1 “L’INSTALLAZIONE DI BIDONI SINGOLI ALL’INTERNO DI LOCALI VENTILATI È AMMESSA IN FUNZIONE DELLA CUBATURA 
DISPONIBILE E COMUNQUE LA CAPACITÀ COMPLESSIVA DEI BIDONI SINGOLI INSTALLATI ALL’INTERNO DI UN’ABITAZIONE NON DEVE 
COMUNQUE ESSERE MAGGIORE DI 40 kg.” 

 p.to 6.1.6. “ALL’ESTERNO DEI LOCALI POSSONO ESSERE INSTALLATI FINO A QUATTRO BIDONI, PER UNA CAPACITÀ COMPLESSIVA NON 
MAGGIORE DI 70 kg IVI COMPRESI GLI EVENTUALI BIDONI SINGOLI INSTALLATI IN ALTRA POSIZIONE PRESSO L’UTENZA SERVITA” …] 

 
Per il collegamento del nuovo serbatoio al sistema di distribuzione interna all’edificio foresteria già realizzato e 

oggetto di dichiarazione di conformità (DICO) è necessaria la realizzazione di una rete interrata in HDPE da 3/4” con il 

necessario valvolame di intercettazione e il giunto dielettrico prima dell’innesto sulla rete di distribuzione esistente: il 

valvolame lato serbatoio è parte della fornitura del bombolone, mentre quello lato edificio è a carico dell’utenza e 

inserito dunque nel capitolato del presente progetto. 

 

 
Fig8.Schema concettuale di allaccio serbatoio GPL/edificio. 
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Sarà scelta del gestore della struttura ricettiva decidere se procedere con un contratto di fornitura “a contatore” o 
 

“a chiamata” con il fornitore individuato e contrattualizzato. 

 
5. Conclusioni 

 
La ri-funzionalizzazione a foresteria ricettiva dell’insediamento forestale del vivaio delle Cottede sta passando 

attraverso successive fasi di riqualificazione. 

In questo frangente sono previsti i seguenti interventi: 
 

- Adeguamento del sistema fognario e realizzazione di un trattamento appropriato per lo scarico dei reflui 

di natura domestica trattati nel “rio delle Cottede”; 

- Realizzazione di un nuovo servizio igienico nel basso comodo posto a tergo dell’edificio principale; 
 

- Realizzazione di un nuovo serbatoio interrato di GPL di 1750 l funzionale al riscaldamento mediante 

termo-convettori già esistenti dell’edificio principale adibito a struttura ricettiva. 

La presente relazione ha voluto illustrare nelle diverse parti le scelte progettuali eseguite in funzione dei riferimenti 

normativi disponibili per i diversi settori di intervento. 

Il tutto risulta correttamente predisposto e dimensioni. 
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PUNTO 3.2 – Allestimento foresteria Cottede 
 
 

In questo punto verrà trattato l’allestimento della futura foresteria per renderla fruibile ai visitatori e camminatori 

dell’Alta Via dei Parchi. Tale edificio visibile nella fotografia sottostante è stato oggetto di precedenti ristrutturazioni 

per cui appare, allo stato dell’arte, in buone condizioni. 

Occorrono tuttavia delle lavorazioni modeste descritte successivamente. 
 
 
 

 
Vista sud-est della casermetta delle Cottede. 

 
 
 

In primo luogo si allestirà la cucina, già in parte predisposta nella precedente ristrutturazione, nel locale ubicato al 

piano terra. Il locale si presenta spoglio ma dotato già di prese di corrente e dell’uscita fumi per la cappa aspirante 

posta sopra i fuochi. 

Occorrerà realizzare posando canaline esterne un impianto elettrico idoneo e a norma di legge dotato di piccolo 

quadro contenente i differenziali magnetotermici per un utilizzo in sicurezza dei componenti della cucina. Altro 

problema da risolvere è l’area dei muri attualmente piastrellata che andrà rimossa poiché completamente ammalorata 

e distaccata dal muro. In questo caso verrà scalcinato il muro sino alla pietra e intonacato con idoneo intonaco 

risanante anti-umidità da terra sino ad almeno 1 metro di altezza. 

Successivamente si potrà piastrellare l’area per circa 1,50 metri solo nell’area dove saranno installati i fuochi ed il 

lavello come para-schizzi, rendendo l’area facilmente igienizzabile. 
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Vista del locale ad uso cucina. 

