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Lunedi 10 di cembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero l egale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il President e della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
a lla seduta, in assenza del Segretario e del Vi cesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___________ 

L' rNCARlCATO 
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DElIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto : Approvazione del IlPatto per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Regione Marche". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Programmazione nazionale e comunitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F Programmazione Nazionale e Comunitaria e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse e Finanziarie e Bilancio; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1 

DELIBERA 

di approvare il documento di cui all'allegato "A", "Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Regione 
Marche", parte integrante e sostanziale del presente atto . 

LSEGRE:-ARIO DELLA GIUNTA 


, ~~Gira~~ 
I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- Documento strategico regionale per la programmazione unitaria dei Fondi comunitari 2014-2020" (DSR), 

approvato dalla Assemblea legislativa con la deliberazione n. 22/2016; 
- Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020", approvato dalla Assemblea legislativa con 

la deliberazione n. 62/2017; 
- Programma Operativo Regionale (POR) Marche FESR 2014/2020), approvato con Decisione di esecuzione 
della Commissione europea del 12.2.2015, C (2015) 926 final e Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017, che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926; 
- Programma Operativo Regionale (POR) Marche FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2014) 10094 final del17 dicembre 2014 e Decisione (2018) 4721 final del 13/07/2018; 
- Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche approvato dalla Commissione europea 
con decisione del 28 luglio 2015 e poi modificato con decisione della Commissione europea n. 7524 dell'8 
novembre 2017 per tenere conto delle risorse aggiuntive sisma ; 
- Decreto Legge 189/2916, convertito con la legge n. 229/2017, recante interventi urgenti a favore delle 
popolazioni colpite dal sisma; 
- Delibera CIPE 25 dellO agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e 
obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo l, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014" e 
successiva intesa per il riparto delle risorse raggiunta in Cabina di regia del6 luglio 2017; 
- DGR n. 1513 del 18 dicembre 2017 "Patto per lo Sviluppo delle Marche : Approvazione delle Linee di guida 
di indirizzo per la redazione della Strategia di rilancio e sviluppo del territorio marchigiano"; 
- DGR n. 1111 del6 agosto 2018 "Patto per lo Sviluppo e la Ricostruzione delle Marche di cui alla DGR n. 1513 
del 18 dicembre 2017. Presa d'atto degli esiti della Fase 1 "Concertazione e Proposta " e avvio della Fase 2 
"Redazione del Patto"; 
- DDPF n. 43/BIT del 14/05/2018 "EVENTI SISMICI. POR MARCHE FESR 2014/2020. D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 
articolo 36, comma 2, lettera a) . Acquisizione, mediante affidamento diretto, del servizio di supporto alla 
redazione del Patto per lo Sviluppo di cui alla DGR n. 1513 del 18/12/2017 per la parte delle azioni ricomprese 
nel POR FESR MARCHE 2014/2020" ; 
- DDPF n. 57/BIT del 14/06/2018 "EVENTI SISMICI POR MARCHE FESR 2014/2020. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Aggiudicazione della procedura negoziata, mediante affidamento diretto, del servizio di supporto alla 
redazione del Patto per lo Sviluppo di cui alla DGR n. 1513 del 18/12/2017 per la parte delle azioni ricomprese 
nel POR FESR MARCHE 2014/2020"; 
- DDPF n. 72/BIT del 23/07/2018 "EVENTI SISMICI POR MARCHE FESR 2014/2020. D.Lgs. 50/2016 e sS.mm.ii 
Affidamento diretto del servizio di supporto alla redazione del Patto per lo Sviluppo di cui alla DGR n. 1513 
del 18/12/2017 per la parte delle azioni ricomprese nel POR FESR MARCHE 2014/2020. Importo (39.000,00 
(IVA esclusa) - Smart CIG ZD3237E6EE. Aggiudicazione definitiva ed efficace"; 

- DDPF n. 104/BIT del 15/10/2018 "EVENTI SISMICI POR FESR MARCHE 2014/2020. Affidamento diretto del 
servizio di supporto alla redaz ione del Patto per lo Sviluppo di cui alla D.G .R. 1513 del 18/12/2017 per la parte 
delle azioni ricomprese nel POR FESR Marche 2014/2020. Smart CIG ZD3237E6EE - CUP B71D18000030009. 
Liquidazione saldo ISTAO. Euro 47.458,00 (Iva inclusa)". 

Motivazioni 

http:sS.mm.ii
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• 

La Giunta regionale ha deciso di avviare il percorso denominato "Verso il Patto per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo delle Marche", anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse aggiuntive resesi disponibili per le 
aree del cratere, convocando un "Tavolo di concertazione" aperto alle parti sociali e ai soggetti interpreti 
delle varie anime del territorio. 

Per la conduzione di tale percorso di consultazione e confronto finalizzato ad individuare direttive, contenuti 
e linee strategiche che fossero condivise da tutti i soggetti capaci di rappresentare le diverse voci che 
compongono il tessuto socio-economico marchigiano, la stessa Giunta, con deliberazione n. 1513 del 18 
dicembre 2017, ha pertanto individuato l'ISTAO - Istituto Adriano Olivetti, come soggetto affidabile e 
unanimemente apprezzato per qualità, esperienza, vicinanza al territorio e terzietà. 

Il primo passo di tale programma, maturato in seno all'avvio dei lavori del Tavolo, con la convocazione del 20 
novembre 2017, si è tradotto nella condivisione delle linee generali del percorso, concordate in due fasi 
fortemente connesse, ma temporalmente distinte: 

1. 	 una prima fase (Fase 1) di "Concertazione e Proposta", i cui obiettivi sono tradotti nella stessa 

intitolazione del relativo programma di attività (Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo), i cui 

contenuti e risultati sono stati presentati nella riunione plenaria del Tavolo di concertazione del 25 

maggio 2018 e nell'incontro pubblico, presso la sede ISTAO, dello scorso 8 giugno 2018; 

2. 	 una successiva fase (Fase 2) destinare alla "elaborazione" vera e propria di un "Patto per la Ricostruzione 

e lo sviluppo" e alla sua traduzione formale nelle modalità ritenute più utili alla sua realizzazione . 

Si rileva preliminarmente che il quadro delle linee guida strategiche e dei pilastri per lo sviluppo emersi dal 
percorso di consultazione e confronto con i componenti del Tavolo, si pone in forte relazione anche con 
quanto emerso dal lavoro che le quattro Università marchigiane hanno realizzato, su impulso dell'Assemblea 
legislativa regionale, per individuare "I nuovi sentieri di sviluppo per l'Appennino marchigiano dopo il sisma" . 

Il mantenimento di una stabile relazione tra il gruppo di lavoro attivato dall'Assemblea legislativa regionale 
(che ha consegnato i propri due report il 30 novembre 2017 e il9 marzo 2018) e quello attivato dalla Giunta 
(che ha consegnato i suoi tre report il 22 dicembre 2017, il 30 gennaio 2018 e 1'8 giugno 2018) ha assicurato 
uno sviluppo coerente e sinergico dei due piani di indagine e un condiviso percorso nella focalizzazione di 

tematiche emergenziali e prospettiche. 

In particolare l'analisi delle coerenze e compatibilità tra i due lavori ha evidenziato come, nonostante la 
diversità di approcci e metodi adottati, essi siano giunti a conclusioni ampiamente convergenti negli obiettivi 
strategici e nelle modalità di attuazione o di intervento: la valorizzazione delle risorse enogastronomiche, 
storiche, culturali, e ambientali, percepita come driver principale di uno sviluppo rinnovato, che veda nella 
rivitalizzazione e innovazione delle produzioni tipiche del made in Italy e nel turismo i principali ambiti di 
esplicitazione; una valorizzazione che transiti però anche per la predisposizione di un ecosistema favorevole 
alla resilienza delle popolazioni, al ripristino e potenzia mento dell'attrattività dei territori, realizzato anche 
mediante il sostegno alla competitività delle produzioni manifatturiere locali (tradizionali e innovative), la 
qualificazione delle dotazioni infrastruttura li fisiche (il sistema dei servizi educativi e socio-assistenziali, la 
viabilità e la "vivibilità in sicurezza" dei borghi) e immateriali (connessioni a banda ultra-larga). 

La reciproca duplice convergenza indica come entrambi i lavori possano individuare un comune percorso 
attuativo, da consolidare, in ambito regionale, all'interno di un unico documento strategico di sintesi che 
veicoli, sia in ambito nazionale, sia nel contesto europeo, il sistema dei bisogni espressi dai territori e dalle 
comunità e quello delle risposte auspicate e delle azioni strategiche ad essi conseguenti. 
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La Giunta regionale, l'Assemblea legislativa regionale e le parti sociali hanno convenuto sulla opportunità di 
dar seguito al percorso intrapreso, portando a termine la stesura del Patto e la sua traduzione negli atti più 
appropriati, attraverso la predisposizione dei passaggi formali necessari a veicolare le istanze regionali verso 
gli esecutivi nazionale ed europeo. 

Con la mozione n. 374/2018, approvata nella seduta n. 103 del 26 giugno 2018, l'Assemblea legislativa 
regionale, nell'evidenziare le sinergie tra i due lavori, ribadisce come il " ... Patto concertato per la 
ricostruzione e lo sviluppo costituisca l'unica strategia operativa in grado di trasformare il sisma 2016-2017 
da grave problema ad opportunità di rilancio ...", dando mandato alla Giunta di procedere alla stesura del 

"Patto per la ricostruzione e lo sviluppo". 

Con la deliberazione n. 1111 del 6 agosto 2018 si è proceduto pertanto ad approvare il documento di sintesi 
"Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Sintesi della Fase l" redatto dall'lSTAO, a chiusura delle 
attività riconducibili alla prima fase (di concertazione e proposta) e si è convenuto sulla necessità di 
proseguire il percorso intrapreso, dando avvio della c.d. fase 2 consistente nella elaborazione vera e propria 

del Patto, recependo le linee di indirizzo contenute nello "Schema di Protocollo d'Intesa per l'avvio della Fase 
2" allegato alla medesima deliberazione. 

" medesimo Protocollo d'Intesa è stato condiviso e sottoscritto 1'8 agosto 2018 da tutti i rappresentanti 
istituzionali, economici e sociali marchigiani. La strategia messa a punto è il frutto degli orientamenti della 
Giunta regionale in coerenza con la ricerca realizzata dai quattro atenei marchigiani "10+1 sentieri di sviluppo 
per l'Appennino marchigiano", dell'impegno dell'lSTAO e del lavoro avviato dall'Assemblea legislativa con il 
citato atto di indirizzo che ha dato mandato alla giunta di stendere il documento unitario da sottoscrivere, in 
prospettiva, anche con il Governo nazionale e l'Unione europea. 

Nel corso della riunione plenaria del 22 ottobre 2018 è stata presentata la struttura del Patto con 
l'illustrazione delle scelte strategiche e dei pilastri dell'impalcatura strategica, proseguendo nel contempo 
l'attività di confronto con i Servizi della Giunta regionale finalizzata ad approfondire la complementarietà tra 

le Aree integrate di intervento - determinate dalle progettualità del Patto - e gli strumenti di programmazione 
ordinaria sia europei (FESR, FS E, FEASR) che nazionali (FSC). 

" 3 dicembre 2018 la Giunta Regionale e l'ISTAO hanno illustrato gli esiti del lavoro alle parti economiche e 
sociali e a tutti gli attori del Tavolo Patto per la Ricostruzione e lo sviluppo, al fine di garantire la necessaria 
condivisione e di procedere alla sottoscrizione del documento di sintesi in occasione dell'incontro finale del 
Tavolo dellO dicembre. 

La documentazione, di cui all' Allegato A alla presente deliberazione, si compone pertanto del Rapporto 
conclusivo denominato "Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo della regione Marche", del "Documento di 
approfondimento" che analizza in maniera dettagliata i sei "pilastri" del percorso strategico, dell'Allegato 1 
"I nuovi sentieri per lo sviluppo" con gli esiti del lavoro delle 4 Università marchigiane promosso dal Consiglio 
Regionale, dell' Allegato 2 "Schede di Sintesi" che elenca le proposte progettuali pervenute e le compendia 
nelle aggregazioni dei progetti e dell' Allegato 3 "Progetti aggiuntivi" con le 7 schede progettuali pervenute 
dopo la chiusura del processo di concertazione. 

" Patto per lo sviluppo, secondo quanto stabilito dalla citata mozione n. 374/2018, sarà oggetto di un 
percorso istituzionale nei confronti del Governo nazionale e dell'Unione Europea, al fine di reperire le risorse 
finanziarie aggiuntive necessarie a realizzare un investimento integrato per la rinascita delle Marche . 
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Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto avente ad oggetto l'approvazione del 


"Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Regione Marche". 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 


trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli 


artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 


legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dal presente atto non 


deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione . 


Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento 


non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art . 5 bis della L. 241/90 e degli 


artt. 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 


Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell ' art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente prowedimento ~ 


non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 5 bis della L. 241/90 e degli .. 

artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 . _ 


La presente deliberazione si compone di n. .5~r pagine, di cui n. fi~4 pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa . 

f§egretariO della Giunta~onale 
~h>~~"", 
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1. PREMESSA 

La Regione Marche, in seguito agli eventi sismici iniziati nell’agosto 2016, pone al 
centro della sua azione di governo, così come sollecitato dalle Parti Sociali, la 
definizione di un Patto per la ricostruzione e lo sviluppo della regione tra le principali 
componenti della società regionale. 

Il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Regione Marche è il documento 
strategico, risultato di un confronto con le parti sociali con il coinvolgimento del 
mondo dell’università e della ricerca, volto a individuare e rispondere con il massimo 
grado di efficienza alle necessità manifestate dai territori colpiti dagli eventi sismici del 
Centro Italia, nonché a veicolare in ambito nazionale ed europeo, il sistema dei bisogni 
espressi dal territorio e dalle comunità e quello delle risposte necessarie e delle 
strategie conseguenti. 

Il Patto rappresenta la sintesi di un atto di responsabilità collettiva di un’intera 
comunità e delle istituzioni che individuano la cornice d’azione per un cambiamento 
strategico orientato alla ricostituzione e allo sviluppo del suo territorio, della sua 
economia e della sua società, in chiave di sostenibilità sociale, ambientale e culturale. 

La visione strategica configura lo sviluppo e esplicita le direzioni da imprimere alla 
crescita per attivare e trattenere le energie e rilanciare la competitività, per 
allontanare il rischio di impoverimento socio-demografico ed economico, per 
valorizzare le risorse disponibili e per promuovere investimenti su uno sviluppo 
coerente e promettente dell’area del Cratere e dell’intera regione. 

 

La ricostruzione del territorio, in seguito al sisma del Centro Italia, non può infatti 
essere esclusivamente una ricostruzione fisica e materiale dei danni subiti, ma anche 
una ricostruzione economica e sociale il cui sviluppo determinerà il futuro dell’intero 
“sistema regione”: 

 creando (o recuperando) le condizioni per la resilienza delle popolazioni 
residenti e, nei territori del cratere, per un rientro nei comuni di provenienza 
di coloro che sono stati costretti ad allontanarsene; 

 sostenendo le attività economiche, e l’attrazione di investimenti e nuove 
imprese, con particolare riferimento a quelle maggiormente coerenti con 
un’idea di sviluppo dell’area che sappia essere, al tempo stesso, compatibile 
con la tutela dell’ambiente e consapevole; 

 riconoscendo, tutelando e valorizzando le risorse disponibili, per farne veicolo 
di crescita, attrattività e sviluppo economico. 
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2. UN QUADRO REGIONALE 

Le Marche sono una regione industrializzata e policentrica la cui caratteristica 
strutturale e prevalente sono le piccole dimensioni: del territorio, della popolazione, 
delle imprese e delle città. Il modello di industrializzazione che ha fatto decollare la 
regione a partire dagli anni ’60 del secolo scorso si è avvalso della spinta propulsiva di 
una serie di fattori endogeni: la vitalità produttiva di miriadi di piccoli artigiani e 
imprenditori, la concorrenza imitativa e la cooperazione funzionale nei distretti 
industriali, la coesione identitaria tra economia, società e istituzioni locali1.  

Ancora oggi l’industria manifatturiera realizza il 22,8% del valore aggiunto totale 
prodotto dalla regione al pari della Germania, a fronte di un dato medio italiano del 
16%2. Le Marche si posizionano al primo posto fra le regioni italiane per numero di 
occupati nell’industria manifatturiera sul totale degli occupati, con il 24,8%, seguita da 
Veneto ed Emilia Romagna, rispettivamente 24,1% e 21,6%.  

La popolazione (oltre 1,53 milioni di abitanti nel 2016) si distribuisce tra i numerosi 
centri abitati dislocati su tutto il territorio. Ciò spiega la bassa densità abitativa, pari a 
163.3 abitanti per kmq, inferiore alla media italiana (201 ab/Kmq). La distribuzione 
territoriale della popolazione regionale è prevalentemente concentrata nella fascia 
costiera e collinare.  

L’area marchigiana interessata dal sisma del Centro Italia del 2016, cosiddetta 
“cratere”, si estende per circa 4.000 chilometri quadrati e rappresenta il 40% del 
territorio regionale. Il cratere include 87 comuni marchigiani, per una popolazione che 
ammonta complessivamente a circa 313.000 abitanti, pari a circa il 22% della 
popolazione dell’intera regione: 2 comuni appartengono alla provincia di Ancona 
(35.000 abitanti circa), 46 comuni alla provincia di Macerata (184.000 abitanti circa), 
17 comuni alla provincia di Fermo (26.000 abitanti circa), 22 comuni alla provincia di 
Ascoli Piceno (103.000 abitanti circa). 

L’area del cratere è meno densamente popolata (88 abitanti per kmq) rispetto alla 
regione nel complesso; la popolazione ivi residente ha un’età media più elevata per la 
presenza di più anziani e meno giovani e bambini: per 100 residenti con meno di 14 
anni, vi sono 211 persone con almeno 65 anni nell’area del cratere, mentre l’indice di 
vecchiaia per l’intera regione è inferiore e pari al 183,9. 

L'esteso territorio dei comuni nel Cratere, per lo più ricadenti nell’area di montagna e 
nella collina interna, coincide in gran parte con le aree interne dell'Appennino 
marchigiano, già scarsamente attrattive a causa della rarefazione dei servizi essenziali 
e delle opportunità occupazionali; la struttura demografica attuale dell’area del 
cratere è dunque l’esito di fenomeni migratori interni della popolazione in età 
lavorativa che hanno accompagnato lo sviluppo economico della regione e 
dell'abbandono di tali aree, in atto già molto prima che fossero devastate dalla 
sequenza sismica.  

                                                                 
1 Rapporto “Marche +20 – Sviluppo nuovo senza fratture” a cura di Pietro Alessandrini 
2 Elaborazioni Intesa San Paolo su dati Eurostat e Statistiches Landesamt Baden-Wurttemberg 
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Quasi tutte le aree montane e pedemontane del cratere hanno subìto un esodo 
considerevole nel periodo 1971-2011. Nel periodo 2011-2016 il declino demografico 
è continuato in tutta la regione e soprattutto nelle aree interne del cratere dove 
l'azione del sisma e, in particolare, alcune sue conseguenze (la forzata inattività di 
moltissime aziende appartenenti a tutti i settori produttivi ed il trasferimento di parte 
della popolazione presso strutture ricettive ubicate presso la costa) hanno costituito 
degli acceleratori delle dinamiche già in atto e tematizzate dalla Strategia Nazionale 
delle Aree interne.   

L’area del cratere e tutte le zone della dorsale appenninica marchigiana che, anche 
non considerando il sisma, condividono le medesime problematiche, sperimentano 
un grave impoverimento demografico, economico e sociale, che non può non 
ripercuotersi in modo drammatico sul tessuto economico e sociale dell'intera regione 
Marche. 

La regione Marche, nella quale l’area interessata dagli eventi sismici è vasta e 
differenziata, ai fini dell’identificazione di possibili percorsi di sviluppo, può essere 
considerata secondo le sue principali caratteristiche economiche sulla base delle 
seguenti tipologie di sistemi territoriali: aree interne, aree collinari/distrettuali, centri 
urbani ricadenti nell’area del cratere e fascia costiera non interessata dalle 
conseguenze del sisma. 

L’area interna è l’area più colpita dal sisma, già fragile da un punto di vista meramente 
economico, corrisponde a grandi linee alle aree interne già caratterizzate da esodo 
demografico, invecchiamento della popolazione, declino economico, difficile 
accessibilità ai servizi per la salute e l’istruzione. I territori più colpiti dal sisma 
esprimevano potenzialità di sviluppo nel turismo ambientale e culturale, nei comparti 
dell’agroalimentare, nell’artigianato di pregio e nella manifattura. In queste aree la 
presenza del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove peraltro lo sviluppo legato al 
turismo ambientale risultava in crescita prima del sisma, costituisce un fondamentale 
elemento di indirizzo per le politiche di sviluppo sostenibile del territorio. 

Le aree intermedie, prevalentemente collinari, sono invece caratterizzate dai sistemi 
produttivi locali del Made in Italy. Il territorio è popolato sia da piccole imprese e 
microimprese che risultano, in buona misura, dipendenti dall’evoluzione economica 
sociale del territorio di riferimento, alla sua capacità attrattiva in termine di “turismo 
ambientale, culturale, enogastronomico e paesistico ambientale”; sia da imprese 
leader che guidano l’organizzazione delle filiere.  

A seguito della crescente concorrenza esercitata dai paesi emergenti, le imprese 
industriali sono impegnate da diversi anni in un continuo riposizionamento che ha 
consentito ad alcune di loro di raggiungere performance di crescita in linea con quelle 
delle regioni più competitive, grazie a percorsi di innovazione continua e ricerca, 
apertura sui mercati internazionali ed internazionalizzazione, sempre con un forte 
radicamento territoriale. Altre sono ancora impegnate in percorsi di riqualificazione 
del prodotto e dei processi, manifestando alcune criticità. Le difficoltà maggiori sono 
legate al ricambio generazionale e alla rigenerazione di competenze specifiche. 
Queste ultime hanno rappresentato, in passato, una delle principali fonti di vantaggio 
competitivo assieme alle economie esterne legate alla divisione del lavoro.  



   
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
PATTO PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO 

DELLA REGIONE MARCHE 

 

7 

I centri urbani all’interno del cratere (Tolentino, Macerata, San Severino Marche, 
Ascoli Piceno, Fabriano, Camerino) e fuori dal cratere (Urbino) sono caratterizzati da 
una preponderanza di attività economiche connesse, dalla manifattura fino ai servizi, 
sia pubblici che privati e sono spesso sedi di Università.  

La costa, che non rientra nell’area del cratere (pur avendo subito le conseguenze 
indirette del sisma, svolgendo un importante ruolo di accoglienza temporanea degli 
sfollati), mantiene le consolidate tendenze di sviluppo supportate dal favorevole 
posizionamento rispetto alle reti infrastrutturali, pur dovendosi confrontare con un 
panorama competitivo fortemente dinamico e sfidante. 

 

Punti di forza 

 Presenza di aree naturali protette (Parchi e riserve naturali, regionali e 
nazionali, e Rete Ecologica Europea “Natura 2000”) e di un diffuso patrimonio 
naturale e di biodiversità 

 Paesaggio di rilevante valore estetico ed ambientale caratterizzato da 
un’armoniosa integrazione di elementi naturali, storico-culturali e attività 
tradizionali 

 Presenza diffusa e di notevole rilevanza di un patrimonio culturale e storico-
architettonico 

 Presenza di abilità artigianali ed artistiche caratterizzanti la cultura, le 
tradizioni e l’equilibrio economico-sociale del territorio 

 Presenza di importanti unità produttive manifatturiere, sia tradizionali che 
innovative, che garantiscono presidio attivo del territorio 

 Notevole presenza di aziende agricole, di trasformazione agroalimentare (in 
primis artigiane e MPMI, anche multifunzionali) e produzione di tipicità e di 
prodotti enogastronomici riconosciuti di alto livello qualitativo 

 Tradizione agro-silvo-pastorale, senso di appartenenza ad una piccola 
comunità, usi e costumi locali come elemento forte di affezione e radicamento 
ai luoghi 

 Presenza nelle Marche di luoghi di rilevante capacità attrattiva a livello 
religioso (Loreto), storico-culturale (Urbino, Recanati, ecc.) e naturalistico-
ambientale (Parchi e riserve naturali, regionali e nazionali) 

 Presenza consolidata e distribuita del sistema universitario e della ricerca  

 Amministratori locali (sindaci) di forte impatto rappresentativo delle istanze 
del territorio 

 
Punti di debolezza 

 Più intensa marginalità nelle aree più montane, dove sono particolarmente 
evidenti i problemi di mobilità della popolazione, di declino demografica, di 
rarefazione dei servizi specifici legati all'educazione e alla sanità 
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 Turismo prevalentemente stagionale e concentrato prevalentemente lungo la 
costa, caratterizzato da una offerta (ricettività, servizi aggiuntivi, 
infrastrutture di supporto) frammentata, poco sviluppata e non integrata. 

 Vulnerabilità idrogeologica e sismica che rende il territorio fragile, specie nei 
territori dell’entroterra  

 Limitata connettività delle aree interne in termini di infrastrutture viarie 
(spesso secondarie e fragili), tecnologiche e di servizio alla comunità (sanitarie, 
scolastiche e socio-assistenziali) 

 Centri storici e borghi da ricostruire, riqualificare, rilanciare e rianimare, 
spesso degradati per lo stato di abbandono e per l’impatto del sisma sul 
patrimonio storico-artistico 

 Politiche edilizie e territoriali non sempre ben pianificate, che - pur in presenza 
di una regolamentazione comunale e sovracomunale - hanno a volte 
determinato la diffusione di attività, servizi e funzioni in micro-aree funzionali 
inefficienti 

 Minori opportunità occupazionali nelle aree montane 

 Persistenza di una maglia amministrativa estremamente frammentata che 
determina una gestione inefficiente di servizi produttivi e di comunità ed 
impedisce l’elaborazione di politiche e strategie sistemiche (ad esempio, di 
attrazione e di offerta turistica competitiva) 

 

Opportunità 

 Elevate potenzialità dei territori interni, soprattutto nelle aree protette, per lo 
sviluppo di forme di turismo nuove, consistenti e sostenibili legate all'ampio 
valore paesistico e storico-culturale, la presenza di percorsi ciclabili o pedonali 
di valore possono connettere il territorio a forme di turismo esperienziale 

 Aumento di naturalità delle aree interne 

 Nuove disposizioni per la gestione dei servizi museali (Codice dei beni culturali 
ed ambientali) 

 Sviluppo delle nuove tecnologie e delle sue applicazioni capaci di apportare 
sviluppo qualitativo ed innovazione complessiva nel sistema produttivo: nelle 
imprese manifatturiere (industriali e non), in quelle relative alle attività di 
ricostruzione e nell’offerta di servizi di qualità 

 Presenza di risorse forestali e potenziale valorizzazione “multifunzionale” 
(turistica, paesaggistica, culturale, produttiva) della filiera, sostenibile e 
compatibile con tutela della biodiversità 

 Riconoscimento delle produzioni tipiche e delle filiere enogastronomiche di 
qualità 

 Sviluppo della zootecnia, soprattutto estensiva, nelle aree montane per 
valorizzare pratiche di allevamento “virtuose” al fine di promuovere un 
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modello integrato di gestione dei pascoli (le cosiddette “praterie 
appenniniche”) considerati “habitat prioritari” dalle direttive europee 

 Dinamiche demografiche positive nei comuni a ridosso della fascia costiera e 
nei poli urbani collinari e montani 

 Presenza di imprese innovative nelle aree del cratere, specie nel terziario 
avanzato, in grado di impiegare nuove tecnologie (es. informatiche), per 
fornire servizi alla produzione, alla persona e alle comunità, per il territorio e 
per l’ambiente 

 Approccio bottom-up per l’attuazione degli interventi sul territorio; nelle aree 
rurali ed interne la minore densità abitativa facilita il coinvolgimento dei 
residenti per l’individuazione di fabbisogni specifici a livello locale e la co-
progettazione e nascita di sinergie per individuare azioni efficienti di risposta 

 

Minacce 

 Depauperamento delle risorse naturali ed ambientali, nonché del patrimonio 
storico architettonico per la scarsa o tardiva realizzazione di interventi di 
prevenzione, tutela, ricostruzione e restauro 

 Prolungamento delle tempistiche previste per il processo di ricostruzione 
provoca una crescente sfiducia nelle amministrazioni e negli enti governativi 

 Profonda trasformazione del territorio e del suo uso nell’area del cratere 
dovuta ad una non adeguata pianificazione: lo spopolamento, la 
delocalizzazione della popolazione, la cessazione delle piccole aziende 
agricole, artigiane e di servizio alla comunità, l’abbandono dei pascoli e della 
gestione delle foreste, rischiano di modificare il paesaggio antropico e naturale 

 Intensificazione dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici (riduzione della 
piovosità associata all’aumento di eventi piovosi estremi e all’incremento delle 
temperature): erosioni, smottamenti, perdita di fertilità del terreno, trasporto 
di componenti inquinanti nelle acque, esondazioni 

 Crescente incidenza nella popolazione residente, delle classi di età più elevate 
con relativo impatto sulla spesa sociale 

 Tendenziale incremento della quota di popolazione a rischio di povertà o di 
esclusione sociale 

 Consistente aumento dei movimenti migratori in uscita nella componente 
giovanile che, insieme alla perdita di maestranze locali e conoscenze 
tradizionali, realizza una perdita di capitale umano ed un indebolimento 
economico del territorio e delle sue specificità 

 Sviluppo di attività economiche che prevedono attività o strutture impattanti 
sull’ambiente e non coerenti con i valori ambientali e le tipicità dei territori 
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3. IL PERCORSO 

Il presente documento è frutto di un impegno di programmazione concertata che ha 

avuto impulso da due linee di lavoro attivate dalla Regione Marche, diverse per 

metodo e approccio adottato, ma fortemente connesse e volutamente coadiuvanti e 

collaboranti: 

 

 la prima è stata promossa dal Consiglio Regionale, che ha affidato alle quattro 

università marchigiane (con la collaborazione dell’Università di Modena-

Reggio Emilia) la ricerca “I nuovi sentieri di sviluppo dell’Appennino 

marchigiano dopo il sisma” (Allegato 1) è approdata all’individuazione di 11 

sentieri di sviluppo (declinati al loro interno in un totale di 53 azioni), che 

hanno sistematizzato e dato organicità tecnico-scientifica alle attese delle 

comunità locali:   

1. “QUI SI VIVE MEGLIO”. Per una rinnovata attrattività dei borghi 

appenninici. 

2. BORGHI IN RETE. Connettività e mobilità sostenibile nelle aree 

dell’Appennino marchigiano. 

3. MUSEI PER IL TERRITORIO I. Sistema museale e dei beni culturali sparsi: 

organizzazione e gestione. 

4. MUSEI PER IL TERRITORIO II. Sistema museale e dei beni culturali sparsi: 

sostegno alle attività di funzionamento. 

5. INNOVARE PER CONSERVARE. Progetti di ricostruzione pilota di beni 

architettonici nel relativo contesto produttivo e paesaggistico. 

6. CREATIVITA’ E MADE IN ITALY. Verso uno sviluppo economico a matrice 

culturale. 

7. IL CAPITALE VERDE DELL’APPENNINO. Energia e risorse rinnovabili. Filiera 

bosco legno. 

8. IL PATRIMONIO VEGETALE. Verso una valorizzazione dei prodotti vegetali 

per aziende più redditizie, integrate, eco-sostenibili. 

9. DAI PASCOLI ALLA TAVOLA. La redditività della filiera zootecnica locale, tra 

differenziazione e diversificazione. 

10. RICOSTRUIRE MEGLIO. Percorsi di ricerca e formazione per l’innovazione 

e lo sviluppo. 

11. OPEN DATA E MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE 

 

 

 la seconda è stata promossa dalla Giunta Regionale, che ha affidato ad Istao 

la gestione del processo di ricognizione e proposta, avvenuto attraverso un 

tavolo di concertazione3 denominato “Verso il Patto per la Ricostruzione e lo 

                                                                 
3 Al tavolo di concertazione convocato dalla Giunta Regionale hanno partecipato le rappresentanze regionali di 
Anci, Upi, CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Legacoop, A.G.C.I, Confcooperative, CNA, 
Confartigianato Imprese, Coldiretti, CIA e Copagri, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la Conferenza Episcopale 
Marchigiana, l’Università Politecnica delle Marche e le Università di Macerata, Camerino e Urbino. 
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Sviluppo” (Allegato 2), è scaturita l’individuazione di alcuni “ambiti-

obiettivo”, interpretati come “pilastri” del percorso strategico, a loro volta 

declinati in segmenti tematici4: 

 

1 - I SERVIZI ALLA PERSONA  

1.1  Servizi sanitari educativi e socio-assistenziali  

1.2  Sostegno e mediazione sociale verso le popolazioni colpite dal 

sisma  

1.3  Servizi per le nuove forme dell’abitare sociale  

2 - IL SISTEMA PRODUTTIVO  

2.1  Supporto alla competitività delle imprese 

2.2  Sviluppo innovativo e digitale  

2.3  Sviluppo e innovazione nei comparti agricolo e agroalimentare  

2.4  Sviluppo e innovazione nel settore edile  

2.5  Sviluppo e innovazione nel comparto dei servizi turistici  

2.6  Sviluppo e innovazione nella filiera della foresta e del legno  

3 - IL TERRITORIO E L’AMBIENTE  

3.1  Interventi di sviluppo territoriale integrato  

3.2  Green economy ed economia circolare  

3.3  Tutela dell’ambiente, prevenzione, risanamento e riduzione del 

rischio e della vulnerabilità  

3.4  Pianificazione, rigenerazione territoriale e modelli di governance  

4 - IL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE  

4.1  Valorizzazione del patrimoni storico-culturale e delle potenzialità 

turistiche  

5 - IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE  

5.1  Recupero, valorizzazione e razionalizzazione della rete 

infrastrutturale 

6 - IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA  

6.1  Strutture scientifiche e di ricerca applicata alle risorse del 

territorio  

6.2  La coltivazione e lo sviluppo delle competenze cruciali per la 

rinascita e la crescita  

6.3  Strumenti analitici, di mappatura digitale e di valutazione  

 

 

                                                                 
4 In coerenza con i segmenti tematici e per una loro concreta traduzione, sono emerse dagli attori coinvolti nel 
processo oltre 130 progetti raccolti durante il percorso (ridotti, dopo un processo di razionalizzazione e 
aggregazione, a circa 100 proposte progettuali), che hanno complessivamente previsto l’attivazione di 
un’occupazione aggiuntiva di circa 9.500 unità a fronte di quasi 2 miliardi di stima dell’impegno per investimenti, 
hanno risposto a requisiti di scala territoriale ampia, multi-settorialità, innovatività, sostenibilità e positivo impatto 
occupazionale. Ai progetti raccolti durante il processo di concertazione, si sono aggiunte altre 8 proposte 
progettuali, le cui schede di sintesi, seppur non integrate all’interno della documentazione di reporting, vengono 
riportate in allegato (Allegato 3).  
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Le due linee di lavoro sono state condotte in maniera sinergica, “contaminandosi” 
reciprocamente in un proficuo lavoro di partecipazione e collaborazione tra i rispettivi 
gruppi di lavoro, efficacemente testimoniato dalle intersezioni evidenziate nella 
seguente tavola di raccordo. 
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4. LE AREE INTEGRATE DI INTERVENTO  

La comune sintesi di quanto emerso dalle indagini suddette consente di individuare 
alcune “aree integrate di intervento” che, nella loro declinazione in obiettivi specifici, 
rappresentano l’impalcatura strategica del Patto. 

Sono qui elencate le aree integrate di intervento su cui la Regione e le Parti firmatarie 
del Patto considerano necessario avviare un confronto con il Governo nazionale e le 
istituzioni europee, al fine di attivare azioni di condivisione e allocazione finanziaria di 
risorse, oggi non rientranti nella disponibilità della Regione Marche, delle Province e 
dei comuni del cratere. 

 

Area 1 - SERVIZI ALLA COESIONE SOCIALE 

Se nel parlare della “ricostruzione” il pensiero corre immediatamente alle macerie e 
ai progetti edilizi, la ricostruzione, ancor prima che su elementi materiali, deve 
rivolgersi contestualmente alla coesione sociale ed economica, che è premessa e 
precondizione per qualsiasi tipo di rinascita. 

Le azioni promuovono lo sviluppo e il potenziamento dell’insieme dei servizi e delle 
strutture rivolte alla persona e alle comunità, per favorirne la resilienza e sostenere il 
recupero di attrattività anche dei territori marginali (servizi socio-assistenziali, 
supporto alle marginalità e mediazione sociale, servizi a sostegno di nuove forme 
dell’abitare). 

 

 
1.1_ SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

AZIONI che prevedono attività e servizi, anche innovativi, volti a rispondere ai 
bisogni della persona e della comunità in stato di disagio psicologico, vulnerabilità 
economica, solitudine e disagio abitativo, e ai bisogni di salute:  

 Promozione di nuove attività e modalità di socializzazione, sostegno 
comunitario, sostegno alle marginalità e mediazione sociale 

 Realizzazione di un nuovo modello di gestione dei servizi socio-assistenziali, a 
partire dal sostegno a forme di gestione integrata 

 Previsione nel nuovo Piano sanitario, in fase di elaborazione, di specifiche 
misure riferite ai territori colpiti dal sisma e, più in generale, alle Aree interne 

 Supporto a servizi di sostegno alla resilienza delle comunità (luoghi di 
aggregazione, piccole attività commerciali, …) 

 Realizzazioni di programmi di animazione culturale, di iniziative e progetti di 
innovazione sociale tesi a ripristinare nei territori i legami comunitari 
(laboratori con il coinvolgimento attivo del mondo scolastico e 
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dell’associazionismo culturale e ambientale, recupero della memoria storica, 
iniziative di comunità, etc) 

 Potenziamento dei sistemi di comunicazione, anche digitali, a disposizione 
delle comunità 

 Promozione di associazioni, centri di ascolto e servizi di supporto psicologico 
alle comunità 

 Promozione e incentivazione di forme di welfare innovativo e di finanza di 
impatto sociale, territorialmente integrati 

 Promozione ed incentivazione di forme di green-caring e agricoltura sociale 

 

1.2_ INFRASTRUTTURE MATERIALI 

AZIONI di ricostruzione o riqualificazione di strutture e impianti volti ad ospitare 
servizi alla comunità: 

 Realizzazione e riqualificazione di spazi urbani e strutture pubbliche di 
aggregazione sociale (piazze, centri sociali, biblioteche, oratori, …) 

 Realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi che, in caso di emergenza, 
rappresentano aree di attesa, aree coperte di ammassamento e centri di 
raccolta a disposizione della comunità e della protezione civile 

 Supporto ad iniziative di edilizia sociale e/o condivisa mediante 
riqualificazione e realizzazione di spazi ad utilizzo collettivo e servizi connessi 

 Sostegno al recupero e riqualificazione di edifici ad uso della popolazione 
anche universitaria  

 Realizzazione e riqualificazione di plessi scolastici omnicomprensivi dotati di 
servizi e strutture per laboratori, mense, biblioteche, che al contempo, 
offrano spazi e servizi alla comunità 

 

Area 2 - COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE NEI SISTEMI PRODUTTIVI 

Il sistema produttivo, indipendentemente dal settore di appartenenza, rappresenta 
l’elemento che radica e attira nuovamente la popolazione nel territorio. In un mercato 
sempre più competitivo e globale, al sistema produttivo viene richiesto di garantire un 
miglioramento continuo delle prestazioni e di acquisire e mettere in campo una 
capacità di affrontare rapidi cambiamenti. 

Le azioni sostengono la competitività del sistema produttivo, come fondamentale 
fattore di rilancio e rivitalizzazione dell’economia, con particolare riferimento ai 
comparti maggiormente segnati dalla crisi degli ultimi anni, a quelli più colpiti dagli 
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effetti del sisma, a quelli a cui connettere i più promettenti percorsi di sviluppo delle 
aree dell’entroterra (manifattura, industria, agricoltura, agroalimentare, zootecnia, 
edilizia, efficientamento energetico e adeguamento sismico, lavorazione del legno, 
attività e servizi alla comunità,  …). 

 
2.1_ COMPETITIVITA’ E INNOVAZIONE NEI SISTEMI PRODUTTIVI DELL’INDUSTRIA  

AZIONI volte ad interventi di sostegno e accompagnamento alla competitività 
delle imprese manifatturiere e dell’edilizia, che maggiormente connotano il 
sistema economico marchigiano e quello del cratere: 

 Sostegno agli investimenti delle imprese manifatturiere, anche finalizzati ad 
innovazione, Industria 4.0, ricerca, promozione e internazionalizzazione, 
qualificazione delle risorse umane  

 Realizzazione di piattaforme informatiche per agevolare il “matching” tra le 
professionalità delle imprese della comunicazione, dei servizi e della 
consulenza (grafica, fotografia, editoria, marketing, e-commerce, web 
designer, social media management), e le piccole imprese della produzione 

 Sostegno all’avvio di spazi di co-working dedicati alle arti e ai mestieri artigiani, 
anche legati alle tradizioni ed al territorio 

 Sostegno alla promozione e commercializzazione delle produzioni 
dell’artigianato e dell’industria e delle produzioni di qualità (fiere, mercati e 
iniziative specifiche) 

 Sostegno all’internazionalizzazione del sistema delle imprese singole e/o 
aggregate in reti o filiere dei settori industria, artigianato, commercio e 
turismo e dei servizi alla produzione  

 Sostegno a piani di comunicazione e marketing centrati sulle produzioni del 
made in Italy  

 Sostegno all'insediamento e al potenziamento di attività di produzione e 
servizi legate all'edilizia e al sistema casa, con particolare attenzione al 
recupero edilizio ed urbanistico 

 Promozione di un’edilizia di qualità, valorizzando, negli appalti, il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed anche quello della prossimità 
territoriale 

  Promozione di nuovi sistemi e servizi digitali e finanziari per l’accelerazione di 
imprese e startup 
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2.2_ COMPETITIVITA’ E INNOVAZIONE NEI SISTEMI PRODUTTIVI AGRICOLI  

AZIONI volte ad interventi di accompagnamento e sostegno alla competitività nel 
comparto agricolo e agroalimentare: 

 Sostegno a piani di comunicazione e marketing, centrati sulle produzioni e 
sulle eccellenze del territorio 

 Sostegno, valorizzazione e promozione delle filiere sostenibili tipiche, casearie 
e bovine, in particolare, con capi nati ed allevati in Italia 

 Introduzione di linee di produzione e trasformazione e di produzione di 
prodotti agricoli che privilegino le filiere corte 

 Sostegno all’insediamento di nuovi impianti di produzione agro-alimentare  

 

Area 3 - GREEN ECONOMY  

La green economy rappresenta una sfida allo sviluppo socio-economico del territorio: 
la valorizzazione delle risorse disponibili nei territori da parte delle comunità si lega ad 
uno sviluppo fondato su un’economia leggera, specie di montagna, basata sul rispetto 
dell’ambiente e del lavoro, sul risparmio di risorse naturali ed energia, sulla riduzione 
degli sprechi e sulla valorizzazione degli scarti delle lavorazioni e sul recupero dei 
rifiuti.  

 
AZIONI volte a rafforzare la consapevolezza del patrimonio di risorse ambientali 
disponibili e a promuovere l’economia green e l’utilizzo delle energie alternative: 

 Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con 
strutture compatibili con i valori e le vocazioni del territorio (paesaggio, 
turismo, valori storico-culturali) 

 Valorizzazione della raccolta differenziata e del processo di gestione dei rifiuti, 
con soluzioni impiantistiche idonee al trattamento e allo smaltimento  

 Promozione e valorizzazione economica del prodotto legno e sviluppo della 
sua filiera, per usi turistici e di valorizzazione ambientale, produttivi ed 
energetici, nel rispetto della sostenibilità e delle linee di indirizzo del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini 

 Valorizzazione dei servizi ambientali e introduzione di modelli gestionali 
consortili del patrimonio agro-silvo-pastorale e forestale 

 Incentivi alle imprese per potenziare iniziative di Economia Circolare 

 Promozione di attività economiche finalizzate alla riqualificazione ambientale 
del territorio, recupero di aree degradate, conservazione della biodiversità, 
manutenzione del territorio e prevenzione dei rischi idro-geologici. 
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Area 4 - SICUREZZA DEL TERRITORIO 

Il governo sapiente ed equilibrato del territorio, la sua tutela e messa in sicurezza sono 
temi fondamentali per rendere il territorio e il suo sviluppo duraturo, affidabile e 
attraente le comunità. Forte è la necessità di un modello amministrativo e gestionale 
avanzato di governo del territorio che, nell’ambito dei processi di trasformazione in 
atto, abbia come obiettivo la tutela del suolo e dell’ambiente, la salvaguardia attiva e 
la riqualificazione, il rispetto e la messa in sicurezza del territorio stesso da coniugare 
con lo sviluppo economico, pena la desertificazione economica e sociale. 

 
AZIONI volte al monitoraggio, alla prevenzione, al risanamento, alla tutela e alla 
riduzione del rischio e della vulnerabilità del territorio: 

 Realizzazione di sistemi di mappatura e monitoraggio dei rischi ambientali 
del territorio e degli interventi effettuati di riduzione del rischio e 
manutenzione delle infrastrutture (rischio meteo-idrogeologico, rischio 
incendi boschivi, rischio sanitario, rischio ambientale, rischio tossicologico, 
rischio sismico, …) 
 

 Realizzazione di sistemi gestionali in risposta ad eventi calamitosi e sistemi 
di previsione ed allerta della Protezione Civile e della popolazione 

 

Area 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

Il recupero e la valorizzazione, specie nel caso dei territori direttamente colpiti dal 
sisma, del patrimonio ambientale, storico e culturale che connota il panorama di tutti 
i territori dell’entroterra marchigiano e delle potenzialità turistiche connesse, sono 
universalmente riconosciuti come insostituibili e potenti driver di sviluppo “a traino 
culturale” per tutta la regione e, in maniera particolare, per i territori del cratere.  

Le azioni rilevano, connettono e promuovono le risorse verso il recupero di 
competitività dei territori marginali e l’attrazione di forme nuove di turismo, sempre 
più attente alla cultura e all’ambiente. 

 
5.1_ RETI COLLABORATIVE E GESTIONE 

AZIONI volte ad interventi di messa in rete di strutture e di servizi di valorizzazione 
del patrimonio storico-culturale ed ambientale per realizzare un maggior 
coinvolgimento e sviluppo di connessioni e sinergie tra gli attori della filiera 
culturale: 

 Sostegno all’avvio di reti collaborative e di reti di gestione del sistema 
museale, dei siti archeologici, dei beni architettonici visitabili e dei relativi 
servizi turistici e di ospitalità 
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 Sostegno all’avvio di reti collaborative per la promozione integrata delle 
risorse e del patrimonio ambientale e paesaggistico  

 Promuovere la realizzazione di una carta di servizi turistici e museali e di 
pacchetti esperienziali turistici integrati 

 Sostegno e valorizzazione del sistema di aree protette regionali e nazionali e 
della Rete Ecologica Europea “Natura 2000” 

 

5.2_ OFFERTA  

AZIONI volte a incrementare i livelli qualitativi dell’offerta culturale e turistica e a 
migliorarne i servizi connessi: 

 Sostegno alla realizzazione di contenuti e servizi multimediali  

 Sostegno alla qualificazione dei servizi e delle strutture delle sedi museali e 
dei parchi archeologici  

 Sostegno allo sviluppo di prodotti turistici ad alto contenuto tecnologico, 
supporti applicativi informatici e servizi turistici digitali 

 Promozione e valorizzazione di eventi artistici e culturali di richiamo locale e 
nazionale  

 Sostegno alla promozione e alla realizzazione di un piano di marketing 
territoriale  

 
5.3_ SVILUPPO TURISTICO A TRAINO CULTURALE  

AZIONI volte a sviluppare un’economia trainata dalla cultura, dalla conoscenza e 
dalla valorizzazione del patrimonio: 

 Sostegno all'avvio di nuovi progetti da parte di imprese culturali e creative 
 

 Sostegno alla realizzazione di attività, percorsi e laboratori didattici in 
relazione alle collezioni permanenti e alle esposizioni temporanee museali 
e ai centri di educazione ambientale 
 

 Sostegno all'avvio e allo sviluppo di attività imprenditoriali finalizzate 
all’innovazione culturale  
 

5.4_ INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE INTEGRATO  

AZIONI volte a supportare progetti multisettoriali ad ampia rilevanza territoriale: 

 Sostegno a progetti e programmi di sviluppo territoriale integrato  



   
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
PATTO PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO 

DELLA REGIONE MARCHE 

 

19 

 

Area 6 - MOBILITÀ  

Il sistema della mobilità, inteso al contempo come infrastruttura fisica e come insieme 
di servizi offerti, è fondamentale per la riattivazione dei territori colpiti dal sisma. La 
ricostruzione non può prescindere dalla riorganizzazione del sistema infrastrutturale 
viario che diviene opportunità unica e irripetibile di innovazione e riassetto organico 
del territorio, realizzando modifiche sostanziali all’assetto dei paesi colpiti dal 
terremoto con interventi sia sugli edifici e sia sulla maglia infrastrutturale che li serve. 
La rinnovata accessibilità renderà nuovamente fruibile ed attrattivo il territorio in 
chiave residenziale, turistica e produttiva 

Le azioni sono volte a ripristinare e qualificare la dotazione infrastrutturale per 
supportare la qualità degli insediamenti antropici, per dotare adeguatamente il 
territorio di infrastrutture viarie e per disegnare qualificare e valorizzare percorsi 
interconnessi di mobilità alternativa “leggera”. 

 

6.1 _ RETE VIARIA MINORE 

AZIONI volte al recupero, ripristino e potenziamento infrastrutturale viario: 

 Ripristino della viabilità minore, in particolare quella rurale, e consorziale 
 

 Completamento e messa in sicurezza della rete stradale interna  
 

 Ammodernamento e miglioramento dei tratti viari di collegamento tra i 
centri maggiori  

 
6.2 _ RETE DELLA MOBILITÀ DOLCE 

AZIONI volte al potenziamento, alla valorizzazione e all’interconnessione dei 
percorsi di mobilità dolce, abbinato alla riscoperta della memoria sedimentata su 
itinerari caratteristici: 

 Realizzazione di sistemi di mappatura e digitalizzazione dei percorsi ciclabili 
e sentieristica 
 

 Sostegno al recupero e nuova realizzazione di percorsi ciclopedonali, 
sentieri, cammini e servizi connessi  

 
 

6.3 _ RETE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E TRASPORTO CONDIVISO 

AZIONI volte all’implementazione dei sistemi di trasporto pubblico e del trasporto 
privato condiviso anche grazie ai nuovi servizi tecnologici: 
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 Potenziamento ed incentivazione all’uso di mezzi ad “emissione zero” 
attraverso la creazione di un’adeguata rete infrastrutturale e di efficienti 
servizi di noleggio 

 Realizzazione di efficienti ed attrezzati nodi di interscambio modali del sistema 
di trasporto  

 Interventi di valorizzazione, adeguamento, potenziamento e 
ammodernamento, anche in chiave innovativa, delle reti ferroviarie 
strategiche (Orte-Falconara) e di quelle regionali (Civitanova-Albacina), anche 
secondo le nuove tecnologie della mobilità sostenibile all'interno di una 
piattaforma integrata ferro-gomma 

 

Area 7 - RICERCA E NUOVE COMPETENZE  

Affinché la regione possa esprimere il proprio potenziale innovativo e rispondere alle 
nuove sfide dettate dalle conseguenze del terremoto, è necessario investire sul 
sistema della ricerca e sulla formazione di competenze utili alla competitività dei 
sistemi produttivi, alla modernizzazione dei servizi e alla trasformazione innovativa del 
territorio e della sua economia. 

