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Il Progetto di Cooperazione Interterritoriale

VALDASO
Un nuovo modello di governance per un territorio rurale di qualità
Il progetto si fonda su un partenariato di cooperazione tra:

il GAL Piceno (capofila)
il GAL Fermano (partner)
la Provincia di Fermo (partner associato)
la Provincia di Ascoli Piceno (partner associato)
l’Unione Comuni Valdaso (partner associato)

Tema centrale del progetto è l’avvio di un nuovo processo di governance locale della
Valdaso, per la definizione di strumenti di cooperazione interistituzionale per piani e
progetti integrati di sviluppo locale

Il Progetto di Cooperazione Interterritoriale

VALDASO
Un nuovo modello di governance per un territorio rurale di qualità

Il Progetto di Cooperazione Interterritoriale

VALDASO
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Il progetto è finalizzato a:



sviluppare e diffondere un nuovo modello di governance territoriale attraverso il
coinvolgimento degli operatori locali e degli enti pubblici di riferimento;



definire lo scenario strategico condiviso di medio e lungo termine, quale quadro di
riferimento territoriale e ambientale;



individuare le linee strategiche ed gli obiettivi prioritari che inquadrano le attività
specifiche che ogni soggetto aderente si impegna a realizzare;



istituire un Comitato Promotore (Protocollo d’Intesa) che coadiuverà tutte le
attività per l’elaborazione del piano delle azioni da realizzare;



elaborare il Documento programmatico preliminare per una governance
partecipata della Valdaso;



avviare alcune azioni pilota strategiche di promozione e supporto al piano.
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FASI OPERATIVE

GAL

PRE- SVILUPPO
Gal Piceno
COORDINAMENTO Gal Piceno
Gal Fermano /
Gal Piceno

ATTUAZIONE DEL
PROGETTO

ATTIVITÀ
Pre-sviluppo
Coordinamento
Animazione

Istituzione
Gal Piceno / Gal
comitato
Fermano
Promotore
Redazione
Documento
Gal Piceno
programmatico
Gal Fermano

GIS Turistico

Gal Piceno
Tracciato rurale
COSTO TOTALE DEL PROGETTO

IMPORTO DEL PROGETTO
QUOTA
COSTO CONTRIBUTO
EXTRA
TOTALE
PUBBLICO
LEADER
€ 1.000
€ 1.000
€0
€ 4.000
€ 4.000
€0
€ 2.000

€ 2.000

€0

€ 2.000

€ 2.000

€0

€ 25.000

€ 25.000

€0

€ 40.000

€ 32.000

€ 8.000

€.17.500
€ 91.500

€ 14.000
€ 80.000

€ 3.500
€ 11.500
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L’ipotesi di partenza è di tradurre gli obiettivi di sviluppo locale in un sistema in grado di
riunire gli attori del territorio che condividono l’impegno di proteggere e valorizzare il
patrimonio dei migliori prodotti agricoli alimentari, artigianali e dell’accoglienza dell’area
della Valdaso, adottando e rispettando i principi di riferimento come: la condivisione, la

territorialità, l’immagine distintiva, la qualità percepita, l’eco-sostenibilità.

PROGETTO DI TERRITORIO
da definirsi sulla base di un concorso attivo dei soggetti che si riconoscono
volontariamente nelle proposte ivi contenute: un documento che assume il valore di un
accordo volontario, destinato ad orientare implicitamente le future politiche dei soggetti
che a vario titolo vi si riconoscono

Nuova Governance della Valdaso
1° ciclo di incontri
Data
17/04/2012
05/07/2012
02/08/2012
23/11/2012
09/12/2012
04/06/2013
18/06/2013
16/10/2013

zona
Montalto delle Marche
Fermo
San Benedetto del Tronto

finalità
Incontro con Regione e Provincie
Definizione tematica
Proposta promozione territoriale

Campofilone
Fermo
Cantina Valdaso, Montalto delle Marche
Montalto delle Marche
Montalto delle Marche

Accordo per Distretto Rurale
Incontro con rappresentanti
Incontro con partner locali
Confronto idee e scambio informazioni
Definizione partner co-finanziatori