 
 

Verranno poi acquistati ed installati i seguenti componenti di linea “professionale” realizzati quasi interamente in 

acciaio inossidabile (strutture, pannelli e parti portanti) di seguito illustrati: 

- Cucina 4 fuochi in acciaio inox, griglie in ghisa e piezo automatico; 
 

- Cappa aspirante in acciaio inox dotata di punto luce con motore elettrico integrato per l’espulsione 

dei fumi attraverso la canna fumaria esistente dotata di filtri lavabili; 

- Frigorifero e freezer in acciaio inox; 
 

- Lavello con piattaia in acciaio inox con miscelatore per l’erogazione di acqua calda sanitaria e 

fredda; 

- Tavolo da lavoro in acciaio inox; 
 

Di seguito si ipotizza il rendering della cucina allestita con materiali professionali. Si avrà cura di lasciare intatto il 

camino (fuoca) esistente con tanto di due bracieri evidenziati in colore giallo ocra, tratto distintivo del locale antico.  
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Rendering del locale ad uso cucina. 
 

L’altra stanza situata al piano terra (a sinistra dell’ingresso principale) verrà adibita a sala da pranzo con n. 3 tavoli 

e relative n. 6 panche di tipo “rustico” con seduta e piani in legno e struttura in ferro verniciato opportunamente 

pieghevoli per agevolare la pulizia del pavimento e la sistemazione degli spazi a seconda delle necessità di 

organizzazione degli ambienti. 

 

 
Foto del locale ad uso sala da pranzo. 

 
Salendo al piano ammezzato (dopo la prima rampa di scale) troviamo il primo bagno. Lo spazio è già per la maggior 
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parte attrezzato, dotato di sanitari, piatto doccia in ceramica, lavabo e rubinetteria. Manca l’installazione e la posa di 

uno scalda-salviette (termoarredo) elettrico per rendere confortevole l’ambiente in caso di utilizzo della struttura nei 

mesi freddi. 

 
Foto locale sanitario posto al piano ammezzato. 

 
Proseguendo le scale si arriva al piano primo che sarà adibito a “zona notte”. Sulla destra vi è una stanza dotata di 

finestre ed un oblò che verrà destinata a camera da letto dotandola di strutture a “castello” realizzati in ferro verniciato 

con sponde laterali anti-caduta e scaletta di salita. Nella stessa stanza verranno collocati anche due armadi in metallo 

per riporre gli abiti e le eventuali coperte/cuscini. 

 

Foto della stanza da letto con finestre ed oblò nella parte alta della camera. 

 
Sempre al piano primo (a sinistra del vano scale) vi sono altri tre locali. Il primo che funge da passaggio anche per 

gli altri due verrà allestito come stanza da letto posando tre letti a “castello” e un armadio analogo a quello descritto 
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in precedenza per riporre coperte e vestiti. 

 

Foto della stanza da letto che funge da passaggio verso il disimpegno. 

 
Uscendo dalla stanza si accede ad un modesto disimpegno che sul lato destro conduce ai servizi igienici a cui sarà 

destinato l’analogo allestimento previsto per quello sottostante (scalda-salviette elettrico). 

 

Foto servizio igienico posto al piano primo. 

 
Dal lato opposto del disimpegno vi è la stanza più ampia dell’edificio che sarà anch’essa allestita come camera da 
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letto dotandola di n. 3 letti a castello e n. 2 armadi analoghi agli altri già descritti. 

 

Foto della stanza di maggiori dimensioni con soffitto senza travi a vista. 

 
Prima dell’allestimento del mobilio si procederà anche ad un ripasso dell’imbiancatura con tempera bianca. 

Di seguito un estratto dall’elaborato grafico per meglio comprendere dove verranno sistemati i letti e gli armadi per 

l’allestimento delle camere da letto ed i termoarredi (scaldasalviette) nel bagno all’ultimo piano. 

 

Pianta del piano primo con l’ubicazione del mobilio previsto dal progetto. 

LEGENDA: 

- LC = letto a castello 

- A = armadio 

-           = termo-arredo (scaldasalviette) 
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Esternamente verranno eseguite le manutenzioni sugli infissi esterni (porte e scuretti) che attualmente sono 

realizzati in legname e ferro (in ferro i due portoni a cui si accede al garage/locale antincendio ed al locale legnaia). 