  
7.1_ RICERCA E SISTEMI DI ANALISI E VALUTAZIONE 

AZIONI volte al potenziamento della Ricerca e delle sue reti e 
all’implementazione di modalità di valutazione e di analisi dell'intervento 
pubblico nei sistemi economici: 

 Supporto all’introduzione ed implementazione di strumenti di analisi socio-
economica territoriale per la valutazione delle politiche  

 Potenziamento delle azioni verso le imprese sul versante dell’innovazione e 
ricerca, industrializzazione e progetti di ricerca 

 Supporto a laboratori di Ricerca e Sviluppo inerenti le tematiche della 
prevenzione del rischio sismico, della ricostruzione, della gestione dei rischi e 
dell’emergenza, del governo dei processi di recupero, sviluppo e ricostruzione 
dei territori e della qualità del costruire 

 Supporto alla realizzazione di centri e\o polo scientifici tecnologici e culturali  

 

7.2_ OFFERTA FORMATIVA 

AZIONI volte al trasferimento di conoscenze e scambio di competenze fra sistemi 
della ricerca nei vari rami scientifico-culturali e sistemi territoriali e produttivi per 
l'interazione innovativa e lo sviluppo di vocazioni locali tecno-produttive e socio-
culturali: 
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 Formazione di profili professionali innovativi e specializzati nell’ambito delle 
politiche sociali e della cura della persona  

 Formazione manageriale, all’auto-imprenditorialità e alla creazione d’impresa 

 Alta Formazione professionale sui temi della qualità dell’edificato 
(adeguamento sismico, efficientamento energetico, certificazioni 
ambientali, …) nel comparto edile 

 Formazione professionale sui temi dello sviluppo dei servizi nel settore del 
turismo e dell’ospitalità, legati al territorio, ai suoi asset ed alle sue specificità 

 Formazione e realizzazione di un Centro di Alta Formazione sul patrimonio 
enogastronomico ed agroalimentare che valorizzi eccellenze, tradizioni e 
“valori emozionali” del territorio 

 Formazione finalizzata alla sfida di Industria 4.0 con valorizzazione delle 
imprese 

 

Area 8 (trasversale) - TECNOLOGIE E SISTEMI INNOVATIVI, INFRASTRUTTURAZIONE 
DIGITALE ABILITANTE  

L’impegno di riduzione del digital divide è fondamentale per favorire la ripresa e lo 
sviluppo dell’economia regionale già pienamente consapevole dell’enorme contributo 
che le tecnologie digitali danno alla produttività e alla crescita.  

Tutte le politiche oggi in atto e le progettualità previste prevedono infatti 
l’implementazione dell’uso di sistemi informativi e la realizzazione piattaforme di 
nuovi prodotti e servizi che sfruttano la capacità dell’infrastruttura digitale di generare 
un effetto rete e minimizzare gli effetti negativi della marginalità territoriale. 

Tutte le aree integrate di intervento prevedono, in maniera trasversale, l’uso di 
tecnologie avanzate innovative e piattaforme digitali per l’attuazione e la gestione 
delle loro attività negli ambiti della fruizione e promozione del patrimonio ambientale 
e storico-culturale (sia materiale che immateriale), della creazione di servizi e sistemi 
innovativi, della realizzazione di reti collaborative e dell’implementazione di servizi.  

In particolare, le Aree in cui maggiormente si evidenziano fabbisogni e opportunità di 
utilizzo evoluto e innovativo di tecnologie e infrastrutture digitali sono la 1.1-Servizi 
socio-assistenziali e sanitari, la 2.1-Competitività e innovazione nei sistemi produttivi 
dell’industria, la 3-Green economy, la 4-Sicurezza del territorio, la 5.2-Offerta (per la 
valorizzazione del patrimonio), la 6.2-Rete della mobilità dolce e la 7.1-Ricerca e sistemi 
di analisi e valutazione.  
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5. RISORSE 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo dei possibili sviluppi progettuali e dei 

finanziamenti aggiuntivi ed ulteriori (rispetto a quelli già assegnati di fonte statale e 

di fonte comunitaria), necessari all’attuazione del Patto, è riportata nella tavola 

seguente la sintesi del fabbisogno finanziario minimo riconducibile alle “aree 

integrate di intervento” in cui la strategia del Patto va ad articolarsi, affiancato da 

una stima del relativo impatto occupazionale. 

 

 

Naturalmente il Patto stesso assume, tra i suoi obiettivi, anche la verifica di 

sostenibilità e il monitoraggio dell’attuazione del parco progettuale, quale corpo 

identitario (pur se non esclusivo) del percorso di ricostruzione e sviluppo tracciato 

per l’intera regione. 

L’identificazione di percorsi e strumenti per la copertura dei fabbisogni finanziari del 

Patto transita innanzitutto per una verifica di coerenza con programmi e risorse già 

disponibili: 

 la coerenza con la programmazione regionale relativa ai fondi strutturali per il 

sessennio in corso, 

 le sinergie finanziarie, organizzative e gestionali, attivabili con le 

programmazioni già in atto sullo stesso territorio regionale (Strategia Nazionale 

1-Servizi alla coesione sociale 350       600       

1.1-Servizi socio-assistenziali e sanitari

1.2-Infrastrutture materiali

2-Competitività e innovazione nei sistemi produttivi 50         600       

2.1-Competitività e innovazione nei sistemi produttivi dell'"industria"

2.2-Competitività e innovazione nei sistemi produttivi agricoli

3-Green economy 550       1.500    

4-Sicurezza del territorio 50         500       

5-Valorizzazione del Patrimonio 120       600       

5.1-Reti collaborative e gestione

5.2-Offerta

5.3-Sviluppo turistico a traino culturale

5.4-Interventi di sviluppo territoriale integrato

6-Mobilità 800       5.300    

6.1-Rete viaria minore

6.2-La rete della mobilità dolce

6.3-Rete di trasporto pubblico locale e trasporto condiviso

7-Ricerca e nuove competenze 80         400       

7.1-Ricerca e sistemi di analisi e valutazione 

7.2-Offerta formativa

TOTALE 2.000    9.500    

Investimenti 

previsti (mln €)

Impatto 

occupazionale (FTE)
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Aree Interne, ITI urbani, Aree di crisi semplici e complesse, PIL, …). 

A prescindere da tali coerenze e sinergie, il Patto contribuirà ad orientare l’impiego 
di una parte significativa delle risorse che la regione Marche si è vista assegnare, per 
fronteggiare l’emergenza e le conseguenze del sisma: 

1. risorse nazionali per un totale di 3.9 miliardi, comprendendo in esse le 
rimodulazioni e ricollocazioni finanziarie di politiche regionali: 

 3.517 milioni già stanziati per il biennio 2016-18 (parte dello stanziamento 
di 9.112 milioni di euro per il periodo 2014-2047) ai quali si aggiungono 3,1 
milioni di euro aggiuntivi stanziati dal Governo per l’annualità 2019; 

 18,69 milioni provenienti dagli sms solidali; 

 124 milioni di risorse aggiuntive al Por-Fesr (asse 8) come cofinanziamento 
nazionale; 

 142,5 milioni di euro per le aree di crisi complessa regionali e 29,76 milioni 
di euro per la misura governativa Restart Centro Italia da parte del MISE; 

 159,25 milioni di euro ad integrazione del Por-Feasr; 

2. risorse europee per un totale di 903 milioni: 

 742 milioni provenienti dal fondo di solidarietà dell’unione europea, di cui 
18,6 milioni già stanziati anticipatamente nel dicembre 2016; 

 124 milioni di risorse aggiuntive al POR-FESR (asse 8); 

  37,9 milioni di risorse aggiuntive, a valere sul PSR 2014-2020, in parte 
destinati all’implementazione della misura Leader e dei Progetti Integrati 
Locali dei Gruppi di Azione Locale ed in parte per implementare le misure 
che concernono i giovani e l’agricoltura, l’agricoltura biologica, patrimonio 
genetico e tutela delle acque. 

Ulteriori vettori di autonomia e sostenibilità finanziaria per il Patto sono infine da 
interpretarsi in termini prospettici, con particolare riferimento a: 

1- la programmazione europea 2021-2027, che vede la Regione Marche possibile 
beneficiaria di un aumento considerevole di risorse rispetto alla 
programmazione precedente. Si auspica quindi che l’Italia possa aprire una 
interlocuzione finalizzata ad assegnare un ruolo maggiormente incisivo alla 
ricostruzione post-sisma Centro-Italia, in cui la sola regione Marche ha subito il 
62% dei danni; 

2- le risorse nazionali aggiuntive; tipizzando quanto avvenuto a sostegno dei 
territori colpiti dal terremoto aquilano del 2009 (Legge 125/2015, art.11, c.12), 
il Governo nazionale potrebbe destinare una quota delle risorse erogate (fino 
ad un massimo del 4% nel caso abruzzese) per promuovere e finanziare il Patto, 
quale programma quadro di sviluppo volto ad “assicurare effetti positivi di lungo 
periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e 
professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di 
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incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle 
imprese”. 

3- un possibile, integrato e coordinato, piano di sviluppo economico per la rinascita 
delle aree centrali dell’Italia colpite dal sisma fra le quattro regioni colpite dal 
terremoto (Marche, Abruzzo, Lazio ed Umbria), che unisca i Patti per lo sviluppo 
delle singole regioni in una logica unitaria e integrata tra loro, finanziandoli in 
modo omogeneo. 

Una forma speciale di agevolazione fiscale 

Con particolare riferimento al territorio del “cratere” marchigiano del sisma è inoltre 
molto importante prevedere azioni supplementari che configurino meccanismi di 
“tutela economica speciale” e predispongano, per le porzioni più deboli, condizioni 
di maggior favore per intraprendere processi di rivitalizzazione e sviluppo. 

Azioni che, oltre alla proroga degli interventi agevolativi derivanti dalla “Zona Franca 
Urbana” (ZFU) fino a tutto il 2020, prevedano la sperimentazione, su un’area 
circoscritta territorialmente e caratterizzata da svantaggi strutturali, di un regime 
paragonabile alle “Zone Economiche Speciali” (ZES) e alle condizioni fiscali delle zone 
extra-doganali, peraltro ampiamente in uso sia in Italia che in UE a legislazione 
vigente. 

L’individuazione di una tale “zona a fiscalità di vantaggio”5, che includa un grappolo 
di piccoli comuni territorialmente contigui, fragili e marginali, potrebbe quindi 
tradursi in un regime di agevolazione fiscale e snellimento delle procedure tale da 
invertire i processi di declino in atto, favorire la resilienza del tessuto socio-
economico del territorio e, insieme, capace di stimolare l’avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali, lungo un tragitto finalizzato al progressivo ripristino della vivibilità, 
dell’attrattività e della sostenibilità economica dell’intero sistema territoriale. 

L’identificazione dei confini di una “zona a fiscalità di vantaggio” deve naturalmente 
transitare per un esame combinato di una batteria di indicatori capaci di interpretare 
univocamente gli aspetti che meglio esprimono i livelli di debolezza e marginalità: 

 gli aspetti demografici, legati all’incidenza del processo di contrazione e 
progressivo invecchiamento della popolazione residente; 

 gli aspetti economici, connessi ai livelli di reddito pro-capite e alla presenza 
rarefatta di attività di produzione e servizio;    

 gli aspetti logistico-infrastrutturali, riconducibili ad una dotazione viaria 
debole e poco connessa alle direttrici principali di collegamento, oltre che ai 
forti vincoli alla mobilità che una collocazione periferica e montana 
inevitabilmente comporta; 

 gli aspetti direttamente connessi all’impatto degli eventi sismici sull’intero 
tessuto socio-economico. 

                                                                 
5 Regime della “fiscalità di vantaggio”: insieme delle disposizioni tributarie studiate per fornire incentivi a 
particolari aree geografiche di uno Stato, o a settori sociali e imprenditoriali, per favorirne lo sviluppo. 
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6. GOVERNANCE 

Il percorso di stesura del Patto ha previsto un coinvolgimento dei Responsabili Unici 
dei Procedimenti Regionali attraverso l’attivazione presso la Segreteria Generale della 
Giunta Regionale di una task force di collegamento delle attività del Patto con quella 
regionale ordinaria.  

I RUP hanno espresso le loro osservazioni circa la praticabilità di programmi 
multisettoriali, con l’esplicitazione delle risorse e degli sviluppi occupazionali, 
evidenziando anche la corrispondenza dei progetti a diverse linee di finanziamento 
attivabili, ai diversi programmi operativi che dialogando tra loro, possono offrire 
diverse opportunità attraverso la loro integrazione. 

Il Patto si presenta quindi come una traduzione concreta della volontà e della 
possibilità di sviluppo che la risposta a questo terremoto può determinare sulla guida 
di una programmazione concertata di impianto non dirigista, ma partecipato. 

Il Patto individua ambiti integrati di intervento, soggetti attuatori e governance, 
disciplina il monitoraggio, modalità di valutazione degli interventi e risorse necessarie. 

Nella fase di attuazione del Patto sono individuati i seguenti ruoli chiave: 

 la Regione, che in considerazione della strategicità e complessità degli 
interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, è soggetto responsabile 
per l’attuazione degli interventi, e nello specifico: 

o l’Assemblea Regionale, sede dell’adozione del Patto per lo Sviluppo; 

o la Giunta Regionale; 

o il Presidente della Regione Marche che, per quanto di competenza, si 
impegna ad: 

a. assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del presente 
Patto, inclusi quelli di spesa subordinati alla effettiva disponibilità 
delle risorse finanziarie nazionali, avvalendosi dell’azione degli 
Uffici della Programmazione Unitaria, orientando l’attività 
amministrativa alla più efficace attuazione di quanto previsto; 

b. delineare le azioni di indirizzo strategico complessive, le politiche 
e le modalità di attuazione e formalizzare le decisioni del Patto; 

c. emanare i bandi a valere sulle diverse fonti di finanziamento 
(europeo, nazionale e regionale) e a verificarne la corretta 
applicazione della specifica regolamentazione; 

d. sorvegliare il rispetto del cronoprogramma e la rispondenza delle 
opere realizzate a quanto indicato negli impegni sottoscritti è 
assicurata dal monitoraggio degli interventi da parte dei 
Responsabili Unici, anche tramite verifiche in loco. 

o i Responsabili Unici di Procedimento, coordinati dal Segretario 
Generale Regionale, che costituiscono una cabina di monitoraggio, 
con l’assistenza tecnica di Istao, per garantire: 
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a. l’accompagnamento del Patto, sia riguardo l’emanazione dei 
bandi e sia delle misure specifiche; 

b. il supporto metodologico alla valutazione della capacità 
realizzativa (monitoraggio e valutazione in itinere) e 
dell’avanzamento nell’utilizzo delle risorse per l’attuazione del 
Patto; 

c. la misurazione dell’efficacia e dell’utilità (valutazione ex post) 
delle politiche, degli interventi finanziati attraverso indicatori e 
indici, dello sviluppo e/o ricostruzione prodotta  

In particolare i soggetti sottoscrittori del Patto si impegnano a: 

- costituire, su impulso della Regione, tavoli territoriali per promuovere 
nel territorio gli obiettivi del Patto e favorirne la concreta e coerente 
attuazione, soprattutto declinando  in chiave locale le linee strategiche 
in esso contenute; 

- svolgere un ruolo attivo nell’attuazione del Patto, mediante un 
constante confronto con la Giunta Regionale e  con la Cabina di 
monitoraggio del Patto, per la verifica dello stato di avanzamento ed il 
conseguimento degli obiettivi del Patto. 

Con la mozione n. 374 (seduta 26 giugno 2018), la Regione ribadisce che il presente 
Patto è da considerarsi “l’unica strategia operativa in grado di trasformare il sisma da 
grave problema ad opportunità di rilancio, tanto più necessaria data la 
consequenzialità temporale degli effetti della crisi economica e del terremoto” e ne dà 
mandato di stesura alla Giunta.  

Alla luce della modifica del Regolamento Europeo n.1303/2013 per quanto riguarda 
le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti 
da catastrofi naturali, il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Regione Marche 
delinea un quadro di programma di sviluppo al quale può essere dedicata una quota 
fissa del 4% degli stanziamenti del bilancio per la Ricostruzione. 

Il Patto per lo sviluppo costituirà parte integrante, quale allegato, del Bilancio 
Regionale Annuale 2019 e del Bilancio Regionale Triennale 2019-2021. 
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Valutazione e monitoraggio                   

I soggetti sottoscrittori del Patto si impegnano ad attivare un processo di 
accompagnamento all’attuazione del Patto, attraverso la costituzione di una “cabina 
di monitoraggio” che, dello stesso, verifichi avanzamento, realizzazione e efficacia. 

La “cabina di monitoraggio” vedrà il diretto coinvolgimento dei soggetti sottoscrittori 
del Patto e sarà convocata dal Presidente della Giunta Regionale, con cadenza almeno 
trimestrale, vigilando sullo stato di avanzamento dei processi di utilizzo delle risorse e 
sulla realizzazione delle azioni intraprese, all’interno delle singole aree integrate di 
intervento. 

La “cabina di monitoraggio” dovrà altresì valutare l’attuazione del Patto, mediante 
un’attenta misurazione ed esame qualitativo dell’efficacia e dell’impatto esercitati 
dall’azione integrata dei Fondi europei, regionali e nazionali in termini di capacità di 
generare sviluppo e occupazione, estensibili anche all’intero sistema regione. 

Si rende, a tal fine, necessaria la creazione di una banca dati, imbastita secondo criteri 
condivisi, accessibile agli stessi sottoscrittori del Patto. 

 

La valutazione dei progetti. Una proposta di metodo 

Sono stati individuati alcuni criteri che emergono in maniera traversale in ogni area 
integrata di intervento e largamente considerati, dalle parti sociali, elementi 
imprescindibili per lo sviluppo sostenibile del territorio.  

I seguenti criteri sono di importanza strategica tale da poter essere assunti, anche in 
sede istruttoria, come criteri di merito e motivo di assegnazione di premialità, per 
rendere maggiormente efficienti e ottimizzare finanziamenti e le risorse disponibili: 

 visione strategica - sono da preferirsi progetti che sviluppino una chiara 
proiezione dello scenario futuro desiderato e dichiarino gli obiettivi coerenti 
(goal-setter) da raggiungere; inoltre saranno da preferirsi i progetti, sia di 
sviluppo economico che di ricostruzione fisica, che si collochino, in 
prospettiva, all’interno delle pianificazioni attuative strategiche comunali e/o 
sovracomunali (in riferimento all’ordinanza n.39 del Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione) e che abbiano come effetto indotto un 
impatto economico rilevante per lo sviluppo delle aree colpite dal sisma; 

 visione integrata - sono da preferirsi progetti multidisciplinari e co-progettati 
con diversi attori e soggetti, in quanto la complessità delle problematiche e 
l’articolazione non omogenea dei bisogni del territorio ha necessità di un 
sistema integrato di risposte e di visioni di sviluppo molteplici, che prevedano 
interventi integrati su una pluralità di ambiti settoriali; 

 scala territoriale ampia - sono da ritenersi importanti i progetti che si 
svilupperanno su una scala territoriale estesa, quelli che meglio sappiano 
affrontare le sfide e cogliere le opportunità di sviluppo, superando 
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progettazioni micro-comunali che non ottimizzano le risorse e non 
rispondono adeguatamente ai nuovi bisogni del territorio; 

 incremento occupazionale; al fine di riattivare il processo di sviluppo 
economico post-sisma, saranno di fondamentale importanza i progetti che 
perseguiranno obiettivi di realizzazione di un differenziale occupazionale 
stabile e misurabile anche in rapporto alla dimensione dell’investimento 
necessario per l’attuazione del progetto stesso; 

 innovazione organizzativa o tecnico-scientifica incorporata all’interno del 
progetto; 

 sostenibilità ambientale, sociale ed economica, apprezzando il potenziale 
contributo del progetto al conseguimento dei parametri di sostenibilità 
internazionali (Agenda 2030) e la coerenza con gli strumenti di pianificazione, 
gli indirizzi e le finalità delle aree protette e della Rete Ecologica Europea 
“Natura 2000”; 

 networking - sono da preferirsi i progetti che valorizzino la capacità di soggetti 
simili o di natura complementare di unire risorse, persone, conoscenze e 
capacità (“contribution in kind”), di potenziare e valorizzare le proficue 
sinergie e raggiungere gli obiettivi condivisi; 

 co-finanziamento pubblico-privato - i progetti che prevedranno una maggior 
percentuale di partecipazione finanziaria privata, saranno preferibili rispetto 
a quelli a percentuale maggiore di copertura finanziaria pubblica; 

 replicabilità e complementarità-sinergie con altri interventi finanziati da 
programmi comunitari e altri strumenti nazionali, regionali o privati per 
favorire la sinergia con le azioni finanziate attraverso il Patto; 

 processi partecipativi e decisionali inclusivi, che garantiscano il pieno 
protagonismo dei territori, avendo riguardo ai criteri di adeguatezza e 
appropriatezza dei servizi erogabili, anche con riferimento ai principi 
dell’ordinanza n.36 del Commissario Speciale per la Ricostruzione. 
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7. DURATA DEL PATTO 

Il Patto avrà una prospettiva temporale di almeno 10 anni. Naturalmente, i suoi 

principi saranno soggetti a periodica verifica e revisione in concerto con i soggetti 

sottoscrittori, con i quali si valuteranno eventuali opportune azioni correttive. 
 

 

 

Ancona, 10 dicembre 2018 
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I PILASTRI DELL’IMPALCATURA STRATEGICA  

 

1 - I servizi alla persona    

Obiettivo generale_ Promuovere lo sviluppo o il potenziamento dell’insieme dei servizi rivolti alla persona e alla comunità, per 

favorirne la resilienza e sostenere il recupero di attrattività anche dei territori marginali (servizi socio-assistenziali, supporto alle 

marginalità e mediazione sociale, servizi a sostegno di nuove forme dell’abitare). 

 
Declinato in:  

1.1. Servizi sanitari, educativi e socioassistenziali 

Alcuni dei progetti proposti si soffermano sulle modalità gestionali applicabili ai servizi socio-assistenziali che valorizzino 

l’accessibilità e la diffusione territoriale, ma che siano capaci di privilegiare la razionalizzazione nella distribuzione delle strutture 

fisiche e delle relative funzioni assistenziali. Spazio considerevole viene riservato anche alla sperimentazione: dal polo educativo 

infantile puntuale ma innovativo, alla sperimentazione di tecnologie all’avanguardia per il presidio delle fasce deboli della 

popolazione assistita e lo sviluppo di soluzioni gestionali, terapiche e assistenziali. 

 

1.2. Sostegno e mediazione sociale verso le popolazioni colpite dal sisma 

Nell’ottica stessa con cui il percorso di consultazione ha avuto avvio, i componenti del tavolo di concertazione hanno prestato 

attenzione alle iniziative che, in qualche modo, potrebbero attivarsi per lenire il disagio psicologico delle popolazioni colpite dal 

sisma e contribuire così alla ricostituzione di un tessuto sociale vitale e recettivo rispetto alle opportunità di sviluppo consapevole 

da prefigurare. Rivolgendosi prioritariamente alla tutela delle fasce più deboli della popolazione residente, ma orientandosi anche 

verso il coinvolgimento delle giovani generazioni, le progettualità mirano a creare le condizioni, da un lato, per riqualificare il livello 

di vivibilità dei territori colpiti dal sisma e, dall’altro, per favorire comportamenti reattivi e proattivi nelle popolazioni, stimolando 

atteggiamenti cooperativi e imprenditivi. 

 

1.3. Servizi per le nuove forme dell’abitare sociale 

Concentrate in maniera prevalente, pur se non esclusiva, sui territori colpiti dal sisma, un particolare segmento progettuale insiste 

sull’importanza di restituire attrattività al reinsediamento nei luoghi di origine agevolando formule orientate al recupero del 

benessere collettivo, mediante l’attivazione e il supporto ad iniziative di housing sociale: riqualificazione di spazi di utilizzo 

collettivo e servizi connessi. 

 

1.1 Inquadramento 

L’orizzonte di programmazione del nuovo Piano sociale regionale 2018-2020  

introduce temi presenti nella strategia nazionale delle politiche sociali, ma pone 

fondamentale anche la questione degli effetti sociali degli eventi sismici e della 

ricostruzione e prioritaria la questione del riattrarre e mantenere popolazione sui 

territori. Le risorse disponibili sono ingenti, ma occorre essere in grado di utilizzarle 

integralmente snellendo l’accesso e gli iter tecnico-amministrativi alle varie pratiche 

nei territori del sisma.  

Nelle aree terremotate, infatti, a parte le risposte immediate e contingenti - la 

struttura scolastica, il centro sociale, spesso frutto di donazioni private - sulle attività 

sociali ed educative in rete si è profondamente in ritardo, così come sulla costruzione 

delle politiche e l’accesso ai fondi comunitari che fornirebbero uno stimolo a 

sostenere politiche sociali e socio-educative più adeguate, frutto di uno scambio di 

esperienze e contributi più ampio ed eterogeneo. Le risposte attraverso gli interventi 

immediati e puntuali (casa, fabbrica, scuola, residenza per anziani, per citarne alcune), 

tralasciando le azioni che collegano il cratere anche con l’esterno attraverso una rete 

che implementa economie a piccola scala, fondamentali per la sopravvivenza delle 

comunità, hanno di fatto evidenziato semplicemente che il sisma ha esploso una 
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situazione di crisi decennale che è quella delle aree interne.  

La situazione demografica nei comuni del cratere è quella di un invecchiamento lento, 

ma inesorabile, della popolazione e conseguentemente gli indici di dipendenza e di 

vecchiaia sono molto più alti della media italiana e maggiori anche del livello regionale, 

indicando un maggior numero di persone inattive a carico di quelle attive (Tabella 1). 

 
 Percentuale 

popolazione      

0-14 anni 

Percentuale 

popolazione 

15-64 anni 

Percentuale  

popolazione 

65 anni e 

oltre 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

vecchiaia 

Comuni cratere 

Marche   

12,1 62,3 25,6 60,5 211,4% 

Comuni cratere 

Sisma  
12,0 62,7 25,3 59,6 210,6% 

Marche  13,1 62,9 24,0 59,0 183,9 

Italia  13,7 64,3 22,0 55,5 161,4 

Tabella 1: Struttura demografica per età e indicatori demografici della popolazione residente per 

comune. Anno 2015 (valori percentuali) 

 

I dati statistici confermano che sarà necessario agire su due principali linee di 

intervento: garantire sostegno all’invecchiamento alle fasce più anziane e costruire 

servizi alla persona (educazione, formazione, sport, cultura, ecc) in grado di accogliere 

e stabilizzare fasce di popolazione più giovane. Pesano ancora i costi di spostamento 

degli esodati sulla costa, soprattutto anziani, che vengono trasferiti regolarmente sui 

territori di origine.  La realizzazione dei primi villaggi SAE pone urgente la necessità di 

costruire percorsi di comunità efficaci. Il trasferimento post-sisma dei residenti verso 

la costa ha, dopo due anni, prodotto scelte di vita stabili per alcune famiglie che hanno 

trovato servizi e strutture più adeguate alle loro esigenze. Piccole imprese e 

commercianti hanno delocalizzato (non senza fatica) le loro attività più sulle aree di 

costa e difficilmente questa tendenza potrà essere invertita. Le azioni relative al 

sostegno alla persona si intersecano con quelle dell'assistenza socio-sanitaria. La 

riorganizzazione del sistema sanitario regionale che ha visto una ridefinizione anche 

dei presidi ospedalieri pone più fortemente la necessità – su tutto il territorio 

regionale – del rafforzamento dei servizi alla persona (che interessa, ad esempio, la 

riorganizzazione del servizio di trasporto a chiamata, ma anche il monitoraggio e la 

trasmissione veloce e sicura dei dati) non più servita nel raggio di pochi chilometri da 

un presidio ospedaliero, ma che necessita sempre più di cure e supporto che spesso 

le famiglie, per problemi economici, di vicinanza e di tempo, non possono sostenere. 

Le proiezioni demografiche tra un trentennio prevedono che, nel 2047, gli over 65 

rappresenteranno il 35.94% della popolazione totale rispetto all’attuale 24.31% (con 

un incremento del +11.63%), confrontato con un 22,33% del totale nazionale.  Gli over 

75 passeranno dagli attuali 13.21%, del totale, rispetto al 11.44% nazionale, al 21.18% 

(+7.97%). La popolazione marchigiana (Figura 1) è di fatto destinata, in generale, ad 

un progressivo calo delle nascite e un parallelo invecchiamento della popolazione: la 

fascia d'età più ampia sarà, per entrambi i sessi, quella dei 70-79enni, mentre quella 

attuale è quella dei 45-55enni. 
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Figura 1 : distribuzione della popolazione per fasce d’età - Regione Marche, confronto anno 2017-

2047 (Fonte: ISTAT) 

 

La questione, assolutamente dirimente, è che le azioni sul sociale devono collegare 

chi è rimasto o rientra nelle aree del cratere con chi sta o ha scelto di rimanere in altre 

zone, ma mantiene legami importanti, attraverso un approccio progettuale integrato 

che, mai come ora, ha necessità di una visione strategica. Per questo motivo, a 

distanza di due anni dagli eventi sismici, l’aspettativa più comune che si sta 

consolidando – ma non in modo uniforme, come emerge dalle posizioni dei Sindaci 

variamente declinate su prospettive opposte di reti/chiusura - che le aree pilota della 

Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) arrivi a conclusione e si prospetti con 

alcune progettualità strategiche e di traino. Su questo elemento si è manifestata da 

subito una significativa aspettativa, riconoscendo alla SNAI un ruolo di coordinamento 

e programmazione che potrebbe colmare un vuoto istituzionale. L’assoluta urgenza di 

tavoli di lavoro permanenti che inizino a programmare le politiche sociali nel decennio 

futuro non è stata celata, ma, anzi, chiaramente manifestata da coloro che operano 

quotidianamente nei contesti duramente colpiti dagli eventi sismici. Per questo, il 

gruppo di lavoro relativo ai servizi alla persona e alle comunità ha chiesto da subito di 

poter mantenere un tavolo di lavoro e confronto continuativo, ritenendo che sia un 

supporto fondamentale per il percorso non solo del Patto, ma della fase di 

ricostruzione. 

Nelle aree interne pesano maggiormente gli effetti della crisi economica (distretti 

fabrianese, fermano e ascolano), ma sono comuni gli elementi di crisi delle aree 

interne. Il dato relativo al rischio di povertà, ossia coloro che vivono in famiglie con 

reddito familiare equivalente inferiore al 60 per cento del reddito medio nazionale (in 
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Italia, nel 2016 la soglia di reddito era di circa 14.700 euro) rappresenta un indicatore 

inequivocabile.  Nelle Marche, nel 2016, il rischio di povertà ha raggiunto quasi il 25% 

della popolazione (in Italia ormai ad un drammatico 30%). Tale dato è inferiore di circa 

cinque punti percentuali a quello nazionale, ma la differenza percentuale marchigiana 

si è ridotta rispetto alla situazione del 2008, all’inizio della crisi economica, quando era 

del 16%, contro la media italiana del 26% circa (Figura 2). 

 

 
Figura 2 : individui a rischio povertà o esclusione sociale. Quote percentuali sulla popolazione di 

riferimento (Fonte: Banca d’Italia  Eurosistema “L’economie regionali - l’economia delle Marche”, giugno 

2018) 

 

Questi dati fanno pesare ancora di più le azioni che insistono e insisteranno per i 

prossimi dieci anni e oltre su questi territori. Gli interessi specifici di ogni singolo 

comune non possono essere sostenuti tout court, anzi vanno sistematizzati, potenziati 

e migliorati su scala più ampia.  

 

i) Il patrimonio progettuale raccolto 

Uno dei temi su cui si è discusso maggiormente e che si è riflesso nelle schede 

progettuali presentate coinvolge la cura della fascia di soggetti più anziani, 

profondamente legati ai luoghi di una vita, un tema che si ritiene fondamentale, ma 

che sconta un notevole ritardo e che è quello della necessità di implementare un 

nuovo modello di assistenza domiciliare (teleassistenza) a distanza: è urgente 

potenziare e migliorare i servizi socio-sanitari, utilizzando le competenze e le 

tecnologie disponibili e quindi mettendo a disposizione ancora più risorse 

economiche.  

Altra questione fondamentale riguarda il concreto rischio del mancato rientro delle 

fasce più giovani nei territori del sisma se i servizi alla persona e alla famiglia non 

verranno adeguatamente organizzati e supportati. Il disagio giovanile ha già 

manifestato in alcune aree della regione (ascolano, fabrianese e maceratese) evidenti 

segnali di criticità: le aree del sisma non devono diventare un luogo in cui i giovani 

possono facilmente cadere in fenomeni devianti (i più comuni: criminalità, uso di 

sostanze stupefacenti e alcolismo), ma supportati in percorsi di crescita e formativi 

basati su modelli educativi forti e di riferimento. 

Per questo motivo ritorna fondamentale avviare un coordinamento permanente di 
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monitoraggio attraverso un tavolo costante di progettazione e confronto. La 

sottolineatura critica nei momenti di condivisione durante il percorso di costruzione 

del Patto è stata quella che la Regione Marche quando definisce le politiche regionali 

non supporta adeguatamente un confronto sulle politiche sociali. È fondamentale che 

ogni programmazione settoriale possa essere concertata, ma soprattutto integrata, 

con quella sociale ed educativa. 

I sei Ambiti Sociali Territoriali (ATS) della zona del cratere marchigiano rappresentano 

l’unità territoriale minima di intervento con cui avanzare la concreta possibilità di 

intervenire con le progettualità presentate nei mesi scorsi. Sono loro i soggetti 

territoriali di erogazione diretta dei servizi alla persona che hanno la reale conoscenza 

dei bisogni che spesso sfugge anche alla Regione, mantenendo il contatto diretto con 

le situazioni più fragili e sensibili sui territori. 

La programmazione sociale regionale indirizza gran parte dell’attenzione sia al 

percorso di formazione e selezione del personale impiegato nel settore sociale e socio-

assistenziale, riconoscendo il ruolo che a livello nazionale viene delegato sempre con 

maggiore forza agli Ambiti Territoriali Sociali. 

È fondamentale collegare le esigenze della ricostruzione con le linee programmatiche 

governative e regionali in materia di servizi alla persona. Una proposta avanzata già 

nel primo incontro del tavolo tematico si basa sull’individuare alcune progettualità 

tenendo conto dell’attuazione del Decreto sulla povertà (REI, reddito di inclusione). In 

attuazione al decreto, infatti, ogni regione si impegna a produrre tre atti: 

 piano contro le povertà; 

 piano per le non autosufficienze; 

 piano sociale. 

Integrare queste tre linee di intervento potrebbe rappresentare già un efficace azione 

di attivazione e attuazione della normativa vigente. Una proposta operativa, in questo 

caso, è tentare di sperimentare l’integrazione di questi tre assi di politiche regionali 

che diventi supporto alla Regione stessa nella definizione dei tre articolati normativi. 

Il decreto auspica la coincidenza tra distretto sanitario, ambito sociale e i centri per 

l’impiego (Unità Minima di Programmazione). Questo è un problema non risolto ad 

oggi a livello regionale ed in particolare nelle aree del cratere e quindi si può pensare, 

soprattutto nelle zone colpite dal sisma, di cogliere questa opportunità per ottimizzare 

quanto previsto dal decreto nazionale. Qui è importante fornire risposte adeguate ed 

eventualmente derogare su singole esigenze. 

 

 

ii) riferimenti ai Nuovi Sentieri di Sviluppo 

Le linee strategiche relative a questo pilastro vengono individuate in coerenza con le 

seguenti azioni dei Nuovi Sentieri di Sviluppo: 

1 _ “QUI SI VIVE MEGLIO” PER UNA RINNOVATA ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI 

APPENNINICI  

AZIONE 1.1 - Formazione di un nucleo di ‘mediatori’ (le antenne del villaggio) il cui 

compito è quello di costituire una rete di sostegno, che si curi dei segmenti più fragili 

della popolazione, ove possibile intervenendo con un supporto diretto, oppure 

offrendo informazioni per accedere ai servizi, oppure attraverso segnalazioni ai servizi 
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territoriali stessi. 

AZIONE 1.4 - Sperimentazione di sub-azioni volte, in particolare, ad attrarre giovani 

coppie e ad incentivare il rinnovamento demografico, attraverso l’offerta di servizi che 

rendano la maternità/paternità non penalizzanti rispetto alla competizione per il 

mercato del lavoro. A tale scopo, con l’assistenza ed il controllo da parte di 

professionisti del settore, saranno sperimentate modalità creative per il gruppo 0-6, 

con l’obiettivo di decentrare le migliori pratiche adottate in aree 

urbane/metropolitane, adattandole al particolare contesto dei luoghi del progetto. 

AZIONE 1.5 - Interventi volti alla riqualificazione degli edifici pubblici (in particolare 

scuole) perché possano essere utilizzati per un arco temporale più ampio dell’ “orario 

d’ufficio”, esercitando così anche la funzione di luoghi di aggregazione per la 

comunità, nei quali promuovere le relazioni intergenerazionali, interculturali, la 

trasmissione dei saperi tradizionali e le attività ludiche e sportive. 

AZIONE 1.7 - Individuazione e valorizzazione di nuove forme comunicative nate dai 

cittadini, anche attraverso l’uso dei media digitali, a supporto delle Istituzioni nei 

processi di gestione dell’emergenza e di ricostruzione delle comunità locali (es. siti 

informativi, blog interattivi, racconti di storie delle comunità). 

 

iii) prime idee per la definizione degli obiettivi di sviluppo 

Nel Report 3 si è operata una sintesi progettuale per “ambiti-obiettivo”, che al 

SEGMENTO TEMATICO 1 ha visto declinati i temi dei Servizi alla persona, in: 

– 1.1  Servizi sanitari educativi e socio-assistenziali 

– 1.2  Sostegno e mediazione sociale verso le popolazioni colpite dal sisma 

– 1.3  Servizi per le nuove forme dell’abitare sociale. 

 

Proprio l’ultimo gruppo di progettualità 1.3, attraverso proposte di co-housing e social 

housing, declinati anche nella specifica azione del Senior Housing, potrebbe diventare 

la chiave di volta delle politiche per la ricostruzione che in un progetto ampio e 

articolato possano integrarsi con le politiche di servizi alla persona, socio-educativi e 

di sostegno e mediazione alle comunità colpite dal sisma. È quanto mai urgente e 

necessario procedere con una verifica sulla concreta fattibilità di questi obiettivi. 

 

È opportuno mantenere fermi alcuni dei principali temi presenti nelle progettualità 

presentate, perché possano guidare in futuro le scelte prioritarie per la ricostruzione 

e lo sviluppo che fanno riferimento ad alcuni OBIETTIVI: 

– un tavolo tematico permanente, come anticipato, costituisce un’occasione di 

lavoro partecipato per collegare quanto più possibile i soggetti istituzionali 

(distretti sanitari, ambiti sociali, centri per l’impiego…) e risorse disponibili; 

– disporre di risorse finalizzate allo sviluppo di tecnologie 4.0; 

– integrare e collegare il lavoro svolto e in atto da parte degli Ambiti territoriali 

Sociali locali sia per la progettazione sia per l’erogazione dei servizi; 

– è importante mantenere una mappatura delle iniziative e azioni già presenti e 

quelle in divenire per valutare costantemente le progettualità da rinforzare e/o 

accompagnare e quindi evidenziare ambiti carenti di intervento innovativo; 
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– il tema della ricostruzione va inteso nel rispetto e sullo sfondo di una identità di 

comunità e di luoghi da ricostituire; 

– il tema dell’innovazione è fondamentale nelle progettualità dedicate nell’ottica di 

efficienza sociale ed economica; 

– sarà conveniente inoltre puntare su una comunicazione strategica che possa 

concretizzarsi in un vero e proprio piano di comunicazione; 

– avviare un investimento sull’economia sociale, come emerso da alcuni progetti 

presentanti e stimolare cinque azioni: analizzare, proporre, monitorare, attivare, 

conoscere; 

– progettualità e azioni di rete: significa stare nei flussi e costruire connessioni, 

prevedendo momenti di scambio e di programmazione congiunta basati 

sull’attivazione di crossover e di collegamenti con gli altri tavoli promossi 

dall’ISTAO- Regione Marche per sviluppare e rafforzare progettualità integrate, 

– tenere insieme risposte clusterizzate (focus sui giovani, sugli anziani, sul genere, 

etc.) e visione globale, evitando di ragionare solo su risposte specifiche da dare a 

target molto circoscritti della popolazione.  

 

L’obiettivo generale rimane quello di trasformare le criticità in opportunità: per 

questo è necessario direzionare al meglio le ingenti risorse disponibili e quindi rendere 

possibile e sostenibile tornare a vivere sui territori. L’economia locale dovrebbe essere 

più competitiva e quindi è necessario favorire le imprese delle aree interne, anche qui 

con investimenti infrastrutturali sia viari che telematici (banda larga). 

 

1.2 Analisi  SWOT 

L’approccio attraverso l’analisi SWOT permette di evidenziare potenzialità e limiti 

rispetto a specifiche potenzialità e limiti. Questo significa che si potrebbero orientare 

alcune scelte piuttosto che altre, valutando sia gli elementi endogeni che esogeni a 

favore o limitanti le strategie di sviluppo nel settore socio-educativo. 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

• ampia condivisione sulla necessità di 

supportare le categorie più deboli 

(terza età, giovani, giovani famiglie, 

ecc) 

• contenuti innovativi nelle 

progettualità a sostegno di politiche 

sociali locali (domotica, tele-

assistenza, ecc.) 

• social housing e co-housing come 

forme di intervento che supportano 

residenzialità e servizi alla persona 

avanzati 

• difficoltà a coordinare i territori 

• governance non coordinata ed 

efficace 

• mancanza di coordinamento per gli 

interventi di edilizia scolastica locali  

• interventi non coordinati di 

impiantistica sportiva (fondamentali 

localmente per le comunità 

scolastiche e per le comunità tutte) 

• possibile carenza di risorse 

necessarie 

• donazioni come interventi autonomi 

e non coordinati (settore scolastico e 

sociale) 
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• progettualità di supporto alle piccole 

comunità (turismo accessibile e 

sostenibile, agricoltura sociale, ecc) 

• recupero del senso di comunità 

 

• urgenza di intervenire sulle comunità 

(nuclei e borghi esistenti, villaggi 

SAE) 

 

Opportunità  Minacce 

• condivisione ampia degli obiettivi 

progettuali 

• approccio all’economia di comunità 

fortemente sentito (territori 

dell’Appennino) 

• possibilità di sperimentazione 

avanzata (aree pilota)  

• implementazione di nuove strategie 

di sostegno alla popolazione più 

debole (terza età, giovani, giovani 

coppie, disabilità, ecc) quali forme 

sperimentali a livello regionale 

• sperimentazione di forme avanzate 

di social housing/co-housing a livello 

nazionale e internazionale 

• difficoltà di gestione e 

coordinamento (Commissario 

ricostruzione, scarso coordinamento 

territoriale) 

• difficoltà di integrazione con ulteriori 

politiche settoriali 

 

1.3 Obiettivi di sviluppo 

Per inquadrare alcune scelte strategiche, è stato utile fare riferimento alle posizioni 

espresse dai Sindaci delle zone del cratere che, nelle interviste raccolte per il “Nuovi 

Sentieri per lo Sviluppo” hanno restituito impressioni forti, ma assolutamente 

realistiche, delle dinamiche politico-amministrative in atto. 

La prima fase del dopo sisma per gli amministratori locali è stata quella di reagire, 

attivando risorse pubbliche, ma soprattutto private (donazioni) in modo da offrire una 

risposta immediata. L’effetto di mancato coordinamento locale ha reso ben 

consapevoli i Sindaci che un vuoto di programmazione a medio e lungo termine causa 

ricadute negative su territori già estremamente fragili.  

Nonostante ciò, tutt’ora permangono posizioni marcatamente differenziate: “andare 

nella direzione di un’unione montana vuol dire non essere più comune” (Bolognola)“, 

ma, fortunatamente, viene riconosciuto da molti Sindaci che “il soggetto istituzionale 

migliore per attuare una ripresa è l’Unione di Comuni“(Camerino, Castel di Lama, 

Castelraimondo, ecc). 

Far ripartire la ricostruzione e lo sviluppo significa ricostruire le fondamenta di fiducia 

individuale e collettiva sulle quali consolidare le comunità. Per questo motivo il 

processo (o i processi) di ricostruzione nel cratere debbono focalizzarsi sulla necessità 

di motivare “al rientro” nuclei familiari e fasce di popolazione (giovani e studenti in 

aree universitarie), ma soprattutto di garantire che esso possa essere mantenuto e 

non sia un rientro momentaneo. Un “abitare” sicuro nei luoghi del sisma non ha alcun 
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senso se non si lega politiche attive e innovative di assistenza socio-sanitaria e modelli 

scolastico-educativi innovativi (tecnologicamente e organizzativamente avanzati), tali 

da costituire il motore catalizzatore di idee, buone pratiche, sperimentazioni, da cui 

far ripartire coesione intergenerazionale e fiducia nelle istituzioni. Tutto ciò si lega ad 

una ripresa economica dei luoghi, alla possibilità di garanzia di reddito, che non può 

fare riferimento – non lo ha mai fatto in questi contesti di aree interne, se non in 

alcune ridotte aree più dinamiche – ai distretti produttivi industriali, ma dovrà 

confrontarsi con economie locali, basate su un approccio cooperativo di comunità o, 

più ampiamente, su una sperimentazione legata all’economia sociale, che possa 

restituire un orizzonte e prospettive concrete soprattutto ai giovani. 

 

Sintesi del confronto: tematiche prioritarie 

Date le premesse, il rilancio dei servizi sociali ed educativi nelle aree interne 

dell’Appennino marchigiano colpito dal sisma pone anzitutto alcune questioni 

prioritarie, legate ad alcune progettualità nel settore dei servizi socio-educativi e 

assistenziali: 

– necessità di riorganizzare il sistema di risposte e di servizi a partire da un 

riallineamento (articolazione dei servizi, qualità, significatività) tra tali aree e 

quelle più avanzate della costa e dei centri maggiori; 

– sviluppo di politiche attive fondate su una visione di integrazione socio-

educativa-sanitaria (distretto, ambito, centri per l’impiego,…) 

– promozione di un’idea di sviluppo e di coesione sociale fondata sulle reali  e 

specifiche necessità espresse dal territorio e integrata con una visione 

innovativa rispetto alle esigenze di sostenibilità, ai meccanismi funzionali, a 

una economia sociale e circolare e alle strategie di rete. 

Fotografando la situazione attuale appare evidente che re-investire nei servizi sociali 

ed educativi vuol dire:  

– tener conto prima di tutto di una serie di limiti politico-strategici che hanno  

frenato una discussione aperta sugli interventi da effettuare nelle zone del 

cratere e superarli; 

– individuare gli asset prioritari su cui investire per rispondere a bisogni 

complessi e di rilancio di un sistema territoriale in condizioni critiche in 

accordo con gli attori che su tale territorio intervengono. 
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1_SERVIZI ALLA PERSONA   

Segmenti tematici 
Policy e strategie: limiti Bisogni specifici e prioritari 

1.1 _Servizi sanitari educativi e 

socio-assistenziali 

1.2 _Sostegno e mediazione 

sociale verso le popolazioni 

colpite dal sisma 

1.3 _Servizi per le nuove forme 

dell’abitare sociale 

P1. Definizione involuta di una 

strategia complessiva di 

sviluppo (visione) 

P2. Mancata individuazione di 

un modello e di una 

metodologia di sviluppo, 

basata su chiari principi di 

government, di governance e 

di coesione sociale 

P3. Frammentazione elevata 

dei soggetti deputati a vario 

titolo a intervenire (istituzioni, 

associazioni di categoria, 

imprese sociali, 

associazionismo, etc.) 

P4. Necessità di individuare 

proposte che tengano insieme 

caratteristiche 

socioeconomiche e urbane 

delle aree terremotate e fase 

più complessiva di ridefinizione 

della risposta pubblica e del 

sistema dei servizi 

socioeducativi 

B1. Lavorare su una 

infrastrutturazione complessa 

(capitale sociale, produttività e 

generatività degli investimenti, 

viabilità, urbanistica, spazi 

pubblici e di housing sociale, 

etc.) 

B2. Ricostruire il senso di 

comunità e favorire processi 

partecipativi permanenti 

(nuovo modello di governance 

locale) 

B3. Definire emergenze e 

priorità dal punto di vista dei 

servizi socioeducativi e dei 

cluster di cittadinanza coinvolti 

B4. Lavorare sulla resilienza, 

l’accompagnamento, 

l’empowerment e non più sulla 

sola presa in carico del 

cittadino 

 

 

Emerge quindi con forza che la rinascita dei territori colpiti dal sisma e la loro capacità 

di rivitalizzazione si debbano radicare su alcune azioni prioritarie: 

 sull’aumento della capacità di creare valore sociale, agendo sullo sviluppo e sulla 

diffusione delle conoscenze e delle competenze e, quindi, su un’ampia capacità di 

innovazione nella produzione e nei servizi alle imprese, alla persona ed alla 

comunità; 

 sull’innovazione tecnologica e telematica quale elemento di sperimentazione di 

politiche di sostegno alla persona; 

 sulla capacità di stimolare investimenti basati su un’economia sociale e civile che, 

migliorando la qualità della vita collettiva, generino nuove occasioni di 

occupazione; 

 sull’efficientamento organizzativo e semplificazione normativa operata dalla 

Regione, ma estesa all’intero assetto istituzionale presente nell’ambito regionale; 

 sull’avvio e consolidamento di un metodo di definizione e attuazione delle 

politiche pubbliche in sinergia con il settore privato (profit, non profit, volontariato 

di advocacy, etc.) basate sulla condivisione delle scelte strategiche e 

sull’integrazione dei fondi regionali, nazionali ed europei. 

Pensare a rileggere l’inclusione sociale sui territori concentrandosi esclusivamente sui 

servizi sociali ed educativi da attivare vuol dire puntare su un approccio riduzionista 

che non investe realmente alla promozione del benessere nel suo insieme. Oggi, 
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parlare di politiche pubbliche complesse obbliga ad  associare: 

 sviluppo sostenibile 

 generatività (intesa sia come occupazione e produttività che come capacità del 

sistema di innovarsi e reagire agli stressor ambientali)   

 promozione dei diritti umani e collettivi. 

 

Per costruire servizi che diano efficaci risposte e per capire quali soggetti – pubblici e 

privati -  entrino in gioco nel ridefinire l’infrastrutturazione di un territorio occorre: 

- articolare in modo più appropriato i concetti di “servizio” e di “soggetto 

attivo”; 

- passare da un approccio burocratico e procedurale a una concezione 

progettuale e sistemica di  governo di un territorio; 

- riconoscere il ruolo degli attori non profit e della cittadinanza organizzata 

nella definizione della risposta pubblica o nel processo di morfogenesi sociale, 

per produrre risposte socioeducative contestualizzate e tipologie di servizio 

specifiche e diversificate per i vari portatori di interesse individuati. 

