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ACCORDO AGROAMBIENTALE TUTELA DELLE ACQUE
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Progetto di Cooperazione Interterritoriale 2014/2020

VALDASO GREEN COMMUNITY

Il Progetto “Valdaso Green Community” mira a sviluppare azioni coerenti con una 

strategia di valorizzazione del bacino fluviale su un piano multifunzionale, che tenga 

conto di vari aspetti strettamente connessi e correlati: riflessi idraulici e idrogeologici, 

valenza paesaggistico-ambientale ed ecologica, attività e fattori di pressione, 

infrastrutture, elementi da tutelare e valorizzare (turismo sostenibile, attività ludico-

ricreative, produzioni agricole di qualità).

L’idea di fondo è quella di definire una prospettiva strategico-progettuale della

Valdaso coerente con il Green Deal europeo, cogliendo le opportunità offerte dalla

Strategia Nazionale delle Green Community (SNGC), introdotta dall’articolo 72

della legge 28 dicembre 2015 n. 221 (Collegato ambientale 2016), recante

“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e

per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.



VALDASO GREEN COMMUNITY

La Strategia Nazionale delle Green Community mira a mettere in valore i territori rurali

e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui

dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, in modo da poter

impostare un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ma

anche ambientale ed economico.

Sulla base di tale scenario ed in riferimento all’art. 72 comma 2 della L. 221/2015, la

definizione di una “Valdaso Green Community” persegue principalmente le seguenti

finalità:

• gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

• sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

• sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.



VALDASO GREEN COMMUNITY

Il Progetto persegue dunque 

un approccio integrato al 

territorio, basato sul 

concetto di Servizi 

Ecosistemici, con cui si 

intendono le tipologie di 

funzioni e di processi svolti 

dagli ecosistemi che 

generano benefici multipli, 

derivanti direttamente o 

indirettamente da questi, 

indispensabili per la 

sopravvivenza e il benessere 

dell’uomo.



VALDASO GREEN COMMUNITY

INFRASTRUTTURA “FIUME”

Servizi Ecosistemici legati alle risorse idriche, quali ad esempio la difesa da inondazioni,

qualità e quantità dell’acqua, sia ad uso agricolo che potabile, ed in particolare:

• Miglioramento (qualitativo e quantitativo) delle risorse idriche sotterranee

(falde acquifere) e dei corpi idrici superficiali;

• Mitigazione dei danni derivanti dall’acqua, come per esempio le inondazioni,

l’erosione del suolo, ecc.;

• Erogazione di servizi ricreativi legati all’acqua, quali ad esempio gli sport

acquatici, la pesca sportiva, le attività ricreative legate all’ecosistema fluviale;

• Servizi di supporto legati all’acqua, quali la capacità di assorbimento degli

inquinanti, l’infiltrazione, la termoregolazione, ecc.



VALDASO GREEN COMMUNITY

INFRASTRUTTURE DELLA “MOBILITÀ DOLCE”

Servizi Ecosistemici culturali, imperniati sulla rete cicloturistica in grado di favorire:

• Attività ricreative ed ecoturistiche connesse alla fruizione del patrimonio

culturale ed ecomuseale;

• Fruizione di valori e pratiche culturali immateriali traducibili in manifestazioni

materiali visibili nel paesaggio;

• Svolgimento di attività ricreative o esperienze estetiche e contemplative

connesse agli spazi aperti agricoli, naturali e semi-naturali;

• Svolgimento di attività ricreative o esperienze estetiche e contemplative

connesse ai paesaggi d’acqua.



VALDASO GREEN COMMUNITY

OS1. Animare, sensibilizzare, informare e diffondere un approccio ecosistemico allo

sviluppo territoriale, attraverso il coinvolgimento degli operatori locali, degli enti pubblici

di riferimento e dell’associazionismo locale, al fine di individuare e condividere una

strategia di Green Community della Valdaso.