Per gli infissi in legname si procederà come descritto nelle voci dell’Elenco Prezzi della Camera di Commercio di 

Bologna vigente, carteggiando sino al legno se occorre il manufatto e stuccandolo ove necessario per poi passare due 

mani di vernice a smalto per esterni da legno. Per quelle in metallo occorrerà rimuovere la ruggine ove presente e 

dare due opportune mani di vernice antiruggine (al piombo o minio) nel colore testa di moro. 

Sempre all’esterno nel perimetro dell’edificio verranno installati di alcuni punti luci idonei per poter usufruire nei 

mesi estivi delle aree esterne in cui saranno posati anche alcuni tavoli in legname dotati di panche idonei per esterni. 

L’illuminazione esterna sarà conforme alle normative vigenti in tema di inquinamento luminoso ed utilizzerà apparati 

luminosi a basso consumo. 

 

PUNTO 3.3 – ALLESTIMENTO PUNTO INFORMAZIONI 
 

Nell’edificio attiguo, utilizzato ora come alloggio del custode, verrà realizzato un punto Informazioni/prima 

accoglienza per i fruitori dell’Alta Via dei Parchi. 

 
 

Foto dell’immobile ex alloggio custode. 
 

Come descritto nel PUNTO 1 verrà realizzato un modesto servizio igienico a servizio del personale allacciandolo alla 

fognatura anch’essa in progetto. Inoltre in tali locali verrà allestito un modesto locale uso ufficio dotato di una scrivania 

provvista di seggiola con base girevole e braccioli e di altre due sedie da apporgli davanti per l’eventuale pubblico. 

Verranno appesi alle pareti appositi porta depliant e cartine escursionistiche realizzati in metallo e plexyglass. Verrà 

inoltre posizionato un armadio metallico uguale a quelli previsti per la foresteria. Sarà installato un nuovo punto luce 

più efficiente di quello attuale mentre i locali verranno ritinteggiati con idonea tempera bianca. 
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Foto del locale ad uso ufficio Punto/Informazioni e prima accoglienza. 
 

All’esterno verranno installati nuovi punti luce per garantire l’utilizzo anche nelle ore notturne e verranno sanati e 

ritinteggiati anche gli scuretti in legname e la porta in ferro oltre che le inferriate fisse esistenti. 

 

                               Stralcio planimetria con allestimento mobilio. 

 

Per ultimo ma non per questo meno importante verranno sostituite le attuali lattonerie del coperto ormai 

decisamente ammalorate con altre in lamiera pre-verniciata color testa di moro. Anche il prefabbricato a fianco ex 

cella frigo attualmente ad uso magazzino sarà oggetto di sostituzione della grondaia e relativa calata con boccaccio 

per evitare inutili e perniciosi ristagni idrici nell’area attigua ai due edifici principali. 

 

LEGENDA: 
A = scrivania 
S = scrivania 
- - - = porta depliant 
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PUNTO 3.4 – RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO 
 

Nella zona sottostante indicata dallo stralcio CTR sottostante si consoliderà la strada carrabile già esistente, in parte 

sfruttabile anche come punto di sosta dei veicoli. Per realizzarla si procederà livellando modestamente il piano viabile 

esistente, si poserà del tessuto non tessuto e si stenderà dell’opportuno misto granulometrico stabilizzato rullato e 

compattato. Il cancello esistente verrà sostituito con un altro maggiormente efficiente realizzato in ferro e verniciato 

a smalto tinta RAL marrone testa di moro. 

Un altro cancello del tutto analogo a quello appena descritto verrà installato a monte delle strutture, nell’area che 

confluisce sul bosco e che attualmente è in mediocre stato di conservazione ma che occorre tenere maggiormente 

custodito e ben chiuso. 

 

 

 

 
Stralcio immagine con indicato, in rosso, la strada oggetto di riqualificazione. 

 
4 - CONCLUSIONI 

 
Gli immobili oggetto di interventi saranno utilizzati per scopi pubblici e collettivi e non saranno destinati ad attività 

economiche generatrici di entrate nette. Nel caso di cessione della gestione a terzi il beneficiario si garantirà il 

mantenimento della destinazione d’uso per cui è stato concesso il finanziamento e sarà selezionato l’eventuale gestore 

privato con selezione pubblica nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti di servizi applicabili. 