2° ciclo di incontri
data
10/06/2014

zona
Montalto delle Marche

finalità
modalità di attuazione del progetto

06/11/2014

Ancona

Presentazione obiettivi alla Regione Marche

23/01/2015
19/06/2015
06/08/2015
29/07/2015
30/07/2015
08/09/2015
17/09/2015

Ortezzano
Carassai
Monterubbiano
Moresco
Monterinaldo
Montalto delle Marche
Montelparo

presentazione GIS
Dibattito sul Piano del Distretto Rurale della Valdaso
Tavolo di ascolto Turismo
Tavolo di ascolto Ambiente
Tavolo di ascolto Agricoltura
preparazione ultimi incontri del progetto
preparazione protocollo Comitato Promotore

Nuova Governance della Valdaso
PARTECIPAZIONE
La partecipazione delle popolazioni dell’area, dagli enti locali, alle associazioni di
categoria, alle singole imprese e cittadini, alle associazioni no profit, è così finalizzata non
solo a rendere conto degli impatti e dei possibili contributi delle loro azioni rispetto ad un
piano predefinito, ma a trovare esse stesse, in un processo graduale di definizione,

obiettivi, strategie e priorità nelle scelte di attuazione.
OBIETTIVI DEFINITI LOCALMENTE
La responsabilità di attenersi agli impegni preposti, indispensabile in uno strumento
pattizio volontario, è garantita dal fatto stesso che tali obiettivi sono stati definiti

localmente dagli attori stessi.

SCENARIO STRATEGICO

valorizzazione del sistema fluviale su un piano multifunzionale, che tenga conto di vari aspetti
strettamente connessi e correlati: riflessi idraulici e idrogeologici, valenza paesaggisticoambientale ed ecologica, attività e fattori di pressione, infrastrutture, elementi da tutelare e
valorizzare (turismo sostenibile, attività ludico-ricreative, produzioni agricole di qualità)

IL FIUME COME RISORSA INTEGRATA
AMBIENTE-AGRICOLTURA-TURISMO

SCENARIO STRATEGICO
filiera integrata
AMBIENTE-AGRICOLTURA-TURISMO

Promozione
prodotti

IL FIUME
RISORSA
INTEGRATA

Difesa
Idrogeologica

Valorizzazione
turistica

TAVOLI DI ASCOLTO E CONCERTAZIONE
Imprese agricole

Tavolo
AGRICOLTURA

Associaz./Organizz.

Monte Rinaldo 30/07/2015

Ordini profess.

IL FIUME

Tavolo
AMBIENTE

RISORSA

Moresco 29/07/15

INTEGRATA

Enti Locali
Altri Enti Pubb./Consorzi
Imprese agricole
Ordini profess.

Tavolo
TURISMO
Monterubbiano 06/08/2015
Enti Locali
Operatori Agricoli
Operatori Turistici
Associazioni

OBIETTIVI PRIORITARI

A) Tutela idrogeologica e riqualificazione paesistico-ambientale
del bacino fluviale
(Enti Pubblici + Imprese agricole/artigianali + Associazioni)

B) Qualità e competitività delle produzioni agricole
(Imprese agricole/di trasformazione + Associazioni agricole/artigianali)

C) Valorizzazione e promozione turistica
(Enti Locali + Operatori Agricoli e Turistici + Associazioni)

RISORSE ATTIVABILI

A) Tutela idrogeologica e riqualificazione paesistico-ambientale
del bacino fluviale
PSR - Accordi Agroambientali
per la prevenzione del dissesto
idrogeologico e alluvioni

OS_15 FESR
Riduzione del rischio idrogeologico
e di erosione costiera

B) Qualità e competitività delle produzioni agricole
PSR - Filiere
Progetti e Accordi d’Area

PSR - Progetti pilota per lo
sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie

C) Valorizzazione e promozione turistica
Programmazione PSL
GAL Fermano
GAL Piceno

OS_16 FESR
Fruizione del patrimonio culturale, materiale
e immateriale, attraverso la valorizzazione
integrata di risorse e competenze territoriali

STRUMENTI DI GOVERNANCE

Qualità e
competitività delle

DISTRETTO RURALE

produzioni agricole

IL FIUME

CONTRATTO DI
FIUME

RISORSA
INTEGRATA

PROGETTI INTEGRATI
LOCALI

Tutela idrogeologica

Valorizzazione e

e riqualificazione del

promozione turistica

bacino fluviale

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE
1.