 

Attori e servizi Stakeholders 

Servizi sociali pubblici 

Servizi sociali non profit 

Servizi sociali privati 

Progetti sociali (pubblici, privati, non profit) 

Servizi educativi pubblici 

Servizi educativi non profit 

Servizi educativi privati 

Progetti educativi (pubblici, privati, non profit) 

Ambito sociale intercomunale 

Sistema scolastico ed educativo 

Assessorati competenti 

Imprese sociali 

Imprese profit 

Cittadinanza organizzata 

 

A determinare risposte di coesione sociale e di promozione del benessere non sono i 

servizi sociali ed educativi in sé quanto piuttosto le connessioni (progettuali, 

organizzative, operative) tra i servizi stessi e le nuove progettualità collegate più 

complessivamente a settori che coniugano le politiche pubbliche, la produttività, la 

tutela dei diritti, un’economia di comunità e la sostenibilità. Il sistema dei servizi sociali 

ed educativi diventa, allora, un sottosistema attivo all’interno di un più ampio spazio 

fatto di progettualità e di connessioni con l’economia sociale. Questo spazio si 

compone di flussi relazionali, sociali, economici, progettuali, politici ed organizzativi 

che alimentano un panel di attività diversificate, cioè di attività fondate su interfaccia 

innovative e strumenti permanenti di gestione dei processi di sviluppo ed interazionali 

che rispondono a logiche partecipative e redistributive.  
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Attività Interfaccia innovative 

 

Strumenti 

 Welfare e vita comunitaria 

 Social Housing e co-housing 

 Green economy e agricoltura 

sociale 

 Turismo accessibile e 

sostenibile, cultura 

 Wellness e tempo libero 

 ITC e qualità della vita 

 RSI e welfare aziendale 

 Paesaggio e patrimonio 

 Partecipazione e governance 

 Imprese profit con spiccata 

vocazione per la RSI 

 Imprese profit con 

investimento sul welfare 

aziendale 

 Imprese con un approccio 

collaborativo 

 Reti di  imprese 

 Cooperative di comunità 

 Filiere miste profit-non 

profit 

 B-corporation 

 Ricerca-azione 

 Valutazione di impatto 

 Visioning 

 Costruzione di scenari multipli 

 Comunicazione sociale 

 Pianificazione interattiva e 

processuale 

 Responsiveness 

 Cooperazione multilivello 

 Integrazione delle politiche 

 Agire strategico orientato 

all’enactment 

 

Contribuire, in sintesi, a riorganizzare l’insieme delle risposte sociali ed educative su 

un territorio ferito dal terremoto, vuol dire pensare a servizi e progettualità che 

integrino: 

 promozione di capitale sociale, relazionale ed identitario,  

 risposte a bisogni socioeducativi specifici,  

 pratiche di governance e di partecipazione efficaci,  

 elementi di democrazia rappresentativa e deliberativa,  

 un approccio alla programmazione fondato sulla ricerca-azione, la 

costruzione di scenari multipli, azioni interattive e processuali,  

 attività  tipiche dell’economia sociale (che abbiano un effetto generativo 

in termini di coesione sociale ed empowerment),  

 nuove forme di impresa e reti collaborative 

Non tener conto di tali elementi significa rischiare di riprodurre approcci frammentari 

che mal si conciliano con la necessità di guardare alla ricostruzione come alla 

riattivazione di un sistema sociale, in grado di produrre, nel medio periodo, un tasso di 

innovazione e un livello di sicurezza sociale più elevati di quelli normalmente richiesti 

a città e territori non investiti dall’emergenza del sisma. 

Le progettualità hanno evidenziato una serie di problematiche, ma soprattutto una 

richiesta forte e chiara di integrazione con gli altri gruppi tematici e un coordinamento 

deciso e costante con gli obiettivi generali che sostengono un approccio complesso 

all’economia sociale e circolare e al welfare generativo. 

Si vuole tenere conto proprio di questi elementi e tentare di dare coerenza a quanto 

espresso dai vari soggetti che hanno partecipato alla discussione e presentato 

progettualità. La sintesi per macro-temi può essere articolata come segue: 

 

Le principali dimensioni del Patto per lo Sviluppo Sociale 

Una volta definite le coordinate di carattere strategico e metodologico su cui fondare 

gli interventi e le progettualità di supporto sociale e socio-educativo nelle aree di crisi 

del cratere (e nelle aree funzionali esterne al cratere, ma ad esso collegate dal punto 
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di vista dei flussi socioeconomici e produttivi), è necessario capire quali processi e 

pratiche vanno sviluppate nel breve, medio e lungo termine.  

Dai confronti emersi nel tavolo di lavoro e dalle progettualità presentate si evidenzia 

con forza la necessità di individuare una governance multi-livello in grado di rispondere 

efficacemente alle necessità locali, mantenendo un’ottica strategica a scala regionale. 

In questo senso, il confronto tra vari soggetti è stato utile a delineare lo sviluppo di 

una governance più attiva ed efficace.  In particolare, il confronto con i Servizi Sociali 

della Regione sta permettendo di avviare una forte integrazione tra obiettivi e risorse 

da investire.  

In sintesi, emergono alcuni punti fortemente strategici al fine di poter avviare una 

programmazione innovativa nel settore dei servizi sociali e socio-educativi, come 

richiesto dai soggetti che hanno proposto progettualità specifiche, ma anche 

fortemente integrate con i livelli di governance pubblica (Regione, Ambiti sociali, 

Comuni).  

 

Ecco quindi che appare prioritario intervenire su: 

 

SEGMENTI TEMATICI 

1.1_Servizi 

sanitari, 

educativi e 

socioassistenziali 

specifica attenzione nei flussi e costruire connessioni  

E’ necessario prevedere  momenti di scambio e di programmazione 

congiunta basati sull’attivazione di crossover e di collegamenti con gli 

altri tre tavoli promossi dall’ISTAO per sviluppare progettualità 

integrate. 

 ITC, diritti e salute pubblica 

Vanno individuate e focalizzate quelle partite e quei percorsi in grado di 

valorizzare upgrade tecnologici, servizi telematici finalizzati a 

contrastare il displacement.  

 un’aggregazione strategica (focus sui giovani, sugli anziani, sul genere, 

etc.) e visione globale  

Aggregare strategicamente, sia in fase di ricerca sia in fase di 

programmazione e di investimento sulle progettualità, è funzionale a 

una visione più ampia e sistemica delle criticità e delle opportunità da 

sviluppare per dare risposte non limitate a  target della popolazione 

circoscritti . 

1.2._Sostegno e 

mediazione 

sociale verso le 

popolazioni 

colpite dal sisma 

una migliore comunicazione sociale e strategica 

La complessità del lavoro da svolgere richiede un lavoro costante di 

produzione e condivisione di saperi e conoscenze realizzabile  attraverso 

interventi continui di sensibilizzazione, informazione, comunicazione, 

promozione, formazione. L’elaborazione di un vero e proprio piano di 

comunicazione che contribuisca a tenere viva l’attenzione della 

comunità, a ricostruire parte del senso collettivo e identitario, a fare 

dialogare in  modo fluido gli  attori istituzionali e non, e i beneficiari delle 

azioni, sarà fondamentale. 

 un’attenta articolazione del concetto di partecipazione andando oltre 

l’approccio “partecipare-proporre” 

Quando si parla di processi partecipativi si pensa a eventi circoscritti nel 
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tempo e a interpellare i cittadini rispetto ad alcune progettualità 

specifiche per chiedere loro come svilupparle in parte o eventualmente 

come allocare risorse.  Un investimento sull’economia sociale 

presuppone un salto di qualità: i processi partecipativi, che rimangono  

strumenti in un sistema di governo locale, devono essere attivati in 

maniera permanente e sviluppare cinque azioni: analizzare, proporre, 

monitorare, attivare, conoscere.  

1.3._Servizi per 

le nuove forme 

dell’abitare 

sociale 

Un approccio complesso al tema dell’abitare sociale 

Su questo segmento tematico si potrà sviluppare una progettualità 

integrata, in grado di evidenziare un approccio complesso al tema del 

sociale e della socialità. L’abitare sicuro, innovativo si lega fortemente 

con i temi dell’accoglienza e dell’inclusione. Territori di margine hanno 

una possibilità di attivare sinergie che impone una riflessione seria sul 

ri-abitare le aree interne dell’Appennino. 

 Un nuovo modo di vivere le comunità 

L’economia sociale rappresenta una modalità di sviluppo delle piccole 

comunità delle aree interne. Queste comunità possono riconoscersi in 

un sistema dove economia e solidarietà trovano un bacino di sviluppo 

fertile. 

 

Il tema progettuale   

Il confronto estremamente costruttivo avuto con i Servizi Sociali regionali ha portato 

a focalizzare una priorità, funzionale alla ricostruzione, ma soprattutto quale 

strumento per affrontare un percorso di definizione di un patto per lo sviluppo sociale 

di tutta la nostra Regione. Strategicamente, quindi, si ritiene che un tema risulti 

prioritario, perché in esso sono contenute azioni progettuali significative e attraverso 

esso si possano sviluppare sperimentazioni di ulteriori azioni: l’housing sociale  

(paragrafo 1.3 - Servizi per le nuove forme dell’abitare sociale). 

Parafrasando il contributo dei “Nuovi sentieri per lo sviluppo”, sappiamo bene che in 

certi luoghi “Si vive meglio”, ma quello che crediamo interessi tutti è  che in certi luoghi 

“Si vive meglio, se…”, cioè se si pone reale attenzione all’intreccio – ormai strutturale 

– delle problematiche delle aree interne con quelle di una possibile rinascita di tali 

luoghi. 

Ecco perché la definizione del Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo può contare su 

proposte progettuali che contengono quanto sopra descritto e quindi il tema 1.3 - 

Servizi per le nuove forme dell’abitare sociale diventa il tema che contiene e sul quale 

possono articolarsi le progettualità delle azioni 1.1 - Servizi sanitari educativi e socio-

assistenziali e 1.2 - Sostegno e mediazione sociale verso le popolazioni colpite dal sisma. 

Abitare in luoghi sicuri è la priorità della ricostruzione, ma nessun abitare sicuro potrà 

trattenere a lungo abitanti che non si riconoscano in una comunità in cui siano 

presenti servizi di supporto alla persona che garantiscono realmente una migliore 

qualità della vita. Il recupero dei borghi delle aree interne dovrà declinare, prima o 

poi, le sue priorità e modalità di intervento nelle aree del cratere. Questo aspetto è 

prioritario per l’ambito tematico 3 che si è occupato più specificamente delle 

progettualità strutturali e infrastrutturali, ma si interseca profondamente con gli 
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aspetti legati alla qualità di vita nei luoghi. Qualità degli spazi residenziali, qualità degli 

spazi pubblici: a che punto è il dibattito su come renderli concretamente migliori? 

L’area del cratere offre una possibilità di sperimentazioni e innovazioni che va 

attentamente valutata: all’interno di case sismicamente sicure e tecnologicamente 

innovative si possono attivare applicazioni di domotica, di assistenza tele-sanitaria e 

domiciliari avanzate, attività di supporto agli anziani, ai giovani e alle famiglie, 

strutture sportive adeguate, istituti per la formazione avanzati e di riferimento 

nazionale e internazionale, attività di green caring, culturali, di imprese aperte alla 

comunità, ecc. Di questo si è occupato e vuole occuparsi l’ambito tematico dei servizi 

alla persona. Di come rendere migliori e sicuri gli spazi dell’abitare, del convivere, ma 

anche del lavorare, fare rete. 

L’agricoltura sociale è uno strumento efficace di inclusione e di politiche sociali attive 

e rappresenta anche una modalità di accoglienza di soggetti più fragili. L’agricoltura 

dei territori dell’Appennino rappresenta un’economia agricola di qualità, le cui 

produzioni di eccellenza possono entrare nel circuito di supporto a queste 

progettualità, incentivando la multifunzionalità delle imprese agricole e la rete di 

economie di filiere locali di qualità. Anche il tema della filiera del legno deve trovare 

una modalità di integrazione con le economie della montagna e rafforzarsi in una rete 

di attività che coinvolgono i territori del cratere, ma più marcatamente trovano 

potenzialità nello sviluppo di una filiera del legno regionale. 

Queste azioni per la ricostruzione delle comunità dell’Appennino ferito dal sisma 

devono far parte di un percorso di attivazione di economie di comunità che potenzino 

le capacità di resilienza locali (1.2 - Sostegno e mediazione sociale) verso le popolazioni 

colpite dal sisma. Si è preoccupati non dei risultati, che attraverso azioni concertate 

crediamo non tardino ad arrivare, ma dei tempi di intervento: tardare significa non 

restituire questi luoghi a chi li ha abitati fino agli eventi sismici. Si chiede quindi di 

mettere a punto alcune progettualità pilota e definire le risorse da investire sui 

territori di sperimentazione in tempi rapidi al fine di poter valutare l’efficacia di un 

modello che potrebbero essere di riferimento per una nuova governance, che superi 

i confini regionali.  

Il modello dell’abitare sociale (1.3 - Servizi per le nuove forme dell’abitare sociale) 

diventa il riferimento attivo per modelli di accoglienza e accessibilità anche per chi 

viene da fuori. Da una capacità ampia di accoglienza può attivarsi anche un flusso di 

persone che sa di poter trovare in un territorio ricostruito una possibilità di ospitalità 

migliore che in altri luoghi (turismo accessibile e sostenibile). Quindi parlare di turismo 

– accessibile e sostenibile come chiede ance l’Unione Europea - significa ragionare sul 

poter attivare forme di valorizzazione territoriale che possono rafforzare 

microeconomie locali. Il patrimonio storico-culturale delle aree interne va difeso e 

recuperato, ma va anche fortemente ripensato il modello di ri-funzionalizzazione dei 

contenitori culturali che, attraverso i Distretti Culturali Evoluti, può trovare un motore 

propulsivo strutturato per sviluppare un’economia della cultura di rete. 

Per coordinare meglio quanto sopra declinato è quindi fondamentale rafforzare un 

tavolo tecnico permanente che possa coinvolgere tutti i soggetti che hanno costruito 

progettualità per sostenere e rafforzare la qualità di vita delle comunità marchigiane. 
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1.4 Il contributo per una strategia 

Esigenze emerse 

1. Riorganizzare il sistema di risposte e di servizi a partire da un riallineamento 
(articolazione dei servizi, qualità, significatività) tra le aree interne e quelle più 
avanzate della costa e dei centri maggiori 

2. Sviluppare politiche attive basate sul riferimento normativo quadro nazionale che 
prevede l’integrazione socio-educativa-sanitaria (distretto, ambito, centri per 
l’impiego, …..), integrando i tre livelli di governance relativi ai servizi alla persona: 
il piano contro le povertà, quello sociale e quello per le non autosufficienze 

3. Migliorare la comunicazione sociale e strategica (piano di comunicazione) 

4. Incentivare i processi partecipativi di coprogettazione degli interventi necessari 
alla comunità 

5. Ricostruire il senso di comunità e favorire processi partecipativi permanenti 
(nuovo modello di governance locale basato sull’economia di comunità) 

6. Promuovere un’idea di sviluppo e di coesione sociale fondata sulle reali e 
specifiche necessità espresse dal territorio  

7. Integrare con una visione innovativa rispetto le esigenze di sostenibilità, i 
meccanismi funzionali a una economia sociale e circolare, le strategie di rete 

8. Promuovere attività di supporto agli anziani, ai giovani e alle famiglie, strutture 
sportive adeguate, istituti per la formazione avanzati e di riferimento nazionale e 
internazionale, attività di green caring, agricoltura sociale, iniziative culturali, di 
imprese di comunità 

9.  Incentivare innovazione tecnologica e telematica quale elemento di 
sperimentazione di politiche di sostegno alla persona (domotica, assistenze tele-
sanitarie e domiciliari avanzate,…) 

 

Macro-linee di indirizzo 

A. Sostenere le comunità e rafforzarne la resilienza e la permanenza nei territori, 
implementando la dotazione e la diffusione riequilibrata di servizi rivolti ai 
cittadini, con specifica attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della 
popolazione  

B. Promuovere l'housing sociale e l'agricoltura sociale al fine di coniugare le nuove 
forme dell’abitare (ricostruzione in sicurezza, efficienza e con tecnologia 
avanzate) con servizi alla persona avanzati e attività di supporto alle comunità 
(green caring, agricoltura sociale, attività culturali, sportive, ecc.) 

C. Incentivare innovazione tecnologica e telematica quale elemento di 
sperimentazione di politiche di sostegno alla persona (domotica, assistenze tele-
sanitarie e domiciliari avanzate,…) 
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D. Incentivare l’economia sociale quale forma di economia integrata rivolta alle 
comunità locali (comunità della cultura, valorizzazione naturalistica e 
enogastronomica, turismo accessibile e sostenibile, agricoltura sociale) 
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2 – IL SISTEMA PRODUTTIVO 

Obiettivo generale_ Sostenere la competitività del sistema produttivo, come fondamentale fattore di rilancio e rivitalizzazione, con 

particolare riferimento ai comparti maggiormente segnati dalla crisi degli ultimi anni, a quelli più colpiti dagli effetti del sisma, a 

quelli a cui connettere i più promettenti percorsi di sviluppo delle aree dell’entroterra (agricoltura, turismo, edilizia, filiera del legno, 

…). 

 
Declinato in:  

2.1. Supporto alla competitività delle imprese 

Con particolare riferimento all’area del Cratere, ma applicabile a tutto il territorio regionale, emerge la sensazione di dover 

promuovere interventi che siano capaci di sostenere e accompagnare la competitività delle imprese, con particolare riferimento a 

quelle di piccola dimensione, specie se a connotazione artigianale. Rientrano in tale ambito le progettualità che intendono favorire 

sinergie collaborative, da attuarsi soprattutto sui versanti meno presidiati in maniera autonoma da realtà poco strutturate. La 

comunicazione, le attività di promozione sui mercati, la diffusione delle abilità e dei saperi consolidati vengono così veicolati 

mediante un diffuso impiego di strumenti web e tecnologie ICT. 

 

2.2. Sviluppo innovativo e digitale 

Pur se elemento contenuto anche in altre proposte, alcuni progetti si rivolgono in maniera specifica verso obiettivi di sostegno allo 

sviluppo dell’innovazione e dei processi di digitalizzazione nelle imprese manifatturiere, creando le condizioni per lo sviluppo di 

“ecosistemi per l’innovazione” e piattaforme collaborative. 

 

2.3. Sviluppo e innovazione nei comparti agricolo e agroalimentare 

Il comparto agricolo e le sue relazioni con l’industria agroalimentare hanno rappresentato un campo di proposta particolarmente 

fertile. Oltre a promuovere l’innovazione verso “modelli gestionali” capaci di perseguire l’efficienza (gestioni associate e consortili 

dei patrimoni agro-silvo-pastorali), si evidenzia come un recupero di attrattività dell’occupazione nel settore deponga anche a favore 

di un maggior presidio del territorio e salvaguardia ambientale. Ma i vantaggi prefigurati si muovono anche verso un’innovazione 

“di prodotto” (produzione bovina autoctona, filiera lattiero-casearia) che, valorizzando le peculiarità, sappia interpretare e 

intercettare i bisogni dei mercati di riferimento. 

 

2.4. Sviluppo e innovazione nel settore edile 

In un territorio colpito da un sisma consistente e pervasivo non può non assumere rilievo prospettico importante il settore edile e 

delle costruzioni. Al di là dei temi di più immediata connessione con il comparto (ricostruzione fisica degli immobili danneggiati) 

emergono tra le progettualità le evidenze attribuibili a parametri di qualificazione dell’edificato (adeguamento sismico, 

efficientamento energetico, certificazioni ambientali, …) e alle competenze ad esse associabili. In una prima fase sono stati 

evidenziati, in tale ambito, temi connessi al ciclo delle macerie: dalle forme di smaltimento alle destinazioni di impiego compatibili e 

sostenibili, alla possibilità di impiego delle moderne tecnologie di produzione additiva (stampa 3D) per la realizzazione “sul posto” di 

componentistica architettonica (il relativo progetto non è poi stato ulteriormente approfondito e sviluppato). 

 

2.5. Sviluppo e innovazione nel comparto dei servizi turistici 

Oltre alle ricadute che, da altri versanti settoriali (da quello agroalimentare a quello delle risorse del territorio), si prevede possano 

interessare e dare impulso all’attrattività turistica dei territori, alcune progettualità si concentrano in maniera più diretta sul 

comparto, mediante la valorizzazione e tracciatura digitale di percorsi e itinerari destinati alla mobilità leggera, utili ad ampliare e 

qualificare l’offerta turistica delle aree interne. Azioni di promozione e brandizzazione del prodotto turistico mediante l’individuazione 

di driver specifici (ad es. lo sport) rappresentano un elemento ricorrente nelle proposte ricevute. 

 

2.6. Sviluppo e innovazione nella filiera della foresta e del legno 

Fortemente connesso con il segmento “agricolo”, quello della “forestazione” assume un rilievo e una valenza trasversale tali per cui 

si è ritenuto opportuno realizzarne una trattazione autonoma. Le connessioni con i temi della tutela e rigenerazione di luoghi e 

paesaggi, della salvaguardia dei versanti e prevenzione del rischio idrogeologico, della produzione della materia prima legnosa, della 

sua trasformazione lungo la filiera del legno, del consistente impatto occupazionale, ne fanno un tema richiamato su più versanti 

che promette di essere un importante attivatore economico per i versanti montani della regione. 

 

2.1 Inquadramento 

2.1.1 La struttura socio-economica del cratere marchigiano prima del 

sisma 

La struttura demografica dei comuni marchigiani del Cratere aveva prima del sisma 

(secondo i dati 2015) un indice di dipendenza strutturale decisamente maggiore del 

dato nazionale (60,5% contro 55,5%), maggiore anche rispetto al dato medio delle 

regioni colpite dal sisma del 2016. Tra le altre regioni colpite, quello delle Marche è 
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inferiore solo a quello dell’Umbria (62,9%): dunque nelle aree marchigiane 

danneggiate gravemente dal sisma si ha un maggior numero di persone inattive a 

carico di quelle attive, un handicap non indifferente per le potenzialità economiche.    

 

Struttura demografica per età e indicatori demografici per la popolazione residente.  

Anno 2015 (valori percentuali) 

Comuni con danni 

strutturali gravi 

Quota 

popolazione 

0-14 anni 

Quota 

popolazione 

15-64 anni 

Quota 

popolazione 

65 anni e oltre 

Indice di 

dipendenza 

strutturale (a) 

Indice di 

vecchiaia (b) 

Totale comuni Marche 12,1 62,3 25,6 60,5 211,4 

Totale comuni Umbria 11,8 61,4 26,9 62,9 228,2 

Totale comuni Lazio 11,5 63,6 25,0 57,4 217,0 

Totale comuni Abruzzo 12,3 63,9 23,9 56,6 194,4 

Totale comuni 12,0 62,7 25,3 59,6 210,6 

ITALIA 13,7 64,3 22,0 55,5 161,4 

     Fonte: Istat 

 

Alcuni indici relativi all’utilizzazione della superficie agricola nel cratere marchigiano, 

mostrano come l’agricoltura in tali aree tenda a fare un più intenso utilizzo della 

superficie disponibile, agricola e non; l’agricoltura colpita dal sisma nelle Marche si 

giova di condizioni orografiche meno difficili rispetto alle altre aree colpite e questo 

significa che la componente della nostra agricoltura che è stata penalizzata è 

un’agricoltura non esclusivamente montana, ma sovente collinare e pianeggiante.   

    

Caratteristiche dei terreni agricoli nelle aree del cratere - 2010 (valori assoluti e 

percentuali) 

Comuni con danni 

strutturali gravi 

Superficie 

agricola totale 

(Sat in ettari) per 

localizzazione 

dei terreni 

Superficie 

agricola 

utilizzata (Sau 

in ettari) per 

localizzazione 

dei terreni 

Superficie 

agricola 

utilizzata (Sau) 

su superficie 

agricola totale 

(Sat) (%)  

Superficie 

agricola 

totale su 

superficie 

totale (%) (a) 

Superficie 

agricola 

utilizzata su 

superficie 

totale (%) (a) 

Totale comuni 

Marche 
245.475,7 175.546,7 71,5 61,7 44,1 

Totale comuni Umbria 92.991,0 49.537,5 53,3 66,0 35,2 

Totale comuni Lazio 70.511,4 37.634,7 53,4 61,1 32,6 

Totale comuni 

Abruzzo 
89.436,2 48.538,2 54,3 61,9 33,6 

Totale comuni 498.414,3 311.257,0 62,4 62,4 39,0 

ITALIA 17.081.099,0 12.856.047,8 75,3 56,5 42,6 

Fonte: Istat 

 

In una indagine recente realizzata da due ricercatori dell’Istat delle Marche 

(Capogrossi e Perri, 2017) vi sono indicazioni specifiche sulla natura delle imprese 

agricole colpite dal sisma:  

“sono aziende agricole con una superficie media di 15,7 ettari, un dato superiore 

sia a quello regionale che a quello nazionale; ciò è dovuto alla presenza nel 

versante marchigiano del cratere di diversi comuni dell’area montana, nei quali 

operano aziende agricole con una dimensione media superiore ai 100 ettari: 

Monte Cavallo (107,2), Sefro (109,6), Pieve Torina (110,0), Acquacanina (140,2), 

Fiuminata (151,6), Visso (152,0), Ussita (168,8), Bolognola (200,8) e 
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Castelsantangelo sul Nera (202,7). Si tratta in gran parte di aziende zootecniche 

e infatti la SAU investita in prati permanenti e pascoli è compresa fra il 53,1% di 

Sefro ed il 98,3% di Bolognola. La vocazione agricola dell’area del cratere appare 

chiaramente considerando il dato relativo all’incidenza delle aziende agricole sul 

totale della popolazione residente: vi sono ben 4,3 aziende ogni 100 abitanti, 

contro le 2,9 della media regionale e le 2,7 della media nazionale. Utilizzando la 

media regionale come unità di riferimento, abbiamo costruito il seguente 

cartogramma, da cui emerge come siano solo 10 i comuni del versante 

marchigiano del cratere con un’incidenza delle aziende agricole sulla 

popolazione residente inferiore o uguale a quella media regionale; di contro 

sono ben 20 i comuni in cui essa è superiore al quadruplo della media regionale, 

con il picco del comune di Smerillo (FM) in cui sono state censite ben 17 aziende 

agricole ogni 100 abitanti” (Capogrossi e Perri, 2017, pagg.5 e 6)  

La connotazione di sistema produttivo accentuatamente manifatturiero, “si riscontra 

anche limitando l’analisi ai comuni del cratere. La quota degli addetti dell’industria in 

senso stretto per i comuni del cratere marchigiano (36,9%), infatti, risulta essere 

maggiore sia di quella media regionale (34,7%) che di quella relativa all’intera area del 

cratere (31,7%); tale quota arriva al 57,7% per i comuni anconetani del cratere e al 

48,1% per quelli del fermano” (Capogrossi e Perri, cit. pag.7).   

Nel periodo precedente il sisma , il tessuto delle imprese del cratere marchigiano si è 

ridotto in maniera sistematica anno dopo anno; il dato delle imprese attive di fine 

2016 è pari a 92,6 fatto 100 quello di fine 2010 : la perdita di imprese è stata 

complessivamente del 7,4% pari a 2.864 imprese attive in meno; in termini assoluti ha 

coinvolto soprattutto le attività del settore primario (-1.770 imprese attive) ma anche 

le costruzioni (-830), le manifatture (-419) e il commercio (-352). Tra i servizi, invece, 

sono diminuite solo le imprese dei trasporti (-167 pari a -17,5% che rappresenta la più 

marcata diminuzione in termini relativi); il numero delle imprese è invece aumentato 

per turismo (alloggio e ristorazione), servizi ad alto contenuto di conoscenza, servizi 

alle persone.  

 

Imprese attive nell’area cratere marchigiana 

        2010    2011 2012 2013 2014 2015 2016 
var. 2010-

16 var % 

agricoltura ed estrazioni 11.505 11.232 11.029 10.611 10.191 9.940 9.735 -1.770 -15,4 

manifatture 4.255 4.184 4.074 3.980 3.928 3.891 3.836 -419 -9,8 

costruzioni 5.925 5.816 5.679 5.527 5.347 5.237 5.095 -830 -14,0 

commercio 7.980 7.995 7.925 7.974 7.803 7.764 7.628 -352 -4,4 

trasporti 956 903 869 841 830 814 789 -167 -17,5 

turismo (alloggio e 

ristorazione) 
1.968 1.991 2.016 2.007 2.020 2.034 2.042 74 3,8 

servizi ad alto contenuto 

di conoscenza 
3.910 3.978 4.035 4.163 4.266 4.295 4.330 420 10,7 

servizi alle persone  2.259 2.288 2.304 2.341 2.353 2.379 2.369 110 4,9 

altro  164 201 219 212 233 230 234 70 42,7 

 totale 38.922 38.588 38.150 37.656 36.971 36.584 36.058 -2.864 -7,4 

Fonte: Elaborazioni su dati Infocamere  

 

La diversità degli andamenti settoriali per la demografia delle imprese indica che 

l’economia dei territori considerati è stata interessata da un notevole mutamento. I 
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termini di tale mutamento si configurano, in sintesi, nei punti seguenti:  

– il tessuto di imprese del cratere marchigiano ha perduto unità negli anni 

precedenti il sisma ad un ritmo decisamente più marcato rispetto al totale 

regionale (-7,4% contro -5,4%);  

– il periodo considerato ha coinciso con un deciso cambiamento perché il 

numero delle imprese è diminuito sia in agricoltura, sia nelle costruzioni e 

nelle manifatture; ha perso imprese anche il commercio ma il settore ha 

mostrato migliore capacità di tenuta rispetto al complesso delle imprese; 

– è cresciuto di importanza il terziario, in particolare quello meno tradizionale: 

è aumentato infatti il numero di imprese dei servizi cosiddetti “ad alto 

contenuto di conoscenza” (servizi di informazione e comunicazione, attività 

finanziarie e assicurative, attività professionali scientifiche e tecniche, 

noleggio agenzie di viaggio e servizi a supporto delle imprese); 

– nel terziario, oltre al commercio anche i trasporti hanno registrato una forte 

diminuzione di imprese, presumibilmente per effetto dell’indebolimento 

delle attività di costruzione e manifatturiere; 

– la sostanziale tenuta delle imprese delle “altre attività di servizi”, costituite 

soprattutto da servizi alle persone e alle famiglie, testimoniava la generale 

buona capacità di tenuta del tessuto di imprese tipico dei piccoli e piccolissimi 

centri urbani che fanno parte del “cratere”: le attività di servizio che ne 

innervano la vita hanno continuato a operare per tutto il periodo considerato, 

e nonostante gli effetti della crisi economica, non si è ridimensionato nel 

numero delle imprese come invece è accaduto per i settori primario e 

secondario.    

L’Istat individua in poco meno di 100mila gli addetti alle Unità Locali attive nell’area 

cratere marchigiana; il dato della dimensione media delle UL per addetto evidenzia 

l’importanza del ruolo della micro-impresa nell’area cratere.   

 

Unità locali e addetti delle imprese attive per comune. Anno 2014 (valori assoluti) 

Comuni con danni strutturali gravi Unità locali Addetti alle UL Addetti per UL 

provincia di AN 2.466 13.977 5,7 

provincia di MC 16.745 50.765 3,0 

provincia di AP 8.106 26.821 3,3 

provincia di FM 2.417 7.109 2,9 

TOTALE cratere Marche 29.734 98.671 3,3 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

 

2.1.2 La piccola e media impresa dopo il sisma 

I dati dell’Osservatorio Trend Marche sulla performance della micro e piccola impresa 

prodotti da una collaborazione fra Istat e Cna Marche in essere dal 2006, consentono 

una lettura delle dinamiche economiche della piccola impresa nell’area colpita dal 

sisma, limitatamente ai settori economici principali (Capogrossi e Perri, cit. pag.12): 

utilizzando il risultato economico delle imprese per confrontare le variazioni 
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tendenziali stimate nell’area del cratere di Macerata con quelle relative all’intera 

provincia e al complesso della regione, per il periodo compreso fra il primo trimestre 

del 2015 ed il primo trimestre del 2017, si osserva nel complesso un forte impatto sul 

fatturato delle imprese del territorio, con alcuni settori (trasporti e alloggio e 

ristorazione) in particolare difficoltà, ed altri (costruzioni) che, dopo la flessione 

iniziale, evidenziano una dinamica di ripresa. 

L’analisi della demografia d’impresa per l’area cratere marchigiana, nell’arco 

temporale che va dal periodo immediatamente precedente al sisma a quello 

successivo alla seconda scossa (Dini, 2017), mostra che il tessuto di imprese del 

commercio si è indebolito in quasi tutti i comparti, ma soprattutto negli esercizi del 

commercio al dettaglio di giornali e cartoleria (-6,7%), di alcuni prodotti alimentari 

(frutta, carni e bevande), di moda (imprese del commercio al dettaglio di 

abbigliamento -4,1%; imprese del commercio di calzature -6%). Forte è anche 

l’indebolimento del commercio ambulante (-4,2% di imprese), specie in ragione 

dell’importanza che questo tipo di commercio rappresenta per i tanti insediamenti 

sparsi tra frazioni e borghi. Ma il dato più importante è probabilmente quello relativo 

al tessuto dei servizi più tradizionali alle persone e alle famiglie: quello delle 

parrucchiere, dei barbieri, delle lavanderie: anche per queste attività  l’effetto del 

terremoto si è fatto sentire e la diminuzione della domanda per lo spopolamento dei 

comuni in attesa di ricostruzione ha già provocato il venir meno di non poche attività 

di parrucchieria e altri trattamenti estetici. 

Si noti come, all’opposto, abbia tenuto bene il tessuto delle imprese attive nei settori 

del commercio di medicinali, articoli medicali e ortopedici.   

La diminuzione dei bar (-1,4%) configura un ulteriore indebolimento per la rete degli 

esercizi pubblici la cui attività è importante oltre che per l’economia delle aree 

coinvolte, anche per il tessuto sociale che le contraddistingue.  

Tengono i cinema e le attività ricreative e di divertimento, ma calano di numero le 

attività culturali, i club sportivi, le palestre. Tutti segnali di difficoltà per quel tessuto 

di attività che contribuisce ad un’anzianità attiva e partecipe. 

La perdita di imprese attive acquista una connotazione diversa da quella di danno 

economico se si considera che, in alcuni settori, la presenza di un fitto tessuto di 

imprese è particolarmente importante per la vita attiva degli anziani, per la tenuta dei 

loro rapporti sociali, per il mantenimento delle loro abitudini. Ciò vale soprattutto se 

si ha a che fare con piccoli o piccolissimi centri urbani diffusi su un territorio vasto e 

montuoso: in tali casi, la presenza di imprese di servizio garantisce un livello della 

qualità della vita sufficiente a mantenere in loco persone non più in grado di spostarsi 

facilmente.  

 

i) Il patrimonio progettuale raccolto: le potenzialità e le esigenze del sistema 

produttivo emerse dal lavoro preparatorio al Patto   

Durante il processo di raccolta di progetti attuato da Istao, è risultato evidente 

considerare l’ambito obiettivo “Sviluppo Economico” come strettamente 

interconnesso con altri tre ambiti: il sistema produttivo, il patrimonio storico e 



   
 

 

 

 

  
PATTO PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO 
DELLA REGIONE MARCHE 

26 26 

culturale, il sistema della conoscenza. Si è valutato infatti che sia i progetti riconducibili 

al patrimonio storico e culturale, sia quelli riportabili al sistema della conoscenza, 

andassero contemplati in sinergia con quelli più strettamente attinenti al sistema 

economico-produttivo. Tale accostamento trova spiegazione nell’intenso legame che 

connette la struttura produttiva da un lato al patrimonio storico e culturale 

(considerato anche sotto il profilo delle potenzialità turistiche), dall’altro alle strutture 

scientifiche e di sviluppo delle competenze che il territorio regionale colpito dal sisma, 

esprime.  

Di seguito si riassumono per ognuno dei sei segmenti, le principali tematiche. 

Nel segmento tematico 2.1. SUPPORTO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE, i 

progetti individuano nella rivitalizzazione e nel sostegno al sistema produttivo, un 

elemento chiave su cui poggiare il disegno dello sviluppo possibile di un territorio e 

della comunità che lo anima. Saranno oggetto di maggior attenzione quei comparti 

che, per loro stessa natura, mostrano maggiori contiguità con i territori a più intensa 

marginalità o maggiormente interessati dalle problematiche della ricostruzione. Sono 

emersi così promettenti percorsi di sviluppo delle aree dell’entroterra, per attività 

dell’agricoltura, del turismo, dell’edilizia, della filiera del legno, ecc.  

E’ emersa l’opportunità di promuovere interventi per sostenere e accompagnare la 

competitività delle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccola 

dimensione, specie se a connotazione artigianale e manifatturiera. Se ciò risulta 

strategico per l’area del Cratere marchigiano, nondimeno appare molto importante 

per il complessivo territorio regionale, il quale continua a rappresentare un'area a 

fortissima presenza di microimprese manifatturiere, nonostante il loro sistematico 

ridimensionamento. E’ altresì risultato importante valorizzare e favorire sinergie 

collaborative da attuarsi soprattutto sui versanti meno presidiati in maniera autonoma 

da realtà poco strutturate: la comunicazione, le attività di promozione sui mercati, la 

diffusione delle abilità e dei saperi consolidati; nelle strumentazioni proposte le 

tecnologie ICT assumono un ruolo chiave. 

Il segmento tematico 2.2 SVILUPPO INNOVATIVO E DIGITALE fissa gli obiettivi di 

sostegno allo sviluppo dell’innovazione e dei processi di digitalizzazione nelle imprese 

manifatturiere, creando le condizioni per lo sviluppo di “ecosistemi per l’innovazione” 

e piattaforme collaborative. 

Il segmento tematico 2.3 SVILUPPO E INNOVAZIONE NEI COMPARTI AGRICOLO E 

AGRO-ALIMENTARE  oltre a promuovere l’innovazione verso “modelli gestionali” 

capaci di perseguire l’efficienza (gestioni associate e consortili dei patrimoni agro-

silvo-pastorali), si evidenzia come un recupero di attrattività dell’occupazione nel 

settore deponga anche a favore di un maggior presidio del territorio e salvaguardia 

ambientale. I vantaggi prefigurati si muovono anche verso un’innovazione “di 

prodotto” (produzione bovina autoctona, filiera lattiero-casearia) che, valorizzando le 

peculiarità, sappia interpretare e intercettare i bisogni dei mercati di riferimento. 

Il settore edile e delle costruzioni caratterizza il segmento tematico 2.4. SVILUPPO E 

INNOVAZIONE NEL SETTORE EDILE il quale, in un territorio colpito da un sisma 

consistente e pervasivo non può non assumere rilievo strategico. Al di là dei temi di 

più immediata connessione con il comparto (ricostruzione fisica degli immobili 
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danneggiati) emerge l’importanza della delineazione di parametri di qualificazione 

dell’edificato (adeguamento sismico, efficientamento energetico, certificazioni 

ambientali, …) e di competenze specifiche ad esse associabili. In una prima fase sono 

stati evidenziati, in tale ambito, temi connessi al ciclo delle macerie: dalle forme di 

smaltimento alle destinazioni di impiego compatibili e sostenibili, alla possibilità di 

impiego delle moderne tecnologie.  

Il segmento tematico 2.5 SVILUPPO E INNOVAZIONE NEL COMPARTO DEI SERVIZI 

TURISTICI presenta numerose e importanti attinenze con i segmenti tematici inerenti 

il comparto agroalimentare e di valorizzazione delle risorse del territorio. Si evidenzia 

l’importanza del dare impulso all’attrattività turistica dei territori, concentrando 

maggiormente l’attenzione sulla valorizzazione e tracciatura digitale di percorsi e 

itinerari destinati alla mobilità leggera, utili ad ampliare e qualificare l’offerta turistica 

delle aree interne, su azioni di promozione e brandizzazione del prodotto turistico 

mediante l’individuazione di driver specifici, sulla realizzazione di reti collaborative e 

sulla digitalizzazione degli spazi e delle aree verdi (al fine di informare e raccogliere 

informazioni dagli utenti), sull’infrastrutturazione fisica e immateriale di piste ciclabili, 

etc. 

Al segmento tematico 2.6 SVILUPPO E INNOVAZIONE NELLA FILIERA DELLA FORESTA 

E DEL LEGNO è riconducibile il tema della “forestazione”, fortemente connesso con il 

segmento “agricolo”, che assume una rilevanza e una valenza trasversale tali, per cui 

si è ritenuto opportuno dedicarvi trattazione autonoma. Le connessioni con i temi 

della tutela e della rigenerazione di luoghi e paesaggi, della salvaguardia dei versanti 

e della prevenzione del rischio idrogeologico, della produzione della materia prima 

legnosa, della sua trasformazione lungo la filiera del legno, del consistente impatto 

occupazionale, ne fanno un tema richiamato su più versanti; ciò consente di ritenerlo 

un importante attivatore economico per i versanti montani della regione.         

 

ii) riferimenti ai Nuovi Sentieri di Sviluppo 

Le linee strategiche relative a questo pilastro vengono individuate in coerenza con le 

seguenti azioni dei Nuovi Sentieri di Sviluppo: 

6 _ CREATIVITÀ E MADE IN ITALY VERSO UNO SVILUPPO ECONOMICO A MATRICE 

CULTURALE 

AZIONE 6.1 - Combinare il “saper fare” tradizionale sedimentato nel corso del tempo 

con le nuove tecnologie nelle produzioni manifatturiere, nella valorizzazione dei beni 

culturali e nel settore dell’edilizia, cogliendo le opportunità offerte dal Piano Industria 

4.0 sulla base di un approccio problem solving. Nel caso specifico, per la valorizzazione 

del patrimonio storico e dei centri storici, si può favorire la formazione di botteghe 

moderne legate all’Artigianato Digitale (Fab Lab), dove architetti, ingegneri, 

informatici, designer, esperti di gestione d’impresa, ed artigiani possano dare il loro 

contributo specialistico alla catena del valore, dalla pura ideazione alla realizzazione 

concreta di nuovi prodotti personalizzati, ovverosia con caratteristiche tecniche ed 

estetiche in grado di soddisfare le esigenze particolari delle diverse nicchie di mercato 

che possono essere individuate in ambito nazionale ed internazionale. Si possono 
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avviare Digital Innovation Hub multidisciplinari con il coinvolgimento di centri di 

ricerca, Università, associazioni di categoria per la ricerca sui nuovi materiali e sui 

nuovi prodotti nonché per approfondire gli effetti economici e sociali, nella nostra 

Regione, degli interventi basati sul Piano Industria 4.0, il piano straordinario Made in 

Italy, e il più recente fondo del CIPE a disposizione per gestire i processi di 

reindustrializzazione, transizioni e crisi industriali. 

AZIONE 6.2 - Rafforzare la conoscenza dei nuovi mercati, nella loro dimensione 

culturale, per declinare i contenuti di creatività e stile rispetto ai gusti ed alle esigenze 

specifiche dei consumatori nei paesi in rapida crescita. A tal proposito, può essere 

importante esplorare gli strumenti a disposizione dal Piano Straordinario per il Made 

in Italy per l’internazionalizzazione delle imprese. Fondamentale è, in ogni caso, 

favorire la digitalizzazione delle imprese artigiane: Internet e l’e-commerce 

consentono alle imprese, anche di piccole dimensioni, di raggiungere mercati fino a 

pochi anni fa appannaggio delle grandi multinazionali. 

AZIONE 6.3 - Attivare o migliorare i percorsi di formazione già esistenti per: i) 

Sostenere la formazione e diffusione del sapere per le funzioni della catena del valore 

a più alto valore aggiunto; ii) Favorire la diffusione di una cultura finanziaria; iii) 

Favorire l’avvicinamento dei giovani ai mestieri della tradizione e alle funzioni 

contraddistinte da specifici contenuti di creatività attraverso il potenziamento di 

attività formative legate alle abilità manuali.  

 

7 _ IL CAPITALE VERDE DELL’APPENNINO: ENERGIA E RISORSE RINNOVABILI. LA 

FILIERA BOSCO LEGNO 

 

8 _ IL PATRIMONIO VEGETALE VERSO UNA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI VEGETALI, 

PER AZIENDE PIÙ REDDITIZIE, INTEGRATE E ECO-SOSTENIBILI 

AZIONE 8.1: Attivazione di progetti d’area che, coinvolgendo i soggetti responsabili 

della gestione forestale ed i proprietari delle aree boschive, puntino alla valorizzazione 

delle risorse forestali non legnose attraverso l’incentivo alla produzione e 

commercializzazione dei piccoli frutti del sottobosco, dei funghi e dei tartufi. Queste 

produzioni possono essere viste come possibili integrazioni al reddito delle aziende e 

fattori di attrazione turistica per le aree montane. 

AZIONE 8.2: Avvio di interventi per promuovere la conoscenza, la coltivazione e l’uso 

delle specie erbacee spontanee e di quelle utilizzabili nelle produzioni tradizionali (es. 

liquoristica) e nella cucina anche attraverso la creazione di filiere che coinvolgano 

produttori locali e il mondo della ristorazione, al fine di rafforzare l’identità del 

territorio e delle sue caratteristiche eno-gastronomiche. L’azione dovrà essere basata 

sia sull’incentivazione della raccolta delle erbe spontanee (che può essere inserita 

anche come proposta esperienziale in pacchetti turistici), sia sulla diffusione della 

coltivazione di quelle per le quali è possibile prevedere un significativo sbocco 

commerciale. 

AZIONE 8.4: Promozione e sostegno alla creazione di filiere per la valorizzazione delle 
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produzioni agricole tradizionali ed in particolare delle varietà antiche tipiche del 

territorio che possono diventare un efficace strumento per integrare il reddito delle 

aziende agricole e rafforzare l’identità dei paesaggi rurali della regione in particolare 

nelle aree colpite dal sisma. L’azione dovrà basarsi sulla ricognizione delle risorse 

ancora disponibili e sulla valutazione della loro potenzialità in termini di sfruttamento 

economico anche individuando modalità di distribuzione e utilizzo in grado fornire un 

reddito significativo alle aziende. Si dovrà inoltre provvedere ad un’adeguata 

campagna di promozione dei prodotti, concentrandosi in particolare sul legame tra 

essi e la qualità complessiva del territorio e del paesaggio. 

 

9 _ DAI PASCOLI ALLA TAVOLA LA REDDITIVITÀ DELLA FILIERA ZOOTECNICA LOCALE, 

TRA DIFFERENZIAZIONE E DIVERSIFICAZIONE 

AZIONE 9.1 - Promozione dell’allevamento estensivo di razze autoctone (razza bovina 

Marchigiana, razza ovina Sopravissana) e la produzione di carne di qualità grazie anche 

ad un’alimentazione basata su foraggi e cereali di produzione locale (agricoltura 

circolare). 

AZIONE 9.2 – Potenziamento della filiera lunga delle carni d’origine locale bovina e 

ovina, puntando su prodotti di qualità (biologico, tracciabilità), di marchio territoriale 

(razza locale, alimenti di produzione locale) e di alto livello di differenziazione. 

AZIONE 9.3 - Diversificazione dei canali di vendita e delle tipologie distributive, 

finalizzata a garantire adeguati sbocchi di mercato: pop-up store (localizzati nelle 

Marche nelle destinazioni più turistiche e in altre città d'Italia), e-commerce, food 

truck (per essere presenti alle fiere di settore e agli eventi gastronomici). 

AZIONE 9.4 - Valutazione dell’efficacia della diversificazione come strategia per creare 

reddito additivo nelle aziende zootecniche, tramite la promozione dell’azienda multi-

funzionale (macelleria, caseificio, vendita diretta, ristorante, agriturismo, aziende 

didattiche...) e l’inserimento, nell’allevamento, del “Suino della Marca”. 

 

iii) prime idee per la definizione degli obiettivi di sviluppo 

La ricognizione sui comuni del cratere che il progetto “I NUOVI SENTIERI” ha realizzato 

mediante interviste a tutti i sindaci dei comuni marchigiani del cratere, ha portato 

all’evidenziazione del turismo come il driver principale di sviluppo. Risultano, infatti, 

particolarmente auspicati interventi per innovare e potenziare l’offerta turistica, così 

come quelli che, nel valorizzare il patrimonio naturale, storico o culturale, tentano di 

riconnettervi anche una finalizzazione turistica.  

Date le caratteristiche dell’economia dei territori oggetto dell’indagine (i comuni del 

cratere), anche il comparto agricolo (con le innovazioni che esso è capace di 

incorporare) è oggetto di particolare attenzione da parte dei sindaci, molto sensibili 

alle potenzialità connesse alla valorizzazione delle produzioni locali di qualità e delle 

tipicità enogastronomiche. 

I sentieri 7_IL CAPITALE VERDE DELL’APPENNINO e 9_DAI PASCOLI ALLA TAVOLA 
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assumono tali aspetti e si riconnetteno alle progettualità del lavoro “verso il Patto per 

la ricostruzione e lo sviluppo” ed in particolare ai segmenti tematici: 

-  2.3 (Sviluppo e innovazione nei comparti agricolo e agroalimentare), che annovera 

proposte di innovazioni organizzative e di prodotto (gestione associata del patrimonio 

agricolo e silvo-pastorale, produzioni autoctone e ridefinizione delle filiere);  

- 2.5 sviluppo e innovazione nel comparto dei servizi turistici dove le progettualità 

vertono sulla valorizzazione di risorse culturali già strutturate (i musei) e da definire 

(aree verdi interne) tramite percorsi integrati (itinerari turistici), driver specifici (sport, 

spettacoli) e soluzioni alla mobilità locale (mobilità leggera).   

Le note che seguono sintetizzano le riflessioni raccolte in tema di vocazioni 

economiche dei territori colpiti: la vocazione di gran parte delle aree del cratere è 

agricolo-zootecnica. Se ricompresa in una più ampia dizione “economico-turistica“, 

tale vocazione si dilata a contenere attività che spaziano dalla manifattura ai servizi, 

agganciando filiere enogastronomiche, attività commerciali, servizi di alloggio e 

ristorazione, di protezione e recupero ambientale, boschivo e naturalistico, ma anche 

investimenti in infrastrutture e logistica. La valorizzazione enogastronomica è, ad 

esempio, universalmente riconosciuta nelle interviste quale strumento principale per 

la promozione del territorio. Importante è quindi il riconoscimento di “marchi di 

qualità” per differenziare e “segnalare” prodotti e filiere legate all’agricoltura 

biologica e ad allevamenti di qualità o derivati da affiancamento di una zootecnia a 

filiera corta.  

L’interazione tra investimenti in agricoltura e sostenibilità si riscontra in varie iniziative 

di partenariato pubblico privato per la valorizzazione del territorio (area Pian 

dell’Elmo; Ruritage). Sono esempi virtuosi di attività produttive messe a sistema con 

servizi turistico-ricettivi, artistici ed educativi (scuola per agronomi con tecnologie 

informatizzate), o anche esempi di start up con GAL locali, o associazioni (Noi Marche) 

o reti per programmare pacchetti turistici e certificazioni di qualità (campus Magnolie 

per catalizzare turismo culturale di studio, Gagliole). In generale le attività 

ecosostenibili rappresentano una valida opportunità di rilancio per territori che erano 

già segnati da rischi di impoverimento e spopolamento. 

Il modello di sviluppo centrato attorno a un insediamento produttivo catalizzatore 

come quello delle imprese fiorenti (firm-centred) e già fortemente insediate nel 

territorio, in grado di attrarre attività e soggetti in relazione sistemica, è invocato dai 

sindaci che già sperimentano le esternalità positive di tali insediamenti nel proprio 

comune (Belforte del Chienti, Castignano, Cerreto d’Esi, Muccia, …). 