Nell’attività istruttoria di ammissibilità delle spese si farà riferimento alle “Griglie analitiche per l’applicazione delle 

regole sugli aiuti di stato al finanziamento di progetti strutturali” redatto dalla Commissione Europea. I beni oggetto 

di finanziamento non saranno pertanto oggetto di svolgimento di attività economica di rilevanza comunitaria e 
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determineranno, nel loro complesso, benefici economici netti per il beneficiario durante tutta la durata del vincolo di 

destinazione. Si applica comunque il principio dell’ancillarità con riferimento ad attività marginali o serventi come 

previsto nelle griglie analitiche sopra indicate. In sede di determinazione dell’ammissibilità della spesa sarà valutata la 

compatibilità del progetto presentato con gli obiettivi dell’Operazione e con le tipologie di intervento previste nel 

presente avviso. 

 
Risultati attesi 

I risultati in relazione al Piano di Azione sono i seguenti: 

- Potenziamento e qualificazione dell’itinerario Alta Via dei Parchi e della capacità ricettiva e di 

servizio; 

- Aumento delle attività ed iniziative realizzate riguardanti questa offerta turistica; 
 

- Promozione e creazione dei contatti necessari con gli operatori specializzate nel settore. 
 

L’offerta turistica sarà in sinergia con i restanti prodotti turistici del territorio ed inserita nell’offerta territoriale e 

nelle relative azioni di promo-valorizzazione previste per la programmazione 2014-2020, con particolare riferimento 

alle azioni 9B e 12 del Piano di Azione. 

Più in generale i risultati attesi dal presente progetto: 
 

- Valorizzazione dei siti nei quali gli enti pubblici hanno investito per renderli maggiormente fruibili; 
 

- Creazione di una rete di accoglienza e di servizio adeguata al target di riferimento; 
 

- Qualificazione dell’offerta attraverso anche l’organizzazione dell’evento internazionale che può 

fungere da volano per una maggiore conoscenza e fruizione dell’offerta turistica dell’Alta Via dei 

Parchi. 

 

5 - ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Crono - programma delle attività 

 
Data di inizio progetto: Notifica di concessione 
Data di fine progetto: 18 mesi 
Tempi di realizzazione 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Progettazione degli interventi                   

Appalti ed affidamento lavori                   

Realizzazione degli interventi                   

Collaudo delle opere                   

 

6 - ASPETTI FINANZIARI 

Piano finanziario del progetto 
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Budget Alta Via dei Parchi 

Fasi operative Attività Costo totale 
Attività Ente di Gestione Coordinamento, animazione, sopralluoghi 0.00 

Investimenti materiali Lavori, attrezzature, arredi 98.029,74 

Spese consulenze Progettazioni, P.S.C., D.L. e collaudi 7.092,65 

Totale 105.122,39 

 
 
 

Piano economico del progetto 

 
COMPUTO METRICO GENERALE SINTETICO 

Voce di elenco prezzi Descrizione dell'intervento 
Unità di 
Misura 

Costo per 
unità di 
misura 
(Euro) 

Quantità 
Costo della 

tipologia 
(Euro) 

INTERVENTO 2.1 - Realizzazione fognature, GPL e servizio igienico  Euro 44.965,50 

1-2-3-4 ACCANTIERAMENTO cad 659,80 1,00 659,80 

5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-
28-29-30-31-32-33-34-

35-36-37 

Realizzazione sistema fognario e 
alimentazione GPL 

cad 35.220,37 1,00 35.220,37 

38-39-40-41-42-43-44-
45-46-47-48-49-50-51-
52-53-54-55-56-57-58-
59-60-61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-71-72 

SERVIZIO IGIENICO PUNTO 
ACCOGLIENZA 

cad 9.085,33 1,00 9.085,33 

INTERVENTO 2.2 - Allestimento foresteria Cottede  Euro 24.164,35 

73-74-75-76-77-78-79-
80-81-82-83-84-85-86-

87-88-89-90-91 

Allestimento locale cucina, sala pranzo e 
tinteggiature 

Cad 12.401,27 1,00 12.401,27 

92-93-94-95-96-97 Allestimento camere ed esterni  Cad 11.763,08 1,00 11.763,08 

INTERVENTO 2.3 - Allestimento punto informazioni  Euro 8.914,82 

98-99-100-101-102 Allestimento sala accoglienza Cad 1.988,47 1,00 1.988,47 

103-104-105-106-107-
108 

Riqualificazione esterno edificio Cad 6.926,35 1,00 6.926,35 

INTERVENTO 2.4 - Riqualificazione strada di accesso Euro 16.300,07 

109-110-111-112 Consolidamento strada di accesso Cad 11.822,38 1,00 11.822,38 

113-114-115 Realizzazione cancelli carrabili Cad 4.476,69 1,00 4.476,69 

Totale lavori soggetti a ribasso Euro 94.344,74 

Oneri sicurezza Euro 3.685,00 

Totale lavori Euro 98.029,74 

Spese Tecniche  Euro 7.092,65 

Totale complessivo Euro 105.122,39 

 
 