Animazione e sensibilizzazione del territorio

2.

Analisi di contesto

3.

Piani e interventi recenti, in corso di attuazione o programmati

3.1

Il “Progetto Valdaso”

3.2

Il PIT “Percorsi di Identità territoriale (Sibillini e Valdaso)”

3.3

La programmazione Leader 2007/13

3.4

L’Accordo Agroambientale d’Area della Valdaso

3.5

La filiera ortofrutta Valdaso

3.6

L’Ecomuseo della Valle dell’Aso

3.7

Il progetto “Brand Marche. Promozione del territorio dei GAL”

4.

Analisi SWOT

5.

Scenario strategico: il fiume come risorsa integrata

6.

Tre tavoli di ascolto: confronto su scenari e criticità

7.

Obiettivi prioritari

7.1

Tutela idrogeologica e riqualificazione paesistico-ambientale del bacino fluviale

7.2

Qualità e competitività delle produzioni agricole

7.3

Valorizzazione e promozione turistica

8.

Strumenti per una governance partecipata

8.1

Il Contratto di Fiume Valdaso

8.2

Il Distretto Rurale della Valdaso

8.3

I Progetti Integrati Locali

IL CONTRATTO DI FIUME VALDASO
Carta Nazionale dei Contratti di Fiume - OBIETTIVI
I Contratti di fiume, attraverso l’integrazione delle politiche perseguono molteplici obiettivi:
sicurezza, mitigazione e prevenzione dei rischi, riequilibrio ambientale e valorizzazione
paesaggistica, uso sostenibile delle risorse, fruizione turistica sostenibile, diffusione della
cultura dell’acqua

Nella messa a sistema a scala di bacino, le azioni per la mitigazione del rischio idraulico sono
integrate con la tutela e la valorizzazione del bene fluviale, delle condizioni di fruibilità, degli
ecosistemi, dei luoghi storico-culturali presenti, della biodiversità, delle risorse idriche

La creazione di una VISION condivisa permette di guidare il processo verso una
gerarchizzazione degli obiettivi e il ri-orientamento delle programmazioni e delle risorse
finanziarie, anche in ragione del comune riconoscere che il territorio non è un unicum
omogeneo, ma si declina in numerose caratteristiche strutturali, che esprimono diversi
bisogni e funzioni

IL CONTRATTO DI FIUME VALDASO
Carta Nazionale dei Contratti di Fiume - FASI

DISTRETTO RURALE DELLA VALDASO
Il Distretto Rurale è un nuovo sistema di governance territoriale su cui basare

nel tempo la programmazione territoriale, in grado di captare e intercettare
tutte le risorse disponibili, sia quelle interne al territorio che esterne (regionali,
nazionali ed europee) divenendo quindi punto di riferimento e di attrazione
per altre forze umane ed economiche.

Il Distretto rurale è un sistema produttivo locale costituito da imprese agricole
e non agricole ed enti pubblici, in grado di interagire tra loro attuando una
politica distrettuale di diversificazione produttiva, di integrazione economica,

sociale e di coesione nel rispetto della conservazione e riproduzione degli
equilibri naturali ed in grado di promuovere una qualità totale territoriale.

PROGETTI INTEGRATI LOCALI (Programmazione Leader 2014/20)
Un elevato grado di condivisione dei fabbisogni di un territorio e la scelta delle
conseguenti azioni da attivare può essere garantito molto più efficacemente con
approcci partecipativi in ambiti territoriali limitati riconducibili indicativamente ad

alcuni Comuni.
E’ previsto un livello di aggregazione e di progettazione integrata in aree ristrette subGAL, che faranno riferimento al GAL di appartenenza sia per la preliminare animazione
locale, che per la presentazione successiva dei progetti di finanziamento denominati

Progetti Integrati Locali (PIL).
Dovrà essere individuato un Soggetto promotore che è portatore di interessi per conto
di tutti gli operatori che aderiscono al PIL, ed è rappresentato da un Comune capofila
dell’area proposta che deve garantire una capacità amministrativa ex-ante

IL FIUME RISORSA INTEGRATA

I Contratti di Fiume possono costituire uno strumento di governance fondamentale
per coordinare la pianificazione e gestione dei territori fluviali, favorire la
riqualificazione ambientale e paesaggistica, promuovere della fruizione, interventi ed
azioni di riqualificazione fluviale ed ambientali, azioni di promozione culturale e
valorizzazione turistica