Nel programma di rilancio territoriale attraverso la ricostruzione di connessioni e reti, 

i beni culturali giocano un ruolo primario (Rete della Marca Maceratese, Camerino, …) 

per lo sviluppo di marketing di rete e ricettività. Parimenti si sottolinea la necessità di 

accompagnare tali progetti con una formazione mirata allo sviluppo di una cultura 

dell’accoglienza e di una imprenditorialità diffusa in tutti i settori (formazione, 

istruzione e specializzazione per mestieri) per formare figure professionali coerenti 

con la vocazione territoriale individuata. 

In particolare, il sentiero n.6. CREATIVITÀ E MADE IN ITALY VERSO UNO SVILUPPO 
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ECONOMICO A MATRICE CULTURALE che è volto a “rafforzare l’orientamento alla 

qualità dei prodotti manifatturieri attraverso la ricomposizione e il rafforzamento 

delle filiere produttive, in un'ottica di sviluppo integrato e valorizzazione del 

patrimonio di conoscenze già esistente”.   

“Il supporto ai settori manifatturieri può rivelarsi cruciale per l’innovazione e lo 

sviluppo economico: esso deve riguardare sia l'artigianato creativo manuale ad 

altissimo differenziale sia le attività ad alto potenziale tecnologico. Il sostegno alla 

competitività delle imprese manifatturiere può concorrere, inoltre, ad aumentare il 

valore dei brand dei prodotti del territorio a fini commerciali e turistici sul mercato 

internazionale”. “In un tessuto economico composto da artigiani e piccoli 

imprenditori, la possibilità di tramandare il sapere contestuale è una potenzialità da 

sviluppare per non disperdere le specificità delle lavorazioni locali” .  Nei progetti del 

segmento tematico 2.1 supporto alla competitività delle imprese che può ritenersi 

fortemente attinente al sentiero n.6, la strumentazione proposta si orienta 

soprattutto alle sinergie tra microimprese, loro rappresentanze e istituzioni, 

attraverso le tecnologie digitali e in chiave di decisa promozione sui mercati e di 

trasmissione delle conoscenze tecniche e professionali.  

 

2.2 Analisi SWOT 

Punti di forza  Punti di debolezza 
Area cratere 

 Elevata presenza di imprese a 

connotazione artigianale e 

manifatturiera (comparto 

calzaturiero e tessile-abbigliamento)  

 Produzioni di eccellenza nel settore 

del food&beverage 

 Aziende zootecniche e Filiera bovina 

di eccellenza  

 Patrimonio storico culturale di 

eccellenza 

Regione 

  Presenza regionale di microimprese 

manifatturiere  

 Le nuove filiere e i nuovi assetti delle 

catene del valore  

 La riorganizzazione delle filiere e il loro 

monitoraggio 

 L’effetto di trascinamento 

sull’economia della ricostruzione 

 

 le micro-imprese dei settori a medio-

basso contenuto tecnologico-di 

conoscenza, tendono a non assorbire 

laureati 

 Progressivo abbandono da parte dei 

giovani dei mestieri della tradizione 

Opportunità  Minacce 
 Supporto alla competitività mediante 

nuove tecnologie strumentazioni e 

attraverso interventi sistemici 

 Valorizzare il patrimonio culturale 

legato all’artigianato realizzando 

 

 Perdita definitiva delle fasi ad alta 

intensità di lavoro 
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circuiti di turismo esperienziale volti 

ad aumentare l’attrattività del 

territorio 

 Sviluppo tecnologico e innovativo con 

reti collaborative e nuove forme di 

finanziamento per la ricerca e lo 

sviluppo  

 

Il sostegno alla competitività delle imprese, in particolare a quelle di piccola 

dimensione, a connotazione artigianale e manifatturiera, è strategico per l’area 

cratere marchigiana, ma appare non meno importante per il complessivo territorio 

regionale, il quale continua a rappresentare un'area a fortissima presenza di 

microimprese manifatturiere, nonostante il loro sistematico ridimensionamento. 

Si ritiene di evidenziare le seguenti azioni che si configurano come vere e proprie 

azioni di sistema a lungo respiro, volte a:  

- valorizzare orientamenti all’imprenditoria non ancora concretizzati 

(attraverso percorsi di formazione-informazione accompagnamento e 

consulenza per aspiranti imprenditori);  

- realizzare spazi ed eventi per favorire operatori dei territori con maggiori 

difficoltà;  

- promuovere attività locali di nicchia per l’artigianato artistico ed eno-

gastronomico legato alle festività e agli eventi connessi, ma anche le attività 

di diagnostica sui beni culturali e di restauro degli stessi; 

- promuovere e valorizzare le imprese del territorio mediante particolari 

strumentazioni (informatiche, mediatiche, organizzative) e mediante azioni 

specifiche come il matching tra imprese, la sensibilizzazione dei fruitori di 

impianti cinematografici, l’interscambio di saperi tra giovani e artigiani;  

- valorizzare il patrimonio culturale delle “botteghe artigiane” artistiche e 

tradizionali tramite iniziative nei territori (fiere, manifestazioni, iniziative 

culturali, stagioni liriche dei maggiori teatri regionali, iniziative di 

orientamento delle scuole, workshop, seminari, ecc.), ripensate per 

aumentarne l’attrattività e favorire un turismo “esperienziale” di qualità.  

Il sentiero n.6 denominato CREATIVITÀ E MADE IN ITALY VERSO UNO SVILUPPO 

ECONOMICO A MATRICE CULTURALE fa riferimento alle “due principali produzioni a 

carattere distrettuale presenti nell’area cratere marchigiana: il calzaturiero e il tessile-

abbigliamento”, che hanno “un peso significativo in termini occupazionali” poiché 

“assorbono 78mila addetti, pari a ¾ degli addetti totali del cratere” (dato 2011) e al 

16% dell’intera regione. In particolare i comuni appartenenti ad aree distrettuali 

calzaturiere presentano andamenti positivi nel decennio intercensuario. Le produzioni 

distrettuali che interessano l’area colpita dal sisma – tessile, abbigliamento, calzature, 

carta – sono legate a un saper fare locale che costituisce una risorsa immateriale 

fondamentale per lo sviluppo dei territori.   

Con riferimento alla progettualità emersa bottom-up, l’attenzione dei proponenti si è 
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focalizzata prioritariamente verso quei comparti che, per loro stessa natura, mostrano 

maggiori contiguità con i territori a più intensa marginalità o maggiormente interessati 

dalle problematiche della ricostruzione. Anche per questo, non emergono, tra i pur 

numerosi progetti raccolti da Istao, applicazioni progettuali specifiche volte alle 

produzioni manifatturiere che nelle aree produttive del cratere e in quelle limitrofe 

hanno un’importanza primaria (“nell’area del cratere marchigiano vi sono due 

principali produzioni a carattere distrettuale: il comparto calzaturiero e il comparto 

del tessile-abbigliamento, con un peso significativo in termini occupazionali”; Nuovi 

sentieri di sviluppo per l’appennino marchigiano dopo il sisma. 11 sentieri di sviluppo, 

pag. 36).  

Eppure, si legge nel Rapporto “Nuovi sentieri…”  

“il processo di riorganizzazione industriale nelle Marche ha riguardato, in particolare, i 

settori tradizionali più esposti alla pressione competitiva internazionale che 

caratterizzano le aree di specializzazione del cratere. Negli ultimi decenni si è assistito, 

infatti, da un lato, al progressivo abbandono da parte delle giovani generazioni dei 

mestieri della tradizione, dall’altro, al decentramento all’estero di fasi ad alto contenuto 

di manodopera. Le funzioni a più alto valore aggiunto, legate alla creatività, allo stile e 

al design, non hanno lasciato i luoghi di origine. Tuttavia, per alcuni territori il rischio 

resta la perdita definitiva delle fasi ad alta intensità di lavoro che di fatto impedirebbe 

la rigenerazione della conoscenza contestuale depotenziando le economie esterne 

tipiche dei sistemi produttivi locali”. 

Nella graduatoria delle regioni per incidenza di occupati nei settori ad alta tecnologia 

e per spesa in Ricerca e Sviluppo in rapporto al Pil, mostra come la nostra regione sia 

piuttosto indietro rispetto alla maggioranza delle regioni del Centro Nord e all’Italia: 

si tratta di ulteriori conferme all’evidenza secondo cui il sistema economico regionale 

non si avvale di personale altamente qualificato come avviene nelle altre regioni del 

Centro Nord perché è impostato su una struttura dove le funzioni più avanzate 

dell’attività economica hanno un ruolo ancor più modesto di quello che già si registra 

per la media del Paese”. Col risultato che “le numerose imprese di piccole dimensioni 

operanti nei settori a contenuto tecnologico e di conoscenza medio-basso, non 

desiderano laureati” (Favaretto 2018). 

Emergono solo, e in numero limitato, progetti di riorganizzazione innovativa delle 

filiere produttive (si pensi alla Piattaforma Collaborativa per l’innovazione nel settore 

Fashion o ai progetti volti allo sviluppo e alla qualificazione di materie prime e fattori 

produttivi per il tessile (la coltivazione del gelso con cultivar autoctoni al fine di 

ripristinare la produzione di bachi da seta per fini tessili; la coltivazione della canapa). 

Nella ricerca che ha portato ai “Sentieri”, si osserva come la presenza di elementi del 

capitale culturale (materiale e immateriale) possa certamente sostenere processi di 

sviluppo localizzati, ma non sia però condizione sufficiente per uno sviluppo duraturo: 

ingredienti indispensabili per il successo delle iniziative sono la coerenza nella 

partnership pubblica verticale e la cooperazione istituzionale orizzontale (tra comuni) 

che consente di raggiungere una massa critica degli interventi ed offrire un insieme di 

servizi e prodotti turistici culturali più vario ed integrato migliorando la capacità di 

attrazione dell’area nel suo complesso. 
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Il sentiero n. 6. CREATIVITÀ E MADE IN ITALY de “I nuovi sentieri”, volto alla 

valorizzazione integrata di risorse del territorio legate a creatività, tradizione e saper 

fare, in connessione al patrimonio sociale, culturale, storico-artistico del territorio, 

prevede sei direttrici per azioni a sostegno del tessuto produttivo; in sintesi, le azioni: 

–  6.1 - combinare il “saper fare” tradizionale sedimentato nel corso del 

tempo con le nuove tecnologie nelle produzioni manifatturiere: tramite 

botteghe moderne legate all’Artigianato Digitale (Fab Lab), tramite Digital 

Innovation Hub multidisciplinari che coinvolgano centri di ricerca, 

Università, associazioni di categoria per attività di ricerca sui materiali e sui 

prodotti, cogliendo le opportunità offerte dal Piano Industria 4.0, dal piano 

straordinario Made in Italy, e dal più recente fondo del CIPE a disposizione 

per gestire i processi di reindustrializzazione, transizioni e crisi industriali; 

in proposito è interessante osservare che i progetti recentemente 

approvati e finanziati nell’ambito dell’AZIONE 1.3 “Manifattura e Lavoro 4.0 

– sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove 

tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane”(POR MARCHE FESR 2014-2020 

Asse 1 – OS 1) hanno visto oltre un quarto (il 26%) delle 90 domande 

finanziate ricadere nell’area cratere marchigiana (nella quale, secondo dati 

Infocamere al 2016, ricade il 23,4% delle imprese delle Marche). Inoltre, le 

domande presentate riferite al cratere sono più spesso presentate da 

persone di età inferiore ai 40 anni, rispetto alle aree non appartenenti al 

cratere, e l’importo medio delle domande finanziate è allineato a quello 

medio complessivo (è inferiore solo dello 0,8%). Questi dati sembrano 

indicare quantomeno una buona propensione delle imprese dell’area 

cratere a volersi avvalere degli incentivi alla digitalizzazione.    

– 6.2 - rafforzare la conoscenza dei nuovi mercati per declinare i contenuti di 

creatività e stile rispetto ai gusti ed alle esigenze specifiche dei consumatori 

nei paesi in rapida crescita (riferimento: il Piano Straordinario per il Made 

in Italy per internazionalizzare le imprese).  

– 6.3 - attivare/migliorare percorsi formativi per elevare il valore aggiunto 

nelle catene del valore, per favorire l’innesto di una nuova fase di creatività 

nel manifatturiero tramite le professionalità della comunicazione e del 

design; per favorire la diffusione di una cultura finanziaria date le difficoltà 

di finanziamento esterno attraverso il sistema bancario, per favorire 

l’avvicinamento dei giovani ai mestieri e alle funzioni contraddistinte da 

contenuti di creatività (istituzione di scuole di alta formazione/mestieri 

d’arte ad esempio nella lavorazione della carta, dei cappelli e delle 

calzature, nella sartoria).  

– 6.4 - comunicazione e marketing multimediale sui valori paesaggistici e 

culturali per sensibilizzare i consumatori alle qualità distintive del territorio, 

favorendo la riconoscibilità dei prodotti con riferimento al contesto 

ambientale in cui essi si collocano.  

– 6.5 - itinerari turistici e tour guidati nelle aziende del made in Italy 

(calzaturiero, pelletterie, carta, abbigliamento, agroalimentare) con 

possibilità di acquisto presso punti vendita aziendali e creazione di musei e 

archivi d’impresa.  
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– 6.6 - la ricostruzione fisica dell’area cratere come laboratorio di 

sperimentazione nel campo dell’edilizia. Mobilitando competenze e saperi 

per ripristinare il patrimonio storico ed edilizio dell'Appennino, in sicurezza, 

con modalità inclusive ed in sintonia con il paesaggio. Percorsi formativi per 

maestranze e imprenditori locali per adeguarne le competenze ai migliori 

standard qualitativi e ai principi dell’economia circolare. 

 

2.3  Obiettivi di sviluppo 

Il consolidamento del rapporto sinergico tra i luoghi della formazione di nuove 

competenze e il fare impresa e innovazione, deve poter invertire il processo di 

abbandono dei territori da parte delle nuove leve. Di questa inversione beneficerebbe 

non solo la regione nel suo complesso (che non andrebbe a perdere le risorse umane 

faticosamente formate a vantaggio di altre realtà territoriali già ricche) ma anche le 

singole realtà interne, montane, sismiche, marginali: il concetto di hub naturale ad 

alta attrattività potrebbe riproporsi in vari ambiti, anche piccoli e lontani dalle aree 

più dotate della regione; valgono a tal fine quegli elementi che consentano di costruire 

nei territori legami stretti tra i luoghi della formazione di nuove competenze e il fare 

impresa e innovazione, in direzione di ecosistemi aperti e competitivi.  

Tra le condizioni perché ciò avvenga, ve ne sono di ordine infrastrutturale, di cultura 

imprenditoriale, di innovazione finanziaria: 

- occorrono reti digitali ad alta potenzialità in grado di limitare i 

condizionamenti spaziali e temporali; 

- occorre la capacità di dar vita a "fabbriche digitali" dove si evitino i vincoli delle 

economie di scala (ad esempio tramite macchinari interconnessi) e si punti ad 

economie di scopo, flessibilità, adattabilità; 

- le catene del valore passano da lineari a circolari perché integrano 

continuamente prodotto e mercato (cfr. Lamborghini, 2018).   

Puntare ad una nuova stagione della micro-imprenditoria (arrestando e invertendo la 

dinamica di diminuzione delle microimprese) basata su una nuova attrattività 

dell’esperienza imprenditoriale, consentirebbe di affrontare il problema di “una 

generazione di individui e classi dirigenti che ha accumulato rendita a discapito del 

rischio scaricando sul debito pubblico la loro sicurezza sociale e il loro livello di 

benessere. Oggi questa generazione vede figli e nipoti arrancare in una società che li 

tiene sotto scacco con poco lavoro buono, scarse coperture sociali e un allungamento 

paradossale della loro dipendenza economica dai nuclei familiari di provenienza. 

Rompere il circolo vizioso intergenerazionale descritto significa puntare dalla rendita 

al rischio”1. Nelle Marche la propensione a fare impresa costituisce un aspetto 

fondante della cultura locale che può risultare strategico in tale direzione.  

Tale aspetto potrebbe permeare e caratterizzare il sorgere, lo strutturarsi e 

                                                                 
1 Orazi F., 2018, “Modernizzazione sociale e sviluppo locale. Breve descrizione di un rapporto problematico”, in 

Autori Vari, 2018, Le competenze per costruire il futuro, Istao, Edizioni di Comunità, Roma/Ivrea; pag.158 
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l’affermarsi di comunità tecnico – scientifiche ispirate dalle grandi linee di ricerca 

attivate dalla sismicità della regione, dalla particolare longevità della popolazione 

marchigiana e dalle sue origini (caratteristiche genetiche, stili di vita), dal patrimonio 

culturale, artistico e creativo sedimentato nella regione e alimentato dalle quattro 

università e dalle molteplici, seppur sovente piccolissime, aggregazioni urbane e 

sociali.  

Se si ritengono valide le osservazioni secondo cui “è (….) l’ampliamento e lo sviluppo 

della varietà, più che la monocultura in senso stretto, a costituire un fattore di 

resilienza per le economie regionali e locali” (Bertini 2018) e secondo cui “Il fulcro 

strategico dell’impresa (…) va spostato dal momento produttivo al momento della 

concezione ed elaborazione di idee, progetti, prodotti e servizi. La produzione (…) va 

riorganizzata in funzione dell’attività di innovazione” e “l’approccio all’innovazione 

diviene sempre più a carattere multidisciplinare (…), nuove soluzioni nascono dalla 

diversa combinazione di diverse tecnologie trasversali, in modo convergente” (ibidem, 

pagg. 166 e 167), allora la compresenza in un’area così ridotta come quella 

marchigiana di una varietà di protagonisti del mondo della cultura e della ricerca, 

dell’arte e dell’impresa, rende quantomeno opportuno sperimentare tali comunità, 

dove la prossimità dei protagonisti e il loro interagire sia caratterizzato da luoghi e 

strutture formali e informali, fisici e immateriali, attrattivi per i nativi digitali, per i 

nuovi imprenditori, i maker, i ricercatori locali, nazionali ed esteri.      

E’ da tali comunità che possono nascere occasioni per comunanza di esperienze e 

interessi, per reciproco apprezzamento e nuove opportunità di collaborazione, di 

soggetti quali i giovani ricercatori e i giovani imprenditori, i docenti e i professionisti, 

le figure del lavoro qualificato e i tecnici impegnati nelle scuole e nelle università. Un 

sistema viario fitto e efficace, la realizzazione di infrastrutture moderne di alloggio e 

ristorazione, la disponibilità di una piena copertura della Banda Ultra Larga, 

favorirebbero l’addensarsi di luoghi di incontro e socializzazione formali e informali 

(dai Fablab ai Coworking, dalle scuole superiori “aperte” ai siti museali multimediali, 

ecc.), istituzionali e non, che potrebbero consentire il sorgere e l’operare di comunità 

nelle quali lo spirito imprenditoriale marchigiano troverebbe  nuova linfa permeandosi 

di ricerca e sperimentazione, creatività e cultura.  

 

2.4 Il contributo per una strategia 

Esigenze emerse 

1. Sviluppare una nuova stagione della micro-imprenditoria (arrestando e 
invertendo la dinamica di diminuzione delle microimprese) basata su una nuova 
attrattività dell’esperienza imprenditoriale 

2. Supportare la competitività delle imprese con particolare riferimento alle 
microimprese manifatturiere e alle attività a connotazione distrettuale già 
affermate nei territori strettamente limitrofi a quelli del cratere 

3. Supportare lo sviluppo di imprenditorialità innovativa e competitiva nei comparti 
dell’agricoltura, del turismo, dell’edilizia e nella filiera del legno 
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4. Favorire le sinergie tra le imprese ed i servizi per la competitività (comunicazione, 
promozione sui mercati, diffusione dei saperi e delle abilità, ICT) 

5. Consolidare il rapporto sinergico tra i luoghi della formazione di nuove 
competenze e il fare impresa e innovazione (HUB); combinare il “saper fare” 
tradizionale sedimentato nel corso del tempo con le nuove tecnologie nelle 
produzioni manifatturiere: tramite botteghe moderne legate all’Artigianato 
Digitale (Fab Lab), tramite Digital Innovation Hub multidisciplinari che coinvolgano 
centri di ricerca, Università, etc. 

6. Favorire il sorgere e lo strutturarsi di comunità tecnico – scientifiche ispirate dalle 
linee di ricerca attivate dalla sismicità della regione, dalla particolare longevità 
della popolazione marchigiana e dalle sue origini, dal patrimonio culturale, 
artistico e creativo sedimentato nella regione e alimentato dalle quattro 
università. 

Macro-linee di indirizzo 

A. Sostenere la competitività delle imprese, specie di piccola dimensione e a 

connotazione artigianale e manifatturiera, per il loro ruolo strategico nell’equilibrio 

economico e sociale del cratere e, in generale, delle aree interne, puntando ad una 

ulteriore valorizzazione delle esperienze di successo (nel turismo, 

nell’agroalimentare, nelle filiere legno-foresta) tramite la digitalizzazione e lo 

sviluppo delle competenze adeguate 

B. Innescare e alimentare lo strutturarsi di ambiti locali di interazione tra propensione 

all’imprenditorialità e comunità tecnico-scientifiche sia per mantenere (e ri-

attrarre) all’interno della regione le figure ad alta formazione, sia per aumentare il 

valore aggiunto e i contenuti tecnologici e di conoscenza delle attività 

manifatturiere e di servizio realizzate nel territorio regionale  

C. Attuare ai fini dei due punti precedenti politiche di innervazione sistematiche di 

infrastrutture avanzate per le comunicazioni digitali e per quelle viarie (nella 

prospettiva dell’avvento della mobilità elettrica e automatizzata, della diffusione 

della domotica, dell’assistenza sanitaria in remoto, delle applicazioni di E-learning, 

ecc.) per garantire gli alti livelli di mobilità e di comunicazione necessari alle linee 

strategiche della competitività e della socializzazione scientifica.  

D. Far leva sulla ricostruzione post-terremoto per massimizzare gli effetti diretti e 

indiretti sul tessuto imprenditoriale anche in termini di qualificazione del lavoro e 

di efficienza delle imprese, in un’ottica di stretta integrazione con i centri di alta 

formazione e di ricerca/sperimentazione disponibili sul territorio regionale 
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3 – IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

Obiettivo generale_ Rafforzare la consapevolezza del patrimonio naturale disponibile, affinché lo stesso possa essere percepito 

come possibile vettore di sviluppo ed elemento portante di una strategie di tutela, promozione dell’economia circolare, mitigazione 

dei rischi, riqualificazione e valorizzazione 

 
Declinato in:  

3.1. Interventi di sviluppo territoriale integrato 

Una importante quota delle proposte progettuali raccolte concentra la propria attenzione su programmi articolati di intervento volti 

a promuovere situazioni di sviluppo territoriale integrato, applicato a contesti di varia ampiezza: dal contesto “puntuale” associato 

ad iniziative variegate settorialmente ma territorialmente concentrate, fino a proposte estensibili all’intera regione, transitando per 

interventi di “area vasta”, sempre accomunati da ampia varietà di ambito operativo, obiettivo e destinatario. Impatto economico e 

occupazionale, intersettorialità, contributo alla ricostituzione del tessuto sociale, tutela e valorizzazione ambientale, rigenerazione 

architettonica, promozione turistica, sono elementi caratteristici di tali proposte progettuali, ai quali, talvolta, si associano 

focalizzazioni ulteriori: sulla mobilità e i correlati interventi di adeguamento infrastrutturale, sulla formazione di figure specializzate 

o sulla ricerca scientifica applicata. 

 

3.2. Green economy ed economia circolare 

L’economia compatibile e sostenibile è alla base di alcune progettualità che vedono nel “green” la chiave di volta per il recupero e la 

preservazione dei valori di tutela del paesaggio e dell’ambiente, per la riduzione degli sprechi. Si tratta di proposte che presagiscono 

ricadute positive anche grazie alla sperimentazione di modelli innovativi di crescita, allo sviluppo di economia sociale, alla possibilità 

di arricchire il sistema di welfare e di attivare nuove iniziative imprenditoriali. 

 

3.3.Tutela dell’ambiente, prevenzione, risanamento e riduzione del rischio e della  vulnerabilità 

La tutela dell’ambiente rappresenta uno dei più segnalati attivatori progettuali, grazie anche alle numerose intersezioni con tutti gli 

aspetti che la prevenzione della vulnerabilità e l’economia “della montagna e delle risorse naturali” sono in grado di mettere a 

disposizione. Dai progetti finalizzati a segnalare episodi puntuali di risanamento e difesa dal rischio idrogeologico a programmi di 

monitoraggio georeferenziato della rischiosità, si ravvisa una gamma ampia di azioni molto spesso sostenute anche da previsioni di 

consistente impatto occupazionale e di attivazione di flussi turistici addizionali. 

 

3.4. Pianificazione, rigenerazione territoriale e modelli di governance 

Un importante segmento dell’attenzione dei soggetti proponenti si è rivolto anche alle tematiche attinenti alla governance del 

territorio e alla razionale organizzazione ed equilibrata distribuzione di servizi e risorse di utilità collettiva. Modelli di governance 

strategica sono orientati verso la ricerca dei livelli ottimali di gestione, per mettere gli enti locali in condizione di garantire efficacia 

ed efficienza nei processi di ricostruzione. 

 

3.1 Inquadramento 

Questo capitolo si pone il compito di osservare lo sviluppo delle Marche da uno 

specifico punto di osservazione: quello di chi ha studiato e analizzato le trasformazioni 

della società e dell’economia della regione nell’ultimo secolo dal punto di vista 

dell’economia del territorio e dell’ambiente. Cioè, più in generale, dal punto di vista 

di tutte quelle discipline che nella tripartizione classica dei fattori della produzione tra 

capitale, lavoro e terra, attribuiscono al fattore “terra” una importanza non minore di 

quella degli altri due. Terra non soltanto in senso fisico (come generatrice di distanze, 

di centri e di periferie o come si dice oggi, di poli e di aree interne) o come fattore 

ovviamente fondamentale e qualificante per l’attività agricola. Terra più in generale 

come materia vivente, che entra nelle (ed esce dalle) attività produttive. Terra che, di 

conseguenza, condiziona e plasma nel corso dei processi evolutivi la dotazione delle 

risorse naturali e delle attività umane in esse insediate.  

Chi ha osservato le Marche con questo approccio ha constatato come, negli anni, i 

processi di sviluppo solo apparentemente hanno superato e marginalizzano le attività 

primarie e, per certi versi, pre-moderne che li hanno attivati. Al tempo stesso ha 

notato che mantenendo in secondo piano (in uno stato di separatezza) il territorio, 

l’ambiente e tutte le attività che presiedono alla sua gestione e qualificazione 
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(l’agricoltura in primo luogo, ma anche la forestazione, la pesca, il turismo dei borghi 

e dei territori e tutte le iniziative pubbliche che hanno per oggetto il territorio e le sue 

risorse), queste non scompaiono ma si trasformano e si rinnovano.  

Questi processi di sviluppo e trasformazione sono stati particolarmente intensi nel 

cosiddetto Nord-Est-Centro (NEC) italiano e trovano nelle Marche un caso di scuola. 

Essi sono tuttora in corso. Osserviamo infatti un’economia e una società non più 

“agricole”, sempre meno “industriali” ma non ancora interamente “postindustriali”. 

Dove si è avviato un percorso di graduale de-industrializzazione che, pur con 

accelerazioni e rallentamenti determinati dalla congiuntura, ridefinirà 

necessariamente la distribuzione della ricchezza e dell’occupazione tra i settori e, di 

conseguenza, tra i territori.  

Le implicazioni di una tale traiettoria dal punto di vista territoriale sono notevoli e, 

sinora, largamente sottovalutate. Nel recente passato, del peculiare sviluppo 

manifatturiero di quest’area si è soprattutto enfatizzato, quale connotato principale, 

la sua “diffusione” territoriale. Era comunque una diffusione che, se era calzante 

nell’interpretare l’estensione del manifatturiero al di fuori dalle tradizionali 

localizzazioni nel triangolo industriale e nelle grandi città per distribuirsi nelle regioni 

NEC e nelle Marche, non era tale da riguardare significativamente gran parte delle 

aree interne dell’Appennino, come si è visto quando i recenti eventi sismici le hanno 

ricondotte sotto i riflettori. 

I processi di de-industrializzazione in corso, peraltro, risultano selettivi, con 

consolidamento delle realtà più competitive ed una progressiva terziarizzazione che 

difficilmente potranno conservare questi caratteri originari di diffusione. Ne consegue 

che uno dei temi principali relativi al governo di un tale processo sia proprio la capacità 

di disegnare percorsi di terziarizzazione anche per quei territori che tendono a 

risultare esclusi dallo spontaneo dipanarsi di questi processi nello spazio.  

La sfida per le aree interne e montane, quelle più “rurali”, ma in definitiva per l’intera 

regione Marche, consiste proprio nel pensare una terziarizzazione possibile che 

coinvolga i propri settori cruciali in quanto persistenti. Che riparta da quelle peculiarità 

della regione (le sue “uniqueness”) che le sono tipiche e che la diversificano da altri 

territori, che la rendono (e possono in futuro renderla ancor più) attraente e 

competitiva. Attraente e competitiva innanzitutto per i propri cittadini: in termini sia 

di opportunità occupazionali e di reddito, sia di servizi che influiscono sulla qualità 

della vita. Attraente e competitiva anche per coloro che, vivendo al di fuori della 

regione, possono essere da essa attratti sia visitandola in quanto turisti, che 

acquistando i suoi prodotti e servizi, ed infine individuando nelle Marche opportunità 

di investimento.  

La ruralità in primo luogo, come carattere distintivo e permanente (al pari della 

centralità Adriatica) della regione Marche. La ruralità infatti connota indubbiamente 

la peculiare storia della regione, del suo passato mezzadrile fino all’immediato 

dopoguerra, ma anche la genesi, su quella base, dell’esperienza di sviluppo industriale 

di tipo distrettuale, che ha caratterizzato tutta la seconda metà del secolo scorso. Se 

poi si tiene conto dell’aggiornamento della definizione di ruralità che da tempo è stata 

proposta dall’OCSE, che l’Unione Europea ha a sua volta adottato, non più centrata 
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sull’agricoltura ma sulla densità di popolazione, si deve riconoscere che il carattere 

peculiare della ruralità così definita è un carattere permanente dal momento che la 

popolazione che insiste sul territorio regionale è più o meno sempre la stessa 

dall’ottocento ad oggi e presumibilmente si manterrà allo stesso livello anche nel 

futuro.  

Si tratta di una caratteristica che distingue le province delle Marche e la regione in 

complesso da altre regioni. La Toscana ad esempio, la cui ruralità è nota a livello 

mondiale, non può definirsi regione rurale come le Marche perché gli agglomerati 

urbani intorno a Firenze, così come il sistema policentrico Pisa-Livorno-Lucca, hanno 

peculiarità tipicamente urbane. Nelle Marche, all’opposto, anche i centri maggiori 

(Ancona, Pesaro, Fano, Ascoli, Macerata) sono tutti di dimensioni relativamente 

modeste, mentre anche la distanza dai centri urbani maggiori del paese (Roma, 

Bologna le città più vicine) connotano la regione anche per il suo isolamento 

(remoteness). 

Al volgere del ventesimo secolo, più di un segnale muove nella direzione di una 

generale nuova domanda di prodotti e servizi della ruralità: le nuove direzioni verso le 

quali si orienta la domanda turistica (l’esperienza naturalistica, la riscoperta dei borghi 

storici, il cicloturismo, l’agriturismo in tutte le sue versioni, ecc.), la domanda di 

prodotti agricoli e forestali di qualità e di collegamenti diretti legati al loro consumo 

(le esperienze eno-gastronomiche, le iniziative a chilometro zero, il successo dei 

gruppi di acquisto solidale, le iniziative di auto-produzione, ecc.). Non è un caso che, 

mentre le scuole tecniche soffrono in generale di una carenza di studenti, accade 

l’opposto nelle scuole agrarie e in quelle orientate all’ospitalità ed alla gastronomia. 

Le nuove tecnologie, peraltro, attenuando il condizionamento delle distanze e delle 

economie di scala, rendono sempre più accessibili i territori anche per imprese e 

professioni un tempo esclusivamente concentrate nelle grandi agglomerazioni 

urbane. Si consideri poi come la ruralità, una volta che ad essa siano assicurati i servizi 

infrastrutturali, si associ ad invidiabili condizioni di benessere e ad una buona qualità 

della vita (Casini Benvenuti, Sciclone 2003). 

La domanda di ruralità connota anche mercati dei prodotti industriali. Un fenomeno 

che certamente è più evidente per l’agro-alimentare, dove l’origine da una regione 

conosciuta come significativamente rurale costituisce un valore aggiuntivo da 

enfatizzare nel marketing del prodotto (Fileni, Cooperlat, ecc.). Ma certamente anche 

nel successo nazionale e internazionale di alcuni marchi tipici di prodotti di qualità 

della regione (Tods, Scavolini, Frau, Rainbow, ecc.) è favorevolmente apprezzata 

l’origine da un territorio riconosciuto per la sua accoglienza, per il suo paesaggio, per 

la sua natura, per la sua gente: tutti attributi della sua peculiarità rurale.  

Sono passati i tempi in cui la ruralità era il luogo dove non esistevano alternative 

all’agricoltura e, per questo motivo, ruralità era sinonimo di emarginazione, povertà e 

dipendenza. In questi anni è cresciuta una fortissima domanda di prodotti e di servizi 

di qualità delle aree rurali. La ruralità può quindi essere assunta come brand unificante 

del territorio per veicolare prodotti e servizi non soltanto agricoli, ma anche industriali, 

artigianali, turistici, residenziali, ambientali, sociali. In questo senso le Marche possono 

candidarsi con successo nella produzione dei “prodotti belli e ben fatti” (Confindustria, 
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Prometeia, 2018; Alessandrini, 2014) verso i quali si orienta una crescente parte della 

domanda mondiale che si rivolge al nostro Paese. 

Nel generale processo di rinnovamento della ruralità un ruolo non più secondario e 

marginale spetta all’agricoltura ed alle attività primarie in generale. Nel generale 

processo di terziarizzazione che avanza si assisterà alla progressiva trasformazione 

dell’impresa agricola in un soggetto che eroghi servizi di mercato e fuori mercato oltre 

a (o insieme a) beni alimentari. In sintesi, si dovrà procedere alla trasformazione 

dell’impresa agricola in impresa agricolo-rurale, in senso multifunzionale. Questa è la 

sfida per il mondo rurale e della multifunzionalità agricola: garantire la cosiddetta 

“stewardship”, cioè farsi carico a nome della collettività, della produzione oltre che di 

alimenti, anche di altri beni e servizi non-food, privati e pubblici o comunque di 

interesse collettivo. La manutenzione e valorizzazione del paesaggio, dell’assetto 

idrogeologico, della biodiversità, la produzione di energie rinnovabili, la conservazione 

delle tradizioni e altro ancora sono queste le nuove funzioni dell’impresa agricola-

rurale multifunzionale, nonché farsi garante, quale primo anello della filiera 

alimentare, della sicurezza sanitaria, nutrizionale, ambientale ed etica degli alimenti, 

oltre che della loro origine e provenienza.  

In questo contesto, “post-fordismo” non significa solo trasformazione degli assetti 

produttivi, ma anche diversificazione dei comportamenti di consumo, emergenza di 

nuovi bisogni, centralità di servizi e beni pubblici. Per esempio, il desiderio di porzioni 

crescenti delle nuove generazioni, soprattutto della parte “urbana”, di un ritorno a 

stili di vita più semplici, più genuini ed equi, anche a costo di rinunciare al 

soddisfacimento di bisogni materiali di tipo voluttuario. 

Le Marche possono essere considerate la più paradigmatica manifestazione del 

modello di “sviluppo diffuso” del NEC. Per l’economista del territorio e dell’ambiente 

sono un laboratorio ideale per l’analisi di questi processi evolutivi. A fronte di 

un’agricoltura fortemente ridimensionata, semplificata e quasi scarnificata da decenni 

di forte sviluppo manifatturiero, il territorio regionale si è rivelato negli ultimi due 

decenni un vero e proprio crogiuolo di esperienze di nuova agricoltura che ne colgono 

la sua nuova funzione sociale. Molti fenomeni di agricoltura multifunzionale trovano 

proprio nelle Marche le principali esperienze pioniere e la più alta densità. Solo per far 

alcuni esempi, in questa regione l’agricoltura biologica, le fattorie didattiche e gli agri-

nido, alcuni tipi di agro-energie, fino ai micro birrifici agricoli (per menzionare l’ultimo 

fenomeno emergente), risultano essere all’avanguardia in ambito nazionale e, quindi, 

europeo.  

Siamo dunque di fronte a un insieme di nuove sfide e di nuovi bisogni che certamente 

rappresentano una grande opportunità per i territori rurali. Si è anche parlato di 

“rinascimento rurale”. Più semplicemente, si tratta di un possibile “futuro rurale” per 

le Marche. Si tratterà di un futuro in cui l’agricoltura e la ruralità, finita l’epoca della 

segregazione e della marginalità, potranno partecipare attivamente al rilancio 

economico e sociale, oltre che dell’immagine della regione e del Paese. Sempre che si 

assuma la diversità territoriale come una peculiare risorsa per lo sviluppo e non ci si 

attardi dietro nostalgiche e inconsistenti visioni settoriali.    
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i) Il patrimonio progettuale raccolto durante il lavoro preparatorio al Patto 

Le progettualità di cui si avvale il Patto si fondano per la quasi totalità sulla 

consapevolezza dell’importanza e della centralità del patrimonio naturale ed 

intendono il territorio come risorsa strategica per lo sviluppo, tanto più preziosa in 

quanto portatrice di specificità, di qualità e di differenze, tutti valori sempre più 

apprezzati e ricercati dall’economia e dalla cultura attuale che fanno del territorio non 

solo un elemento indispensabile e centrale di esperienza dello spazio e della cultura 

di un luogo, ma anche elemento fondamentale per la produzione della ricchezza e per 

l’offerta di vantaggi competitivi economici. 

 

ii) riferimenti ai Nuovi Sentieri di Sviluppo 

Le linee strategiche relative a questo pilastro vengono individuate in coerenza con le 

seguenti azioni dei Nuovi Sentieri di Sviluppo: 

1_ “QUI SI VIVE MEGLIO” PER UNA RINNOVATA ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI 

APPENNINICI 

AZIONE 1.2 - Interventi sul costruito finalizzati ad aumentare efficienza energetica e 

sostenibilità ambientale, senza stravolgere, ovviamente, il look del borgo, senza 

parossismi conservazionistici filologicamente ingiustificati e, soprattutto, senza 

preconcette chiusure nei confronti di tecnologie costruttive che aumentino resilienza 

e sicurezza dei manufatti e dei loro abitanti. Ne risulterà così un significativo 

miglioramento degli ambienti di vita (spazio urbano, domestico, di lavoro), pur senza 

indebolire, anzi rinforzando il valore del borgo quale centro di gravità identitario della 

comunità. 

AZIONE 1.3 – Connessione di tutte l parti del  borgo (vie, piazze, spazi verdi), le case, 

le botteghe, gli edifici pubblici in modalità wireless o cablata, con una capacità 

commisurata anche ai periodi di maggiore densità abitativa legata al turismo 

stagionale. Particolare attenzione verrà dedicata al confort ed alla sicurezza all’interno 

delle abitazioni (la ‘casa intelligente’) ed alla connettività ai servizi legati al welfare, 

limitando, grazie alle tecnologie ‘internet of things’, la necessità di spostamento fisico 

ai casi di stretta necessità.  

AZIONE 1.5 - Interventi volti alla riqualificazione degli edifici pubblici (in particolare 

scuole) perché possano essere utilizzati per un arco temporale più ampio dell’ “orario 

d’ufficio”, esercitando così anche la funzione di luoghi di aggregazione per la 

comunità, nei quali promuovere le relazioni intergenerazionali, interculturali, la 

trasmissione dei saperi tradizionali e le attività ludiche e sportive. 

 

5_ INNOVARE PER CONSERVARE PROGETTI DI RICOSTRUZIONE PILOTA DI BENI 

ARCHITETTONICI NEL RELATIVO CONTESTO PRODUTTIVO E PAESAGGISTICO 

AZIONE 5.1 – Individuazione di emergenze storico-architettoniche di riconosciuto 

valore culturale e identitario, che possano diventare driver e catalizzatori di sviluppo 

locale per un particolare contesto paesaggistico e produttivo: punti di riferimento e 
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luoghi d’incontro per un’utenza ampia, con l’inserimento di servizi e attività condivise. 

AZIONE 5.2 – Avvio di progetti-pilota di ricostruzione e valorizzazione di beni storico-

architettonici di pregio di cui alla precedente Azione 5.1 e del loro contesto: progetti 

d’area e di valorizzazione paesaggistica e fruitiva, che sperimentino usi innovativi sia 

dei loro spazi interni che dei luoghi esterni. 

AZIONE 5.3 – Riqualificazione dei beni, non soltanto dal punto di vista strutturale e 

antisismico (conditio sine qua non), ma anche, e soprattutto, da quello funzionale, con 

attività diverse che, integrate fra loro e compatibili con il bene stesso, favoriscano il 

rilancio socio-economico, culturale, turistico e occupazionale dell’area interessata. 

 

7 _ IL CAPITALE VERDE DELL’APPENNINO: ENERGIA E RISORSE RINNOVABILI. LA 

FILIERA BOSCO LEGNO 

 

8 _ IL PATRIMONIO VEGETALE VERSO UNA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI VEGETALI, 

PER AZIENDE PIÙ REDDITIZIE, INTEGRATE E ECO-SOSTENIBILI 

AZIONE 8.1: Attivazione di progetti d’area che, coinvolgendo i soggetti responsabili 

della gestione forestale ed i proprietari delle aree boschive, puntino alla valorizzazione 

delle risorse forestali non legnose attraverso l’incentivo alla produzione e 

commercializzazione dei piccoli frutti del sottobosco, dei funghi e dei tartufi. Queste 

produzioni possono essere viste come possibili integrazioni al reddito delle aziende e 

fattori di attrazione turistica per le aree montane. 

AZIONE 8.2: Avvio di interventi per promuovere la conoscenza, la coltivazione e l’uso 

delle specie erbacee spontanee e di quelle utilizzabili nelle produzioni tradizionali (es. 

liquoristica) e nella cucina anche attraverso la creazione di filiere che coinvolgano 

produttori locali e il mondo della ristorazione, al fine di rafforzare l’identità del 

territorio e delle sue caratteristiche eno-gastronomiche. L’azione dovrà essere basata 

sia sull’incentivazione della raccolta delle erbe spontanee (che può essere inserita 

anche come proposta esperienziale in pacchetti turistici), sia sulla diffusione della 

coltivazione di quelle per le quali è possibile prevedere un significativo sbocco 

commerciale. 

AZIONE 8.3: Avvio di progetti d’area finalizzati alla realizzazione di interventi per 

ridurre i rischi idrogeologici e per attuare la Rete Ecologica Marche anche al fine di 

riqualificare il paesaggio rurale collinare visto come essenziale elemento identitario 

per le politiche di promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. A 

questo scopo dovranno essere coinvolte le aziende agricole, promuovendo l’adozione 

di tecniche agronomiche più corrette sotto il profilo idrogeologico, finanziando 

l’attuazione da parte degli agricoltori di piccolo interventi di recupero di situazioni di 

rischio, realizzando così la riqualificazione ambientale del sistema dei percorsi e 

potenziando il sistema naturale delle aree rurali, attuando le previsioni della Rete 

Ecologica Marche. 

AZIONE 8.4: Promozione e sostegno alla creazione di filiere per la valorizzazione delle 

produzioni agricole tradizionali ed in particolare delle varietà antiche tipiche del 
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territorio che possono diventare un efficace strumento per integrare il reddito delle 

aziende agricole e rafforzare l’identità dei paesaggi rurali della regione in particolare 

nelle aree colpite dal sisma. L’azione dovrà basarsi sulla ricognizione delle risorse 

ancora disponibili e sulla valutazione della loro potenzialità in termini di sfruttamento 

economico anche individuando modalità di distribuzione e utilizzo in grado fornire un 

reddito significativo alle aziende. Si dovrà inoltre provvedere ad un’adeguata 

campagna di promozione dei prodotti, concentrandosi in particolare sul legame tra 

essi e la qualità complessiva del territorio e del paesaggio. 

 

11 _ OPEN DATA E MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE 

AZIONE 11.1 - Realizzazione di un'infrastruttura digitale integrata per l'informazione 

territoriale, relativa all'area colpita dal sisma, per una gestione integrata delle 

informazioni e dei dati territoriali, con l'obiettivo di supportare le azioni di 

programmazione, pianificazione e progettazione. In questo senso è necessaria una 

sinergia tra “open-big-data”, tecnologie GIS “open source” e web, al fine di garantire 

efficienza, standardizzazione, interoperabilità ed economicità. In questo senso le linee 

d'intervento sono quelle contenute nella Direttiva Europea che istituisce 

“L’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea - INSPIRE 

(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)” e dal suo recepimento nazionale, 

nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), nelle indicazioni e nelle linee guida 

dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), ecc.  

AZIONE 11.2 - Digitalizzazione, georeferenziazione e integrazione delle informazioni 

di carattere territoriale esistenti, ad oggi solo parzialmente utilizzabili, nella logica dei 

sistemi informativi geografico-territoriali (materiali cartacei, oggetti digitali non 

georeferiti, ecc.). AZIONE 11.3 - Integrazione dei contenuti e collegamento ai database 

esistenti, promuovendo un uso più ampio dei dati, in una logica di informazione 

diffusa, scambio e responsabilità degli utenti gestori e produttori di informazioni. 

AZIONE 11.4 - Realizzazione di un catalogo “open” relativo agli studi e alle 

progettualità in corso che interessano i territori colpiti dal sisma, al fine di monitorarne 

l’attuazione e i risultati, condividere le conoscenze e valorizzare le buone pratiche 

potenzialmente replicabili.  

AZIONE 11.5 - Definizione di sistemi di monitoraggio degli interventi, al fine di rilevarne 

e valorizzarne i risultati positivi, ove presenti, oppure di cogliere le situazioni di criticità 

e malfunzionamento e migliorare le azioni di progetto individuate.  

AZIONE 11.6 - Diffusione e promozione dell’uso delle informazioni e dei quadri 

conoscitivi esistenti all'interno dei processi decisionali e gestionali che vedono la 

partecipazione di più soggetti coinvolti, anche nell’ambito dei processi di 

ricostruzione. 

AZIONE 11.7 - Sviluppo di sistemi di mantenimento, aggiornamento ed 

efficientamento dell'infrastruttura nelle fasi successive alla realizzazione. 
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iii) prime idee per la definizione degli obiettivi di sviluppo 

Sia i progetti del lavoro “verso il Patto per la ricostruzione e lo sviluppo” e sia i “nuovi 

Sentieri dello sviluppo per l’Appennino marchigiano dopo il sisma” hanno individuato 

il territorio e l’ambiente come asset fondamentale dello sviluppo di quei territori. 

Nel segmento 3.1 INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE INTEGRATO è emersa la 

necessità di realizzare interventi caratterizzati da una forte intersettorialità dei settori 

e capaci di interpretare il territorio come un sistema complesso fondato sul 

riconoscimento delle relazioni che s’intrecciano di volta in volta tra la rete degli attori 

locali e il patrimonio materiale di risorse del luogo accumulato selettivamente nel 

tempo, portatore di identità specifiche che lo distinguono dagli altri contesti.  

La necessità emersa dal territorio è quella di cogliere la sfida della ricostruzione 

economica e territoriale del dopo sisma per attuare interventi: 

- di ampio respiro e territorialmente considerati di “area vasta” o che includano 

un sistema locale territoriale, inteso come rete locale di soggetti i quali, in 

funzione degli specifici rapporti che intrattengono tra loro e con le specificità 

territoriali del “milieu” locale in cui operano, si comportano, di fatto come un 

soggetto collettivo; 

- caratterizzati da un approccio di governance innovativa, basata sulla co-

progettazione e pianificazione collegiale delle scelte progettuali e gestionali 

che individuino un  sistema territoriale, a geografia variabile,  capace di 

contribuire e determinare autonomamente nuovi percorsi di sviluppo;  

- che rispondano al bisogno di valorizzazione del patrimonio ambientale e 

territoriale per mezzo dell’interdipendenza tra attori e patrimonio, senza la 

quale il territorio tende irrimediabilmente a banalizzarsi e diventa facilmente 

oggetto di pratiche separate di pianificazione spaziale, di programmazione 

economica e di regolazione sociale, di per sé incapaci di attivare isolatamente 

tutte le potenzialità di sviluppo implicite nei contesti locali e perdendo così 

l’occasione di un concreto rilancio economico e sociale; 

- che si configurino come piani di azione che uniscano interventi di gestione dei 

patrimoni storico-culturali ad interventi di economia sociale ed inclusiva e che 

si configurino come piani di rigenerazione territoriale integrata volti al 

rafforzamento e riqualificazione delle reti funzionali e di relazione che 

connettono i sistemi urbani minori con particolare attenzione a quelli con 

elevato livello o potenziale di connessione dal punto di vista naturalistico e 

storico-culturale. 

Il sentiero n.1, “Qui si vive meglio -per una rinnovata attrattività dei borghi 

appenninici-“,  si inserisce in questo ambito tematico in quanto individua il bisogno di 

favorire la nascita di progetti integrati basati sulla co-progettazione comunitaria, volti 

a disegnare specifiche traiettorie di sviluppo socio-economico e culturale e individua 

nel territorio del cratere un ambito di sperimentazione di progetti pilota. 

Si inseriscono specificatamente nel segmento 3.2 GREEN ECONOMY ED ECONOMIA 

CIRCOLARE gli interventi che  individuano nella green economy non un settore ma un 
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modello generale di economia ed una leva efficace per lo sviluppo, capace di produrre 

un benessere di migliore qualità e più equamente esteso, migliorando la qualità 

dell’ambiente e salvaguardando il capitale naturale.  Le sfide energetiche 

rappresentano, non solo per il territorio del cratere sismico, uno dei principali fattori 

di innovazione e di profonda trasformazione dei processi produttivi; attraverso nuove 

e più efficaci soluzioni si può infatti migliorare il rapporto tra economia, attivando 

nuove iniziative imprenditoriali e riattivando filiere locali di produzione e gestione, e 

l’ambiente, favorendo così la qualità dello sviluppo e la sostenibilità. Il risparmio e 

l’utilizzo efficiente dell’energia sono inoltre obiettivi strategici per la transizione, 

fortemente promossa dall’Unione Europea, alle energie pulite.  

Il sentiero n.7, “il capitale verde dell’appennino-energia e risorse rinnovabili-“, 

prevede lo sviluppo di un processo di valutazione di una nuova strategia energetica 

per il territorio dell’Appennino che conduca a considerare la fattibilità di un aumento 

della quota di energia rinnovabile prodotta nell’area colpita dal sisma, soprattutto 

quella derivante dalla valorizzazione specifica della filiera della biomassa legnosa.  