OS2. Definire uno scenario strategico condiviso di medio e lungo termine, quale quadro

di riferimento territoriale e ambientale che sintetizzi e metta a fattor comune le diverse

iniziative in corso in Valdaso, a partire dagli Accordi Agroambientali, al Contratto di

Fiume, ai Progetti Integrati Locali dei GAL, alla Strategia Aree Interne, all’Ecomuseo,

riconducendoli a coerenza nell’ambito della Green Community.

OS3. Costruire l’inventario e la mappatura dei Servizi Ecosistemici in Valdaso, con

specifico riferimento alle risorse idriche ed ai servizi culturali, anche al fine di arricchire i

quadri conoscitivi del Contratto di Fiume della Media e Bassa Valdaso, nonché di una

possibile estensione o duplicazione del Contratto nell’Alta Valdaso.

OBIETTIVI



VALDASO GREEN COMMUNITY OBIETTIVI

OS4. Sviluppare un percorso partecipativo di valutazione economica condivisa dei Servizi

Ecosistemici in Valdaso (acqua e cultura), definendo il possibile campo di applicazione di

una metodologia di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PES/PES-like).

OS5. Avviare azioni pilota di progettazione partecipata per la gestione dei Servizi

Ecosistemici connessi alle risorse idriche ed alle risorse culturali legate alle infrastrutture

per la mobilità dolce.

OS6. Sviluppare un Masterplan della mobilità outdoor quale telaio strategico territoriale

interconnesso, fatto di aree di centralità turistica e reti a cui connettere tutte le azioni a

sostegno del turismo in Valdaso.

OS7. Attuare azioni di comunicazione promozionale delle ciclovie turistiche in Valdaso.

OS8. Attuare azioni di divulgazione dei risultati del Progetto di Cooperazione, per

sensibilizzare la comunità locale sulla strategia della Green Community ed incrementare

le competenze sul tema da parte dei tecnici e degli amministratori pubblici e privati.



❑ Animazione e sensibilizzazione della Valdaso

❑ Definizione e sviluppo della strategia di 

“Valdaso Green Community”

❑ Masterplan della mobilità outdoor

❑ Divulgazione e disseminazione dei risultati del 

progetto

INTERVENTI PREVISTI
VALDASO GREEN COMMUNITY



Azioni di animazione e di sensibilizzazione e informazione nei confronti della

comunità locale, rivolte a favorire la conoscenza degli obiettivi e delle attività

della “Valdaso Green Community” e ad alimentare il processo di

partecipazione ai vari livelli.

Attraverso la gestione di Tavoli tematici con le associazioni-organizzazioni ed i

soggetti operanti nei diversi settori ed ambiti di interesse del Progetto, saranno

approfonditi i contenuti al fine di favorire la concertazione di uno scenario

strategico condiviso.

ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA 
VALDASO

VALDASO GREEN COMMUNITY

AVVISO PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE DI UN 
FACILITATORE/ANIMATORE

GAL FERMANO



L’azione è finalizzata a definire lo scenario strategico condiviso di medio e lungo

termine, da svilupparsi tramite tre moduli operativi:

DEFINIZIONE  E SVILUPPO DELLA 
STRATEGIA

VALDASO GREEN COMMUNITY

MODULO 1

Inventario e mappatura dei Servizi Ecosistemici in Valdaso, con specifico

riferimento alle risorse idriche ed ai servizi culturali

MODULO 2

Sviluppo di un percorso partecipativo di valutazione economica condivisa dei

Servizi Ecosistemici in Valdaso (PES/PES-like)

MODULO 3

Azioni pilota di progettazione partecipata per la gestione dei Servizi Ecosistemici

connessi alle risorse idriche ed alle risorse culturali



Modulo 1
Inventario e mappatura dei Servizi Ecosistemici in Valdaso, con specifico riferimento alle risorse

idriche ed ai servizi culturali, anche al fine di arricchire i quadri conoscitivi del Contratto di Fiume

della Media e Bassa Valdaso, nonché di una possibile estensione del Contratto nell’Alta Valdaso.