All’interno della più complessiva strategia integrata Ambiente-Agricoltura-Turismo, si
può procedere attuando ciascun obiettivo prioritario avvalendosi di un diverso e più
specifico strumento di governance

E’ pertanto auspicabile che i tre obiettivi prioritari trovino concreta attuazione
all’interno di uno strumento unitario ed integrato alla scala di bacino, quale appunto
il Contratto di Fiume

AZIONI PILOTA

1) GIS TURISTICO della VALDASO (PC / Smartphone)

2) TRACCIATO RURALE della VALDASO

AZIONI PILOTA

GIS Turistico della Valdaso
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GIS Turistico della Valdaso

AZIONI PILOTA

GIS Turistico della Valdaso

Altidona

AZIONI PILOTA

GIS Turistico della Valdaso

Altidona

AZIONI PILOTA

GIS Turistico della Valdaso

Carassai

AZIONI PILOTA

GIS Turistico della Valdaso

Carassai

AZIONI PILOTA

GIS Turistico della Valdaso

Montalto delle Marche

AZIONI PILOTA

GIS Turistico della Valdaso

Petritoli

AZIONI PILOTA

APP mobile (Android – I Phone)

GIS Turistico della Valdaso

AZIONI PILOTA

Promozione di un Tracciato Rurale della Valdaso
-

Sviluppare e compiere un modello prototipale di itinerario/
TRACCIATO mare/monti

-

Realizzare una prima rete di partner dell’iniziativa composta da
Comuni e Soggetti Privati

-

Far emergere le principali risorse territoriali selezionando, tra
queste, le più significative e quelle maggiormente “spendibili”

-

Realizzare, durante il percorso, un numero determinato di soste in
cui i partecipanti al percorso entrino in relazione con le risorse
selezionate

-

Realizzare un piano di comunicazione pre-durante-post azione in
grado di garantire una buona sensibilizzazione dei potenziali
Stakeholder

AZIONI PILOTA

Promozione di un Tracciato Rurale della Valdaso

AZIONI PILOTA

Promozione di un Tracciato Rurale della Valdaso

PROTOCOLLO D’INTESA

Costituzione di un Comitato Promotore funzionale all’attivazione
di un nuovo modello di Governance Partecipata della Valdaso
I soggetti sottoscrittori intendono
-

attivare una strategia comune sul fiume e sviluppare un Contratto di
Fiume da realizzarsi attraverso l’attivazione di un processo concertativo
che coinvolga tutti i settori interessati alla gestione del fiume e del
territorio fluviale per raggiungere obiettivi di coesione e sviluppo
sostenibile, a partire dalla gestione della risorsa idrica

-

individuare strategie integrate e una programmazione condivisa da
realizzarsi attraverso azioni puntuali (condizione necessaria per accedere
alle opportunità date dai fondi di finanziamento europei 2014-2020)

-

promuovere la partecipazione diffusa ed il coinvolgimento più ampio
possibile della comunità (istituzionale e non) a partire dalla costruzione
dei contenuti, in un’ottica di sensibilizzazione, formazione e
responsabilizzazione.

PROTOCOLLO D’INTESA

Costituzione di un Comitato Promotore funzionale all’attivazione
di un nuovo modello di Governance Partecipata della Valdaso
Il Comitato Promotore è composto da sette soggetti:
-

Presidente Provincia di Ascoli Piceno;

-

Presidente Provincia di Fermo;

-

Presidente Gal Fermano;

-

Presidente Gal Piceno;

-

Sindaco del Comune di Carassai

-

Presidente dell’Unione Montana dei Sibillini

-

Presidente dell’Unione Comuni Valdaso

(in rappresentanza dell’area dei Comuni di
Ortezzano, Montalto delle Marche, Carassai, Montottone, Petritoli, Monte Vidon Combatte,
Mone Rinaldo);
(in rappresentanza dei Comuni di
Montemonaco, Comunanza, Montefortino, Force, Montelparo, Montedinove, Montegallo, S.
Vittoria in Matenano, Montefalcone App.);
(in rappresentanza dei Comuni di
Montefiore dell’Aso, Monterubbiano, Altidona, Moresco, Campofilone, Lapedona).