Il segmento tematico 3.3 TUTELA DELL’AMBIENTE, PREVENZIONE, RISANAMENTO E 

RIDUZIONE DEL RISCHIO E DELLA VULNERABILITA’ ha evidenziato la necessità del 

territorio di recuperare e ricostruire la risorsa-territorio, in quanto fortemente 

compromessa dagli interventi dell'uomo e allo stesso tempo ricca di funzioni sociali 

ed economiche storicizzate e consolidate, per mezzo di azioni di prevenzione e 

risanamento con scelte di uso e produttività compatibili con le esigenze di difesa e 

tutela idrogeologica al fine di porre in sicurezza popolazioni, insediamenti, 

infrastrutture esistenti. Come dimostrato dal terremoto e da vari eventi naturali, 

occorre ristabilire la "sostenibilità del territorio" attraverso i legami tra le risorse 

ambientali e il lavoro umano, tra la popolazione e l'ambiente. Una corretta difesa del 

suolo favorisce la protezione dell'ambiente inteso sia come habitat che come 

paesaggio e restituisce senso di sicurezza, accessibilità e fruizione dei territori.  

Il sentiero n.8, “il patrimonio vegetale-verso una valorizzazione dei prodotti vegetali, 

per aziende più redditizie, integrate e eco-sostenibili-“, mira strategicamente alla 

multi-funzionalità di aziende e allo sviluppo del territorio attraverso l’adozione 

dell’agricoltura biologica e al potenziamento della rete turistica e culturale, con 

l’obiettivo di rendere sostenibile una più capillare attività produttiva costituita 

dall’agricoltura e dall’agriturismo e garantire così la salvaguardia idrogeologica del 

territorio mediante interventi per ridurre i rischi idrogeologici al fine di riqualificare il 

paesaggio rurale collinare, essenziale elemento identitario per le politiche di 

promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.  

Il segmento 3.4 PIANIFICAZIONE, RIGENERAZIONE TERRITORIALE E MODELLI DI 

GOVERNANCE focalizza il bisogno del territorio di organizzarsi in maniera razionale ed 

efficiente al fine di ottimizzare i servizi e pianificare strategicamente le scelte. 

L’importanza di una governance adeguata è legata alla necessità di una visione 

strategica di ampio respiro territoriale per attuare interventi interdisciplinari, di 

razionalizzazione e efficientamento dei servizi collettivi e alla persona. Alcuni progetti 

hanno infatti come obiettivo prioritario di individuare il livello amministrativo-

istituzionale ottimale per poter considerare la ricostruzione come un’opportunità per 
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un ripensamento strategico degli asset sociali ed economici di sviluppo territoriale. 

Questo bisogno emerge non soltanto dai progetti ma anche dalle interviste ai sindaci 

del territorio del cratere che, da un lato rivendicano l’importanza della pianificazione 

a livello comunale, dall’altro comprendono il bisogno di oltrepassare i livelli comunali, 

di pianificare e co-progettare progetti strategici di rilancio dei territori su ampia scala, 

evidenziando il bisogno di una programmazione più attenta e non campanilistica, 

prediligendo un’ottica collaborativa e di rispetto delle identità tra le amministrazioni.  

 

3.2. Analisi SWOT 

Punti di forza  Punti di debolezza 

 La percezione positiva verso la ruralità 

ed i suoi prodotti da parte dei cittadini e 

dei consumatori 

 I nuovi orientamenti della domanda 

turistica verso i servizi della ruralità 

 La tradizione rurale della regione ed il 

suo essere significativamente rurale sia 

globalmente che in ciascuna delle sue 

province 

 Il Paesaggio, i borghi e l’ambiente 

(ancora) particolarmente attraenti 

 Le recenti esperienze imprenditoriali 

orientate alla produzione di prodotti e 

servizi di qualità 

 Le risorse aggiuntive concesse per il 

recupero ed il rilancio economico e 

sociale dei territori colpiti dal sisma 

 Consistente diffusione dell’agricoltura 

biologica nelle Marche 

 Rilevante presenza di aziende 

agrituristiche e di agricoltura 

multifunzionale 

 Sperimentazione e realizzazione di 

interventi di tutela ambientale di area 

vasta con la partecipazione attiva degli 

agricoltori per affrontare uno specifico 

problema ambientale locale (Accordi 

Agroambientali d’Area) 

 

 

  La resistenza al cambiamento di una 

mentalità esclusivamente centrata sul 

settore manifatturiero e non aperta ad 

una sua reintegrazione nel contesto di 

uno sviluppo territoriale più che 

settoriale 

 L’orientamento verso il sostegno delle 

produzioni estensive di commodity della 

parte più consistente del primo pilastro 

della PAC (pagamenti diretti), mentre 

viene penalizzata una agricoltura labour 

intensive e multifunzionale  

 I relativamente pochi fondi per la 

politica di sviluppo rurale a confronto 

con quelli destinati all’agricoltura 

centrata sulla produzione di commodity 

e le difficoltà che questa incontra ad 

essere gestita con rapidità 

 La visione “separata” (e non integrata 

agli altri settori) del ruolo 

dell’agricoltura nella ruralità, sia da 

parte delle stesse organizzazioni 

rappresentanti degli interessi agricoli, 

che da parte di gran parte dei cittadini  

 Il basso livello imprenditoriale e la 

scarsa iniziativa imprenditoriale legati 

anche all’elevata età media degli 

imprenditori 

 Diffuso rischio idrogeologico e fenomeni 

erosivi del suolo 

 Il consolidarsi con il tempo di effetti 

irreversibili nelle aree terremotate 

dovute alla ri-localizzazione definitiva in 

altri territori delle persone e delle loro 

attività economiche temporaneamente 

spostate  

 I limiti allo sviluppo determinati dagli 

eventi sismici in cui la possibilità di 

realizzare una strategia di rilancio a 
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lungo termine cozza con la necessità e 

urgenza di interventi tampone volti ad 

alleviare le condizioni nell’immediato 

 

Opportunità  Minacce 

 La crescita della domanda di prodotti e 

servizi belli e ben fatti a livello mondiale 

 Un rafforzamento della politica per le 

aree interne 

 Le buone prospettive di riqualificazione 

del capitale umano a seguito 

dell’accresciuto accesso alle scuole 

orientate all’agricoltura ed alla 

gastronomia 

 Il consolidarsi di una consapevolezza 

delle opportunità di sviluppo connesse 

ad una migliore distribuzione delle 

attività umane, dei servizi e della 

popolazione sul territorio 

 L’accesso alla banda larga assicurato in 

tutto il territorio della regione in 

particolare a vantaggio della 

integrazione delle aree interne 

 Il miglioramento delle infrastrutture 

fisiche della regione  

 La promozione della regione Marche, dei 

suoi territori e delle sue produzioni 

facendo leva sulla sua ruralità (territorio 

e società) e sul suo patrimonio artistico 

e culturale diffuso 

  La spinta a conservare sostenendole le 

iniziative imprenditoriali in crisi e senza 

prospettive di rilancio 

 L’accadere di nuovi disastri sismici o 

naturali 

 L’adozione di politiche di sostegno 

passivo poco indirizzate ad un progetto 

unitario di valorizzazione della regione, 

dei suoi territori e dei suoi prodotti e 

servizi 

 Aggravarsi del processo di 

spopolamento delle aree interne e 

montane 

 

 

 

 

3.3 Obiettivi di sviluppo 

Un evento dirompente come il terremoto rinforza la coscienza del valore e 

l’attaccamento al proprio territorio, al patrimonio culturale, territoriale, ambientale-

paesaggistico, nonché storico e umano dei suoi abitanti.  

L’obiettivo generale da perseguire è quello di rafforzare ulteriormente la 

consapevolezza del patrimonio naturale disponibile, affinché esso diventi vettore di 

sviluppo ed elemento portante di una strategia di tutela, promozione dell’economia 

circolare, mitigazione dei rischi, riqualificazione e valorizzazione. 

Gli aspetti sui quali concentrare attenzione e risorse sono quelli che vedono il 

territorio, il paesaggio e la ruralità come elementi centrali sui quali intervenire per 

invertire il processo di abbandono dei territori; poiché le attività di prevenzione, 

risanamento e riduzione dei rischi e della vulnerabilità dei territori generano effetti 

generali sull’economia e sulla qualità della vita delle popolazioni. La cura del territorio 

e la sua gestione sono elementi strategici di sviluppo. Conoscere il territorio, 

monitorarne i cambiamenti e gli effetti determinati dalle attività umane, così come dai 
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mutamenti naturali, ad iniziare dal clima, sono condizioni irrinunciabili per garantire 

qualità di vita e contenere i rischi. Estremamente necessaria è una visone di insieme 

che legga il territorio in tutte le sue articolazioni e modalità di trasformazione 

partendo dai dati fisici per poi integrarli con tutti gli elementi che impattano sulla vita 

sociale ed economica delle rispettive popolazioni, individuando le problematiche, 

censendo le condizioni di fragilità e di sicurezza delle singole opere e delle 

infrastrutture ambientali. Dare centralità alla messa in sicurezza del territorio e la 

tutela dell’ambiente ha effetti rilevanti sulla sua competitività: garantire alle persone 

e all’economia di quei territori una sicurezza ha effetti positivi sugli investimenti e sulle 

prospettive di crescita garantendo, di ritorno, ulteriore tutela, valorizzazione e 

rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio che renderanno così l’ecosistema 

ancor più competitivo, in grado di affrontare la concorrenza del mercato garantendo 

sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale. Per tale motivo, la sicurezza 

territoriale deve essere uno dei punti centrali del programma.  Va sottolineato inoltre 

che si tratta di un pilastro da porre al centro di un modello di sviluppo, fondato sulla 

prevenzione e sulla ricostruzione della sicurezza del territorio, così il suo modello 

gestionale deve rappresentare la struttura capillare di monitoraggio in grado di fornire 

tutte le informazioni e di tenere sotto controllo i processi naturali ed antropici in atto, 

ma anche rendere conoscibile la trasformazione in atto. È in questa visione che va 

ripensata la governance del territorio e la struttura delle competenze delle 

amministrazioni pubbliche locali, recuperando un modello efficace di gestione e 

mettendo a valore le potenzialità della digitalizzazione. La leva dell’innovazione 

collegata all’ICT e alle potenzialità della sensoristica o lo sviluppo dell’Internet of 

Things sono tutti fattori in grado di supportare e di facilitare il processo. In questo 

quadro va collocata anche la sicurezza di strade e viadotti, le cui condizioni di sicurezza 

e di tenuta strutturale registrano elevati livelli di rischio, ma anche la sicurezza della 

sentieristica montana, fondamentale per l’economia della montagna e della 

valorizzazione in chiave turistica delle risorse ambientali. 

Ulteriore obiettivo di rilevanza è la valorizzazione delle risorse pubbliche stanziate 

promuovendo una ricostruzione sostenibile attraverso l’attuazione di interventi che, 

garantiscano il miglioramento delle condizioni sociali, economiche ed ambientali del 

territorio e promuovano il rispetto dell’ambiente con attività che limitino l’uso delle 

risorse, favoriscano il riuso dei materiali, attuino il recupero di tecniche costruttive 

tradizionali per la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici e di interi nuclei 

urbani. La ricostruzione post sisma deve essere considerata l’occasione per 

incentivare l’applicazione dei criteri di edilizia sostenibile agli edifici pubblici e privati 

nonché agli spazi urbani, definendo le modalità di applicazione di strategie e 

tecnologie "sostenibili" alle fasi dei processi di ricostruzione. L’obiettivo è quello di 

integrare gli interventi di riparazione, ricostruzione e miglioramento sismico con quelli 

volti all’ottenimento di manufatti edilizi caratterizzati da salubrità, durabilità, 

economicità, riduzione dei consumi e da tutti gli altri requisiti che rendono gli edifici 

di qualità, "sostenibili", e certificabili. La nuova economia green e ecosostenibile è alla 

base del nuovo sviluppo delle aree interne marchigiane che registrano la maggiore 

consapevolezza dei cittadini circa le opportunità e i rischi connessi ai cambiamenti 

climatici a livello locale, il favorire le misure di competenza delle amministrazioni 

comunali nella prospettiva di valutare la capacità di gestire e rispondere 
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efficacemente agli impatti dei cambiamenti climatici allo scopo di pervenire alla 

stesura di una strategia locale di adattamento in linea con quella a livello regionale, 

nazionale ed europeo. 

Risulta necessario un salto di analisi e di prospettiva, un “salto di contemporaneità nel 

segno della sostenibilità e di quell’innovazione digitale che può liberare il territorio 

dalle geografie e dalle percezioni spaziali e temporali di una modernità che lo ha 

condannato alla marginalità” (Fabio Renzi, Segretario generale di Symbola), andando 

oltre il tema del rischio calamità naturali, per guardare all’insieme della questione 

sicurezza, che non può solo limitarsi a pianificare la riduzione dl rischio per le persone 

e le cose, ma deve necessariamente legarsi allo sviluppo economico e sociale in chiave 

di sostenibilità e alla questione della rigenerazione delle città, che non può essere 

affrontata autonomamente dai comuni ma deve rientrare nella strategia del Patto.  

L’accettazione di questa visione e di un approccio e di un modo di procedere diverso 

da quanto avvenuto fino ad oggi richiede di affrontare la questione delle risorse, una 

volta definito il Patto, attraverso una valutazione credibile, fondata su dati e obiettivi 

concreti, passando dalle stime agli impegni di spesa. Diventa altresì determinante 

definire il modello di governance fondato su un chiaro quadro di responsabilità e di 

ruoli in una logica di collaborazione e di integrazione tra le funzioni (non solo locali ma 

nazionali, regionali) e tra attori. Solo grazie alla realizzazione di interventi di sviluppo 

territoriale integrato è possibile adeguare territori e città a standard sicuri e rigenerare 

mediante la ricostruzione il territorio e l’economia. 

 

3.4 Il contributo per una strategia 

Esigenze emerse 

1. Accentuare il tema della “ruralità” come approccio trasversale allo sviluppo dei 
territori 

2. Intervenire sulla prevenzione, sul monitoraggio, sulla riduzione e gestione della 
vulnerabilità e del rischio, reale e percepito, del territorio 

3. Valorizzare la qualità paesaggistica del territorio 

4. Promuovere programmi di sviluppo territoriale integrati e intersettoriali 

5. Prevedere approcci di “governance innovativa” basati su co-progettazione, 
pianificazione e gestione collegiale 

6. Favorire modelli generali di economia sostenibile e valorizzare produzioni 
energetiche rinnovabili o a basso impatto ambientale 

 

Macro-linee di indirizzo 

A. Accentuare il tema della “ruralità” come approccio trasversale allo sviluppo 
dei territori e valorizzare e ricostruire la qualità paesaggistica del territorio; 
rafforzare la consapevolezza del patrimonio naturale disponibile come 
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elemento fondante dello sviluppo e di una strategia di tutela, riqualificazione,  
promozione dell'economia circolare, mitigazione dei rischi e riqualificazione e 
valorizzazione. 

B. Tutelare e valorizzare l'ambiente ed il territorio; prevenire la vulnerabilità e 
valorizzare le economie della montagna e le risorse naturali.  Intervenire sulla 
prevenzione, sul monitoraggio georeferenziato, sulla riduzione e gestione 
della vulnerabilità e del rischio, reale e percepito, del territorio 

C. Promuovere programmi di sviluppo territoriale integrati e intersettoriali, con 
approcci di “governance innovativa” basati su co-progettazione, 
pianificazione e gestione collegiale 

D. Favorire modelli generali di economia sostenibile e valorizzare produzioni 
energetiche rinnovabili o a basso impatto ambientale 

 

3.4 Riferimenti bibliografici 

Alessandrini P. (2014), Rapporto Marche +20: Sviluppo nuovo senza fratture, 
Regione Marche, ottobre 2014 

Casini Benvenuti S., Sciclone N. (2003), Benessere e condizioni di vita in Toscana, 
Franco Angeli, Milano 

Centro Studi Confindustria e Prometeia (2018), Esportare la dolce vita (EDV) -il 
potenziale di mercato per il bello e ben fatto italiano nei mercati emergenti-, 
Confindustria Servizi, Roma 

Sotte F. (2018), La ruralità come brand per lo sviluppo del territorio, 
Agriregionieuropa, n. 54. 



   
 

 

 

 

  
PATTO PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO 
DELLA REGIONE MARCHE 

53 53 

4 – IL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 

Obiettivo generale_ Rilevare, evidenziare, connettere e promuovere le risorse storiche e culturali, come driver per un recupero di 

competitività dei territori marginali e per l’attrazione di forme nuove di turismo, sempre più attente alla cultura e all’ambiente. 

 
Declinato in:  

4.1. Valorizzazione del patrimonio storico e culturale e delle potenzialità turistiche 

Recuperare, specie nel caso dei territori direttamente colpiti dal sisma, e valorizzare il patrimonio storico e culturale che connota il 

panorama di tutti i territori dell’entroterra marchigiano è universalmente riconosciuto come insostituibile potente driver di sviluppo 

“a traino culturale” per tutta la regione e, in maniera particolare, per i territori del cratere. Molteplici proposte progettuali si 

esercitano su tale versante, proponendo interventi di miglioramento della fruibilità e promozione, programmi di recupero di beni e 

memorie storiche, interventi volti spesso alla messa in rete di strutture e all’integrazione con comparti contigui (il marketing e la 

formazione, ad esempio) e produzioni manifatturiere “creative”, sulla scia della positiva esperienza regionale del “Distretto Culturale 

Evoluto”. Ovunque si sottolineano, inoltre, le potenzialità di crescita del “sistema turismo” associabili alla valorizzazione del 

patrimonio culturale.. 

 

 

4.1 Inquadramento 

La Regione Marche è considerata tra le zone d’Italia in cui maggiore è il peso 

dell’economia culturale e creativa: valore aggiunto e occupazione prodotte dal settore 

si attestano al 6,1 e 6,5% nel 20172.  Il potenziale del settore è sottolineato dal dato 

che indica oltre la metà del turismo regionale attivato proprio dal fattore culturale, 

grazie alla presenza di un importante patrimonio culturale. 

Sono solo 28 le imprese culturali-creative (lo 0,4% del totale) attive specificamente 

nella valorizzazione del patrimonio storico artistico architettonico che, con 

riferimento all’area del cratere, è stato duramente colpito dal terremoto. 

A seguito  della L.R. 4/10-DGR 1753/12 (Distretto Culturale Evoluto della Regione 

Marche), la Regione Marche ha identificato lo sviluppo a traino culturale come 

strategia di politica regionale: partito nel 2013 e finanziato con 5 milioni di euro 

(cofinanziati con un moltiplicatore quasi triplo), il DCE ha visto nel suo primo periodo 

di operatività (2013-2016) la realizzazione di 13 progetti di iniziativa territoriale e 4 

progetti di iniziativa regionale, coinvolgendo 400 partner nella realizzazione di oltre 

300 eventi, con un forte coinvolgimento del mondo imprenditoriale e di quello della 

formazione . 

La diffusione territoriale del DCE anticipa e si sposa agevolmente con le prescrizioni 

nazionali e sovranazionali sulla valorizzazione dei beni culturali, che sottolineano la 

necessità di innescare processi partecipativi. 

Un contributo da tenere in particolare considerazione è la Mozione “Il patrimonio 

culturale è il futuro dei territori colpiti dal terremoto”, adottata a Matelica il 20 marzo 

del 2017 dal Consiglio Superiore “Beni culturali e paesaggistici” del MIBACT, che 

auspica alcuni capisaldi dell’azione di ricostruzione del Patrimonio artistico, storico e 

culturale dell’area del cratere:  

- La destinazione di maggiori risorse, strutture e personale specializzato, anche 

sfruttando possibili sinergie con gli istituti culturali e gli enti di formazione 
                                                                 
2 Fondazione Symbola-Unioncamere, “Io sono cultura- l’Italia della qualità e della bellezza sfida al crisi”, Rapporto 

2018 
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presenti; 

- Una ricostruzione che dai siti culturali si estenda all’intero tessuto connettivo 

territoriale, con una stretta connessione con i processi di sviluppo sostenibile 

sociale ed economico, di turismo culturale, di industria creativa, formazione e 

innovazione; 

- nello spirito della Convenzione di Faro, favorire il protagonismo e la centralità 

delle “comunità di patrimonio”, con un dialogo forte e strutturato tra Istituzioni, 

cittadini e soggetti privati. 

 

In base ai dati MIBACT, nella zona del cratere marchigiano si configura la seguente 

situazione: 

- 2894 edifici e manufatti danneggiati oggetto di segnalazione 

- 12706 beni mobili storico artistici e archeologici 

- 7157 beni archivistici e 5787 beni librari recuperati, 

- totale di 1053 interventi di messa in sicurezza su immobili tutelati 

- dei 153 musei della zona del cratere, all’inizio del 2018 ne sono stati riaperti 

90; 

- 30 su 45 le biblioteche sono di nuovo operative 

- 34 su 46 sono i teatri che hanno ripreso l’attività. 

 

Alle criticità dovute al sisma, si sommano problematiche di più lungo periodo, legate 

ai modelli di gestione dei contenitori culturali nello scenario di una grande ricchezza e 

frammentazione dell’offerta e di carenze nel finanziamento e nelle dotazioni di 

personale assegnate ai siti culturali. 

La ricerca promossa su incarico del Consiglio Regionale delle Marche dalle quattro 

università del territorio, i “Nuovi Sentieri di Sviluppo”, identifica nei 10 sentieri,   alcuni 

siti che possono essere “riorganizzati in funzione dell’ottimizzazione del sistema”, per 

la ricchezza del loro patrimonio o per la loro funzione simbolica per le comunità di 

riferimento: tra questi, Villa Spada di Treia, l’area di Frasassi, i siti peri- e extra-urbani 

di Fabriano e Matelica, il Castello di Lanciano in relazione alla considerevole dotazione 

di beni culturali della medio-alta valle del Potenza, così come l’Abbadia di Fiastra e il 

Castello Pallotta di Caldarola rispetto alla zona Chienti-Fiastra, la rete dei beni culturali 

attorno a Belmonte Piceno e Falerone, il Palazzo Giustiniani di Monterinaldo, 

Camerino, la Rocca di Varano, la Collegiata di Visso, l’Abbazia di San Ruffino e Vitale 

ad Amandola, il patrimonio diffuso nell’Aso meridionale e nella zona della Salaria, la 

Rocca di Arquata del Tronto. 

Alcuni processi di ottimizzazione e valorizzazione del potenziale del patrimonio e dei 

siti culturali sono del resto già stati avviati da tempo nel territorio del cratere: si pensi 

alla Rete Museale dei Sibillini, all’ecomuseo della Val d’Aso, alla Rete dei Musei Piceni. 
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Come ricordato proprio nell’analisi dei quattro atenei, il sistema dei siti culturali 

dovrebbe progressivamente raggiungere standard qualitativi di funzionamento tali da 

rappresentare un sostegno ai processi di sviluppo economico del territorio (art. 114 

del Codice dei Beni Culturali). 

La progettualità proposta dai Partner del Patto per lo sviluppo promosso dalla Giunta 

Regionale si propone di migliorare fruibilità, promozione e gestione dei siti culturali 

del cratere, e di creare le opportune sinergie con i settori contigui (come il marketing 

e la formazione), il sistema manifatturiero creativo e innovativo, e ovviamente il 

turismo. 

Da questo punto di vista, è evidente la connessione con l’elaborazione normativa 

sviluppatasi dal Distretto Culturale Evoluto. Lavorando nell’ottica di progetti che non 

siano di mera ricostruzione, ma che valorizzino le specificità locali e consentano di 

uscire dalla crisi sismica affrontando anche le criticità di lungo periodo antecedenti ad 

essa, il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha stimolato l’emergere di 8 progetti 

mirati specificamente al Patrimonio. 

 

i) Il patrimonio progettuale raccolto durante il lavoro preparatorio al Patto 

L’obiettivo generale della valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle 
potenzialità turistiche, dovrà essere attuato mediante interventi mirati a:  

- Sviluppare la user experience dei beni museali, culturali e artistici del 
territorio, attraverso modalità di gestione a rete e l’utilizzo di tecnologie 
digitali per ottimizzare e potenziare l’esperienza;  

- riorganizzare il sistema museale innalzando gli standard di qualità attraverso 
forme di gestione condivise, tecnologie ICT e sinergie con il settore turistico; 

- valorizzare la relazione tra patrimonio storico-artistico, patrimonio culturale 
diffuso e comunità di riferimento, in particolare attraverso il coinvolgimento 
delle scuole;  

- costruire attorno al Parco Nazionale dei Monti Sibillini un soggetto di raccordo 
e coordinamento tra le realtà attive nella promozione turistica e del 
patrimonio culturale;  

- ampliare e destagionalizzare i flussi turistici facendo leva sulla sinergia con la 
società civile e le comunità locali per ampliare l’offerta turistica; 

- realizzare un’offerta turistica esperienziale di sistema nell’area del cratere che 
coinvolga l’ingente patrimonio di siti museali e artistici di proprietà 
ecclesiastica e statale, mettendolo in rete con altri siti pubblici e privati e 
dotandosi di risorse umane e tecnologiche adeguate; 

- riattivare antichi sentieri e percorsi di camminamento di importanza storica, 
anche attraverso la formula dell’Eco-Museo, e valorizzare le figure storiche 
importanti del territorio. 
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ii) riferimenti ai Nuovi Sentieri di Sviluppo 

Le linee strategiche relative a questo pilastro vengono individuate in coerenza con le 

seguenti azioni dei Nuovi Sentieri di Sviluppo: 

 

3 _ MUSEI PER IL TERRITORIO I SISTEMA MUSEALE E DEI BENI CULTURALI SPARSI: 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

AZIONE 3.1 - Implementazione delle attività di autovalutazione e valutazione delle 

caratteristiche e delle funzioni erogabili ed erogate dai singoli siti culturali. 

AZIONE 3.2 - Organizzazione di ambiti territoriali coerenti funzionali alla messa in rete 

dei servizi rispetto a obiettivi di qualità da definire in ambito regionale. 

AZIONE 3.3 - Sostegno alle reti finalizzate alla valorizzazione integrata del territorio. 

 

4 _ MUSEI PER IL TERRITORIO II SISTEMA MUSEALE E DEI BENI CULTURALI SPARSI: 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO 

AZIONE 4.1 - Potenziare e qualificare il sistema del la fruizione dei siti archeologici 

secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei 

parchi archeologici” nei punti: Il progetto scientifico (punto 2.2), Il progetto di tutela 

e valorizzazione. 

AZIONE 4.2 - Interventi rapidamente eseguibili nei Musei finalizzati al miglioramento 

degli standard ai fini dell’accreditamento in relazione ai “Livelli uniformi di qualità per 

i Musei”: Organizzazione; Collezioni; Comunicazione e rapporti con il territorio. 

AZIONE 4.3 - Interventi nei siti culturali per i quali non si prevedono prossime apertura. 

 

iii) prime idee per la definizione degli obiettivi di sviluppo 

Il complesso delle attività raccolte e analizzate punta a sviluppare nei Musei del 

territorio una gestione a reti integrate, che superi i confini comunali e provinciali, e 

consenta di ottimizzare risorse, processi e personale, sviluppando livelli di qualità del 

servizio più elevati e costituendo organizzazioni culturali con una adeguata dotazione 

di personale qualificato. 

Sia i progetti del Patto sia quelli dei Nuovi Sentieri di Sviluppo guardano con attenzione 

alla possibilità di sviluppare relazioni con altri settori, da quello della formazione e 

della conoscenza a quello dell’artigianato creativo e delle nuove forme di marketing e 

produzione digitale, o ancora a connessioni con il turismo slow, il turismo 

naturalistico, il turismo enogastronomico. 
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4.2. Analisi SWOT 

Punti di forza  Punti di debolezza 

 Varietà di siti reperti, strutture, edifici, 

patrimonio artistico rispetto alle epoche 

storiche e correnti artistiche 

  Ingente dotazione e diffusione di siti, 

opere e reperti  

  Eterogeneità delle proprietà e della 

gestione 

 Frammentazione delle localizzazioni  

 Assenza di grandi opere di richiamo  

 Scarsa relazione con il mercato  

 Gravi danni inferti dal sisma 

 

Opportunità  Minacce 

 Consapevolezza da parte delle istituzioni 

locali della necessità di fare rete  

 Esperimenti pregressi di gestione 

condivisa (es: Rete dei Musei dei Sibillini)  

 Forte crescita del turismo culturale ed 

esperienziale;  

 Possibilità di sinergie e integrazione con 

il patrimonio naturalistico/ambientale, 

creativo, produttivo diffuso (beni 

naturalistici, enogastronomia, 

manifattura, etc.); 

  Insufficienza di risorse economiche per 

il funzionamento di enti e siti culturali  

 Scarsità di personale qualificato nella 

gestione dei siti  

 eccesso di offerta di reperti 

difficilmente gestibile dai siti  

 Disomogeneità nella qualità dei servizi 

offerti 

 

 

4.3 Obiettivi di sviluppo 

Le direttrici progettuali verso cui si orientano i progetti di sviluppo relativi al 
Patrimonio culturale presentano quindi le seguenti linee guida: 

• Coinvolgimento e sviluppo di connessioni e sinergie tra gli attori diffusi della filiera 
culturale: siti e istituzioni pubblici, privati e religiosi; società civile, associazioni e 
operatori culturali; Istituzioni locali; musei, biblioteche, archivi, in crescente 
coordinamento tra loro; 

• Superamento dei limiti comunali e provinciali, e del localismo espositivo e 
organizzativo, in favore di reti di siti culturali per aree; 

• Incremento dei livelli qualitativi, delle risorse pubbliche e private disponibili, della 
qualità del personale e dell’organizzazione 

• Utilizzo di nuove tecnologie per favorire una scoperta e una maggiore fruizione 
del patrimonio; 

• Connessioni con il patrimonio culturale diffuso e con il turismo culturale 

  



   
 

 

 

 

  
PATTO PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO 
DELLA REGIONE MARCHE 

58 58 

4.4 Il contributo per una strategia 

Esigenze emerse 

1. Implementare e realizzare un maggior coinvolgimento e sviluppo di connessioni e 
sinergie tra gli attori diffusi della filiera culturale: siti e istituzioni pubblici, privati 
e religiosi; società civile, associazioni e operatori culturali; Istituzioni locali; musei, 
biblioteche, archivi, in crescente coordinamento tra loro 

2. Favorire la realizzazione di reti di siti culturali, al fine di bypassare vincoli territoriali 
e localismo espositivo e organizzativo 

3. Incrementare i livelli qualitativi dell’offerta culturale contestualmente alle risorse 
pubbliche e private 

4. Incrementare la qualità del personale e dell’organizzazione 
5. Agevolare l’utilizzo di nuove tecnologie per favorire la scoperta e una più evoluta 

fruizione del patrimonio 
6. Favorire le connessioni tra il patrimonio storico culturale, anche diffuso, e il 

turismo 

 

 

Macro-linee di indirizzo 

A. Implementare e realizzare un maggior coinvolgimento e sviluppo di 
connessioni e sinergie tra gli attori diffusi della filiera culturale: siti e istituzioni 
pubblici, privati e religiosi; società civile, associazioni e operatori culturali; 
Istituzioni locali; musei, biblioteche, archivi, in crescente coordinamento tra 
loro 

B. Favorire la realizzazione di reti di siti culturali, al fine di bypassare vincoli 
territoriali e localismo espositivo e organizzativo 

C. Incrementare i livelli qualitativi dell’offerta culturale contestualmente alle 
risorse pubbliche e private 

D. Incrementare la qualità del personale e dell’organizzazione 
E. Agevolare l’utilizzo di nuove tecnologie per favorire la scoperta e una più 

evoluta fruizione del patrimonio 
F. Favorire le connessioni tra il patrimonio storico culturale, anche diffuso, e il 

turismo 
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5 – IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Obiettivo generale_ Ripristinare e qualificare la dotazione infrastrutturale per supportare la qualità degli insediamenti antropici, 

per dotare adeguatamente il territorio di strutture scolastiche, socio-assistenziali e sportive coerenti con le caratteristiche del 

territorio stesso, per disegnare qualificare e valorizzare percorsi interconnessi di mobilità alternativa “leggera”. 

 
Declinato in:  

5.1. Recupero, valorizzazione e razionalizzazione della dotazione infrastrutturale 

Anche il tema del recupero, ripristino e potenziamento infrastrutturale ha assunto una posizione di assoluta centralità nel flusso 

progettuale che il tavolo di concertazione ha suscitato. Prendendo il via da quanto, in area cratere, ha subito danni da riparare per 

una fruizione ordinaria, le proposte mostrano la consapevolezza diffusa di dover cogliere l’attimo per ripensare la stessa distribuzione 

sul territorio di determinate strutture, razionalizzandone la presenza sulla base del potenziale utilizzo prospettico. Il ripristino a piena 

funzionalità della stessa viabilità minore e l’ipotesi di forme complementari di mobilità leggera risultano oggetto di specifiche 

sollecitazioni, segnalando come il tema delle infrastrutture debba essere strettamente connesso al perseguimento di obiettivi di ri-

abitazione dei territori marginali (segnatamente quelli del cratere) ma anche ad obiettivi di attrattività degli stessi luoghi per le 

nuove forme di turismo sostenibile e per nuovi insediamenti produttivi compatibili con le caratteristiche e le peculiarità del territorio. 

Il potenziamento, la valorizzazione e l’interconnessione dei percorsi di mobilità dolce, abbinato alla riscoperta della memoria 

sedimentata su itinerari caratteristici, viene infatti interpretato come potente veicolo per attivare nuova imprenditorialità ad essi 

connessa e sinergica. Va inoltre sottolineato come molte progettualità confidino su una dotazione di infrastrutture di comunicazione 

digitale efficiente e affidabile: la disponibilità di “banda ultra larga” viene trasversalmente percepito come prerequisito 

indispensabile di un serio e qualificato programma di sviluppo strategico.. 

 

 

5.1 Inquadramento  

Le Marche sono, morfologicamente, costituite da una fascia litoranea continua e 

pianeggiante di circa 170 km, sulla quale si sono storicamente sviluppati i maggiori 

insediamenti urbani e da una serie di valli trasversali (est-ovest) che partendo dalla 

catena degli Appennini si innestano sulla fascia litoranea, lungo le quali si è sviluppata, 

anche se in maniera meno accentuata, l’urbanizzazione residenziale e produttiva. 

In queste aree, che presentano una tipica conformazione “a pettine”, attestata lungo 

la fascia costiera verso cui confluiscono le direttrici trasversali disposte lungo le 

principali vallate fluviali, sono state localizzate le principali infrastrutture di trasporto 

di interesse nazionale ed interregionale sia lineari, strade e ferrovie, che puntuali, 

porto, aeroporto, interporto, ecc. 

L’impianto a pettine viene articolato da alcune percorrenze interne che generano 

intersezioni con la trama principale, soprattutto nella parte centrale e meridionale del 

territorio regionale. 

Nel corridoio costiero trovano sede la autostrada A14, la SS 16 Adriatica, la ferrovia 

Bologna-Lecce, i porti, l’aeroporto di Falconara, e, leggermente arretrato verso 

l’interno, il centro intermodale di Jesi. 

Lungo i principali fondovalle si sono realizzate strade a scorrimento veloce (val 

Metauro SGC E78, Vallesina SS76, Val di Chienti SS 77, Valle del Tronto SS4) che hanno 

dato luogo al raddoppio e alla gerarchizzazione di fatto della viabilità preesistente. 

La strategia della Regione Marche è quella di puntare ad una rete che offra varie 

alternative di percorso, distribuendo quindi le percorrenze, evitando di congestionare 

la fascia costiera e servire efficacemente tutti i territori. Tale rete infrastrutturale deve 

essere completata ed implementata da percorsi viari intervallivi interni, a servizio delle 

aree più interne della regione colpite dal sisma, e deve essere oggetto di un piano 
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volto al ripristinare e qualificare la dotazione infrastrutturale esistente, per supportare 

la qualità degli insediamenti antropici, per dotare adeguatamente il territorio di un 

sistema di mobilità maggiormente resiliente. 

 

i) riferimenti ai Nuovi Sentieri di Sviluppo 

Le linee strategiche relative a questo pilastro vengono individuate in coerenza con le 

seguenti azioni dei Nuovi Sentieri di Sviluppo: 

2 _ BORGHI IN RETE CONNETTIVITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE 

DELL’APPENNINO MARCHIGIANO 

AZIONE 2.1 - Potenziamento della rete delle infrastrutture a banda ultralarga, che 

deve essere adeguata per sostenere la competitività e l’attrattività dei territori, in 

particolare di quelli più interni e marginali (piena realizzazione della strategia 

regionale di infrastrutturazione a banda ultralarga). Questa azione permette di creare 

le precondizioni per l’introduzione dell’Internet of things (IoT) anche nel governo dei 

processi urbani dei centri dell’area colpita dal sisma: controllo dell’illuminazione 

pubblica e delle reti di servizio; controllo remoto dell’efficientamento energetico degli 

edifici pubblici; controllo di sensori ambientali per la sicurezza del cittadino (rischio 

idrogeologico, rischio meteo, rischio sismico, ecc..); integrazione con i sistemi di 

trasporto pubblico.  

AZIONE 2.2 - Miglioramento dell’offerta dei collegamenti veloci, attraverso il 

potenziamento delle infrastrutture carrabili (potenziamento degli assi di 

collegamento costa-interno e degli attraversamenti intervallivi nord-sud), in linea con 

le progettualità già avviate (Progetto Quadrilatero, Progetto di potenziamento Via 

Salaria e altre), e dei sistemi di trasporto pubblico di collegamento sovracomunale, 

con particolare attenzione al potenziamento delle intersezioni tra linee ferroviarie 

(Civitanova Marche-Fabriano, Ascoli-Porto d’Ascoli) e sistemi locali di trasporto 

pubblico. Ciò permetterà di accrescere la capacità di spostamento veloce interno 

all’area e verso snodi di collegamento sovralocale.  

AZIONE 2.3 – Riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico locale nelle aree più 

interne, attraverso una rete “diffusa e capillare” di nodi e servizi in grado di rispondere 

congiuntamente alle esigenze della popolazione residente e dei visitatori dell’area. 

L’idea è di riorganizzare il trasporto pubblico locale intorno a nodi scambiatori 

attrezzati - distintamente a seconda di popolazione e servizi presenti - di una 

dotazione minima (ma variabile) di mezzi a basso impatto ambientale per il trasporto 

pubblico dei cittadini residenti e dei visitatori, utilizzabili in modalità car-sharing e/o 

trasporto a chiamata con autista. La gestione del servizio e la fornitura delle 

attrezzature ai comuni sarà in capo alle aziende di trasporto pubblico locale già 

presenti sul territorio, e sarà determinata dalla stagionalità, dagli usi e dalle necessità 

che a diverso modo insorgeranno. Le attrezzature saranno organizzate in hub, situati 

nei centri abitati, in prossimità di aree di sosta e infrastrutture di collegamento 

sovralocale.  

AZIONE 2.4 – Progettazione di nodi strategici di intersezione tra i territori più interni, 

maggiormente vocati allo spostamento lento, e i grandi sistemi delle percorrenze 
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veloci di connessione con l’esterno, che si configurano come delle vere e proprie porte 

di accesso alle aree più interne (Castelraimondo, Maddalena di Muccia, San Ginesio-

Pian di Pieca, Monte San Martino Stazione, Comunanza, Arquata del Tronto, e altri …). 

Queste aree, oltre ad avere una dotazione di soluzioni di trasporto sostenibile 

pubblico o a noleggio, ospiteranno punti di informazione turistica allestiti con le più 

moderne tecnologie di comunicazione, punti di ristoro, piccoli servizi 

commerciali/vetrine connessi alle realtà artigianali ed enogastronomiche tipiche delle 

aree più interne (rif. Cisva Valcamonica).  

AZIONE 2.5 – Riorganizzazione della rete sentieristica e degli itinerari esistenti, 

secondo la rete delle mete culturali e naturalistiche fruibili (in diverse modalità) a 

seguito del sisma. In questo senso, dovranno essere valorizzate e coordinate le 

progettualità già in essere, come ad esempio gli itinerari legati alla rete dei percorsi 

naturalistici (es. rete escursionistica del Parco dei Monti Sibillini), alle produzioni eno-

gastronomiche, ai beni archeologici, ai tracciati storico-religiosi e storico-artistici (rete 

delle percorrenze della Via Lauretana, il Cammino francescano della Marca, ecc.). 

Apposite aree di sosta dovranno essere organizzate in punti strategici dei percorsi 

(inizio, fine o intermedi), al fine di organizzare al meglio la fruizione, gli arrivi con mezzi 

pubblici e la sosta delle auto in aree adeguatamente attrezzate e segnalate, ed 

eventualmente soggette a sorveglianza.  

AZIONE 2.6 - Realizzazione di un sistema informativo e gestionale integrato del 

trasporto pubblico locale e sovralocale, costituito da una App, da un portale web, da 

un servizio di assistenza telefonica e dall’interazione con i servizi Google Maps - 

Navigation & Transit, per l’organizzazione degli orari e delle corse per il trasporto 

locale, sovralocale e alternativo (car-sharing, servizio taxi collettivo, trasporto 

pubblico a chiamata, noleggio auto e bici elettrica, ecc.). 

 

5.2 Rete della viabilità 

La struttura 

L’impianto a pettine che struttura la viabilità regionale presenta un evidente problema 

rappresentato dalla debolezza delle sue connessioni con le grandi direttrici interne di 

collegamento con il territorio dell’Italia centrale. Tale problema è stato in parte risolto 

nella zona centrale dove, grazie al progetto Quadrilatero, è stata completata la 

direttrice SS 77 Civitanova Marche-Foligno ed è in fase di completamento la 

SS76/SS318 Ancona-Perugia. Rimangono da terminare la SS4 Salaria a sud e la SGC 

E78 Fano-Grosseto a nord; quest’ultima ha beneficiato di un parziale finanziamento 

grazie ai fondi FSC 2014-2020. 

La strategia della Regione Marche è quella di puntare ad una rete che offra varie 

alternative di percorso, distribuendo quindi le percorrenze, evitando di congestionare 

la fascia costiera. Tale rete deve essere completata da percorsi intervallivi interni che 

formano itinerari distinti: un percorso pedemontano ed uno medio-

collinare(rappresentato dalle intervallive), ai quali si collega la viabilità di connessione 

interna importante  nell’ambito del territorio del “cratere”. 
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• Pedemontana. I principali interventi relativi alla Pedemontana sono: 

- Sassoferrato (Berbentina)- Fabriano (Campo dell’Olmo)(tratto 4) di 

circa 12 Km i cui lavori originari erano stati affidati dall’ANAS. Ad oggi 

ANAS dispone di soli 21 M€ sugli oltre 120 M€ previsti. 

- Fabriano(Campo dell’Olmo)-Cerreto d’Esi-Matelica-Camerino-

Muccia/Sfercia (tratto 5), per circa 50 km, che rappresenta il 

collegamento di rilevanti aree produttive alla rete viaria nazionale (SS 

76 a nord e SS 77 a sud). L’opera rientra tra quelle del progetto 

Quadrilatero nell’ambito della legge “obiettivo” ed è già stata 

approvata dal CIPE; risulta completamente finanziata sia con fondi 

regionali (tratto Fabriano-Matelica), sia con fondi statali per il tratto 

rimanente. 

- Sforzacosta-Urbisaglia-Sarnano (tratto 6b) (o in alternativa la 

Belforte-Sarnano – tratto 6a), di 25 km circa, collegamento con la 

SS77; il tratto da Sarnano a Sforzacosta è compreso nel progetto 

Quadrilatero e quindi nella legge “obiettivo”, come adeguamento sia 

del tracciato esistente che in nuova sede. Non sono ancora stati 

programmati i fondi statali necessari pari a ulteriori circa 140 M€.  

- Sarnano-Amandola (tratto 7), tratto esistente di circa 12 Km, il cui 

tracciato è da adeguare in parte anche in sede, per un costo di circa 

80 M€; 

- Amandola-Comunanza-Roccafluvione (tratto 8), di 14 km circa, 

collegamento tra le ex SS 210 e 433 e la SS 4. Parzialmente realizzato 

dall’ANAS per km 2,4; per il rimanente tratto si stima un costo di circa 

110 M€. 

 
• Intervalliva Tolentino-San Severino Marche-Castelraimondo. In data 

07/07/2017 è stata firmato un Protocollo d’Intesa tra Regione, Provincia di 
Macerata e i Comuni di Tolentino e San Severino Marche, con il quale si è 
condivisa la necessità di migliorare la viabilità di collegamento tra l’alta vallata 
del Chienti e l’alta valle del Potenza in una zona gravemente colpita dagli 
eventi sismici del 2016. Il progetto originario del tratto Tolentino – San 
Severino Marche (Tratto 9), già previsto dal progetto Quadrilatero, per un 
importo di circa 80 M€, prevede l'adeguamento della SP 127 e, mettendo in 
comunicazione le zone industriali delle due vallate, permetterà un accesso 
diretto alla SS 77 Civitanova – Foligno.  

Un primo stralcio funzionale, finanziato dai fondi FSC 2014-2020 per 10M€, è 
rappresentato dai punti di raccordo della SP 127 con la viabilità esistente, in 
particolare si andranno a risolvere tre nodi presenti lungo il tracciato previsto. 
Occorrono ulteriori 70M€ per il completamento dell’intervento, tratto 
Tolentino - San Severino Marche, di complessivi 7 Km.  
Per la piena funzionalità di tutto l’itinerario occorrerebbe ammodernare 
l’attuale viabilità del tratto San Severino Marche - Castelraimondo (Tratto 10) 
per ulteriori 12 Km, e un costo di circa 50M€. 
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• Intervalliva Strada Mezzina.  Nel territorio delle Province di Ascoli e Fermo si è 

sviluppato il progetto della Transcollinare piceno-fermana (c.d. Mezzina) che 

va suddiviso in tre tratti distinti non necessariamente continui: il primo collega 

l’area produttiva calzaturiera tra il Chienti (Casette d’Ete) ed il Tenna (Fermo), 

parzialmente realizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno per km. 10 circa, il 

secondo dal Tenna al Tesino, attraversa un’area a prevalente vocazione 

agricola; il terzo collega l’area produttiva facente parte del Consorzio di 

Industrializzazione del Tronto (Offida) dal Tesino al Tronto. 

Nel territorio maceratese-anconetano la Medio-collinare si può identificare 

con la ex SS 362, dall’Esino al Potenza (Jesi-Filottrano-Villa Potenza), e richiede 

interventi di adeguamento al “tipo C” e la realizzazione di una complessa 

variante all’abitato di Filottrano. Tuttavia un progetto delle Province di 

Macerata ed Ancona individua un interessante percorso di bassa collina che, 

proseguendo la Mezzina ascolana, serve aree produttive e insediamenti 

consistenti quali Civitanova, Montecosaro, Potenza Picena, Recanati, 

Castelfidardo, Loreto, Osimo, fino ad arrivare alla valle del Misa, all’altezza di 

Ostra. Si è venuto inoltre configurando, nelle regioni limitrofe di Abruzzo e 

Molise, un analogo percorso intervallivo che interessa le Province di Teramo, 

Pescara, Chieti e Campobasso, che ha portato ad identificare una vera e 

propria Dorsale di collegamento nord-sud interna ed alternativa agli assi 

costieri, denominata “Dorsale Marche-Abruzzo-Molise”, che potrà essere 

realizzata per offrire occasioni di sviluppo all’entroterra, sulla base di un 

Protocollo di Intesa recentemente sottoscritto.  Data la forte connotazione di 

tutela ambientale dei territori attraversati è del tutto auspicabile che le 

caratteristiche geometriche degli interventi siano strettamente mantenute 

entro i limiti del tipo C, migliorando ed adeguando la viabilità esistente, come 

già deciso per i tratti marchigiani.  

Con fondi FSC 2014-2020 è stato finanziato il tratto in Provincia di Ascoli 

Piceno 1° stralcio, quarto lotto, per 8M€. Di particolare importanza, per futuri 

finanziamenti, è il collegamento tra Ascoli Piceno e Teramo. 

 

• La struttura della viabilità interna nell’ambito del cratere è una rete viabilistica 

ridotta, basata su:  

 trasversali vallive, di dimensioni inadeguate, che connettono gli assi 

litoranei (ss. Adriatica e Autostrada A14), con l’area montana e 

attraversano i nuclei urbani e le frazioni, spesso senza poter fruire di 

strade secondarie di servizio;  

 alcune strade intervallive, per lo più strette e tortuose che, 

attraversando le valli, mettono in contatto i vari centri urbani, ma con 

tempi di percorrenza assolutamente insufficienti.  

 pochi tratti di connessione tra i versanti del complesso montano della 

catena dei Sibillini  

. 
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Analisi SWOT  

Il sisma ha evidenziato non solo le carenze della rete infrastrutturale esistente, ma 

soprattutto la sua debolezza: frane dei margini stradali e distacchi delle superfici 

viabilistiche hanno peggiorato la capacità di intervento nell’emergenza e reso più 

difficoltosa ed in certi casi impedito l’opera dei soccorritori. 

A ciò va aggiunta la presenza, sui margini di alcune delle strade di accesso agli 

insediamenti principali e alle frazioni, di edifici crollati o pericolanti, che hanno 

ulteriormente complicato l’accessibilità, specie laddove la strada stessa costituiva la 

sola possibilità di transito, come in alcune frazioni montane.  Mentre la viabilità 

principale statale più recente, basata sul quadrilatero Umbria-Marche (SS. 76 Vallesina 

e SS.77 Val di Chienti), non ha sostanzialmente subito danni, con la sola eccezione 

della SS.4 Salaria e della Valnerina, interrotta per le frane, molte strade provinciali e 

quelle comunali hanno visto peggiorata, seppure in misura diversa, la percorribilità, 

anche in ragione di una manutenzione che si era molto ridotta negli ultimi anni, per le 

scarse disponibilità finanziarie degli Enti preposti.  

Nel Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, 

approvato con Delibera Cipe 25/2016, nessun progetto di viabilità risultava finanziato 

per le Marche. 

D’altra parte la rete del cratere presenta indubbi lati positivi soprattutto sul versante 

del turismo, collinare e montano: alla carenza funzionale della rete viabile fa da 

contrappeso la sostanziale integrità dell’inserimento paesistico–ambientale, con 

pochissime eccezioni. La montagna è stata finora sufficientemente tutelata anche in 

rapporto alla realizzazione di impianti sciistici e le visuali libere sulle colline coltivate e 

sulle montagne, tra le più alte dell’Appennino, rappresentano di per sé una risorsa 

naturale da preservare e valorizzare. 

Inoltre, nel territorio più interno, lo sviluppo delle attività economiche soprattutto 

artigianali ed agricole, e dei servizi legati al turismo non necessita tanto di nuove 

infrastrutture ampie e veloci, quanto piuttosto di una rete distribuita, sicura e ben 

mantenuta. 

 

Obiettivi di sviluppo 

Rete secondaria - È evidente che la ricostruzione non può prescindere dalla 

riorganizzazione del sistema infrastrutturale e ancor di più il rilancio e lo sviluppo 

sostenibile del territorio debbono fondarsi su una rinnovata accessibilità ai centri ed 

alle frazioni, che consenta di vivere in un’effettiva condizione di resilienza nei 

confronti dei futuri eventi sismici. Al tempo stesso la ricostruzione offre l’opportunità 

di apportare modifiche sostanziali all’assetto dei paesi e delle città colpite dal 

terremoto, riguardo sia agli edifici sia alla maglia infrastrutturale che li serve, 

costituendo un’occasione unica e irripetibile di innovazione e riassetto organico del 

territorio. 

