
PROGETTO Elaborazione ed applicazione di metodi di rilevamento dei flussi 
escursionistici sulla rete dei percorsi regionali 
 

 

1. PREMESSA/ INTRODUZIONE/INQUADRAMENTO 
Il progetto ha come obiettivo la definizione di un metodo per il rilevamento di flussi 
escursionistici che consenta di ottenere dati significativi ed affidabili. Si prevede quindi di 
applicare sperimentalmente tale metodo su di un campione di percorsi della rete e di 
mettere a punto un sistema per la raccolta dei dati.  

2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Il programma di lavoro prevede la messa a punto di un sistema di rilevamento 
comprendente la definizione delle apparecchiature per il monitoraggio dei passaggi, la 
messa a punto di un sistema di registrazione, salvataggio ed elaborazione dei dati stessi 
in vista della successiva applicazione su di un set di percorsi definito. L’applicazione del 
metodo consentirebbe di ottenere dati sui flussi rilevati su alcuni percorsi chiave della rete 
in una fase precedente alla realizzazione degli interventi finanziati tramite il bando 
pubblico attualmente aperto sulla misura 313 del PSR. Questi dati possono quindi 
costituire una base importante da utilizzare ai fini del calcolo degli indicatori previsti 
nell’ambito dell’applicazione della misura stessa. 

3. AZIONI 
1. Messa a punto di un sistema di rilevamento dei flussi escursionistici tenendo conto 
anche delle esigenze dei tecnici regionali preposti alla valorizzazione turistica. 
2. Installazione sperimentale del sistema di rilevamento su alcuni sentieri della rete dei 
percorsi escursionistici del Piemonte e conseguente raccolta dei dati.  
3. Messa a punto del sistema di registrazione, salvataggio ed elaborazione dei dati 
provenienti dai monitoraggi. 
4. Stesura della relazione finale e dei dati raccolti. 

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE 
In considerazione dalla particolarità degli argomenti e delle precedenti esperienze 
acquisite, per la realizzazione del progetto l’IPLA SpA mette a disposizione le proprie 
competenze in veste di società “in house providing”. In caso di impossibilità da parte di 
IPLA SpA di reperire all’interno della propria organizzazione figure professionali idonee 
allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico verranno previsti incarichi esterni. 

5. CRONOPROGRAMMA 
Nella seguente tabella, suddiviso per azioni (ed eventualmente per attività), si fornisce un 
cronoprogramma di massima: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elenco azioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
1. Messa a punto 
di un sistema di 
monitoraggio dei 
flussi 
escursionistici 

            

2. Installazione del 
sistema di 
rilevamento e 
raccolta dati 

            

3. Messa a punto 
del sistema di 
registrazione, 
salvataggio ed 
elaborazione 

            

4. Stesura della 
relazione finale e 
presentazione dei 
dati raccolti 
 

            

6. CORRISPETTIVO 
A fronte del servizio, la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste, Struttura flessibile per l'attuazione dei progetti di 
valorizzazione della montagna (DB1400) - corrisponderà a IPLA SpA la somma 
complessiva di € 30.000,00 (oneri fiscali inclusi), a riconoscimento dell’impiego di 
personale, utilizzo di materiale di consumo, spese per trasferte, sopralluoghi e rilievi, 
consulenze esterne ed ogni altro onere si renda necessario alla realizzazione del progetto. 
Il corrispettivo complessivo, ripartito per singola azione ed articolato nelle eventuali attività 
previste, è riportato in allegato. 
 

7. SCADENZE 
L'I.P.L.A. s.p.a., ai fini dell’erogazione dell’importo riconosciuto dalla RP, dovrà presentare 
Struttura flessibile per l'attuazione dei progetti di valorizzazione della montagna, entro le 
scadenze concordate, la seguente documentazione: 

a) resoconto sullo svolgimento delle attività: per ciascuna attività o azione verrà 
consegnata una relazione finale, integrata e coordinata con le eventuali consegne 
precedenti al fine di disporre di documenti organici, di facile consultazione; 

b) relazione riferita al conseguimento dei risultati attesi; 
c) documento di sintesi sotto forma di breve articolo, utilizzabile a scopo divulgativo, 

prodotto sia in formato cartaceo che digitale. 

8. PAGAMENTI  
L’erogazione del corrispettivo sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura 
con le seguenti modalità: 

⇒ un acconto, pari al 30 % dell’importo previsto, dietro presentazione del primo stato 
avanzamento lavori, corrispondente all’elaborazione del piano operativo delle 
attività; 

⇒ saldo finale, pari alla restante quota dell’importo previsto, dietro presentazione degli 
elaborati previsti, e successivamente ai controlli sull’operato e sul conseguimento 
dei risultati attesi, che saranno effettuati dalla Regione Piemonte - Struttura 
flessibile per l'attuazione dei progetti di valorizzazione della montagna. 



 
Acconto e saldo saranno erogati a seguito di presentazione di fattura, recante 
l’indicazione della prestazione cui essa è riferita e le coordinate bancarie, intestata a: 
Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana 
e Foreste, Struttura flessibile per l'attuazione dei progetti di valorizzazione della 
montagna (DB1400). 

9. RISULTATI 
I risultati dell'iniziativa, nonché il materiale predisposto per la sua realizzazione, sono di 
proprietà della Regione Piemonte, ivi compresi eventuali atti e materiale audio e video 
che, allorquando prodotti, saranno messi a disposizione di quanti vorranno usufruirne 
nei termini e alle condizioni fissate dalla Regione stessa. 

10. VARIAZIONI 
Ogni variazione alle attività affidate dovrà essere preventivamente concordata con la 
Regione Piemonte - Struttura flessibile per l'attuazione dei progetti di valorizzazione 
della montagna ed accettata a insindacabile giudizio dello stesso. 
Qualora l’attività venisse svolta solo in parte, ma fosse ritenuta comunque significativa 
da parte della Struttura flessibile per l'attuazione dei progetti di valorizzazione della 
montagna, potrà essere riconosciuta una parte delle spese commisurata alle 
prestazioni fornite e regolarmente documentate. 