I costi sono scaturiti dai progettisti delle opere basandosi, ove possibile sul Prezziario della Camera di Commercio 

Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna oppure sul Prezziario Regionale della Difesa del Suolo. Ove non è 

stato possibile reperire le voci di costo su tali prezziari si è proceduto all’analisi dei prezzi basandosi su indagine nei 
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mercati elettronici riservati alla Pubblica Amministrazione (MEPA) comparando alcuni preventivi per ogni bene avente 

le medesime caratteristiche principali. Ove non fosse possibile reperire su Consip tali beni si è effettuata una ricerca 

di mercato confrontando preventivi per ogni categoria o aggregato ricercato. 

Le voci di “manodopera in economia” presenti nel computo metrico sono state utilizzate per la realizzazione di 

tracce (tagliole) con relativa chiusura per procedere all’intonacatura e per installare lo scalda-salviette (termoarredo) 

in quanto tali voci, presenti nel prezziario sono però riferite ad unità abitative sproporzionate rispetto alla mole di 

lavoro che effettivamente in questo caso si dovrà svolgere. Si è quindi preferito, coerentemente con la tipologia di 

lavorazioni e di scelta della manodopera da utilizzare, optare per tale soluzione “in economia” per non sprecare 

risorse economiche inutilmente. 

Rispetto alla scheda di progetto inserita nella Delibera di Comitato Esecutivo n. 43 del 30/04/2019 si rilevano alcune 

variazioni di tipo economico che comunque rimangono nella stessa categoria di intervento. 

 
 

7 - METODOLOGIA DI ATTUAZIONE 
 

Il progetto è previsto in modalità Convenzione tra il GAL Appennino Bolognese e l’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità Emilia Orientale che garantirà il rispetto delle normative vigenti in materia di appalti pubblici D.lgs. 

50/2016. 

 
- PROCEDURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 

Le procedure di monitoraggio e controllo saranno effettuate su tre distinti livelli: 

Rispetto delle normative vigenti e regolare esecuzione degli interventi; 

Amministrativo -finanziaria; 

Realizzazione del progetto e indicatori di risultato specifici. 

R ispetto delle normative vigenti e regolare esecuzione degli interventi 
 

Il Responsabile del procedimento del GAL Appennino Bolognese effettuerà le attività procedurali e i controlli 

previsti dalla procedura di AGREA, sia in fase di domanda di sostegno, sia in eventuale fase di variante. 

A mministrativo-finanziaria 
 

Il Responsabile Amministrativo del GAL Appennino Bolognese, come previsto dalla procedura di AGREA verifica le 

procedure di affidamento dei servizi, le relative risorse finanziarie. 

R ealizzazione del progetto e indicatori di risultato specifici 
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Sarò nominato un referente di progetto, nell’ambito dei dipendenti del GAL Appennino Bolognese, che predispone 

il monitoraggio trimestrale, supporta il Responsabile del procedimento e il Responsabile Amministrativo per 

l’espletamento delle relative attività, verifica il coinvolgimento dei soggetti partner del progetto, verifica l’esecuzione 

ed avanzamenti degli interventi, garantisce il coordinamento con le altre azioni previste dal Piano. Lo stesso referente 

verifica il raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indicatori di progetto sotto riportati. 

Indicatori del progetto 
Indicatori Unità di misura Quantificazione dell’obiettivo 

Qualificazione del punto tappa “Cottede” numero 1 

 
Nell’ambito del Tavolo di Coordinamento sul turismo, in stretta collaborazione con la Destinazione turistica della 

Città Metropolitana, sarà garantita, oltre al monitoraggio del progetto nel contesto metropolitano, anche 

l’integrazione degli investimenti con le politiche ed interventi attivati con la Legge regionale n. 4 del 25 marzo 2016 e 

degli organi preposti regionali. 

 
 

8 - Copertura Finanziaria 
 

La copertura finanziaria sarà garantita dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale per la 

quota relativa all’IVA ai sensi di legge. 

 
Bologna, 18 agosto 2022 

 
 

I Tecnici progettisti: 

ing. Yos Zorzi 

 