Ciò significa ad esempio garantire che: 

- le SUM (Strutture Urbane Minime) abbiano infrastrutture libere di accesso e di 



   
 

 

 

 

  
PATTO PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO 
DELLA REGIONE MARCHE 

65 65 

uscita dagli insediamenti, attraverso soluzioni viabilistiche ed edilizie idonee 

(svincoli, rotatorie, arretramenti e diradamenti puntuali, ecc.);  

- i percorsi delle strade (regionali, provinciali e comunali) siano resi esenti da frane 

e smottamenti, attraverso opere di contenimento, piccole gallerie, riduzione delle 

tortuosità e quanto necessario a restituire la piena percorribilità anche nelle 

condizioni estreme di un’emergenza post-sisma  

Un’operazione complessa ma durevole, che non deve essere basata su nuova viabilità, 

ma sul miglioramento sostanziale della rete esistente e della sua percorribilità, con 

l’obiettivo di rendere facilmente accessibili, con ogni tempo e in ogni circostanza, tutti 

i centri del cratere e quelle frazioni che potranno essere ricostruite.  

Un’operazione, con forti caratteristiche di sostenibilità ambientale, che richiederà: 

- la garanzia di una fonte finanziaria agevolata e pluriennale;  

- un soggetto attuatore, che potrebbe anche essere unitario in tutto il cratere 

oppure per singole aree vaste, purché progettazione ed attuazione siano in stretta 

coerenza con i poteri locali e le loro scelte urbanistiche, oppure potrebbe rientrare 

nelle specifiche competenze di ciascun ente proprietario, purché sia garantito un 

coordinamento continuo, almeno regionale; 

- il contemporaneo miglioramento delle trasversali vallive Val d’Aso, Val Tenna, etc. 

con risorse statali, dall’area del cratere agli innesti sulla viabilità litoranea. 

 

Rete principale - Quanto alla viabilità di attraversamento dell’area del sisma, occorre 

certamente attuare immediatamente gli interventi da tempo previsti dall’Anas per il 

potenziamento della Salaria (variante di Trisungo, ecc.) e quei tratti della 

Pedemontana: Fabriano-Muccia (progettata) e Sforzacosta-Sarnano, già inseriti nei 

programmi della Quadrilatero a seguito del sisma del 1997, dei quali va dunque 

richiesta una rapida e completa realizzazione, e il successivo pieno inserimento nella 

rete delle strade statali. 

Inoltre occorre completare il sistema degli interventi viari così delineato con i due 

tratti successivi verso sud della Pedemontana delle Marche a cavallo della catena dei 

Sibillini: da Muccia a Visso (ex 209 Valnerina) e da Sarnano a Comunanza (ex 78 

Picena), migliorando e potenziando i tracciati esistenti, con svincoli in corrispondenza 

dei centri e delle trasversali (Val d’Aso, Val Tenna, Sibillini) e con riduzione delle 

tortuosità di percorso, per agevolare e facilitare il rilancio turistico/produttivo delle 

aree montane. 

Infine occorre prendere atto della difficoltà di collegamento nord-sud delle Marche, 

perfino lungo la fascia litoranea, recentemente emerse a seguito del blocco di una 

galleria dell’A14 per l’incendio di un mezzo pesante: la mancata realizzazione della 

terza corsia autostradale sull’intero tracciato regionale è senz’altro la causa diretta di 

tali difficoltà, in particolare nelle emergenze. 
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5.3 Rete Ferroviaria 

La Regione Marche non dispone di una rete regionale ferroviaria né è titolare di 

aziende ferroviarie. Essendo strategicamente importante il sistema di mobilità 

ferroviaria nel quadro delle infrastrutture per la mobilità regionale, la regione Marche 

ha un rapporto sinergico e dialettico con il gestore nazionale Ferrovie dello Stato e le 

sue articolate strutture. 

 

La struttura 

Tra le priorità nella programmazione attuale regionale sono state individuati interventi 

sulle due linee trasversali di collegamento della costa all’entroterra, Orte-Falconara e 

Civitanova-Albacina, entrambe ricadenti e a servizio dei territori dell’entroterra colpiti 

dal sisma. Nonostante siano due linee di collegamento secondarie, hanno mantenuto 

la propria efficienza dopo il sisma, pur avendo una limitata efficacia di trasporto per 

lo scarso numero di treni che la percorrono , in particolare la linea Civitanova-Albacina, 

costituita da un solo binario e non elettrificata. 

Sono considerati prioritari: 

- Il raddoppio della linea Orte-Falconara che è considerato dalla regione una priorità 

infrastrutturale per lo sviluppo dei collegamenti trasversali Tirreno – Adriatico. La 

linea, della lunghezza complessiva di 204 km, costituisce l’asse portante del 

sistema ferroviario umbro-marchigiano e assicura il collegamento tra la dorsale 

Milano - Roma e la linea Bologna - Lecce; la stessa è interamente elettrificata e in 

massima parte a semplice binario. La Regione Marche intende avviare un dialogo 

con la Regione Umbria al fine di giungere ad un protocollo d’intesa per il 

completamento del raddoppio della linea. Il progetto di fattibilità attuale va 

rivisitato, ai sensi delle indicazioni del DEF 2017 nell’Allegato “Connettere l’Italia”. 

Nel tratto marchigiano, dopo l’attivazione del raddoppio Montecarotto - 

Castelplanio, la tratta Castelplanio - PM228 rimane a semplice binario; su questa 

tratta era già stato previsto il raddoppio.  Nelle more della rivalutazione del 

progetto dell’intera tratta Orte – Falconara, negli ultimi incontri tenutosi a Roma 

con RFI, la Regione Marche ha chiesto di considerare il finanziamento del 

raddoppio dei due tratti più facilmente realizzabili:  Castelplanio - Serra San 

Quirico di 6 km e  Albacina - PM 228 di 4 km. Al termine dei lavori resterebbero 

a semplice binario i tratti Serra San Quirico - Albacina di circa 14 km e Fabriano - 

Fossato di Vico di circa 16 km. 

- L’elettrificazione della linea Civitanova – Albacina, attualmente è una linea 

ferroviaria a semplice binario non elettrificata e collega i centri principali di 

Civitanova Marche (stazione di cambio con la linea adriatica) e Macerata ad 

Albacina (stazione di cambio con la linea Orte-Falconara). Il progetto è suddiviso 

in due fasi: l’elettrificazione della tratta Civitanova – Macerata e l’elettrificazione 

della tratta Macerata - Albacina e ammodernamento della linea. Il costo 

dell’intera opera è di 110 M€; per la prima fase RFI è soggetto attuatore e dispone 

di 39 M€, di provenienza FSC 2014-2020; le opere in progetto sono: 
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- rettifica del tracciato al fine di aumentare la velocità della linea; 

- soppressione di passaggi a livello al fine di aumentare gli standard di 

puntualità; 

- realizzazione di nuovo sistema della marcia treno (SCMT - sistema controllo 

marcia treno); 

- realizzazione marciapiedi e sottopassi in stazione per agevolare le 

operazioni di incrocio e incrementare conforti e accessibilità stazioni (fine 

lavori prevista dicembre 2019); 

- adeguamento delle gallerie sull’intera linea, in modo da predisporle a 

futura elettrificazione. 

Ai suddetti interventi si aggiungono interventi sulla Linea Ascoli Porto D’Ascoli. Dopo 

l’elettrificazione della linea si rende necessario, come in tutte le altre linee, la 

soppressione dei passaggi a livello, al fine di aumentare la sicurezza e la regolarità 

della circolazione ferroviaria. Inoltre attualmente RFI sta procedendo alla modifica del 

tracciato della linea primaria; al termine dei lavori sarà eliminato il tratto della linea 

primaria che entra ed esce dalla Sottostazione Elettrica di San Benedetto. 

 

Analisi Swot  

La carenza della struttura ferroviaria marchigiana è in queste zone ancora più evidente 

per il servizio svolto, che corrisponde ad una domanda scarsa con origini e destinazioni 

distribuite sul territorio, inadatte all’utilizzo di massa del treno. 

Ciò nonostante, il Piano regionale infrastrutture, trasporto merci, logistica approvato 

con deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 51/2012 già citato, sulla 

Orte-Falconara prevede un piccolo obolo di 1 milione di euro per il nodo di Falconara 

(peraltro già finanziato) e l’elettrificazione della linea Civitanova-Macerata-Albacina 

per circa 39 milioni (costo effettivo “stimato” da FS 150 milioni), che permetterebbe 

un vero potenziamento dell’offerta ferroviaria. 

 

Obiettivi di sviluppo 

Pur essendo consapevoli della scarsa valutazione da parte degli enti locali interessati 

da tale intervento, occorre comprendere che: 

• L’elettrificazione consentirebbe tempi di percorrenza decisamente inferiori per la 

connessione con la linea adriatica e quindi con l’Alta Velocità  nel nodo di Bologna. 

Significativa è l’esperienza fatta con l’elettrificazione recente della linea interna 

Ascoli-Porto d’Ascoli; 

• In seguito dell’elettrificazione può essere ottenuta una maggiore frequenza dei 

convogli sulla linea e quindi un utilizzo più consistente, sia nei collegamenti tra 

Macerata e Civitanova, sia in relazione al polo universitario di Camerino e alla 

pendolarità che potrà richiamare;  
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• Appare difficile trasferire tale fondo alla gomma, per la cui mobilità sono già 

previste dal Piano operativo risorse specifiche per i mezzi e la gestione; 

• Se fossero di conseguenza potenziate la connessione Castelraimondo-Camerino, 

su gomma o su rotaia (tram o filobus) e le altre connessioni di area vasta con 

sistemi di trasporto pubblico ed elettrico o modalità di car sharing o biciclette a 

pedalata assistita, i vantaggi innovativi e le opportunità offerte da tale progetto 

sarebbero evidenti e potrebbero costituire uno degli obiettivi organici della 

ricostruzione 

 

5.4 Reti ciclopedonali 

Nell’ambito delle infrastrutture finalizzate al rilancio dell’area del cratere non può 

essere tralasciato il sistema della mobilità dolce, comprensivo dei percorsi pedonali e 

ciclabili (e anche equestri) che possono costituire una risorsa effettiva in un 

programma di sviluppo del turismo sostenibile specie delle aree montane.  

La struttura 

La rete ciclabile regionale è caratterizzata da un sistema di ciclovie, costituito da un 

asse costiero prioritario (nord-sud) denominato Ciclovia Adriatica e connesso con le 

direttici trasversali (est-ovest), disposte lungo le principali vallate fluviali. Questo 

primario impianto “a pettine”, attestato lungo la fascia costiera, consentirà il 

collegamento delle aree interne, caratterizzate dalle vallate fluviali che si configurano 

come percorrenze "naturali", sia dal punto di vista morfologico che dal punto di vista 

storico-turistico, con la litoranea adriatica, caratterizzata attualmente dalla maggiore 

urbanizzazione residenziale e produttiva. 

La Regione Marche è capofila delle 6 Regioni italiane che si affacciano sull’Adriatico 

per l’attuazione, progettazione e realizzazione della Ciclovia Adriatica, un itinerario 

cicloturistico lungo circa 1300 Km, facente parte del Sistema Nazionale Ciclovie 

Turistiche (SNCT) costituito da 10 Ciclovie di interesse Nazionale. Il percorso 

fiancheggia tutta la costa adriatica italiana, da Chioggia-Venezia fino a Santa Maria di 

Leuca, attraversa sei regioni italiane: Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, 

Molise, Puglia. 

Se nell’ambito costiero, la Ciclovia Adriatica ha carattere prevalentemente urbano, 

attraversando i centri città e svolgendo, nei cicli circadiani, anche un ruolo di percorso 

alternativo a quello a motore, nelle direttrici vallive, l’obiettivo diventa quello di 

creare, in sinergia con le politiche turistiche (si vedano le recenti “Linee guida per 

attivazione percorsi e servizi territoriali dedicati al bike/cicloturismo" e "Network Bike 

Marche - Disciplinare bike hotels e servizi" elaborate dal Servizio Sviluppo e 

Valorizzazione delle Marche), occasioni di sviluppo economico dei territori interni.  

Queste direttrici trasversali diventano a loro volta l’ulteriore connessione con percorsi 

o sentieri già presenti, che grazie ai nuovi tratti, possono essere messi in rete, offrendo 

ulteriori occasioni di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 

dei territori interni. 
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Tutto questo sistema vuole superare il concetto di impianto a pettine, costituendo un 

sistema a maglia di connessioni e circuiti. L’obiettivo è quello di realizzare una rete 

ciclabile regionale, interconnessa e integrata con il “sistema del Trasporto Pubblico 

Locale ferroviario ed automobilistico” e con circuiti ed infrastrutture al servizio dei 

ciclisti: parcheggi dedicati, nodi di scambio intermodale, velostazioni, bike officine, 

velodromi, punti informazione cicloturistica e punti ristoro. 

La Regione Marche, nell’ottica di dotarsi di un Piano Generale della Mobilità Ciclistica 

previsto dalla Legge 2/2018, ha già adottato due delibere di Giunta (1657/2016 e 

147/2017) che finanziano specifici interventi e che, per la prima volta, individuano gli 

assi di sviluppo delle ciclovie, dei percorsi ciclabili e cicloturistici.  

Individuare itinerari che riuniscano le mete culturali, religiose, enogastronomiche, ecc. 

è compito degli operatori turistici, ma, per rendere disponibile un sistema organico  di 

infrastrutture dotato di un’adeguata rete di accoglienza, occorre una 

programmazione di interventi coordinata degli enti locali (per aree vaste), che nella 

fase della ricostruzione consenta le necessarie trasformazioni degli edifici e la 

valorizzazione dei collegamenti, laddove si tratti di sentieri o percorsi da riaprire o da 

rendere permanenti.  

Le risorse finanziarie per implementare la rete ciclabile regionale provengono dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

(FSC); stanziamenti dal Fondo Sisma sono stati utilizzati per progetti di ciclovie nei 

territori colpiti dal sisma, ed eventuali risorse aggiuntive, potranno essere destinate al 

completamento della rete. 

 

Obiettivi di sviluppo 

Occorre che alle singole iniziative venga sostituito un vero e proprio Piano, esteso 

all’intera area del cratere, ma coerente con le scelte degli Enti locali, da attuare con 

gradualità, ma dotato di finanziamenti certi nel tempo, che distingua le differenti 

tipologie di percorsi, cui possono corrispondere modalità e soggetti attuatori anche 

diversi. 

• Da un lato occorre sostenere la programmazione di vere e proprie ciclovie, che 

vanno inserite nel circuito nazionale e/o in quello europeo e che potrebbero 

connettersi con le analoghe scelte dei Comuni delle altre aree colpite dal sisma, 

soprattutto sul versante umbro dei Sibillini.  

• Dall’altro va potenziata e mantenuta la rete pedonale e ciclabile del Parco dei 

Sibillini, valorizzandone le relazioni specie con i cammini a sfondo religioso. 

• Infine in corrispondenza delle cittadine maggiori (Fabriano, Camerino, etc.) vanno 

previste piste ciclabili urbane, in stretta relazione con un rinnovato sistema della 

mobilità, che realizzi un’efficace integrazione intermodale. 
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5.5 Mobilità sostenibile 

La struttura 

Il sistema della mobilità nell’area del cratere corrisponde alla condizione 

infrastrutturale: i servizi pubblici di carattere tradizionale, basati sul trasporto su 

gomma, sono limitati in termini di corse e di orari, non potendo rispondere 

puntualmente ad una domanda frammentata e dispersa. Anche la riorganizzazione 

degli anni Novanta, basata sulla formazione di Consorzi pubblico-privati su base 

provinciale, non ha modificato radicalmente la situazione, che tuttora presenta costi 

elevati del trasporto a fronte di pochi passeggeri trasportati. Fa parzialmente 

eccezione l’azienda pubblica Contram di Camerino, che serve una platea di studenti 

universitari, quasi pari alla popolazione residente. 

Analisi Swot 

Dopo il terremoto, la necessità di trasporti pubblici efficienti si è fatta sentire, proprio 

in ragione della ulteriore dispersione della popolazione su un’area ancora più vasta, 

che raggiungeva anche la strutture alberghiere della costa, ma con il rientro nei paesi 

di origine di un numero ridotto di residenti, legato ai tempi della ricostruzione, il 

rischio di un’ulteriore riduzione dei servizi è certamente presente. 

D’altra parte la possibilità di riorganizzare fisicamente gli insediamenti con la 

ricostruzione, offre anche opportunità nuove per la revisione degli spazi pubblici, 

compresi quelli destinati ai trasporti e ai relativi servizi, anche introducendo modalità 

nuove che favoriscano l’aumento degli utenti e riducano l’inquinamento. 

Obiettivi di sviluppo 

Oltre al trasporto su ferro elettrificato e delle opportunità d’integrazione tra treno e 

autobus, già evidenziate, si possono sottolineare le capacità innovative offerte dal 

trasporto a chiamata e dal taxi-sociale, ma soprattutto quelle derivate 

dall’integrazione tra modi diversi di trasporto e dall’integrazione tra mezzi tradizionali 

e mezzi elettrici. 

La sharing mobility, fatta da auto e bici elettriche (a pedalata assistita), integrata con 

il trasporto pubblico tradizionale, in appositi punti di scambio e ricarica, distribuiti 

nelle cittadine e nel territorio, può decisamente cambiare l’assetto della mobilità, 

soprattutto nelle aree a bassa densità abitativa e a basso traffico, migliorandone così 

anche la vivibilità e l’offerta in senso turistico. 

 

5.6 Infrastrutture tecnologiche e banda larga 

Per quanto riguarda le tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione ICT, a 
partire dal 2008, la Regione Marche ha adottato un Piano telematico regionale 
finalizzato allo sviluppo della banda larga e al superamento del digital divide. Anche 
per effetto delle azioni promosse nell’ambito di tale piano, il quinquennio 2007-2011 
ha visto un sensibile miglioramento di molti degli indicatori relativi alla diffusione 
dell’informatizzazione nella regione. Ad esempio rispetto alla situazione italiana, la 
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Regione Marche si colloca in una posizione medio alta per quanto concerne la 
dotazione infrastrutturale (95% del territorio coperto con i servizi di accesso a 20 
Mbit/s grazie all’intervento sinergico dei fondi FESR, FSC e FEASR). Inoltre la diffusione 
e l’utilizzo di internet sono aumentati considerevolmente soprattutto a livello 
residenziale: il 64,6% circa delle famiglie marchigiane ha accesso alla rete, un valore 
che supera la media nazionale ma che rimane, tuttavia, al di sotto del target europeo.  

Il nuovo Piano Telematico discende dalla strategia per la banda ultralarga 
(NGANMarche - Next generation Access Network) ed è in linea con gli obiettivi 
dell'Agenda Digitale Europea; infatti la regione intende allinearsi a quanto richiesto 
dalla Commissione Europea con l’Agenda Digitale e quanto definito dalla strategia 
nazionale banda ultra larga, fissando al 2020 il termine per raggiungere il duplice 
obiettivo minimo di: 

- copertura del 100% della popolazione con servizi a banda ultra larga pari ad 
almeno 30 Mbps; 

- copertura dell’85% della popolazione con servizi a banda ultra larga pari ad 
almeno 100 Mbps. 

Tuttavia, alla luce delle evoluzioni tecnologiche in atto, sia per quanto riguarda le reti 
in fibra ottica che per le reti wireless e mobili, è ipotizzabile poter estendere al 100% 
anche la quota di popolazione coperta con servizi ad almeno 100 Mbps. 

Per quanto concerne le fonti di finanziamento, la nuova strategia regionale per la 
banda ultra larga e l’attuazione del nuovo Piano devono rappresentare lo strumento 
di coordinamento di tutte le risorse (comunitarie, nazionali e regionali ed in 
particolare i fondi europei del POR FESR 2014-2020 e del PSR FEASR 2014-2020 e con 
il ricorso al Fondo nazionale Sviluppo e Coesione FSC) disponibili per lo sviluppo delle 
infrastrutture di rete, definendone priorità di intervento e obiettivi da raggiungere per 
il territorio marchigiano. Per l’attuazione della strategia, si potrà contare sia 
sull’utilizzo dei Fondi Strutturali europei della programmazione 2014-2020, assegnati 
alla Regione per investire nelle reti a banda ultra larga, sia sui finanziamenti del Fondo 
di Sviluppo e Coesione 2014-2020 messi a disposizione dal Governo tramite la Delibera 
CIPE del 6 agosto 2015, che il successivo Accordo Quadro per lo sviluppo della banda 
ultra larga stipulato nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, ha assegnato alle 
Regioni in base a una ripartizione territoriale che tiene conto dell’effettivo fabbisogno 
e delle altre risorse disponibili.   

L’importo complessivo delle risorse pubbliche per lo sviluppo della banda ultra larga 
nelle Marche, come da “Accordo di programma” (stipulato nell’ambito della 
Conferenza Stato-Regioni a Roma l’11 febbraio 2016;Rep.n. 20/CSR dell’ 11/02/2016), 
è pari a complessivi € 105.477.639,00. 

Tale investimento sarà utilizzato per lo sviluppo di due infrastrutture di rete ritenute 
prioritarie e su cui si interverrà in modo più deciso: 

- la rete delle infrastrutture a banda larga e ultra larga, che deve essere adeguata 
per sostenere la competitività dei territori; 

- la rete energetica (e la rete dell’illuminazione pubblica in particolare), che va resa 
“smart” attraverso le tecnologie ICT per renderla sostenibile. 
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Tale investimento, con un approccio che prevede di programmare gli interventi su 
entrambe le tipologie di infrastrutture in modo sinergico e integrato, consentirà di 
diminuire sensibilmente costi e tempi del loro ammodernamento. 

 

Obiettivi di sviluppo 

Lo sviluppo delle reti ad alta velocità rappresentano una condizione abilitante per 
accrescere la competitività del sistema economico. Studi recenti sottolineano 
l’importanza del cd. “fattore internet” quale variabile di rottura per l’economia così 
come lo sono state in passato le reti elettriche e di trasporto.   
Per tale motivo la regione intende inserire il piano banda ultralarga all’interno del 
processo di Ricostruzione dei Territori colpiti dagli eventi sismici. La Regione sta quindi 
definendo con l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ed Infratel ed il concessionario 
Open Fiber le modalità più idonee per fare in modo che gli interventi di 
infrastrutturazione a banda ultralarga si coordinino con i piani di ricostruzione.  
Il piano banda ultralarga  sarà, inoltre, aggiornato e rivisto per portare la banda 
ultralarga alle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e per portare comunque la 
banda ultralarga a tutte le aree dove questo è fattibile. Nel frattempo i Comuni colpiti 
dagli eventi sismici, attraverso la pagina dedicata alla Consultazione con i Comuni 
comunicano la presenza di eventuali zone rosse, di perimetrazioni ai sensi 
dell’ordinanza 25 del 2017 e di eventuali aree che saranno oggetto di ricostruzione 
perché necessarie per le opere pubbliche prioritarie e che dovranno essere 
infrastrutturate in fibra. 

  

5.7 Il contributo per una strategia 

Esigenze emerse 

Viabilità 

• Riqualificare la dotazione infrastrutturale dell’area puntando su una rete 

distribuita, sicura e ben manutenuta 

• Miglioramento sostanziale della rete viaria esistente e della sua percorribilità, con 

l’obiettivo di rendere facilmente accessibili, con ogni tempo e in ogni circostanza, 

tutti i centri del cratere e quelle frazioni che potranno essere ricostruite. 

• Rinnovare l’accessibilità ai centri ed alle frazioni, per promuovere un’effettiva 

condizione di resilienza nei confronti dei futuri eventi sismici, quindi ripensare la 

viabilità, anche apportando modifiche sostanziali all’assetto di paesi e città, verso 

un riassetto organico del territorio. 

Ferrovia 

• Elettrificazione della tratta Civitanova-Albacina e raddoppio Orte-Falconara 

• Potenziare le connessioni Castelraimondo-Camerino su gomma o su rotaia 
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Reti ciclopedonali 

• Potenziare la mobilità dolce (percorsi pedonali, ciclabili ed equestri) per lo 

sviluppo di un turismo sostenibile montano 

• Realizzare nuovi itinerari turistici connettivi del patrimonio storico-culturale 

• Sostenere la programmazione di ciclovie da inserire nel circuito nazionale e/o in 

quello europeo e che potrebbero connettersi con le analoghe scelte dei Comuni 

delle altre aree colpite dal sisma, soprattutto sul versante umbro dei Sibillini.  

• Potenziare e riqualificare la rete pedonale e ciclabile del Parco dei Sibillini, 

valorizzandone le relazioni specie con altri cammini esistenti (anche a sfondo 

religioso) 

• Realizzare, in corrispondenza delle cittadine maggiori (Fabriano, Camerino, etc.), 

piste ciclabili urbane, in stretta relazione con un rinnovato sistema della mobilità, 

che realizzi un’efficace integrazione intermodale 

Mobilità sostenibile 

• Implementazione dei sistemi di trasporto pubblico e del trasporto privato 

condiviso (fatto con auto e bici elettriche a pedalata assistita , del trasporto a 

chiamata e dei sistemi di integrazione tra mobilità differenti, sharing mobility) 

 

Macro-linee di indirizzo 

A. Miglioramento sostanziale della rete viaria minore esistente e della sua 
percorribilità, con l’obiettivo di rendere facilmente accessibili, con ogni tempo 
e in ogni circostanza, tutti i centri del cratere e quelle frazioni che potranno 
essere ricostruite 

B. Rinnovare l’accessibilità ai centri ed alle frazioni, per promuovere un’effettiva 
condizione di resilienza nei confronti dei futuri eventi sismici, quindi ripensare 
la viabilità, anche apportando modifiche sostanziali all’assetto di paesi e città, 
verso un riassetto organico del territorio 

C. Potenziare, valorizzare ed interconnettere i percorsi di mobilità dolce 
(percorsi pedonali, ciclabili ed equestri) per lo sviluppo di un turismo 
sostenibile montano e realizzare nuovi itinerari turistici connettivi del 
patrimonio storico-culturale; sostenere la programmazione di ciclovie da 
inserire nel circuito nazionale e/o in quello europeo e che potrebbero 
connettersi con le analoghe scelte dei Comuni delle altre aree colpite dal 
sisma; potenziare e riqualificare la rete pedonale e ciclabile del Parco dei 
Sibillini, valorizzandone le relazioni specie con i cammini a sfondo religioso. 

D. Implementazione dei sistemi di trasporto pubblico e del trasporto privato 
condiviso (fatto con auto e bici elettriche a pedalata assistita , del trasporto a 
chiamata e dei sistemi di integrazione tra mobilità differenti, sharing mobility) 
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6 – IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA 

Obiettivo generale_ Dotare il sentiero di crescita delle risorse intangibili che un efficace sistema di produzione e diffusione della 

conoscenza è una condizione essenziale perché il territorio possa tornare ad essere attrattivo per le migliori energie della società: 

poli scientifici di eccellenza, programmi di alta formazione e specializzazione, sistemi di monitoraggio e valutazione da promuovere 

in collaborazione con le strutture accademiche e i principali centri di ricerca e formazione. 

 
Declinato in:  

6.1.  Strutture scientifiche e di ricerca applicata alle risorse del territorio 

Il cratere del sisma 2016 si sta trasformando, pur se suo malgrado, nel più importante cantiere di sperimentazione di tecnologie e 

metodi scientifici applicabili al recupero e alla reazione rispetto a territori colpiti da eventi catastrofici. Da ciò deriva una forte 

sollecitazione verso l’insediamento fisico o la concentrazione sul territorio di strutture scientifiche o programmi di studio e ricerca 

animati principalmente per iniziativa o con il supporto delle Università della Regione. 

 

6.2    La coltivazione e lo sviluppo delle competenze cruciali per la rinascita e la crescita 

Pur se non in misura esclusiva o preponderante, la qualificazione delle competenze è percepita, come elemento abilitante e fattore 

di propulsione per molte delle iniziative di promozione, valorizzazione ed utilizzo innovativo di risorse e peculiarità caratteristiche dei 

territori. La qualificazione delle competenze, in particolare dei giovani, fa riferimento nello specifico alle competenze tecniche per la 

ricostruzione, alla valorizzazione delle abilità artigianali, alla tutela delle risorse paesaggistico-ambientali, alla conservazione del 

patrimonio culturale, agli svariati campi di applicazione delle tecnologie digitali e delle risorse web. 

 

6.3.   Strumenti analitici, di mappatura digitale e di valutazione 

La disponibilità di informazioni, l’accessibilità alle stesse, la dotazione di strumentazione metodologica idonea ad assicurare azioni 

di monitoraggio e valutazione, rappresenta un ulteriore fattore abilitante per l’attivazione di progettualità, oltre che essere essa 

stessa oggetto di alcune proposte progettuali. Mentre, ad esempio, su alcuni versanti la raccolta di informazioni geo-referenziate 

costituisce, un complemento all’oggetto principale del progetto, in altri casi lo stesso progetto va a tradursi in attività di rilevazione, 

sistematizzazione e diffusione di informazioni, elaborazioni e valutazioni d’impatto, come patrimonio di conoscenze utile al “decision 

making” e mediante largo impiego di strumenti all’avanguardia e tecnologie digitali. 

 

 

6.1 Inquadramento 

Il sistema della conoscenza e della ricerca si configura per la presenza di sei centri di 

ricerca interamente pubblici (quattro università e due centri di ricerca), di un Istituto 

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e di diversi centri di trasferimento 

tecnologico a partecipazione mista. Relativamente alle quattro università, l’Università 

Politecnica delle Marche e l’Università di Camerino sono prevalentemente 

specializzate nelle discipline tecniche e scientifiche, mentre l’ Università di Macerata 

nelle scienze sociali ed umane; l’ Università di Urbino vede, invece, un bilanciamento 

fra scienze umanistiche, sociali e scienze esatte. Osservando le attività scientifiche 

delle Università Marchigiane, si rileva una complementarietà dei ruoli tra gli atenei 

riguardo a ricerca di base, applicata e sviluppo sperimentale. Le Università di Urbino e 

Camerino, dove prevalgono le scienze esatte, svolgono un’intensa attività di ricerca di 

base. La Politecnica, coerentemente con la presenza delle facoltà di Ingegneria, 

Medicina, Agraria e Biologia, ha una più marcata propensione alla ricerca applicata e 

allo sviluppo sperimentale. L’Università di Macerata, essendo specializzata nelle 

scienze umanistiche e sociali, svolge un’attività di ricerca funzionale, di supporto e a 

completamento rispetto alle progettualità tecniche. Nel contesto regionale, si trovano 

anche due centri di ricerca pubblici: il CNR (Consiglio Nazionale Ricerca) / ISMAR 

(Istituto di Scienze Marine) con sede ad Ancona; il CRA, l’Unità di ricerca per 

l’orticoltura con sede a Monsampolo del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno). In tutti 

e due i casi si tratta di strutture di ricerca rivolte al settore primario dell’economia 

(agricoltura e pesca) mentre non vi sono strutture di ricerca dedicate all’industria o al 
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terziario. Da evidenziare, inoltre, la presenza nel territorio regionale dell’INRCA 

“Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a carattere scientifico”, sede del network 

nazionale “Italia Longeva – Rete Nazionale di Ricerca sull’invecchiamento e la 

longevità attiva”, che si occupa da anni di migliorare la salute e il benessere degli 

anziani, e più specialmente delle persone fragili e non autosufficienti. L’Istituto, oltre 

a perseguire l’eccellenza delle prestazioni assistenziali erogate nelle sue strutture 

sanitarie, ha sviluppato competenze altamente specialistiche nel campo della ricerca 

scientifica sulle tematiche inerenti l’active ageing e l’ambient assisted living e sulle 

tecnologie per favorire l’autonomia della popolazione anziana. L’Istituto sta 

realizzando per conto della Regione Marche il progetto “Casa intelligente per una 

longevità attiva ed indipendente dell’anziano” al fine dello sviluppo e dell’ 

implementazione di soluzioni tecnologiche innovative negli ambiti della domotica, 

della sensoristica, della meccanica avanzata e dell’ICT, in grado di rispondere ai bisogni 

della popolazione anziana stimolandone l’interazione e la partecipazione attiva 

nell’ambiente domestico assistito. Per quanto riguarda la formazione imprenditoriale 

e manageriale si segnala, infine, la presenza dell’ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) quale 

riconosciuta scuola di pensiero degli scenari economici e sociali, con il preciso scopo 

di formare figure di responsabilità e leader nella gestione dell’economia e delle 

imprese coerenti con le caratteristiche socioeconomiche del territorio e del tessuto 

imprenditoriale. L’ISTAO svolge anche un ruolo di traduttore di stimoli ed idee 

progettuali in attività operative di analisi, programmazione e formazione sul territorio 

a supporto di interlocutori privilegiati quali istituzioni (in primis la regione Marche), 

Università ed imprese.  

Il sistema della ricerca nelle Marche vede, inoltre, la presenza di un sistema 

complementare di strutture di trasferimento tecnologico, private e miste (pubblico 

private), che si articolano prevalentemente attraverso una densa rete di Centri di 

innovazione e trasferimento tecnologico:  

- un centro di Sviluppo della Regione Marche (Svim) a supporto dell'attività 

dell'Amministrazione Pubblica 

- un centro di servizi nell’ambito delle CCIAA (il centro PatLib della CCIAA di 

Ancona);  

- quattro uffici di trasferimento tecnologico delle Università; 

- due centri di trasferimento tecnologico pubblico-privati (Cosmob e Meccano): 

Cosmob, con sede a Pesaro, specializzato per il settore legno – arredo; 

Meccano, con sede a Jesi e Fabriano, specializzato nei settori meccanico ed 

elettronico; 

- due incubatori/acceleratori certificati: JCube e The Hive, con l’obiettivo di 

sostenere lo sviluppo di imprese innovative nei settori più avanzati (science 

based) ed altre strutture che offrono servizi di incubazione;  

- un laboratorio umanistico per la creatività e l’innovazione (LUCI), avviato 

dall'Università di Macerata, che pone l’accento sulle opportunità di fare 

impresa partendo da un percorso formativo e da un bagaglio culturale legati 

alle scienze umane e sociali; 
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- gli spin-off accademici, che costituiscono una modalità attraverso la quale i 

risultati della ricerca svolta nelle Università e negli altri centri pubblici di 

ricerca trovano una diretta valorizzazione in attività di impresa. In particolare, 

nella regione sono prevalenti gli spin-off operanti nell’ambito dell’energia e 

dell’ambiente, dell’ICT del biomedicale e dell’elettronica, ma anche 

dell’edilizia ecosostenibile. 

Le università di Camerino-Ascoli Piceno e di Macerata sono le due università che 

hanno sede all’interno del cratere.  Le Università marchigiane svolgono un ruolo di 

presidio nella ricostruzione degli asset, non solo materiali, ma anche e soprattutto 

immateriali fra questi territori ed il resto del sistema socio-economico regionale e 

ricopriranno un ruolo ancor più strategico per innescare e favorire i percorsi di 

rinascita e sviluppo di questi territori, che diverranno il più grande laboratorio di 

ricostruzione, rigenerazione e rivitalizzazione del patrimonio. 

 

i) Il patrimonio progettuale raccolto durante il lavoro preparatorio al Patto  

Le proposte progettuali concernenti il monitoraggio dei territori in un’ottica di IOT e 

di gestione ed analisi dei big data che ne derivano, trovano una immediata 

rispondenza nei progetti che vedono come Capofila le Università marchigiane ed il 

Sentiero n. 11 “Open data e monitoraggio del processo di ricostruzione”.  

Evidente è l’esigenza di realizzare un'infrastruttura digitale per l’accesso e la 

consultazione delle informazioni e dei dati a supporto e a monitoraggio del processo 

di ricostruzione organizzando banche dati, di creare una piattaforma ‘open’ per la 

pubblicazione e condivisione degli studi e delle progettualità in corso e di dotarsi di 

uno strumento per l’analisi e la valutazione dei fenomeni socio-economici e delle 

politiche pubbliche e di puntare alla trasparenza dei processi di partecipazione delle 

comunità nei processi decisionali.  

Una specifica attenzione va rivolta al comparto della formazione, le cui iniziative, così 

come delineate dalla progettualità raccolta, sono volte prioritariamente ad una 

qualificazione delle risorse professionali, sia pubbliche  che private, con particolare 

specializzazione su tematiche connesse alla gestione dei rischi e delle emergenze, 

oltre che su aspetti legati al governo di processi di recupero, sviluppo e ricostruzione 

di territori colpiti da eventi sismici o da altre catastrofi, all’offerta di percorsi di alta 

formazione volta a sviluppare autoimprenditorialità, competenze manageriali e 

competenze tecniche innovative nei settori economici considerati strategici per la 

rinascita di quei territori (artigianato digitale, turismo, agrifood), nonché alla 

realizzazione di un centro di eccellenza vocato alla salvaguardia, fruizione e 

valorizzazione dei beni culturali in relazione a disastri e calamità naturali. 

 In questo ambito sarà necessario che i percorsi formativi attivati si collochino 

nell’alveo dell’ordinamento formativo vigente, puntando ad un livello elevato, con 

percorsi di specializzazione tecnica post diploma, percorsi di laurea o di 

specializzazione post-laurea.  

 

ii) riferimenti ai Nuovi Sentieri di Sviluppo 
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Le linee strategiche relative a questo pilastro vengono individuate in coerenza con le 

seguenti azioni dei Nuovi Sentieri di Sviluppo: 

1 _ “QUI SI VIVE MEGLIO” PER UNA RINNOVATA ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI 

APPENNINICI  

AZIONE 1.1 - Formazione di un nucleo di ‘mediatori’ (le antenne del villaggio) il cui 

compito è quello di costituire una rete di sostegno, che si curi dei segmenti più fragili 

della popolazione, ove possibile intervenendo con un supporto diretto, oppure 

offrendo informazioni per accedere ai servizi, oppure attraverso segnalazioni ai servizi 

territoriali stessi. 

6 _ “CREATIVITA’ E MADE IN ITALY” VERSO UNO SVILUPPO ECONOMICO A MATRICE 

CULTURALE 

AZIONE 6.3 - Attivare o migliorare i percorsi di formazione già esistenti per:  

i) Sostenere la formazione e diffusione del sapere per le funzioni della catena del 

valore a più alto valore aggiunto per favorire l’innesto della creatività nel sistema 

manifatturiero la formazione non può ovviamente limitarsi alla riscoperta degli antichi 

mestieri o alla riattivazione delle abilità manuali, ma deve anche rivolgersi alle 

professionalità legate al mondo della comunicazione e del design (grafici, architetti, 

designer, web designer, programmatori, …); ii) Favorire la diffusione di una cultura 

finanziaria e d’impresa; iii) Favorire l’avvicinamento dei giovani ai mestieri della 

tradizione e alle funzioni contraddistinte da specifici contenuti di creatività attraverso 

il potenziamento di attività formative legate alle abilità manuali: istituzione di scuole 

di alta formazione/Mestieri d’arte (es. lavorazione della carta, dei cappelli e delle 

calzature, sartoria…) che possano diventare punti di riferimento nazionali nei rispettivi 

settori. Si tratta di impostare percorsi formativi sentiti utili e capaci di attivare le stesse 

competenze delle persone coinvolte, affiancandole per giungere a una differente e 

più pregnante articolazione e configurazione dei loro saperi, a una più profonda 

articolazione delle concettualizzazioni utilizzate – spesso non consapevolmente - nel 

proprio lavoro e ad un ampliamento delle competenze già a loro disposizione. 

 

10 _ RICOSTRUIRE MEGLIO PERCORSI DI RICERCA E FORMAZIONE PER L’INNOVAZIONE 

E LO SVILUPPO 

AZIONE 10.1 - Formalizzazione di possibili accordi fra Istituzioni per dare luogo a 

iniziative di collaborazione con la Regione Marche per la costituzione di Centri di 

ricerca e Alta Formazione e definizione dei loro compiti. 

AZIONE 10.2 - Predisposizione di progetti esecutivi per la realizzazione di una o più 

strutture con finalità di educazione, comunicazione e sensibilizzazione dedicate ai 

temi della riduzione dei rischi di disastri naturali, da sottoporre a Regione, Ministeri 

(in particolare MIUR), Commissione Europea. 

AZIONE 10.3 - Progettazione di percorsi di alta formazione (Laurea Magistrale, 

Dottorato) sui temi collegati alla riduzione dei rischi di disastri naturali. 

AZIONE 10.4 - Definizione e formalizzazione di attività di servizio e supporto alle 

decisioni (Decision Support System), alla governance (ai diversi livelli) la cui fragilità è 
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emersa nelle drammatiche circostanze degli eventi sismici del 2016-17, ma che si 

manifesta costantemente nella scarsa capacità di prevenire i disastri naturali e nel 

mitigarne le conseguenze. 

Le azioni per realizzare invece il secondo obiettivo sono:  

AZIONE 10.5 - Predisposizione, in collaborazione con gli stakeholder dei settori 

interessati, di un programma di attività formative di tipo professionale su temi 

collegati alla riduzione dei rischi di disastri naturali destinati agli operatori ed alle 

piccole e medie imprese. 

AZIONE 10.6 - Avvio di un programma di formazione di un nucleo di 

imprenditori/artigiani delle filiere della produzione tipica locale, sul fronte della 

comunicazione interpersonale e dell’accoglienza (competenze di ascolto, interazione 

interpersonale, adattamento dell’offerta a differenti tipologie di visitatori e turisti, con 

particolare attenzione al target di anziani, bambini, famiglie, scuole, persone con 

disabilità). 

AZIONE 10.7 - Avvio di un programma di formazione di un nucleo di 

imprenditori/artigiani di filiere di prodotti tipici locali sul fronte della comunicazione 

su ampia scala del prodotto (identificazione delle caratteristiche di qualità, uso dei 

social e delle nuove tecnologie per la diffusione dell’informazione, ecc.). 

AZIONE 10.8 - Istituzione di laboratori educativi e didattici rivolti ai bambini e ragazzi 

delle scuole primarie e secondarie (attraverso un approccio ai prodotti locali basato 

sull’esplorazione attiva, a fini conoscitivi, della varietà di risorse che il territorio può 

offrire), all’interno dei luoghi di accoglienza presenti nel territorio, così da allargare il 

parterre di potenziali visitatori, tenendo conto che le particolari condizioni del 

territorio e del paesaggio contengono un insieme di fattori di per sé a forte impatto 

educativo.  

 

iii) prime idee per la definizione degli obiettivi di sviluppo 

Il sistema della conoscenza insito nel territorio interessato dagli eventi sismici e in 

quello limitrofo rappresenta allo stesso tempo l’elemento cruciale per ripristinare e 

per incrementare la capacità rigeneratrice degli operatori socio-economici. Il sistema 

della conoscenza si caratterizza per una parte volta alla ricerca di base, principalmente 

non competitiva, e per un’altra alla ricerca orientata al mercato che confluiscono in 

progetti che possono essere classificabili come di ricerca e di formazione. In base a 

questi elementi gli aspetti rilevanti sono la messa a punto di progetti di ricerca, e di 

conseguenza formativi, fortemente radicati sul territorio con il fine di incrementare la 

conoscenza dello status quo (conoscere per cambiare) e incrementare il capitale 

umano tutti elementi necessari a tracciare nuove traiettoria di sviluppo. 

Alla luce della progettualità espressa dal territorio, nell’ambito tematico definito come 

“sistema della conoscenza”, sono state individuate, nella fase di analisi e 

sistematizzazione delle proposte progettuali, tre linee di azione, la prima concernente 

i poli scientifici di ricerca ed analisi su tematiche inerenti la ricostruzione, gli eventi 

sismici, la valorizzazione del patrimonio, la seconda concernente essenzialmente 
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l’offerta formativa, la terza comprendente quelli che vengono classificati come 

strumenti analitici, di mappatura digitale e di valutazione. Ovviamente questa iniziale 

classificazione può mostrare alcune criticità ed è suscettibile di un perfezionamento 

al fine di meglio dare conto dell’effettiva essenza di progettualità anche molto diverse 

tra loro. 

Se da un lato la valorizzazione del “sistema della conoscenza” contribuisce all’obiettivo 

di accrescere l’attrattività del territorio “per le migliori energie della società” facendo 

nascere un efficace sistema di produzione e diffusione della conoscenza (poli 

scientifici, programmi di formazione e specializzazione), dall’altro diviene elemento 

essenziale per un’efficace governance del territorio, laddove contribuisce al 

monitoraggio ed alla puntuale conoscenza dei fenomeni e sostiene le politiche 

pubbliche grazie all’attivazione di strumenti scientifici di misurazione e valutazione dei 

loro effetti, anche in via predittiva.  

Certamente lo sviluppo di un sistema di governance efficace e strutturato costituisce 

un elemento essenziale, così come ampiamente evidenziato dagli stessi 

amministratori locali, cui va riconosciuta la piena consapevolezza circa la assoluta 

necessità di vincere questa partita, che assume un valore ultimativo in relazione alla 

sopravvivenza stessa di quei territori e dei loro insediamenti. Appare evidente, e 

condivisa, la necessità di affrontare questa sfida epocale operando per ambiti 

territoriali di dimensione adeguata, necessariamente sovracomunale, e mettendo in 

atto politiche la cui efficacia sia oggettivamente prevedibile e misurabile ex ante ed ex 

post.  

Appare evidente come questo comparto non possa essere attivato e sviluppato se non 

in presenza principalmente e in una fase iniziale di risorse pubbliche, certamente 

reperibili sia in ambito nazionale, sia facendo ricorso alle politiche di derivazione UE, 

anche se almeno alcune delle attività previste, quelle di ricerca e di valutazione, 

potrebbero conseguire una sostenibilità economica una volta entrate a regime. 

 

6.2.  Analisi SWOT 

Volendo identificare alcuni elementi di forza e punti di debolezza in relazione alla 

possibilità che le progettualità espresse generino percorsi di sviluppo efficaci e 

durevoli, possiamo soffermarci su alcuni aspetti salienti. 

La presenza nel territorio interessato dagli eventi sismici di un sistema universitario 

articolato, con quattro Università che coprono un’ampia gamma di competenze, può 

certamente essere considerato un punto di forza su cui fare leva. Così ha fatto il 

Consiglio Regionale, coinvolgendo da subito le quattro istituzioni in una analisi dei 

fabbisogni della ricostruzione, così ha fatto ISTAO nelle prime fasi di questo lavoro. 

Tutte le progettualità espresse in questo ambito tematico coinvolgono, direttamente 

o meno, il sistema universitario locale. Su questo sistema potranno fondarsi le 

iniziative di ricerca, di alta formazione, di sostegno alle politiche pubbliche.  

Altro punto di forza di questo territorio può essere individuato nella forte presenza di 

comunità locali che esprimono una spiccata “coscienza di luogo”, dunque una 
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sensibilità significativa verso la salvaguardia del loro ambiente, delle tradizioni, della 

cultura locale. A ciò si collega anche un ulteriore punto di forza, legato alle 

competenze agro-forestali, artigianali, manifatturiere, ad un sistema produttivo che 

presenta anche eccellenze e che, nonostante il sisma, risulta ancora vivo ed attivo.  

 

Punti di forza  Punti di debolezza 

 Sistema universitario articolato  

e presente sul territorio 

 Comunità locali ancorate al territorio 

 Sistema dei saperi attivo e diffuso 

(competenze agro-forestali, artigianali, 

manifatturiere) 

 Sistema produttivo ancora presente e 

produzione di eccellenze. 

 

  

Opportunità  Minacce 

 Il cratere si sta trasformando nel più 

importante cantiere di sperimentazione di 

tecnologie e metodi scientifici applicabili al 

recupero e rigenerazione del patrimonio 

sociale, storico-culturale e naturalistico 

 Il sistema della conoscenza rappresenta 

l’elemento cruciale per ripristinare e per 

incrementare la capacità rigeneratrice 

degli operatori socio-economici. 

 Opportunità di consolidamento delle 

collaborazioni con i principali attori del 

sistema della conoscenza ed il territorio 

  Potenziale mancanza di sinergia  tra  

le differenti Università 

 Potenziale mancanza di sinergia  tra  

le Università e le comunità 

 

 

 

Passando agli elementi di criticità, nella presenza di quattro Università se ne potrebbe 

individuare uno, laddove questo sistema non dovesse trovare la capacità di lavorare 

in armonia, laddove gli elementi di competizione dovessero prevalere su quelli di 

complementarità e sinergia. 

Altro elemento critico è quello della assenza di enti intermedi in grado di diventare 

attori delle politiche di ricostruzione e sviluppo, di attuare forme di programmazione 

di scala adeguata, di coordinare le dinamiche locali, di essere interlocutori degli altri 

attori del sistema della governance e della conoscenza, dagli enti sovraordinati al 

sistema universitario. 

Il principale elemento di criticità può essere tuttavia individuato nell’intenso flusso 

migratorio innescato dagli eventi sismici. Come tutti riconoscono la dinamica 

demografica negativa era già in essere prima degli eventi sismici, anche se dopo i 

grandi flussi dei primi decenni del dopoguerra in questi ultimi anni si era giunti ad una 

stabilizzazione e, in qualche caso, ad una lieve controtendenza sostenuta dai flussi 

migratori in entrata, di origine extracomunitaria. Il fenomeno sismico, con la 

“chiusura” di interi centri storici, emblematico il caso di Camerino, ma analoga è la 

situazione a Visso, Muccia, Castelsantangelo sul Nera, Arquata del Tronto, e la grande 

quantità di case rese inagibili, ha generato un repentino flusso in uscita, sia all’interno 
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del cratere, verso i centri meno colpiti (Tolentino, Macerata), sia all’esterno, verso 

Civitanova Marche, Osimo ecc. 

Tale abbandono forzato in numerosi casi assumerà un carattere non transitorio, dato 

che molte famiglie e molte attività artigianali, commerciali, professionali, hanno ormai 

ricreato un proprio ambiente altrove e dunque con molta probabilità non 

rientreranno, vista anche la lunghezza prevista del periodo di ricostruzione. Questa 

situazione rende ancora più complessa la sfida in atto, visto che le politiche attivate, 

la creazione di attrattori, l’offerta formativa, dovranno riuscire ad attrarre anche nuovi 

residenti, offrendo dunque motivazioni forti e competitive, non limitandosi al 

compito, più semplice, di richiamare i locali temporaneamente trasferiti. 

 

6.3 Obiettivi di sviluppo 

Riflettendo sulla costruzione di linee di sviluppo basate sulla progettualità espressa, 
ed anche su ulteriori proposte che dovessero nel tempo maturare in questi ambiti, 
possiamo al momento formulare alcune osservazioni preliminari, in parte già 
preannunciate nei paragrafi precedenti. 

Centri di ricerca sugli eventi sismici e sul patrimonio culturale: si configurano tre 
proposte progettuali, che mostrano evidenti elementi di sovrapposizione e 
duplicazione dei temi e degli obiettivi. Ferma restando l’autonomia di ogni istituzione, 
la specializzazione, le competenze e pur ritenendo possibile anche una eventuale 
articolazione territoriale della struttura di ricerca ipotizzata, si ritiene inevitabile una 
unificazione delle tre proposte in un unico grande centro di ricerca che possa 
effettivamente presentare elementi di eccellenza. Come già sottolineato, la sfida è 
epocale, e d’altro canto la competizione, su queste tematiche della ricerca sui rischi 
ambientali, sui disastri naturali, sulla salvaguardia del patrimonio, è di scala mondiale, 
dunque se si vuole competere seriamente è necessario unire le forze e puntare su un 
livello molto alto. Se oltretutto si pensa a questi centri di ricerca come elementi di 
attrazione di studiosi, ricercatori e studenti, se si vuole attribuire a queste iniziative 
anche una valenza come elementi di rivitalizzazione locale, se si pensa ad una qualche 
sostenibilità delle iniziative, nel senso di generare un’economia indotta dalla loro 
attività, non si può non puntare in alto, verso livelli di eccellenza che potrebbero 
essere meglio conseguiti con la collaborazione dell’intero sistema marchigiano. 