DEFINIZIONE E SVILUPPO DELLA STRATEGIA



Inventario e mappatura dei Servizi Ecosistemici in Valdaso, con specifico riferimento alle risorse

idriche ed ai servizi culturali, anche al fine di arricchire i quadri conoscitivi del Contratto di Fiume

della Media e Bassa Valdaso, nonché di una possibile estensione del Contratto nell’Alta Valdaso.

Modulo 1DEFINIZIONE E SVILUPPO DELLA STRATEGIA



Sviluppo di un percorso partecipativo di valutazione economica condivisa dei Servizi Ecosistemici in

Valdaso (acqua e cultura), definendo il possibile campo di applicazione di una metodologia di

Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PES/PES-like).

DEFINIZIONE E SVILUPPO DELLA STRATEGIA Modulo 2



Azioni pilota di progettazione partecipata per la gestione dei Servizi Ecosistemici connessi alle

risorse idriche ed alle risorse culturali legate alle infrastrutture per la mobilità dolce, per misurare

concretamente il valore dei Servizi Ecosistemici e definire un quadro di riferimento per la gestione.

DEFINIZIONE E SVILUPPO DELLA STRATEGIA Modulo 3



VALDASO GREEN COMMUNITY

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
DI UN OPERATORE ECONOMICO

DEFINIZIONE  E SVILUPPO DELLA 
STRATEGIAGAL FERMANO



L’azione è finalizzata alla definizione di una rete delle attività ricreative ed ecoturistiche,

per cittadini e ospiti della Valdaso, connesse alla fruizione del patrimonio culturale ed

ecomuseale, quale elemento chiave nella attuazione della strategia di “Valdaso Green

Community”

MASTERPLAN DELLA MOBILITA’ OUTDOOR

VALDASO GREEN COMMUNITY

DIVULGAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

Si prevede di attuare azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati del Progetto di

Cooperazione, al fine di sensibilizzare la comunità locale sulla strategia della Green

Community ed incrementare le competenze sul tema da parte dei tecnici e degli

amministratori pubblici e privati.

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
DI UN OPERATORE ECONOMICO

GAL PICENO



Sviluppo di un Masterplan della mobilità outdoor in Valdaso, definendo aree di centralità turistica e

reti a cui connettere tutte le azioni a sostegno del turismo in Valdaso, in chiave ambientalmente

sostenibile, socialmente inclusiva e tecnologicamente innovativa.

MASTERPLAN DELLA MOBILITA’ OUTDOOR
VALDASO GREEN COMMUNITY



Sviluppo di un Masterplan della mobilità outdoor in Valdaso, definendo aree di centralità turistica e

reti a cui connettere tutte le azioni a sostegno del turismo in Valdaso, in chiave ambientalmente

sostenibile, socialmente inclusiva e tecnologicamente innovativa

MASTERPLAN DELLA MOBILITA’ OUTDOOR
VALDASO GREEN COMMUNITY



Si prevede di attuare azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati del Progetto di

Cooperazione, al fine di sensibilizzare la comunità locale sulla strategia della Green

Community ed incrementare le competenze sul tema da parte dei tecnici e degli

amministratori pubblici e privati

DIVULGAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI 
RISULTATI DEL PROGETTO

VALDASO GREEN COMMUNITY

In particolare è prevista la costituzione di un Network fra gli attori locali nelle varie fasi

di attuazione del progetto, per rafforzare i temi individuati, al fine di fornire skills e

pillole operative per dare nuovi input per lo sviluppo ed attuazione della strategia di

“Green Community”



CRONOPROGRAMMA
VALDASO GREEN COMMUNITY

ATTIVITA’
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

Definizione attività progettuali

Presentazione progetto

Approvazione progetto

Coordinamento

Animazione e sensibilizzazione

Sviluppo strategia “Green 

Community”
Sviluppo Masterplan mobilità 

outdoor
Divulgazione e disseminazione 

risultati