Alta formazione: come già accennato il sistema della formazione, che peraltro si 
ritiene debba essere fortemente connesso a quello della ricerca delineato al punto 
precedente, dovrà essere prioritariamente volto ad una formazione di alto grado, 
soprattutto in una fase post-laurea di I livello. Pertanto, valutati progetti di sviluppo in 
essere e da implementare è possibile delineare il fabbisogno formativo post laurea 
(master di I e II livello, dottorato di ricerca) che dovranno essere dedicati a supportare 
la formazione specialistica necessaria. Accanto a questa formazione di alto livello, 
potrà essere pensata una formazione di figure dotate di competenze digitali, 
manageriali, tecnologiche, immediatamente trasferibili nel mondo produttivo, con 
particolare riferimento al comparto delle costruzioni, all’artigianato “digitale”, al 
comparto agroalimentare. 
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Analisi e valutazione delle politiche: si tratta di uno strumento strategico 
fondamentale, dato che la carenza di programmazione delle politiche pubbliche, 
molto forte in questa regione, e la scarsa capacità (ma probabilmente anche volontà) 
di valutare ex ante e soprattutto di misurare ex post i risultati e gli impatti delle 
politiche, costituiscono elementi di debolezza molto forti, cui può essere attribuita in 
parte non trascurabile la tendenza negativa delle performance economiche e sociali 
delle Marche. L’adozione di politiche e di riforme in un contesto blind oggi 
rappresenta un limite di carattere strutturale strettamente ascrivibile alla 
responsabilità del policy maker, il quale sta sottovalutando l’uso alternativo delle 
risorse pubbliche e la necessità di cambiare o supportare politiche in itinere o 
concluse. Guardando ad esempi di eccellenza, come i casi della Toscana, Puglia e 
Piemonte si può ritenere che dotare la regione di un centro di analisi, osservazione, 
valutazione, monitoraggio delle politiche pubbliche a servizio sia del Governo 
regionale, sia degli altri attori locali deputati alla programmazione ed attuazione delle 
policies (aggregazioni di comuni, GAL, camere di commercio…) possa essere un’azione 
strategica ai fini di una crescita di qualità dell’azione pubblica, di una maggiore 
organicità delle azioni, di una complementarità tra le diverse iniziative. D’altro canto 
una puntuale conoscenza dei fenomeni in atto, dei trend economici, delle dinamiche 
sociali, demografiche, insediative, turistiche, costituisce una base indispensabile per 
la messa in atto di politiche ed azioni efficaci ed anche per la valutazione a posteriori 
dell’efficacia di ciò che si è fatto.   

Monitoraggio del territorio e big data analysis: la progettualità in questo senso, messa 
a punto in particolare dell’UNIVPM, che possiede le specifiche competenze, appare di 
enorme interesse, dato che una conoscenza puntuale dei fenomeni naturali ed umani, 
supportata dalle tecnologie dell’IOT, rappresenta un elemento di fondamentale 
importanza, sia in una visione complementare a quella delineata al punto precedente, 
afferente al disegno di politiche mirate ed  efficaci, sia in relazione al governo dei 
fenomeni ambientali, all’early warning per i fenomeni potenzialmente distruttivi. 
Questa progettualità andrebbe estesa all’intero territorio regionale, ed anche 
andrebbe implementata verso altri ambiti di analisi e monitoraggio, primo tra tutti il 
monitoraggio delle costruzioni, almeno di quelle appartenenti al patrimonio pubblico 
o al sistema produttivo, relativamente ai fenomeni vibratori, al degrado, alla gestione 
dell’energia, e poi il monitoraggio dei centri abitati in un’ottica di smart cities e 
communities, e con un approccio di senseable city/building, dove accanto ai sensori si 
sviluppano sistemi di attuatori in grado di agire per regolare il sistema in tempo reale. 

Qualità dell’architettura: questo aspetto, apparentemente marginale, va invece 
tenuto nella dovuta considerazione, per le ragioni già ricordate sopra. Se si desidera 
che quei luoghi diventino nuovamente attrattivi, recuperino l’appeal che hanno 
perduto a causa di dinamiche di sviluppo che forse oggi mostrano i loro punti deboli, 
tornino ad essere spazi vivi, in cui la qualità della vita, l’ambiente, il buon vivere si 
accompagnino con un’attività legata alla creatività, alla cultura, alla tecnologia, alla 
modernità,  sono necessari due elementi di base: la dotazione tecnologica e 
infrastrutturale, in particolare in termini di ICT (ma non dimenticando la viabilità) e la 
qualità dell’ambiente edificato. Quest’ultimo elemento non può sussistere senza 
un’architettura di qualità, un’armonia dell’edificato, una coesistenza tra 
contemporaneità e tessuto storico estesa a dagli spazi abitativi, del lavoro e collettivi. 
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6.4 Il contributo per una strategia 

Esigenze emerse 

1. Promuovere centri di ricerca di eccellenza sugli eventi sismici e sulla salvaguardia, 
fruizione e valorizzazione dei beni culturali in relazione a disastri e calamità 
naturali, che coinvolgano le Università ed i centri di conoscenza del sistema 
marchigiano e si pongano come poli di attrazione di ricercatori, studenti e studiosi 
di tutta Italia e del mondo 

2. Realizzare un centro di analisi, osservazione, valutazione, monitoraggio delle 
politiche pubbliche a servizio sia del Governo regionale, sia degli altri attori locali 
deputati alla programmazione ed attuazione delle policies.  

3. Realizzare un Centro di monitoraggio ed analisi dei big data riguardante tutto il 
territorio regionale, supportato da un'infrastruttura digitale per l’accesso e 
consultazione delle informazioni e dei dati relativi ai territori colpiti e da una banca 
dati e piattaforma open per la pubblicazione e condivisione degli studi e delle 
progettualità in corso. 

4. Qualificare le risorse professionali e tecniche, sia pubbliche che private, con 
specializzazioni su temi connessi alla gestione di rischi ed emergenze oltre che su 
aspetti legati al governo di processi di recupero, sviluppo e ricostruzione di 
territori colpiti da eventi sismici o da altre catastrofi, alla qualità del costruito. 

5. Implementare l’offerta di percorsi di alta formazione volta a sviluppare 
autoimprenditorialità, competenze manageriali e competenze tecniche 
innovative nei settori economici considerati strategici per la rinascita di quei 
territori (artigianato digitale, turismo, agrifood)  

 

Macro-linee di indirizzo 

A. Promuovere centri di ricerca di eccellenza, poli scientifici, percorsi di alta 
formazione specialistica sui temi del monitoraggio e della valutazione degli 
eventi sismici e delle calamità naturali, sulla salvaguardia, fruizione e 
valorizzazione dei beni culturali e del territorio,  sulle attività di rilevazione, 
analisi e valutazioni d'impatto ed efficacia delle politiche. 

B. Realizzare un Centro di monitoraggio ed analisi dei big data riguardante tutto 
il territorio regionale, supportato da un'infrastruttura digitale per l’accesso e 
consultazione delle informazioni e dei dati, nonché mappatura 
georeferenziata  del territorio. 

C. Qualificare le risorse professionali e tecniche, sia pubbliche  che private, con 
particolare specializzazione su tematiche connesse alla gestione dei rischi e 
delle emergenze, alle competenza tecniche per la ricostruzione, alla 
valorizzazione delle abilità artigianali, alla tutela delle risorse paesaggistico-
ambientali, alla conservazione del patrimonio culturale, alle applicazioni delle 
tecnologie digitali e delle risorse del web 
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UN FOCUS SULLE RISORSE 

In seguito agli eventi sismici e al protrarsi della successione della serie sismica, è stato 
adottato un articolato quadro di provvedimenti a livello nazionale, di natura 
ordinanziale o primaria, caratterizzato sia da un'esigenza di continuo aggiornamento 
della normativa, sia dalla necessità di estendere l’area definita “cratere” con il 
proseguo della sequenza sismica e dei relativi danni, sia per le nuove - e sempre 
diverse - esigenze nella gestione dell’emergenza.  

Le numerose ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la 
Ricostruzione forniscono quasi esclusivamente criteri, direttive e linee guida per 
ricostruire in sicurezza, non occupandosi di mettere in luce una visione strategica 
complessiva per l’area specifica del cratere e per l’intero territorio regionale, per il 
quale la ricostruzione deve divenire filo conduttore e occasione di sviluppo. 

 
In particolare, nell’immediato degli eventi sismici: 

• la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la 
quale si è dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 
sismici e sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata 
necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. 

• il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016, con il 
quale sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari 
(scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016) a 
favore dei contribuenti che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel 
territorio dei comuni del cratere. 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2016, con il 
quale è stata istituita la struttura di missione “Casa Italia”, per l’attuazione di un 
piano pluriennale di cura del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree 
urbane per una maggiore tutela dei cittadini e dei beni pubblici e privati a fronte 
di rischi naturali, mediante l’utilizzo di una quota del fondo - previsto dal D.L. n. 
50 del 2017 - per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici. L’obiettivo del progetto Casa Italia è stato quello di individuare le 
modalità con le quali stimolare la domanda e rafforzare l’offerta di “sicurezza”, 
in modo tale da non solo ridurre i danni di eventi futuri, ma anche produrre 
implicazioni positive sulla competitività e sulla stessa qualità della vita, sia dal 
punto di vista ambientale, con interventi sulla qualità del patrimonio edilizio, 
migliorando, contemporaneamente, la sicurezza complessiva dei sistemi urbani 
e le prestazioni energetiche dei singoli manufatti; sia dal punto di vista culturale, 
proteggendo il patrimonio culturale dalla distruzione; sia dal punto di vista 
economico, perché un vasto piano di interventi sul settore della messa in 
sicurezza del territorio conduce a benefici, in termini di effetto moltiplicatore 
degli investimenti e di incremento dei livelli di competitività e di coesione, 
derivanti dal potenziamento delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, del 
sistema territoriale delle città e delle aree metropolitane.  
Le risorse stanziate per l’attuazione del progetto, gestito non più dalla struttura 
Casa Italia, ma ora direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (in 
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seguito al Decreto n. 86 del 12 luglio 2018 di Riordino dei Ministeri) sono state di 
1,3 milioni nel 2017 e 2,5 milioni dal 2018. 

Le misure conseguentemente adottate in questa prima fase con apposite ordinanze, 
sono state finalizzate agli interventi necessari nella fase di prima emergenza per 
assicurare le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite, gli 
interventi di messa in sicurezza e volti a rimuovere le situazioni di rischio e evitare 
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose. Sono stati poi previsti i 
contributi per l'autonoma sistemazione per le famiglie colpite, la sospensione dei 
mutui per gli edifici distrutti o inagibili, le modalità di utilizzo di donazioni e atti di 
liberalità a favore delle popolazioni.  

Inoltre: 

• il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 [Decreto Legge Ricostruzione]. Con 
il decreto legge n. 189 del 2016, sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro per 
fronteggiare l'emergenza post sisma, con una proiezione temporale di spesa 
fino al 2021. Le principali voci d'intervento sono costituite da uno 
stanziamento di 200 milioni per la realizzazione di interventi di prima 
necessità, da misure (per un impatto di circa 300 milioni) volte al sostegno dei 
redditi dei lavoratori impossibilitati a svolgere la loro attività, dalla 
sospensione dei versamenti tributari (circa 200 milioni di euro) e di quelli 
contributivi (circa 440 milioni di euro); 

• la Legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016 [Legge di bilancio per il 2017]. Con la 
legge di bilancio per il 2017, sono stati stanziati 7,4 miliardi di euro, destinati 
in particolare alla ricostruzione privata e pubblica, di cui 6,1 miliardi di euro 
per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai 
finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione 
privata, ed 1 miliardo di euro per la concessione dei contributi per la 
ricostruzione pubblica. A questi si aggiungono 300 milioni di euro a valere 
sulle risorse dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali che sono 
stati messi a disposizione delle regioni per la realizzazione di opere di 
ricostruzione. 

• il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 [cosiddetto Decreto “Proroga-

termini”]. Il decreto legge “proroga-termini” è anch'esso intervenuto per 
dettare disposizioni in favore dei territori del cratere prorogando alcuni 
interventi già eseguiti e sono stati previsti criteri di priorità nell'assegnazione 
di spazi finanziari da parte del Governo agli Enti locali, al fine di prevedere che 
sia data priorità agli investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici e 
finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, 
finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, 
per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in 
conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa. 
Il decreto-legge ha disposto inoltre un contributo straordinario di 32 milioni 
di euro per il 2017, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in 
favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici in relazione alle esigenze 
connesse alla ricostruzione (la ripartizione delle risorse tra i Comuni è operata 
con provvedimenti del Commissario straordinario). 
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• il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017. Con il decreto legge recante “Nuovi 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
2016 e del 2017“, sono stati stanziati 1,06 miliardi, di cui oltre la metà 
destinati alla ripresa economica dei territori colpiti dal sisma. Nel dettaglio, la 
misura di maggior rilievo riguarda la concessione di finanziamenti erogati ai 
titolari di impresa e di lavoro autonomo per il pagamento dei tributi per il 2017 
e il 2018 (380 milioni per il 2017 e 180 milioni per il 2018). A questi si 
aggiungono i contributi diretti alle imprese per la ripresa delle attività 
produttive (23 milioni per il 2017), i contributi per il settore zootecnico (23 
milioni per il 2017), e per il settore agricolo (15 milioni per il 2017) ed il credito 
d'imposta per agevolare gli investimenti produttivi nelle aree in questione (44 
milioni complessivi per il 2017 e il 2018). Altre risorse sono state stanziate, 
infine, per le fasce più disagiate (41 milioni per il 2017). 

• il Decreto Legge n. 50 del 2017 [cosiddetta “Manovrina”]. Con il decreto legge 
n. 50 del 2017 è stato istituito il “Fondo per accelerare la ricostruzione“ sono 
stati stanziati circa 2,898 miliardi di euro complessivi, di cui 2,2 miliardi per 
consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione privata e pubblica, 
600 milioni circa per il sostegno delle attività produttive e la creazione della 
Zona Franca Urbana e 90 milioni di euro per gli enti locali; 

• il Decreto Legge n. 91 del 25 luglio 2017 [Decreto Legge “Mezzogiorno”]. Con 
il decreto legge n. 91 del 2018, recante disposizioni urgenti per la crescita 
economica nel Mezzogiorno sono stati stanziati 256,8 milioni di euro, gran 
parte dei quali destinati al ripristino e alla messa in sicurezza della Strada dei 
Parchi (250 milioni di euro complessivi) e i restanti 5 milioni di euro per 
garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018; 

• il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 [Decreto Fiscale]. Ha modificato la 
disciplina sulla ricostruzione del Centro Italia, rinviato ancora gli obblighi dei 
pagamenti, prorogato i contratti del personale assunto negli uffici speciali 
post sisma 2009 e prorogato lo stato di emergenza nei comuni colpiti dal 
terremoto del 2012.  

• la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 [Legge di Bilancio 2018]. La legge di 
bilancio ha rinviato il pagamento delle rate dei mutui per i comuni del Centro 
Italia terremotati e, infine, deciso il passaggio delle SAE (Strutture Abitative di 
Emergenza) al patrimonio comunale.  

• il Decreto Legge n.55 del 29 maggio 2018 [Decreto Terremoto]. Con il Decreto 
Terremoto si è prorogato per la terza volta lo stato di emergenza e introdotto 
una sanatoria per gli abusi edilizi nelle zone colpite del Centro Italia, inoltre si 
è confermata la sospensione di mutui e tributi, necessaria al sostegno della 
popolazione e delle imprese colpite dal sisma. 

Per il terremoto del Centro Italia sono stati stanziati finora 13,163 miliardi di euro, di 
cui 5,673 per il biennio 2016-2018. Analizzando la ripartizione delle risorse per finalità, 
i provvedimenti finora emanati hanno destinato circa il 75% delle risorse alla 
ricostruzione del patrimonio infrastrutturale e immobiliare (9,9 miliardi), circa il 20 per 
cento al sostegno delle attività produttive (2,5 miliardi) e il 5% per gli interventi 
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emergenziali e il sostegno alle pubbliche amministrazioni (rispettivamente 266 e 486 
milioni di euro).  

 

Sisma Centro-Italia: stanziamento complessivo (2014-2047) e ripartizione per finalità.  
Le risorse  sono state ripartite su base regionale con le seguenti percentuali: Abruzzo 10%, Lazio 14%, Marche 62% 

e Umbria 14%, ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. 189/2016, in considerazione dell’incidenza dei danni subiti 

CENTRO ITALIA 2014-2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022-2047 2023 2024 2025 2026-2047 TOTALE 

DL 189/2016   847,0 475,2 88,9 70,3 23,0 11,9             1516,3 

DL 244/2016     32,0                     32,0 

L. 232/2016 300,0   300,0 500,0 550,0 350,0 200,0   5200,0         7400,0 

DL 8/2017     547,4 261,1 4,0 10,8 8,8   228,0         1060,0 

DL 50/2017     979,6 990,7 965,5 -37,5               2898,3 

DL 91/2017     0,2 5,2 0,1 0,1 50,1 50,1   50,1 50,1 50,1 1,1 256,8 

DL 148/2017     85,2 170,4 -170,4 -85,0               0,0 

L. 205/2017                           0,0 

DL 55/2018       91,0 68,1 4,28 -58,1 -58,1 -47,4         0,0 

TOTALE 300,00  847,00 2419,60 2107,30 1487,60 265,68 212,70 -8,00 5380,60 50,10 50,10 50,10 1,10 13.163,4 

 

Sono stati inoltre approvati nuovi interventi di finanziamento, aggiuntivi alla somma 
di 13,163 miliardi, per un totale, ad oggi, di 14,698 miliardi per il periodo 2016-2047.  

La Legislazione riguardo il sisma del Centro-Italia si arricchisce fino ai giorni recenti in 
cui si discute del decreto emergenze (decreto per Genova) e delle varianti al decreto 
Milleproroghe. Nella bozza del nuovo decreto sulle emergenze, Decreto Legge 109 del 
28 settembre 2018 (cosiddetto decreto Genova), non ancora pubblicato, si prevede 
l’introduzione di un “doppio-cratere”, che, tra i 138 comuni del cratere sismico, 
individuerà quelli che avranno una via prioritaria per la ricostruzione. Sarà un decreto 
del Presidente del Consiglio ad indicarli in base ad una serie di parametri: tasso di 
utilizzo degli edifici presenti sul territorio, rischio di dissesto idrogeologico, numero di 
strutture inagibili. Si prevede che verrà inoltre prorogata la struttura e la gestione 
commissariale, non lo stato di emergenza che viene disciplinato da altre norme, fino 
a tutto il 2020. 

La recente approvazione definitiva del decreto mille proroghe, Decreto Legge n. 91 del 
25 luglio 2018, porta con sè la conseguente approvazione di nuove misure, a partire 
dallo stanziamento per il 2019 di 5 milioni a favore delle imprese colpite dal sisma; 
l’estensione anche al 2019 dei contributi per le aziende turistiche, artigianali, 
commerciali e dei servizi che abbiano subito una riduzione nel fatturato. 

Il recente maxi-emendamento al cosiddetto decreto Fiscale, Decreto Legge n. 148 del 
16 ottobre 2017,  recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili prevede all’ articolo 2-bis, commi 1-29, ulteriori misure a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia, per accelerare la ricostruzione dei 
territori, tra le quali disciplina: la copertura degli oneri derivanti dall’affidamento degli 
incarichi di progettazione con le risorse della contabilità speciale intestata al 
commissario straordinario; l’introduzione dell’obbligo per i Comuni di procedere allo 
svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi; 
l’inclusione dei comuni nella procedura di perimetrazione di centri e nuclei di 
particolare interesse e l’adozione di un provvedimento per la concessione dei 
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contributi per interventi già eseguiti e conclusi; l’eliminazione delle deroghe in materia 
di titoli abilitativi edilizi e condizionamento dell’avvio dei lavori di immediata 
esecuzione per la riparazione di edifici con danni lievi alla presentazione della CILA 
(Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata); il termine per l’individuazione degli 
aggregati edilizi e delle Unità Minime di Intervento (UMI) da parte dei Comuni sia 
stabilito da un provvedimento del Commissario straordinario; disciplina la Centrale 
unica di committenza, consentendo alle Regioni di utilizzare i soggetti aggregatori 
regionali e alle Diocesi di stipulare appositi protocolli d’intesa sottoscritti con il 
Commissario straordinario. 

L’unione Europea ha inoltre approvato il 13 settembre 2017 l’attivazione del Fondo di 
Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) volto ad integrare gli sforzi dello Stato 
Nazionale e a facilitare il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nell’area colpita 
dal sisma. L’Unione Europea ha stanziato la cifra di 1.196.797.579 euro (dei quali 30 
milioni già versati anticipatamente nel dicembre 2016) per finanziare la costruzione di 
nuove soluzioni abitative, la riparazione delle infrastrutture distrutte dal sisma e per 
la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del patrimonio architettonico e culturale 
nelle zone terremotate.  

A questa solidarietà, si è aggiunta quella italiana con gli SMS solidali attraverso il 45500 
e il conto corrente dedicato alla ”emergenza terremoto centro-Italia”. ll 17 luglio 2017 
il Comitato dei Garanti istituito con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione 
civile ha approvato la lista dei Comuni beneficiari degli interventi utilizzando i 29 
milioni di euro raccolti dai cittadini italiani, di cui 26 già trasferiti, con gli SMS solidali. 
La quota spettante alla Regione Marche è di 17,51 milioni di euro e sono stati destinati 
a specifici progetti quali la realizzazione delle scuole di Sant’Angelo in Pontano, Pieve 
Torina, Montegallo, Montalto Marche; la sede comunale di Arquata del Tronto; la 
realizzazione di un’area per le attività produttive a Visso; il ripristino della viabilità e la 
realizzazione di sette elisuperfici; nonché l’adeguamento strutturale e funzionale del 
complesso termale di Acquasanta Terme. 

Un ulteriore aiuto è provenuto dalla limitrofa Regione Toscana e dai suoi cittadini 
mediante la raccolta fondi “Toscana per l’emergenza terremoto centro-Italia” e gli sms 
solidali attraverso il 888832. La somma raccolta pari a circa 1,18 milioni, di cui 1 milione 
da parte della Regione Toscana e 118.934 euro da parte dei cittadini, sarà destinata 
ad aiutare imprese e le attività produttive per iniziative di carattere culturale sociale e 
socio-sanitario che la Regione dovrà individuare specificatamente.  

 

Risorse attivabili ed opportunità 

A fronte del terremoto i finanziamenti a gestione regionale hanno subito 
rimodulazioni importanti.        

Il Por Fesr-Fondo europeo sviluppo regionale è stato implementato con un 
finanziamento aggiuntivo di 248 milioni di euro, di cui 124 milioni provenienti dalle 
maggiori risorse messe a disposizione dall’Unione europea e 124 milioni di 
cofinanziamento statale. 

Con delibera di Giunta 475 del 16 Aprile 2018 sono state approvate le Schede di 
attuazione di un nuovo asse multi-obiettivo della strategia del Por-Fesr, l’asse n.8 
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denominato "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza 
energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". 

Due macro linee di intervento articolano l’asse n.8 denominato asse “terremoto-
multiobiettivo”: 

• la prima riguarda interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici, tra cui quelli 
scolastici, integrati con interventi di efficientamento energetico, a cui si 
aggiungono interventi per la riduzione del rischio idrogeologico;  

• la seconda linea è volta a sostenere il percorso di ricostruzione economico-sociale 
delle aree colpite, anche tramite le opportune sinergie con le azioni di cui alla 
“Strategia Nazionale Aree Interne”, intervenendo sul recupero dei beni culturali e 
tramite azioni di promozione turistica, nonché prevedendo sostegni al tessuto 
economico-produttivo, con particolare riguardo al turismo e alle attività 
produttive.  

L’asse 8 è finanziato da risorse, pari a 243 milioni di euro, che saranno utilizzate per la 
realizzazione di 28 interventi complessivi, di cui 12 rivolti al sistema delle imprese, 14 
con beneficiari enti pubblici, 1 rivolto al recupero di un edificio con valore simbolico e 
1 di promozione e marketing turistico.  

 

Combinando finanziamenti provenienti da più fondi (POR FESR–FSE-FEASR) la 
Regione Marche ha deciso di promuovere due strategie:  

• lo sviluppo sostenibile delle aree urbane per mezzo degli ITI URBANI,  

• la Strategia delle Aree Interne, con gli ITI AREE INTERNE e le AREE DI CRISI. 

 

Gli ITI URBANI rappresentano lo strumento per sostenere azioni integrate nelle aree 
urbane coniugando finanziamenti connessi a obiettivi tematici differenti, quindi a più 
assi prioritari dei programmi regionali FESR e FSE e  sono attuati attraverso strategie 
che esprimono una visione unitaria di sviluppo a medio-lungo termine, prevedendo 
una molteplicità di azioni tra loro interconnesse per far fronte alle sfide economiche, 
ambientali, climatiche, demografiche e sociali che interessano le città.  
Le strategie presentate riguardano:  

• il comune di Ancona , il cui progetto Waterfront 3.0  prevede la valorizzazione del 
“fronte mare” cittadino con 20 diverse tipologie di realizzazioni. Su un costo 
complessivo di 7,78 milioni di euro, la Regione riconosce 6,2 milioni  

• il comune di Ascoli Piceno, il cui progetto “From past to smart” sostiene le 
imprese creative, culturali e turistiche, promuovendo nuovi prodotti e servizi, per 
collegare la storia al futuro della città. L’investimento complessivo richiede 14,1 
milioni di euro, a fronte dei quali la Regione assegna 6,748 milioni (47% della 
spesa); 

• i comuni di Pesaro e di Fano, il cui progetto integrato prevede interventi di 
riqualificazione delle aree strategiche, di rafforzamento del tessuto 
imprenditoriale, di promozione dell’inserimento lavorativo interpretando le due 
città come un unico grande polo attrattivo e creativo. La strategia  necessita di 
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un investimento complessivo di 9,2 milioni di euro, cofinanziati dalla Regione con 
6,393 milioni; 

• il comune Macerata, che con il progetto "IN-NOVA"  si prefigge di aumentare 
l'attrattività turistica del territorio, potenziare le filiere produttive e creative, 
modernizzare i servizi urbani, valorizzare il patrimonio culturale, promuovere il 
risparmio energetico e la mobilità sostenibile. La strategia prevede un 
investimento complessivo di 8,9 milioni, sostenuto da un contributo regionale di 
6,6 milioni. 

• il comune di Fermo che, con la strategia "0+99", mira a innalzare il livello di 
benessere, qualità di vita e partecipazione democratica, investendo sulla salute 
pubblica, sicurezza, servizi pubblici, lavoro, innovazione, paesaggio e ambiente, 
cultura. Si prevedono 8,7 milioni di investimenti, favoriti da 6,3 milioni di 
finanziamenti europei, ai quali si aggiungeranno 2,1 milioni di cofinanziamenti 
privati. 

 

Molti comuni del cratere rientrano ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne 
(SNAI) che punta a migliorare l’accessibilità ai servizi essenziali nei territori rurali con 
l’obiettivo di finanziare progetti utilizzando fondi europei e interventi nei settori dello 
sviluppo, salute, istruzione e mobilità, utilizzando le risorse nazionali. Tra le scelte 
effettuate vi sono quelle che migliorano l’ambiente, rafforzano l’istruzione e le 
competenze; sostengono le famiglie, la residenzialità e la qualità della vita con 
adeguati servizi di base; sviluppano le funzioni associate tra i Comuni; agiscono sul 
digital divide; migliorano la mobilità interna. 

All’interno di questa strategia, la regione Marche, con DGR 1126/2014, ha definito gli 
ITI AREE INTERNE e candidato tre aree pilota di sperimentazione che interessano un 
totale di 44 comuni per un totale di 88.000 abitanti: le aree  “Appennino basso 
pesarese ed anconetano”, “Macerata”, “Ascoli Piceno” (elenco riportato in DGR 
411/2016) a cui si è aggiunta con DGR 465/2017 l’area interna “Montefeltro ed Alto 
Metauro” (delimitazione territoriale riportata in BUR 59/17). A queste si aggiungerà la 
quinta area, l’area interna “Appennino-Alto fermano” che sta concludendo l’iter 
formale per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica. 

La Regione Marche ha finanziato la Strategia delle aree interne attraverso l’attivazione 
di 3 Investimenti Territoriali Integrati aree interne già approvati su cui, oltre alle risorse 
FESR, convergono anche quelle provenienti dal FEASR, dal FSE e dalla Legge di Stabilità 
nazionale.  

Il quadro finanziario complessivo nella Regione Marche per il sostegno all’ITI aree 
interne, suddiviso per area in milioni di euro, è rappresentato nella tavola seguente: 
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area interna FESR FEASR FSE 
Legge di 
Stabilità 

TOTALE 

BASSO PESARESE E ANCONETANO 2.5 2.0 1.2 3.74 9.44 

ALTO MACERATESE 2.2 1.65 0.9 3.74 8.49 

PICENO 2.2 1.65 0.9 3.74 8.49 

TOTALE 6.9 5.3 3 11.22 26.42 

 
 

• il progetto dell’area interna pilota dell’Appennino basso pesarese ed anconetano, 
denominato “Gli asili dell’Appennino - Le dimore delle Creatività nelle Alte 
Marche”, si basa su una chiara idea strategica e su una scelta principale, quella di 
creare una rete di ospitalità, appunto gli asili dell’appennino- Le dimore delle 
Creatività nelle Alte Marche”, di nuova concezione che interessi tutti i comuni, 
organizzata e gestita in modo integrato.  Il sistema degli Asili è immaginato per 
dare rilievo a una varietà di possibili viatici progettuali culturali ed educativi, 
turistici ed economici, paesistici e dedicati alla cura e al benessere della persona.  
Il progetto prevede un accordo tra 9 comuni ed uno stanziamento di 9,44 milioni 
di euro; 

• il progetto dell’area interna pilota dell’Alto maceratese, denominato “La rinascita 
dei territori nel rapporto lento-veloce”, si basa strategicamente su azioni volte a 
riconoscere e valorizzare un'identità d'area legata ai temi del benessere, della 
qualità della vita, del rapporto natura-cultura, dell’innovazione dei saperi 
tradizionali e dell’integrazione tra filiere produttive legate alle risorse locali. 
Il progetto prevede un accordo tra 19 comuni ed uno stanziamento di 8,49 milioni 
di euro; 

• il progetto dell’area interna pilota del Piceno denominato "Ri-significare, ri-
appropriarsi; ri-attivare per Ben-essere!", partendo dal forte sentire del territorio 
di voler ridare un senso ai territori colpiti dal sisma e purtroppo pesantemente 
colpiti dagli effetti negativi che la stessa perimetrazione ope legis come Comuni 
“Cratere” ha finito per amplificare, prevede l’irrobustimento dell’offerta dei 
servizi pubblici dell’istruzione, della salute, della mobilità, sia delle reti di servizi 
turistici specializzati. Il progetto prevede un accordo tra 15 comuni ed uno 
stanziamento di 8,49 milioni di euro. 

La Regione Marche in maniera condivisa ha poi ritenuto necessario invitare ad 
utilizzare ed estendere la metodologia di intervento propria della Strategia per le Aree 
interne a tutti quei territori particolarmente colpiti da situazione di crisi economica e 
sociale, aggravate dagli eventi sismici, a partire dal territorio di Fabriano, delle sue 
frazioni e dei Comuni limitrofi. Le strategie approvate per i territori delle aree interne 
devono divenire esempio virtuosi anche per i territori adiacenti e per i territori colpiti 
dal terremoto, che ora rischiano concretamente il degrado economico e sociale a 
causa della forzata inattività di moltissime aziende appartenenti a tutti i settori 
produttivi e dei servizi, ed al trasferimento di parte della popolazione presso strutture 
ricettive ubicate lungo la costa. Per questa ragione importanti finanziamenti sono stati 
stanziati e sono in corso di attivazione per l’istituzione delle aree di crisi industriale.  
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La Regione Marche ha individuato, con DGR 1500/2016, i comuni, o meglio i sistemi 
locali del lavoro, che definisco gli ITI AREA DI CRISI, ricadenti in “Area di crisi non 
complessa”, secondo le condizioni e le modalità individuate dal Mise per l’attuazione 
degli interventi per le situazioni di crisi industriale non complessa che presentano, 
comunque, impatto significativo sullo sviluppo e l’occupazione nei territori interessati. 
Per queste aree si auspicano investimenti produttivi per l'ampliamento, la 
ristrutturazione e la delocalizzazione degli stabilimenti produttivi, creando nuovi posti 
di lavoro, mediante la messa a disposizione di una dotazione finanziaria pari a 80 
milioni di euro. 

Ulteriori aree, ricadenti nel cratere sismico, sono state dichiarate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico “Aree di crisi industriale complessa” ai sensi della Legge n. 181/89 
e nello specifico sono l’area di crisi industriale Antonio Merloni (interregionale tra 
Marche ed Umbria), per la quale sono state impegnate risorse pubbliche per un 
importo di 81 milioni di euro, e l’area di crisi industriale Valle del Tronto-
Piceno (interregionale Marche ed Abruzzo), che prevede l’impiego di risorse 
pubbliche per complessivi 61,557 milioni di euro, di cui 31,807 milioni di euro per la 
Valle del Tronto Piceno (Marche) e 29,750 milioni di euro per Val Vibrata (Abruzzo). 
La Regione Marche ha inoltre presentato al Mise l’istanza per il riconoscimento di 
un’ulteriore area di crisi complessa, al momento in via di approvazione, rappresentata 
dal distretto calzature e pelli fermano – maceratese. A queste si aggiunge l’area di crisi 
del comparto del mobile della provincia di Pesaro Urbino, già istituita con 
deliberazione n. 1166 del 2015. 

Il Por Feasr-Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è stato implementato con un 
finanziamento aggiuntivo di 159,25 milioni di euro provenienti dalle altre Regioni 
italiane e dallo Stato che hanno, infatti, rinunciato a parte delle proprie risorse 
dedicate allo sviluppo rurale per istituire un “fondo di solidarietà” (mediante la 
Delibera Conferenza Stato Regioni del 22 giugno 2017). In particolare le risorse 
aggiuntive sono state suddivise sulle misure più rilevanti, a sostegno degli investimenti 
produttivi delle aziende agricole e agroalimentari, all’insediamento di giovani 
agricoltori, alla multifunzionalità dell’azienda agricola (agriturismo, vendite diretta 
ecc.), alle azioni di certificazione, informazione e promozione dei prodotti di qualità. 
Parte delle risorse saranno utilizzate per ripristinare la viabilità minore (strade vicinali 
e interpoderali), messa a dura prova dal terremoto. Risorse finanziarie aggiuntive sono 
destinate a produzioni di qualità e attente all’ambiente, come le indennità 
compensative a favore delle zone soggette a vincoli naturali e gli interventi a sostegno 
del benessere animale, considerata la rilevanza del settore zootecnico in queste aree. 
Una quota di risorse è destinata al ripristino degli edifici e del potenziale produttivo 
aziendale per interventi non sostenuti dai fondi nazionali. 

Una importante azione è rappresentata dall'aumento di 37,9 milioni di euro nella 
dotazione finanziaria di specifiche misure del PSR Marche 2014-2020, allo scopo di 
garantire la copertura completa dei contributi richiesti e favorire, pertanto, il rilancio 
delle attività agricole nelle zone terremotate del cratere. Le risorse aggiuntive, che 
verranno sostenute con un cofinanziamento regionale di 6,7 milioni di euro, 
concernono misure che fanno parte dei pacchetti giovani, agricoltura biologica, 
patrimonio genetico e tutela delle acque. Dei 37,9 milioni di risorse aggiuntive del PSR, 
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sono state destinati 13,5 milioni di euro per implementare la misura Leader e nello 
specifico le attività dei quattro Gruppi di Azione Locale dei territori del Cratere (Gal 
Colli Esini 2,1 milioni, Gal Sibilla 7,2 milioni, Gal Fermano 1,4 milioni, Gal Piceno 2,7 
milioni).  Inoltre il PSR Marche promuove l’attuazione di diverse strategie di 
aggregazione regionale, a base volontaria, ed in particolare di quelle relative 
all’attuazione dei Progetti Integrati Locali (PIL), che prevedono l’applicazione dei 
principi del “bottom-up” e della multisettorialità degli interventi nel territorio volti 
all'aumento diretto di occupazione e all'aumento diretto dei servizi alla popolazione. 

 

Secondo l’Avviso di Legge 181/89, Il Mise ha promosso la misura governativa Restart 
Centro Italia, al quale è stata assegnata la cifra di 29,76 milioni di euro alle Marche, 
volta a promuovere la realizzazione di iniziative imprenditoriali, il rafforzamento del 
tessuto produttivo locale e l’attrazione di nuovi investimenti nel territorio del cratere 
sismico. 

A questa misura per le aziende colpite dal sisma, volta a stimolare nuovi investimenti 
e quindi nuova occupazione nel Cratere, si aggiungono i contratti di sviluppo. Il testo 
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, coordinato con la legge di conversione 7 aprile 
2017, n. 45, recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016 e del 2017”, nell’art.15 bis “Contratti di sviluppo nei territori 
colpiti dagli eventi sismici”, prevede di dare priorità nell’esame delle domande di 
agevolazione, di concedere una riduzione dei tempi e  di promuovere un maggior 
coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte nei contratti di sviluppo provenienti 
dalle regioni colpite dal terremoto. Tali contratti saranno caratterizzati da grandi 
dimensioni di investimento (investimenti non inferiori a 7,5 milioni di euro nel caso 
dell’agroindustria e 20 milioni di euro per tutti gli altri settori industriali, incluso il 
turismo) e da rilevanza strategica (determinata da un significativo impatto 
occupazionale, da capacità di attrazione degli investimenti esteri e dalla coerenza con 
le direttrici di Industria 4.0). Saranno quindi oggetto di specifici accordi di programma 
sottoscritti tra il ministero e le regioni, che intervengono nel cofinanziamento del 
programma stesso e le grandi imprese italiane o estere che realizzano i progetti di 
investimento.  

Una importante occasione di finanziamento aggiuntivo e di rimodulazione delle 
risorse finalizzate alla ricostruzione e lo sviluppo delle Marche può palesarsi grazie 
all’imminente passaggio dalla vecchia programmazione UE 2014-2020 alla nuova 
programmazione 2021-2027.  Lo Stato e la Regione si impegnano, nei prossimi mesi, a 
definire la nuova programmazione (proposta di regolamento del Consiglio che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, COM(2018)322), all’interno 
della quale è necessario prevedere un richiesta aggiuntiva delle risorse comunitarie, 
rispetto alla quota di 1,2 Miliardi già assegnate di finanziamenti agevolati BEI. 

L’avvenuta presentazione della Bozza di regolamento con le proposte ufficiali sui fondi 
strutturali 2021-2027 (FESR e FSE) prevede l’assegnazione di risorse aggiuntive di 
fondi europei all’Italia pari al +6%. La proposta presentata dalla Commissione il 29 
maggio scorso, prevede un taglio netto delle risorse destinate allo sviluppo regionale 
e la politica di coesione, nell'ambito della riduzione del bilancio comunitario dovuto 
all'uscita del Regno Unito dall'Ue. Complessivamente, a prezzi costanti 2018, i fondi 
per la coesione a livello europeo passerebbero da 367 miliardi per il periodo 2014-
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2020 a 330,6 miliardi per il 2021-2027, parti a un taglio del 9,9%, ma la dotazione 
specifica per l'Italia sarebbe destinata a aumentare del 6% (sempre a prezzi costanti 
2018), con un'allocazione pari a 38,5 miliardi per il periodo 2021-2027, rispetto ai 34,5 
miliardi per il periodo 2014-2020.  In particolare, le Marche subiranno il 
declassamento da regione ordinaria a regione in transizione, dovuto al calo del PIL pro 
capite dei marchigiani che ora si attesta tra il 75% ed il 100% della media europea. Per 
questa ragione, la regione potrà beneficiare di un aumento considerevole di risorse 
che dovrà servire a ridurre la disparità con gli altri territori.  L’Italia può quindi aprire 
una discussione interna allo stato membro e scegliere di dare maggiore priorità ad 
alcuni temi e ad alcune emergenze nonché a potenziare alcuni asset di sviluppo. In 
questo quadro di riorganizzazione della programmazione delle dotazioni finanziarie 
un nuovo ruolo maggiormente incisivo può essere attribuito alla ricostruzione del 
Centro-Italia. 

 

E’ in corso di realizzazione un forte coordinamento delle quattro regioni colpite dal 
terremoto (Marche, Abruzzo, Lazio ed Umbria) in attuazione alla tipizzata Legge 
125/2015 con un finanziamento di PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO PER LA RINASCITA 
DELLE AREE CENTRALI DELL’ITALIA COLPITE DAL SISMA. In altre parole, si auspica che i 
quattro Patti per lo Sviluppo di Marche, Abruzzo, Lazio ed Umbria, possano essere 
ispirati ad una logica unitaria, integrati tra di loro e finanziati in modo omogeneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

1 

 



 

2 

  

 

1_  “QUI SI VIVE MEGLIO”. PER UNA RINNOVATA ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI DEL CRATERE 

    

2_ BORGHI IN RETE. CONNETTIVITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE DELL’APPENNINO MARCHIGIANO 

   

3_ MUSEI PER IL TERRITORIO I. SISTEMA MUSEALE E DEI BENI CULTURALI SPARSI: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

  

4_ MUSEI PER IL TERRITORIO II. SISTEMA MUSEALE E DEI BENI CULTURALI SPARSI: SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO 

   

5_ INNOVARE PER CONSERVARE. PROGETTI DI RICOSTRUZIONE PILOTA DI BENI ARCHITETTONICI  

  NEL RELATIVO CONTESTO PRODUTTIVO E PAESAGGISTICO 

 

6_ CREATIVITÀ E MADE IN ITALY. VERSO UNO SVILUPPO ECONOMICO A MATRICE CULTURALE 

   

7_ IL CAPITALE VERDE DELL’APPENNINO. ENERGIA E RISORSE RINNOVABILI. LA FILIERA BOSCO LEGNO 

 

8_ IL PATRIMONIO VEGETALE. VERSO UNA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI VEGETALI PER AZIENDE PIÙ REDDITIZIE, INTEGRATE E ECO-SOSTENIBILI  

 

9_ DAI PASCOLI ALLA TAVOLA. LA REDDITIVITÀ DELLA FILIERA ZOOTECNICA LOCALE, TRA DIFFERENZIAZIONE E DIVERSIFICAZIONE 

 

10_ CONOSCENZA, FORMAZIONE E SVILUPPO. PERCORSI DI FORMAZIONE E ALTA FORMAZIONE PER INNOVARE E PROFESSIONALIZZARE 

 

11_ OPEN DATA E MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE 
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Premessa  

Il Progetto “Qui si vive meglio” intercetta un bisogno espresso con forza dai Rappresentanti di tutte le comunità ricomprese nel cratere ed ha lo scopo, nel breve termine, 
di contribuire a mitigare, e, nel medio termine, di arrestare ed invertire un trend demografico ed economico drammaticamente negativo che, già prima ed 
indipendentemente dagli eventi sismici del 2016-17, ha colpito tutte queste comunità. 

Il cardine delle azioni attraverso cui raggiungere lo scopo del Progetto è il rafforzamento dell’auto-stima della società insediata che, da un'autocomprensione come comunità 
marginalizzata e condannata ad un inarrestabile declino, grazie alle azioni previste dal Progetto, comincerà a sentirsi un luogo privilegiato, embrione di una “Città del Sole” 
nuovamente attrattiva. Si tratta di riuscire a "trattenere" sul territorio le giovani generazioni, depositarie dell'eredità storico-culturale del territorio e capaci di futuro (SNAI 
2013).  

Il Progetto è pensato per tutto il territorio montano del cratere (ed adeguato ad essere replicato in tante aree del Paese che presentano caratteristiche simili), ma necessita 
di una fase-pilota che dovrà essere circoscritta ad un numero limitato di comuni del cratere, identificati sulla base della dimensione e di condizioni che li rendano 
particolarmente adatti per la sperimentazione delle azioni previste (o di alcune di esse). Mano a mano che la fattibilità, l’efficacia e la sostenibilità delle azioni saranno 
dimostrate, esse saranno progressivamente estese, fino a coprire l’intero territorio-target.  

Condotto secondo una logica di progettazione integrata, il Progetto può rappresentare una sorta di "masterplan", rivolto al contesto sociale di "atterraggio" dei diversi 
progetti diretti a disegnare specifiche traiettorie di sviluppo socio-economico e culturale, al fine di rafforzare il tessuto complessivo in cui essi vanno a collocarsi e, quindi, 
potenziarne l’impatto positivo. Per questo il progetto va letto e, di volta in volta, per i diversi contesti, integrato in connessione con le specifiche progettualità proposte dalle 
prospettive strategiche nei diversi ambiti: beni culturali, sviluppo economico (turismo, made in Italy, imprenditorialità agricola nei suoi diversi aspetti), formazione e le 
scuole.  

Il Progetto configurandosi come una joint-venture pubblico-privata, vedrà agire, insieme, istituzioni di alta formazione e ricerca (università, enti pubblici di ricerca), scuole, 
realtà dell'associazionismo, amministrazioni locali e piccole-medie imprese impegnate nei settori legati alle tecnologie smart applicate all’edilizia ed ai servizi.  

 

 

Obiettivi della proposta 

Obiettivo generale: 

Mitigare e, progressivamente, arrestare ed invertire trend demografici e socio-economici negativi nei comuni appenninici del cratere, attraverso il rafforzamento 

dell’auto-stima della società insediata. 

 

Obiettivi specifici:  

 Formare operatori qualificati (le ‘antenne del villaggio’) e utilizzare quelli che già esistono, per la realizzazione di società più inclusive e sicure, per co-gestire con le 
comunità gli interventi del progetto, verificarne la funzionalità, intervenire sulle criticità che si manifestano, garantire un costante flusso bi-direzionale d’informazione tra 
beneficiari e stakeholder (in particolare le amministrazioni locali, regionali, nazionali).  

 Attivare processi di progettazione partecipata degli interventi, che rafforzano il soggetto sociale e contribuiscono alla sostenibilità delle azioni, con particolare riferimento 
al coinvolgimento attivo dei cittadini e delle scuole. Si tratta di favorire anche la partecipazione intercomunale, per sviluppare una gestione associata di funzioni e servizi 
diversificati sul territorio.  

 Rendere l’accessibilità ai servizi, in particolare a quelli riferibili allo stato sociale (welfare), attraverso la diffusione e l’uso capillare delle tecnologie "smart" (laddove 
identificato come possibile e utile), ed una mobilità efficace, efficiente, sostenibile, senza barriere. L'obiettivo dell'alta connettività è certamente primario e pre-
condizione da realizzare al più presto, così come il ripristino e mantenimento di una viabilità adeguata e servita da forme, anche diverse, di trasporto, per garantire 
accessibilità ai- e tra- i luoghi, in particolare in vista della messa in campo, riarticolazione, integrazione condivisione di alcuni servizi. [si fa qui riferimento alla linea 2. 
MOBILITA' SOSTENIBILE E INTELLIGENTE PER LE AREE INTERNE DELL'APPENNINO MARCHIGIANO]. 
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 Migliorare la qualità della vita ed il benessere dei cittadini e dei visitatori (turisti), anche mediante interventi sull’organizzazione degli spazi urbani che favoriscano 
l’accoglienza e l’inclusività, con particolare attenzione alle esigenze e ai timori delle persone più fragili (bambini, anziani…). Si tratta inoltre di attivare le specifiche 
potenzialità di sviluppo economico e di lavoro dell'area di progetto [il riferimento è alle prospettive strategiche di ambito economico]. 

 Conservare o ripristinare la qualità e la sostenibilità ambientale dei piccoli borghi dell’appennino marchigiano colpiti dal sisma e dei territori circostanti, in relazione agli 
ambienti di vita: lo spazio urbano, lo spazio domestico, lo spazio "rurale", gli ambienti di lavoro. [si fa riferimento ai progetti relativi ai beni culturali, alle linee guida per 
una corretta ricostruzione, nonché al progetto di formazione per la qualificazione degli operatori del settore edilizio] 

 Sostenere le pratiche a carattere sociale e culturale che le comunità già hanno avviato, sia online (gruppi social, quali ad es. "Sei di XXX, se...") e offline (es. festival, sagre, 
eventi, fiere) quali attivatori del protagonismo civico e dell’inclusione della comunità, anche facendo ricorso alle "antenne del villaggio" come mediatori e facilitatori delle 
interazioni all'interno della comunità e tra le comunità. 

 Gli obiettivi del progetto e tutte le azioni si possono realizzare in concreto solo se si individua una cabina di regia, coordinata  dall’amministrazione pubblica locale, anche 
auspicabilmente come associazione di comuni, supportata da esperti, che potrebbe trovare collocazione (con valenza anche "simbolica") in un "luogo" riconoscibile, 
integrato nelle dinamiche comunitarie, che dovrà essere inteso come luogo di incontro tra tutte le diverse componenti e di costruzione identitarie dinamiche aperte 
generative, e cuore propulsivo di esse, e che in molti casi potrebbe essere la biblioteca. 

 

 

Criticità da superare e/o potenzialità da sviluppare 

La maggiore criticità per i luoghi ove s’intende realizzare il progetto (i borghi appenninici del cratere ed il territorio ad essi adiacente) è rappresentata dal ben noto trend 

involutivo della qualità della vita, risultante da un progressivo deterioramento dell’accessibilità ai servizi e dell’accessibilità tout court, evidentemente collegata alla 

precedente. Il drammatico calo demografico che ne è conseguenza e caratteristica saliente (-25% tra il 1990 e il 2011, quindi ben prima degli eventi sismici del 2016-17…) si 

traduce anche in un decadimento dello stato manutentivo di borghi e territori circostanti, con immaginabili conseguenze sulla fragilità rispetto alle catastrofi naturali (il 

contrario della resilienza), sia dei manufatti che delle comunità. "Ricostruire" senza tener conto di quel che precede vorrebbe dire realizzare delle splendide scenografie per 

film, ma ad un prezzo insostenibile per i contribuenti e per il sistema pubblico.  

La ricostruzione dev’essere quindi affrontata avendo in mente delle ambiziose – ma fattibili e sostenibili – traiettorie di sviluppo, che sappiano cogliere le opportunità legate 

ad un territorio il cui maggior punto di forza è la qualità elevata dal punto di vista ambientale, qualità da preservare, evitando però "campane di vetro" che escluderebbero, 

per prime, proprio le fragili comunità locali. Deve essere sostenuta la consapevolezza delle comunità circa il valore del patrimonio culturale e paesaggistico del loro territorio, 

e coinvolgerle attivamente nelle iniziative volte alla sua tutela e valorizzazione ai fini dello sviluppo sostenibile, del miglioramento della qualità della vita e della promozione 

della diversità culturale (cfr. Convenzione di Faro). 

Mentre gli interventi convenzionali di miglioramento dell’accessibilità, legati alla mobilità "fisica" dei beneficiari e/o degli erogatori di servizi, hanno trovato spesso un 

ostacolo nella dimensione economica, le tecnologie smart offrono oggi delle opportunità un tempo impensabili, anche rispetto alla progettazione della sicurezza, intesa in 

senso inclusivo (ricordiamo il progetto regionale già in atto, a partire dal 2014, di “Cultura smart!” all’interno dell’Agenda Digitale Marche, v. il link Smart education e 

competenze digitali http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Smart-education-e-competenze-digitali#Presentazione). 

Il rischio che esse si traducano in un’ulteriore marginalizzazione di comunità spesso composte in gran parte di anziani, a causa del digital divide generazionale, prima ancora 

che economico, può essere tradotto in opportunità, coinvolgendo, attraverso percorsi formativi ad hoc, giovani che potrebbero trovare anche così valide motivazioni per 

restare/tornare nel territorio. Non si deve inoltre trascurare il fatto, ben noto, che spesso i migranti extra-comunitari, presenti in numeri crescenti anche nei luoghi interessati 

dal progetto, hanno livelli di qualificazione ben superiori rispetto alle mansioni svolte, per cui potrebbero anch’essi essere inseriti nei percorsi formativi ad hoc, raggiungendo 

così il duplice scopo di una dignitosa integrazione e di un’efficace prevenzione di atteggiamenti di diffidenza (o peggio), una volta apprezzato, da parte della comunità 

indigena, il loro positivo coinvolgimento sociale.  

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Smart-education-e-competenze-digitali#Presentazione
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Individuazione degli areali d’intervento sulla base delle caratteristiche socio-economiche e paesaggistiche dell’area interessata 

Si tratta di individuare - e motivare i criteri per individuare - 10/15 Comuni su cui potrebbe partire la fase pilota di attuazione di questa prospettiva strategica. Considerato 

che alla data odierna non sono disponibili i dati completi riguardanti le inagibilità degli edifici e una mappatura omogenea dei danni all’interno del cratere, sono stati utilizzati 

i seguenti criteri:  

a) area di danno, con precedenza a chi ha subito più danni: il criterio di misurazione potrebbe fare riferimento ai CAS;  

b) popolazione dei comuni coinvolti non superiore ai 2000 abitanti;  

c) percentuale di popolazione persa negli ultimi 10 anni: dando la precedenza a chi ha subito maggiori perdite, anche se andrà valutata anche, però, l'opportunità che una 

realtà "di traino" può essere per tutta un'area;  

d) percentuale di popolazione con un'età minore di 60 anni: dando la precedenza a chi ha una maggiore percentuale di popolazione "più giovane";  

e) dichiarazione esplicita di disponibilità dell'Amministrazione alla collaborazione tra Comuni;  

f) possibilità oggettive di relazioni e messa in comune di servizi da parte dei Comuni, sulla base delle distanze, delle relazioni già esistenti, etc;  

g) contiguità geografica dei nuclei, borghi e centri.  

 

 

 

Azioni del progetto 

La modalità seguita per la messa in opera di tutte le azioni del Progetto sarà quella della co-progettazione. Condotta anche attraverso momenti di edu-tainment, essa 
contribuirà alla riscoperta e al riconoscimento del valore territoriale e quindi al rafforzamento dell’auto-stima della società insediata, in tutte le sue componenti (giovani, 
anziani, "stranieri", ...). Le esperienze di co-progettazione condurranno a sviluppare narrazioni originali in parole e immagini, che potranno concretizzarsi in giochi (ed 
eventualmente in "app") che promuovano la conoscenza dei luoghi all’interno e all’esterno, con ricadute positive anche dal punto di vista turistico ed economico in generale. 
Saranno, inoltre, sostenute e rafforzate tutte le reti di comunità ispirate a esperienze di networking cooperativo con le Istituzioni, le associazioni civiche e i principali 
stakeholders, incentrate sul riutilizzo e su una migliore allocazione di risorse, beni e conoscenze, e sulla loro valorizzazione, in rete anche con il patrimonio architettonico e 
museale.  

Nell’ottica della co-creazione di valore e attraverso l’adozione di approcci partecipativi, i cittadini saranno coinvolti nella progettazione e realizzazione di percorsi di 
valorizzazione del territorio, che potranno essere una solida base anche a fini turistici. In particolare, al fine di sviluppare la consapevolezza del valore del patrimonio culturale 
e paesaggistico locale, prioritario è il coinvolgimento attivo degli studenti delle scuole attraverso l’organizzazione di specifiche attività laboratoriali ed esperienziali che 
prevedano la collaborazione di tutti gli ordini di scuola (e in specifico degli istituti professionali, artistici, alberghieri e turistici del territorio), oltre che di soggetti specializzati 
nella formazione, nella progettazione e nello sviluppo delle competenze.  

In tutte le azioni del progetto si farà un’adeguata mappatura di quelle che sono gender neutral e di quelle che eventualmente non lo sono di per sé, garantendo equilibrio di 
genere sia nei beneficiari che negli operatori del progetto.  

I valori identitari rispetto alle tradizioni del borgo e dei suoi abitanti saranno promossi, avendo cura che ciò avvenga ad includendum, appassionando cioè a questi valori 
anche le persone di più recente arrivo nella comunità, attraverso una narrativa che sottolinei i punti di contatto (o di vicinanza) tra le rispettive sensibilità/culture/tradizioni. 
In questo, le biblioteche e i musei, nella loro dimensione educativa, potranno esercitare un ruolo nuovo e decisivo, in collaborazione con le ‘antenne del villaggio’ formate 
ad hoc (l’inclusione, in questo gruppo, anche di persone non originarie della comunità locale risulterà pertanto di grande utilità). L’apprendimento e l’esercizio di un processo 
di costruzione identitaria dinamico, aperto, generativo, capace di incontro tra le differenze, può essere favorito da quei luoghi che sono le biblioteche pubbliche (solo che a 
esse si riconoscano i valori propri dichiarati dal Manifesto Unesco recepito dall’Italia: http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm) [si fa qui riferimento alle linee 
progettuali sui musei e sulla ricostruzione pilota di beni architettonici nel relativo contesto]. 
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AZIONE 1.1 - Il progetto inizierà con la formazione di un nucleo di ‘mediatori’ (le antenne del villaggio) il cui compito è quello di costituire una rete di sostegno, che si curi 

dei segmenti più fragili della popolazione, ove possibile intervenendo con un supporto diretto, oppure offrendo informazioni per accedere ai servizi, oppure attraverso 

segnalazioni ai servizi territoriali stessi.  

 

AZIONE 1.2 - Gli interventi sul costruito saranno finalizzati ad aumentare efficienza energetica e sostenibilità ambientale, senza stravolgere, ovviamente, il look del borgo, 

senza parossismi conservazionistici filologicamente ingiustificati e, soprattutto, senza preconcette chiusure nei confronti di tecnologie costruttive che aumentino resilienza 

e sicurezza dei manufatti e dei loro abitanti. Ne risulterà così un significativo miglioramento degli ambienti di vita (spazio urbano, domestico, di lavoro), pur senza indebolire, 

anzi rinforzando il valore del borgo quale centro di gravità identitario della comunità. [si fa riferimento anche alla linea progettuale sulla ricostruzione pilota di beni 

architettonici nel relativo contesto e alla linea progettuale relativa alla formazione in ambito edilizio] 

 

AZIONE 1.3 - Tutto il borgo (vie, piazze, spazi verdi), le case, le botteghe, gli edifici pubblici saranno connesse in modalità wireless o cablata, con una capacità commisurata 

anche ai periodi di maggiore densità abitativa legata al turismo stagionale. Particolare attenzione verrà dedicata al confort ed alla sicurezza all’interno delle abitazioni (la 

‘casa intelligente’) ed alla connettività ai servizi legati al welfare, limitando, grazie alle tecnologie ‘internet of things’, la necessità di spostamento fisico ai casi di stretta 

necessità. Qui entreranno di nuovo in azione le antenne del villaggio, per assistere tutte le persone che non siano in grado di utilizzare autonomamente le facilities ICT, 

quando è possibile formandole, piuttosto che semplicemente sostituendole, costituendo anche questa formazione un momento di socializzazione, di (ri)inserimento sociale 

di gruppi potenzialmente emarginati (gli anziani, gli esercenti attività agro-zootecniche) e di dialogo inter-generazionale. Le Università coinvolte nel progetto, oltre a 

sperimentare, insieme alle PMI, soluzioni tecnologiche innovative, dovranno produrre anche una valutazione economica dei costi sostenuti in rapporto ai benefici conseguiti 

(compresa l’eventuale commercializzazione delle innovazioni realizzate), essenziale per giudicare della sostenibilità degli interventi e per effettuare rimodulazioni degli stessi, 

ove necessario.  

 

AZIONE 1.4 - Saranno sperimentate sub-azioni volte, in particolare, ad attrarre giovani coppie e ad incentivare il rinnovamento demografico, attraverso l’offerta di servizi 

che rendano la maternità/paternità non penalizzanti rispetto alla competizione per il mercato del lavoro. A tale scopo, con l’assistenza ed il controllo da parte di professionisti 

del settore, saranno sperimentate modalità creative per il gruppo 0-6, con l’obiettivo di decentrare le migliori pratiche adottate in aree urbane/metropolitane, adattandole 

al particolare contesto dei luoghi del progetto. [si fa qui riferimento al progetto "polo formativo 0-6"] 

 

AZIONE 1.5 - Ove necessario, si procederà ad una riqualificazione degli edifici pubblici (in particolare scuole) perché possano essere utilizzati per un arco temporale più 

ampio dell’ “orario d’ufficio”, esercitando così anche la funzione di luoghi di aggregazione per la comunità, nei quali promuovere le relazioni intergenerazionali, interculturali, 

la trasmissione dei saperi tradizionali e le attività ludiche e sportive.  

 

AZIONE 1.6 - Le scuole dell’area saranno coinvolte nello studio del patrimonio culturale materiale e immateriale locale e nella progettazione e realizzazione di percorsi di 

valorizzazione culturale e ambientale del territorio, che possono inoltre avere una valorizzazione turistica, anche attraverso attività laboratoriali ed esperienziali e con il 

supporto di esperti. Rilevante a tal fine sarà il contributo degli strumenti digitali. In particolare gli studenti potrebbero contribuire: (1) alla definizione e organizzazione di 

contenuti (testi scritti, immagini, audio, video) per la realizzazione di applicazioni digitali finalizzate alla fruizione consapevole del territorio e delle sue risorse (patrimonio 

naturalistico, beni culturali diffusi sul territorio, musei, prodotti dell’enogastronomia, ma anche tradizioni e altri saperi radicati sul territorio); (2) all’implementazione di un 

ecosistema digitale basato su Wikipedia, con l’obiettivo di attivare un processo di comunicazione di tipo bottom-up che ottenga il più ampio coinvolgimento della comunità 

e il rovesciamento della responsabilità della narrazione del territorio. 

 

AZIONE 1.7 - Individuazione e valorizzazione di nuove forme comunicative nate dai cittadini, anche attraverso l’uso dei media digitali, a supporto delle Istituzioni nei processi 

di gestione dell’emergenza e di ricostruzione delle comunità locali (es. siti informativi, blog interattivi, racconti di storie delle comunità). 
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______________________________  

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

 

5 Smart village. Nuovo modello di gestione dei servizi socio-assistenziali. Univpm 

7 Accompagnamento e mediazione sociale di comunità Univpm 

8 Assistenza Integrata Domiciliare nelle aree interne Legacoop Marche 

12 Ri-Abito: abitare sociale diffuso Legacoop Marche 

14 Progetto polo agri-infanzia 0-6 San Ginesio Unimc 

41 Natio Borgo Selvaggio RICOSTITUITO Parco Sibillini 

42 ADOTTA & RIGENERA per lo SVILUPPO Parco Sibillini 

71 Reti ecclesiali: presidi di resilienza sociale CEM 
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Premessa  

Il tema della connettività (fisica e digitale) dei territori colpiti dagli eventi sismici rappresenta una delle precondizioni allo sviluppo stesso di questi luoghi. La Strategia 
Nazionale delle Aree Interne indica con chiarezza il ruolo da assegnare al settore nella strategia stessa: “Affinché la perifericità non si tramuti in marginalità è necessario 
accrescere l’accessibilità delle Aree interne ai servizi di base che qualificano la nozione stessa di cittadinanza, istruzione e salute in primis. Questo risultato può essere raggiunto 
attraverso due modalità di azione, fra loro mutualmente non esclusive: a) rafforzare e ripensare l’offerta di servizi di tali aree; b) migliorare la mobilità dalle e nelle aree, 
riducendo i tempi effettivi di spostamento per accedere ai servizi disponibili presso i poli”.  È evidente che il tema dell’accessibilità assume in questo contesto un ruolo 
determinante, soprattutto perché ad essa si legano molti degli interventi finalizzati allo sviluppo dell’area. Questo progetto si inserisce in un quadro programmatorio e 
strategico che la Regione Marche ha in parte già avviato, che andrebbe adeguato all’area geografica del cratere e che riguarda: i) dal punto di vista dell’accessibilità fisica, il 
potenziamento di alcune infrastrutture di rilievo strategico, il miglioramento dei sistemi di interconnessione tra lento e veloce, la riorganizzazione del trasporto pubblico 
locale, il ripristino della funzionalità delle infrastrutture danneggiate dal sisma; ii) dal punto di vista della connettività digitale, la copertura di tutti i territori della Regione, 
prioritariamente di quelli più interni, tramite banda ultralarga.  

Il quadro delle azioni proposte ha l’obiettivo di trasformare l’area del cratere in una delle aree esempio di innovazione digitale e di mobilità alternativa e sostenibile, in grado 
di avvicinare i servizi ai cittadini delle aree più interne, offrendo al contempo un servizio innovativo di trasporto multimodale per turisti e visitatori favorendo, in generale, il 
miglioramento della qualità della vita (interazioni con progetto n. 1 “Qui si vive meglio”).  

Al fine di connettere adeguatamente questo sistema con il contesto delle connessioni sovralocali, sia nazionali che internazionali, sarà necessario, nei futuri approfondimenti 
progettuali, tener conto dei cambiamenti che stanno interessando la Regione Marche, e più in generale il centro Italia, in termini di mobilità, trasporto e di grandi piattaforme 
logistiche. In particolare, si fa riferimento agli interventi di potenziamento del porto di Ancona, del collegamento con la SS16 e con la linea ferroviaria adriatica (PROTOCOLLO 
D’INTESA Interventi per la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza dall'azione meteomarina e velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica e per il collegamento viario 
della SS 16 al Porto di Ancona), alle strategie di sviluppo dei vicini aeroporti di Ancona e Perugia, ai corridoi strategici di sviluppo del trasporto europeo (TEN-T Core Network 
Corridors), che sicuramente incideranno sui flussi di cose e persone interni all’area.  

 

Obiettivi della proposta 

Obiettivo generale: 

Ridurre la condizione di isolamento e marginalità delle aree più interne dell’Appennino, incrementando i livelli di connettività digitale e accessibilità fisica, attraverso 
sistemi di mobilità e trasporto intelligenti, sostenibili e integrati. 

Obiettivi specifici:  

 Potenziare l’infrastruttura digitale, al fine di migliorare l’accesso alle reti digitali anche in aree poco accessibili e maggiormente remote, e di garantire un sevizio efficiente 
alle aziende e alle imprese del territorio.  

 Gerarchizzare ed efficientare il sistema infrastrutturale di accesso all’area, potenziando (o ampliando, ove necessario), l’offerta di percorsi e infrastrutture. 

 Ripristinare la funzionalità delle infrastrutture danneggiate dal sisma o comunque non utilizzabili a causa dei danneggiamenti agli edifici, delle variazioni alla stabilità 
dei versanti, delle nuove criticità legate al rischio idrogeologico.  

 Raccordare, per quanto possibile, le esigenze di mobilità dei residenti con quelle dei visitatori, al fine di coordinare, al meglio, tratte d’uso comune; 

 Potenziare e capillarizzare il sistema del trasporto pubblico locale (TPL) e delle connessioni ai sistemi di trasporto pubblico sovralocale in direzione delle grandi mete 
regionali e sovraregionali (Roma, Perugia, Ancona, ecc.). 

 Incrementare l’uso del trasporto pubblico e condiviso, da parte di lavoratori pendolari e residenti.  

 Incrementare l’offerta di sistemi di mobilità alternativa e sostenibile per la fruizione del territorio (car-sharing, taxi collettivo, trasporto pubblico a chiamata, biciclette 
elettriche). 

 Incrementare la sostenibilità dei sistemi di trasporto e ridurre le emissioni inquinanti, in particolare nelle aree maggiormente sensibili e nei periodi di maggiore affluenza 
turistica. 

2 _ BORGHI IN RETE 

CONNETTIVITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE DELL’APPENNINO MARCHIGIANO 
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Obiettivi trasversali alla progettazione per lo sviluppo: 

 Contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle aree interne, incrementando l’offerta di trasporto pubblico (e condiviso) per i residenti.  

 Innescare processi di sviluppo locale legati a nuove attività e iniziative nel settore turistico naturalistico e green (eco-turismo, ciclo-turismo, ecc..). 

 Riequilibrare i flussi turistici all’interno dell’area, accrescendo i livelli di accessibilità ad aree e mete più marginali e riorganizzando le modalità di fruizione delle mete 
maggiormente attrattive, ma anche più sensibili dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.   

 

Criticità da superare e/o potenzialità da sviluppare 

L’area interessata dal progetto si caratterizza per una limitata connettività, sia in termini di infrastruttura digitale, sia in termini di rete stradale, sia in termini di servizio di 
trasporto pubblico. Queste problematiche si amplificano consistentemente nelle aree più interne, nei quali il binomio “scarsa connettività digitale-scarsa accessibilità fisica” 
rappresenta uno dei maggiori limiti allo sviluppo e alla qualità della vita. La mancanza di infrastrutture di rete, infatti, può limitare le possibilità di insediamento di nuove 
attività (legate all’artigianato digitale, alla promozione turistica, alla cultura, o a qualsiasi altra attività freelance, ecc…), il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e diffuso 
per nuovi usi, lo sviluppo e l’innovazione dei servizi al cittadino.  

Dal punto di vista dell’accessibilità fisica, le maggiori criticità sono rappresentate da una generale condizione di squilibrio tra l’offerta di servizi legati al trasporto pubblico 
locale e la domanda potenziale da parte dei territori da servire. Ciò è riconducibile a tre principali problematiche:  

i) la diffusione e parcellizzazione del sistema insediativo, costituito da piccoli borghi, frazioni e nuclei storici, peraltro con bassi livelli di popolazione residente, che 
necessariamente comportano un aumento dei tempi di percorrenza, una riduzione della velocità di spostamento, un aumento dei costi di gestione dei servizi di trasporto 
pubblico locale e, di conseguenza, una difficoltà di rinnovamento delle dotazioni tecnologiche.  

ii) le caratteristiche morfologiche del territorio, che rendono ulteriormente difficoltosa l’implementazione di un servizio adeguato alle esigenze dei residenti e dei fruitori 
dell’area. Peraltro queste difficoltà sono sicuramente aumentate a seguito degli eventi sismici, per cui ad oggi diverse infrastrutture non sono utilizzabili, o lo sono solo 
parzialmente, a causa dei danni o a causa di situazioni di rischio indotto da versanti in frana o altre condizioni di criticità.  

iii) una limitata gerarchizzazione del sistema infrastrutturale, dovuta in particolare alla carenza di infrastrutture di collegamento sovralocale, in grado di connettere, in tempi 
rapidi, i piccoli centri interni con l'intorno, sia attraverso adeguate connessioni trasversali intervallive nord-sud (ad esempio Ascoli Piceno-Sarnano o Pedemontana Fabriano-
Muccia), sia attraverso connessioni est-ovest, ovvero costa-interno (Val Tenna, Valle del Potenza, Strada Statale Salaria, …).  

Da un lato, questo particolare contesto territoriale, risulta oggi particolarmente vocato alla “lentezza” degli attraversamenti e delle percorrenze, data anche la fitta rete di 
sentieri e percorsi minori che raggiungono le tante piccole mete presenti sul territorio. Dall’altro, però, c’è la necessità di poter raggiungere tutti i territori, anche quelli più 
interni, in modo “veloce”, con connessioni rapide ai centri dotati di servizi sanitari specialistici, istruzione specializzata, ecc., che nella condizione attuale necessitano di tempi 
troppo lunghi per essere raggiunti. Per superare l’isolamento e fare emergere le numerose risorse e potenzialità di quest’area, è necessaria una riorganizzazione delle 
modalità di accesso, attraversamento e fruizione dell’area, che dovranno essere efficacemente connesse con le reti della velocità e dei grandi flussi di spostamento di merci 
e persone. 

 

Individuazione degli areali d’intervento sulla base delle caratteristiche socio-economiche e paesaggistiche dell’area interessata 

Il territorio dell’area si presenta come un sistema altamente complesso e articolato al suo interno. Il primo elemento di caratterizzazione è sicuramente la morfologia 
dell’area, che determina un continuo alternarsi di sistemi vallivi, collinari e montuosi, che racchiudono al loro interno nicchie paesaggistiche sempre diversificate, frutto di 
secoli di interazioni profonde tra attività umane e sistemi naturalistico-ambientali di grande qualità (sistemi fluviali, laghi, boschi e foreste, pascoli e praterie, ecc..).  Il sistema 
insediativo storico dell’area si struttura su piccoli borghi e insediamenti rurali diffusi sul territorio, sia nei fondovalle, soprattutto in corrispondenza di itinerari storici, sia nei 
versanti e crinali collinari o montani, soprattutto nei casi di piccoli borghi fortificati, castelli, ecc... A questi si aggiunge una miriade di beni storico-architettonici e case sparse 
diffuse sul territorio e legate ai fondi agricoli, che contribuiscono a determinare e rafforzare l’immagine del paesaggio locale. L’impianto infrastrutturale-connettivo di questo 
sistema insediativo, si caratterizza per la presenza di una fitta e capillare rete di infrastrutture carrabili e strade minori che permettono di raggiungere le mete anche più 
nascoste e remote. Negli ultimi decenni la crescita insediativa ha interessato principalmente i fondovalle, con la realizzazione di stabilimenti industriali, aree commerciali e 
nuove aree residenziali.  A questo, si sono affiancati interventi di potenziamento delle infrastrutture di collegamento costa-interno, attraverso alcune realizzazioni di strade 
a scorrimento veloce e a doppia corsia (SS 4, SS 76, SS 77), specialmente nei fondovalle già maggiormente insediati e serviti dal trasporto pubblico su ferro (Valli del Tronto, 
Chienti ed Esino). I restanti sistemi vallivi presentano generalmente reti insediative e infrastrutturali che si sviluppano intorno ad un unico asse, generalmente corrispondente 
a un tracciato storico, quindi talvolta scarsamente adeguato alle necessità attuali, a cui si alternano usi e funzioni differenti, talvolta anche contrastanti, e su cui si innestano 
percorsi di collegamento ai nuclei storici di collina o alle mete minori presenti sul territorio.  

Una prima sperimentazione di questa progettualità potrebbe interessare i territori dell’Alto Maceratese, peraltro già coinvolti nel Progetto Aree Interne. Quest’area risponde 
perfettamente alle caratteristiche di cui sopra poiché si sviluppa con un tessuto infrastrutturale e insediativo capillare e diffuso, che si innesta però su un asse vallivo ad alta 
velocità, di collegamento sovraregionale. È proprio nel migliorare i collegamenti, le intersezioni e gli snodi tra questi due sistemi della “lentezza” e della “velocità” che 
potrebbero innestarsi interessanti occasioni di progetto e sviluppo territoriale. 
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Azioni del progetto 

Questo progetto va sviluppato in stretta coerenza con la Strategia Aree Interne.  Esso ha una duplice valenza, poiché, da un lato, mette in campo azioni che possono 
incrementare il raggiungimento dei servizi essenziali da parte dei residenti, accrescendo la qualità della vita delle popolazioni, dall’altro, favorisce una fruizione turistica di 
mete diffuse anche nelle aree più remote dell’entroterra.  

Azione 2.1 - Potenziamento della rete delle infrastrutture a banda ultralarga, che deve essere adeguata per sostenere la competitività e l’attrattività dei territori, in particolare 
di quelli più interni e marginali (implementazione della strategia regionale di infrastrutturazione a banda ultralarga). Questa azione permette inoltre di creare le precondizioni 
per l’introduzione dell’Internet of things (IoT) anche nel governo dei processi urbani dei centri del cratere sismico: controllo dell’illuminazione pubblica e delle reti di 
servizio; controllo remoto dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici; controllo di sensori ambientali per la sicurezza del cittadino (rischio idrogeologico, rischio 
meteo, rischio sismico, ecc..); integrazione con i sistemi di trasporto pubblico. 

 

Azione 2.2 - Miglioramento dell’offerta dei collegamenti veloci, attraverso il potenziamento delle infrastrutture carrabili (potenziamento degli assi di collegamento costa-
interno e degli attraversamenti intervallivi nord-sud), in linea con le progettualità già avviate (Progetto Quadrilatero, Progetto di potenziamento Strada Salaria e altre), e dei 
sistemi di trasporto pubblico di collegamento sovracomunale, con particolare attenzione al potenziamento delle intersezioni tra linee ferroviarie (Civitanova Marche -
Fabriano, Ascoli – Porto d’Ascoli) e sistemi locali di trasporto pubblico. Ciò permetterà di accrescere la capacità di spostamento veloce interno all’area e verso snodi di 
collegamento sovralocale.  

 

Azione 2.3 – Riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico locale nelle aree più interne, attraverso una rete “diffusa e capillare” di nodi e servizi in grado di rispondere 
congiuntamente alle esigenze della popolazione residente e dei visitatori dell’area. L’idea è di riorganizzare il trasporto pubblico locale intorno a nodi scambiatori attrezzati 
- distintamente a seconda di popolazione e servizi presenti - di una dotazione minima (ma variabile) di mezzi a basso impatto ambientale per il trasporto pubblico dei cittadini 
residenti e dei visitatori, utilizzabili in modalità car-sharing e/o trasporto a chiamata con autista. La gestione del servizio e la fornitura delle attrezzature ai comuni sarà in 
capo alle aziende di trasporto pubblico locale già presenti sul territorio, e sarà determinata dalla stagionalità, dagli usi e dalle necessità che a diverso modo insorgeranno. Le 
attrezzature saranno organizzate in hub, situati nei centri abitati, in prossimità di aree di sosta e infrastrutture di collegamento sovralocale. Più dettagliatamente:  

- I livello (comuni tra i 3000 e 7000 abitanti con presenza di servizi di interesse collettivo): autobus, navetta 9 posti, auto elettrica a noleggio, 10 biciclette elettriche a 
noleggio, sistemi informativi, biglietterie, aree di attesa, servizi e punti vendita di prodotti locali; 
- II livello (comuni tra i 1000 e i 3000 abitanti, con presenza di servizi): navetta 9 posti, auto elettrica a noleggio e 10 biciclette elettriche a noleggio, sistemi informativi, 
biglietterie, aree di attesa, servizi e punti vendita; 
- III livello (comuni sotto a 1000 abitanti): auto elettrica a noleggio e 8 biciclette elettriche a noleggio.  
 

Sarà in capo ai comuni la promozione del servizio e l’interconnessione con gli altri servizi comunali (sociali, turistici, ecc.) esistenti. Un sistema di monitoraggio permetterà 
di definire forme di premialità ai comuni in cui questi servizi vengono maggiormente utilizzati. Il servizio si configurerà quindi come estremamente flessibile e a favore di un 
intero territorio, più che di uno o più comuni, oltre che funzionale alle stagionalità dei flussi turistici e agli eventi in programma.   
 
Azione 2.4 – Progettazione dei nodi strategici di intersezione tra i territori più interni, maggiormente vocati allo spostamento lento, e i grandi sistemi delle percorrenze 
veloci di connessione con l’esterno, che si configurano come delle vere e proprie porte di accesso alle aree più interne (Castelraimondo, Maddalena di Muccia, San Ginesio-
Pian di Pieca, Monte San Martino Stazione, Comunanza, Arquata del Tronto, e altri …). Queste aree, oltre ad avere una dotazione di soluzioni di trasporto sostenibile pubblico 
o a noleggio, ospiteranno punti di informazione turistica allestiti con le più moderne tecnologie di comunicazione, punti di ristoro, piccoli servizi commerciali/vetrine connessi 
alle realtà artigianali ed enogastronomiche tipiche delle aree più interne (rif. Cisva Valcamonica). 
 
Azione 2.5 – Riorganizzazione della rete sentieristica e degli itinerari esistenti, secondo la rete delle mete culturali e naturalistiche fruibili (in diverse modalità) a seguito del 
sisma. In questo senso, dovranno essere valorizzate e coordinate le progettualità già in essere, come ad esempio gli itinerari legati alla rete dei percorsi naturalistici (es. rete 
escursionistica del Parco dei Monti Sibillini), alle produzioni eno-gastronomiche, ai beni archeologici, ai tracciati storico-religiosi e storico-artistici (rete delle percorrenze 
della Via Lauretana, il Cammino francescano della Marca, ecc.). Apposite aree di sosta dovranno essere organizzate in punti strategici dei percorsi (inizio, fine o intermedi), 
al fine di organizzare al meglio la fruizione, gli arrivi con mezzi pubblici e la sosta delle auto in aree adeguatamente attrezzate e segnalate, ed eventualmente soggette a 
sorveglianza.  
 

Azione 2.6 - Realizzazione di un sistema informativo e gestionale integrato del trasporto pubblico locale e sovralocale, costituito da una App, da un portale web, da un 
servizio di assistenza telefonica e dall’interazione con i servizi Google Maps - Navigation & Transit, per l’organizzazione degli orari e delle corse per il trasporto locale, 
sovralocale e alternativo (car-sharing, servizio taxi collettivo, trasporto pubblico a chiamata, noleggio auto e bici elettrica, ecc.). 
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Coerenza con la pianificazione e programmazione vigente 

Il progetto non presenta criticità o situazioni di conflitto particolari con il regime vincolistico o con il sistema di pianificazione attualmente vigente ai diversi livelli (comunale, 

provinciale, regionale), in particolar modo perché ha l’obiettivo di efficientare il sistema infrastrutturale esistente, migl iorando le interconnessioni e gli snodi tra le diverse 

modalità di spostamento, e ciò avverrà attraverso la sola l’introduzione di soluzioni sostenibili di trasporto pubblico e l’utilizzo di sistemi gestionali informatici in grado di 

rispondere e coordinare efficacemente le diverse esigenze degli utenti, in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 22/04/2013 e  del progetto della nuova rete dei servizi 

di trasporto pubblico extraurbano, approvato con la DGR n. 640 del 26/05/2014. Si prevede che gli hub e i nodi strategici di intersezione saranno collocati in corrispondenza 

di aree già infrastrutturate, eventualmente riutilizzando anche edifici e aree in stato di abbandono.  

Le uniche situazioni di criticità sono rappresentate dalla prosecuzione o dal potenziamento degli assi di collegamento sovralocali (costa-interno e intervallive nord-sud) che 

dovranno certamente essere oggetto di valutazioni e approfondimenti specifici.  

 

______________________________  

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

25 Da città dispersa a ecosistema urbano Confindustria 

35 Spazi sensibili. Digitalizzazione degli spazi delle aree interne Univpm 

47 Ripristino viabilità minore comunale e consorziale Anci 

52 Pedemontana … 

53 Ciclovia valle del potenza … 

58 Rete turistica sibillini Confcommercio 

70 Recupero, messa in sicurezza e valorizzazione della Cinquecentesca Via Lauretana CEM 

76 Alla riscoperta dei Cammini Laureatani Anci 

78 Asse vallivo ex ss 210 Anci 

81 Pedalando nel Parco Anci 

84 Pista ciclabile Val Tenna Anci 

105 Mobilità sostenibile Unicam 

109 Cammini lauretani CEM 

120 Turismo ecosostenibile: network per la mobilità elettrica Confartigianato 
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Premessa  

Il progetto prende avvio dall’analisi del sistema dei siti culturali (musei, siti archeologici, beni architettonici fruibili)  nell’area del cratere, che ha evidenziato la parziale 

inutilizzabilità degli stessi ai fini dello svolgimento delle funzioni proprie e la connessa inadeguatezza dei relativi standard di funzionamento (a partire proprio da quelli legati 

all’accesso). Dei 143 Musei (tra collezioni, musei, raccolte mostre permanenti, ecc.) ben 71 sono infatti chiusi per inagibilità e 3 per altri motivi. 

Per quanto non sia obiettivo di questo progetto intervenire sulle problematiche legate all’agibilità degli edifici “contenitori” si ritiene fondamentale, proprio in relazione alla 

individuazione di politiche di sviluppo basate sul sistema dei beni culturali, predisporre un modello di approccio metodologico che potrà essere utile per indirizzare progetti 

ed investimenti nel cratere in forma coerente ed integrata evitando dispersione di risorse, ma operando in termini di efficienza ed efficacia. 

L’analisi dello stato di fatto e le interviste condotte nell’ambito del Progetto NSSAM hanno inoltre evidenziato come, oltre all’inadeguatezza di politiche finalizzate alla 

costituzione di reti gestionali di carattere pubblico, privato e diocesano, i limiti del sistema della gestione dei siti culturali nell’area del cratere, ma certamente anche in tutte 

le Marche, siano l’insufficienza delle risorse economiche destinate al funzionamento degli stessi e la scarsezza di personale qualificato coinvolto nei processi gestionali. 

Il Progetto riguarda l’area di tutto il cratere e intende individuare un modello di approccio condiviso alla gestione che parta dalla riorganizzazione del funzionamento delle 

singole sedi. Quindi si intendono proporre modalità di gestione integrata delle stesse, prevedendo che alcuni standard ed alcune funzioni, qualora la singola struttura sia 

impossibilitata a soddisfarli con risorse interne, che possano essere assicurati a livello di rete anche con l’obiettivo di attivare feconde economie di scala. 

I siti culturali vengono dunque analizzati e “progettati” non come singoli elementi puntuali nel paesaggio antropizzato, da tutelare e valorizzare indipendentemente dai 

processi di crescita del territorio, ma partendo dall’idea che essi possano essere incardinati nelle politiche di gestione e crescita sociale ed economica.  

L’approccio modulare che si propone consente anche la possibilità di avviare il Progetto su singole aree pilota nell’ambito delle quali sarà possibile sviluppare 

successivamente, o contemporaneamente, alcune delle le misure e delle azioni previste nell’ambito del Progetto “Musei per il territorio II. Sistema museale e dei beni 

culturali sparsi: sostegno alle attività di funzionamento”. 

 

 

Obiettivi della proposta   

L’obiettivo generale è la riorganizzazione, dal punto di vista gestionale, del sistema dei siti culturali (siti archeologici, musei, beni architettonici di interesse culturale fruibili) 

in termini di efficienza ed efficacia e secondo linee finalizzate al progressivo adeguamento agli standard previsti dal documento per i “Livelli uniformi di qualità per i Musei” 

definiti in attuazione dell’art. 114 del Codice dei Beni culturali, attraverso la definizione di condivisi standard di funzionamento e conseguente sostegno ai processi di sviluppo 

economico del territorio. 

L’obiettivo generale si articola in: 

 Valutazione e riorganizzazione dei siti culturali sulla base di condivisi livelli funzionali al fine del raggiungimento di standard utili per il futuro accreditamento; 

 Creazione di sottosistemi funzionali finalizzati alla gestione dei siti culturali grazie anche all’integrazione con il patrimonio culturale diffuso (beni naturalistici, 

enogastronomia, manifattura, borghi storici, ecc.). 

La riorganizzazione per aree deve anche superare i limiti dei musei locali, poco attrattivi per il grande pubblico in quanto privi di “capolavori” riconosciuti dalla storia dell’arte. 

La gestione efficace del sistema dei musei, anche attraverso la necessaria dotazione di personale qualificato, potrà  garantire l’innalzamento del livello di qualità dei servizi 

offerti, l’attrazione e la soddisfazione di un numero più elevato di utenti (cittadini e turisti) e la conseguente attrazione di un maggior numero di risorse pubbliche e private 

finalizzate al miglioramento continuo dei servizi, oltre che al miglioramento della tutela del patrimonio musealizzato e diffuso, anche attraverso piani di conservazione 

preventiva e programmata.  

3 _ MUSEI PER IL TERRITORIO I 

SISTEMA MUSEALE E DEI BENI CULTURALI SPARSI: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
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La produzione di valore potrebbe inoltre estendersi al territorio circostante attraverso la creazione di esternalità positive in termini di innalzamento del livello di qualità della 

vita, coesione sociale e benefici monetari indiretti per le imprese del territorio, con particolare riferimento a quelle delle filiere connesse e correlate, ovvero del settore 

culturale (editoria e restauro) e del turismo (trasporti, ricettività e ristorazione). 

L’obiettivo è anche quello di organizzare in forma coerente il sistema dei servizi alla cultura sulla base di un modello condiviso che possa, tenuto conto delle evidenti 

differenze, essere gestito parallelamente a quello delle biblioteche e degli archivi. 

Il ruolo strategico di quest’ultime, in quanto “via di accesso locale all’informazione e alla conoscenza” e strumenti fondamentali per l’apprendimento e per l’esercizio delle 

azioni “come mediatori e facilitatori”, si innesta nel Progetto n. 1 “Qui si vive meglio”.  

Il progetto si potrebbe realizzare anche attraverso la creazione di un Tavolo tecnico permanente di livello regionale che possa: fare da regia alla riorganizzazione del sistema; 

coordinare e monitorare le successive attività, anche quelle previste nel Progetto “Musei per il territorio II. Sistema museale e dei beni culturali sparsi: sostegno alle attività 

di funzionamento”. 

 

 

Criticità da superare e/o potenzialità da sviluppare 

Il progetto nasce dall’esigenza di organizzare, ottimizzandolo dal punto di vista scientifico, operativo ed economico, il sistema dei siti culturali.  

Già nella fase preterremoto il quadro che si presentava era infatti caratterizzato da una significativa disarticolazione del sistema che aveva portato a difficoltà nella gestione 

delle singole sedi peggiorata dopo gli eventi sismici. 

I principali punti di debolezza sono relativi a: 

 Assenza di modelli di gestione coerenti e condivisi per un contesto caratterizzato da un patrimonio ricco e diffuso, oltre che eterogeneo e articolato per caratteristiche 
storico-culturali, assetti proprietari e modalità di gestione; 

 Assenza di poli perfettamente funzionali dal punto di vista degli standard, che possano svolgere funzioni comuni in relazione anche del futuro accreditamento;  

 Offerta Museale caratterizzata da un livello quantitativo particolarmente alto con ricadute negative sulla gestione complessiva. Si riscontrano peraltro alcune situazioni 
particolari quali Tolentino, Macerata, Camerino, S. Severino M., Caldarola, Ascoli P. con un numero molto elevato di Musei o Collezioni di proprietà e modalità di gestione 
diverse. 

 Bassi standard di funzionamento che riguardano, interessano, in particolare, l’area interna dell’Alta Valle del Chienti e del Fiastra; 

 Numerosi Musei sostanzialmente chiusi, che hanno carattere di deposito; nel complesso pochi i Musei aperti con tempi certi, spesso con orari di difficile fruizione; 

 Diverse le proprietà (statale, civica, privata, diocesana, ecc.), disomogenee le modalità di gestione e quasi assente il personale qualificato: direttivo, curatoriale e dedicato 
alla didattica e alla comunicazione; 

 Mancanza di una programmazione di livello regionale che tenga conto delle effettive caratteristiche e potenzialità delle singole sedi ha condotto a finanziamenti non 
finalizzati e non coordinati. 

 Insufficienza delle risorse economiche destinate al funzionamento degli stessi e la scarsezza di personale qualificato coinvolto nei processi gestionali. 

La gran parte delle esperienze di rete ad oggi avviate sul territorio regionale, come anche a livello nazionale, trova una spiegazione nell’efficienza processuale, riscontrabile 

in situazioni di isomorfismo e collaborazione, fondate su condizioni organizzative quali la similarità, la reciprocità e la preesistenza di relazioni sociali, sebbene sia più che 

auspicabile, considerata la rilevanza dei legami storici e culturali, l’organizzazione in rete tra musei con differente assetto proprietario-istituzionale. 

Il maggior punto di forza è legato alla volontà, condivisa sostanzialmente dalla maggior parte dei sindaci intervistati, di individuare nuove forme di gestione in rete dei siti 

culturali o di sviluppare ulteriormente quelle già attive nella consapevolezza della necessità di migliorare la qualità dei servizi. 

L’organizzazione in rete consentirebbe a tutti i musei, anche a quelli di ridotte dimensioni, di dotarsi delle abilità professionali necessarie all’ordinario esercizio delle attività 

museali e al conseguimento della relativa missione. Si pensi, in particolare, al personale direttivo, di cui oggi solo alcune reti museali presenti sul territorio dispongono. In 

linea con quanto previsto dalle Curricula Guidelines for museum professional development elaborate da ICTOP (International Committee Training of Personnel di ICOM e con 

il documento per i Livelli uniformi di qualità per i Musei) le figure di cui ogni museo, anche attraverso opportuna organizzazione in rete, dovrebbe disporre sono: 
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 Direttore; 

 Conservatore;  

 Responsabile dei servizi educativi; 

 Responsabile tecnico della sicurezza; 

 Coordinatore dei servizi di custodia e accoglienza del museo; 

 Esperto di marketing; 

 Registrar; 

 Operatore dei servizi di accoglienza e custodia. 

 

Alcune di queste figure potrebbero essere accorpate e svolte da un’unica figura (es. direttore e conservatore; responsabile dei servizi educativi ed esperto di marketing).  

L’implementazione di reti a geometria variabile, che tengano conto della massa critica necessaria all’attivazione dei diversi servizi da erogare, permetterebbe, inoltre, di 

conseguire la diminuzione dei costi unitari dei servizi, delle attività e dei materiali necessari al funzionamento dei musei, la riduzione dei carichi amministrativi gravanti sulle 

singole amministrazioni e, parallelamente, l’incremento della qualità e della quantità di servizi offerti al pubblico, coniugando le opposte esigenze dell’orientamento alle 

risorse e dell’orientamento al mercato. 

 

 

Individuazione degli areali d’intervento sulla base delle caratteristiche socio-economiche e paesaggistiche dell’area interessata  

Nel calibrare sul territorio, l’organizzazione di reti di beni culturali si dovrà tener conto dell’estrema varietà dell’Appennino Marchigiano d che andremo ad articolare sulla 

base di: 

 caratteri geomorfologici e limiti amministrativi comunali e provinciali; 

 legame con particolari realtà ambientali (Parco dei Sibillini); 

 vie di comunicazione interne ed in relazione alla viabilità extraregionale, quali potenziali vie di flusso per il turismo; 

 permanenza di percorsi viari tradizionali da riproporre ai fini della rilettura a scopi turistici del territorio; 

 tipologia, quantità, qualità dei siti culturali, con particolare riferimento ai Musei; 

 processi di autoidentificazione collettiva, anche in relazione alle principali Attività Culturali; 

 massa critica necessaria all’attivazione dei diversi servizi da erogare in un’ottica di rete a geometria variabile; 

 domanda turistica ipotetica e percorsi turistici di fruizione del territorio. 

 

Si dovrà pure tener conto dell’articolazione territoriale già definita attraverso le Aree di Sviluppo Territoriale Locale (ASTL) indicate nel Rapporto Marche +20, delle geografie 

delle Unioni Montane e della presenza di Progetti di gestione associata. 

Infine, nella definizione della dimensione delle reti da attivare sul territorio si dovrà tener conto dei seguenti aspetti: 

 opportunità di coinvolgere tutti i soggetti interessati attraverso un approccio di tipo bottom-up (soggetti pubblici e privati proprietari dei musei e dei beni culturali da 
mettere in rete, unione di comuni, province, regione, ecc.) e tenendo conto delle esperienze di rete già avviate, dei relativi limiti e/o delle potenzialità di sviluppo . 
L’analisi delle reti e dei sistemi museali esistenti in Italia rivela, infatti, l’inefficacia di azioni di tipo top-down; 

 opportunità di superare i confini amministrativi provinciali sulla base delle esigenze culturali ed economiche dei singoli istituti e beni coinvolti, come già realizzato da 
alcune reti museali o esperienze di cooperazione già avviate sul territorio: Rete Museale dei Sibillini, ecomuseo della Val d’Aso, Rete dei Musei Piceni. 
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In prima approssimazione, si propone di suddividere il territorio nelle seguenti aree: 

Area del della media e bassa collina della provincia di Macerata (1) 

Si tratta di un territorio, in gran parte a cavallo fra le valli del Chienti e Potenza, che fa storicamente riferimento al Capoluogo provinciale e all’ATSL F2. L’area è caratterizzata 
dalla forte presenza del Polo di Macerata nonché dalla preziosa eterogeneità delle diverse tipologie di Beni Culturali in esso presenti. I collegamenti storico culturali sono 
evidenti con le aree 4 e 5 insieme alle quali definisce di fatto l’ATSL F2. 

Tra i beni architettonici che possono essere riorganizzati in funzione della ottimizzazione del sistema si segnala, tra gli altri, Villa Spada di Treia. 

 

Area del Musone (2) 

Si tratta di una zona ben caratterizzata dal punto di vista paesaggistico, ricca di realtà relative soprattutto agli aspetti ambientali, geopaleontologici ed archeologici. L’area si 
sviluppa al di fuori del cratere soprattutto verso Nord nell’ ATSL E3. Bacino di utenza turistica potenziale è anche l’area di grande valore naturalistico, ambientale e culturale 
di Frasassi, fuori dal cratere e nel quale si trova anche il comune di Genga-Frasassi.  

 

Area dell’Esino (3) 

Area ben caratterizzata dal punto di vista geomorfologico ambientale che intercetta una serie di siti e strutture di interesse culturale legate soprattutto alle aree peri ed 
extraurbane dei due Comuni principali di Fabriano e Matelica, ricompresi nell’ATSL D1. 
Si tratta evidentemente di un sistema che può definire relazioni importanti con l’area al di fuori del cratere. Anche in questo caso un importante bacino di utenza turistica 
potenziale potrebbe essere quello di Genga-Frasassi. 

 

Area della media ed alta valle del Potenza (4) 

L’area è caratterizzata dalla presenza di Beni culturali di particolare rilievo che configurerebbero una  delle principali aree vocate alla realizzazione effettiva del “Museo 
Diffuso” essendo rappresentate in maniera diacronica tutte le principali fasi cronologiche e tipologie di Beni Culturali di interesse provinciale. Fa riferimento all’ATSL F2 ed è 
in gran parte ricompresa nella UM Potenza, Esino, Musone. 
Nella organizzazione del sistema di fruizione dell’area un ruolo prioritario lo può svolgere il Castello di Lanciano.  

 

Area delle medie valli del Chienti e del Fiastra (5) 

Come la precedente l’area, è caratterizzata dalla presenza di Beni culturali di particolare rilievo per quantità e qualità essendo rappresentate in maniera diacronica tutte le 
principali fasi cronologiche e tipologie di Beni Culturali di interesse provinciale. Fa riferimento sostanzialmente all’ATSL F2. 
Tra i beni di interesse architettonico e non solo, fruibili di particolare rilievo sono sia l’Abbadia di Fiastra, sia il Castello Pallotta di Caldarola. 

 

Area del fermano centro-settentrionale (6) 

In tale area non si individuano emergenze specifiche, ma è caratterizzata da una rete ricca ed articolata di beni culturali tra i quali spiccano le aree di Belmonte Piceno e 
Falerone. Fuori dal cratere il centro attrattore è Fermo. Tale area può essere dunque connessa a quella della Valle del Fiastra, fa però riferimento sostanzialmente all’ATSL 
I1. Tra i beni architettonici fruibili si deve evidenziare il Palazzo Giustiniani di Monterinaldo. 
 

Area montana del camerinese e dei Sibillini (7) 

L’area si estende da nord a sud comprendendo le dorsali appenniniche. La via pedemontana nord-sud si pone quasi come suo limite est. Il valico di Colfiorito si presenta 
inoltre come uno dei principali accessi al territorio. Caratteristica principale è la estrema diffusione del patrimonio culturale e storico che gravita sul centro di Camerino. 
Corrisponde in gran parte all’ATSL G1 (Camerino) ed all’ATSL H1 (Visso).  È evidente che ogni politica di conservazione e valorizzazione dei Beni culturali dovrà raccordarsi 
con le politiche del Parco dei Sibillini. Ruoli nodali possono assumere tra gli edifici di interesse culturale il Rocca di Varano, con annesso borgo, e a Visso, la Collegiata. 
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Area dell’Aso settentrionale (8) 

Area paesaggisticamente caratterizzata dall’ ATSL L2 fino ai limiti della UM dei Sibillini ad esclusione di quanto ricade nella provincia di Ascoli Piceno. Include una serie di comuni generalmente 
caratterizzati da un numero esiguo di siti culturali, di ridotte dimensioni. Tale area è in parte oggi associata funzionalmente dal progetto di gestione: “Rete Museale dei Sibillini” 

Tra i beni architettonici fruibili spicca l’Abbazia di San Ruffino e Vitale ad Amandola. 

 

Aree dell’Aso meridionale (9) 

Non si rilevano importantissime emergenze. Si tratta di Comuni ricchi però di un patrimonio diffuso che in due casi formano sistemi integrati anche con Musei fuori dal 
cratere (Rete dei Musei Piceni; Rete dei Musei Sistini) ed insieme ai quali, sia per i finanziamenti già attivati, sia per il  fatto che costituiscono reti che vanno dal mare alla 
montagna possono attivare importanti relazioni funzionali per lo sviluppo. È compresa nell’ATSL L2. 

 

Area della Salaria (10) 

Al centro di quest’area è il Comune capoluogo caratterizzato da una ricchezza significativa di siti culturali. L’area compresa nel cratere è decisamente vasta, ma fa riferimento ad un sistema 
non particolarmente articolato di Musei e soprattutto si innesta sul percorso storico della Salaria. Corrisponde in gran parte all’ATSL M2. 

Il progetto di restauro e rifunzionalizzazione della Rocca di Arquata del Tronto potrebbe assumere un valore simbolico per quest’area.  

 

 

Azioni del progetto 

AZIONE 3.1 - Implementazione delle attività di autovalutazione e valutazione delle caratteristiche e delle funzioni erogabili ed erogate dai singoli siti culturali.  

I singoli siti culturali dovranno essere distinti sulla base di almeno tre livelli legati a:  

 caratteristiche delle collezioni;  

 potenziale bacino di utenza; 

 potenziale funzionalità rispetto ad una rete più vasta con riferimento alle funzioni definite dall’”Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei” e dal documento sui “Livelli uniformi di qualità per i Musei” ex art. 114 del Codice dei Beni culturali che, si ricorda, sono 
organizzati sulla base di 3 macroaree, ognuna delle quali divisa in più “punti” corrispondenti alle singole funzioni: 

- organizzazione; 

- collezioni; 

- rapporti con il pubblico e comunicazione. 

 

I livello = siti di livello nazionale caratterizzati da collezioni di alto livello qualitativo e quantitativo e di attrattività extraregionale e con un bacino di utenza attivo e 
potenziale elevato 

Possono svolgere, anche come cardini del territorio e centri di servizio e sviluppo per sistemi organizzativi a carattere territoriale le seguenti funzioni, tra quelle definite 
nell’ambito dei “Livelli uniformi di qualità per i Musei” funzionali all’accreditamento statale delle sedi museali e di seguito specificate:  

 Conservazione e restauro (Organizzazione, punto 3; Collezioni punti 1, 4, 5, 8). 

 Esposizione (Organizzazione, punto 3; Collezioni punto 5). 

 Ricerca (Collezioni, punto 7). 

 Catalogazione (Collezioni, punto 4). 

 Incremento delle collezioni (Collezioni, punto 3). 

 Accesso al pubblico (Organizzazione, punto 4). 

 Didattica (Organizzazione, punto 4). 
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 Comunicazione (Rapporti con il pubblico e comunicazione, punto 1). 

 Mostre (Organizzazione, punto 4; Collezioni, punto 6). 

Si tratta in particolare dei Musei che sin da subito possono lavorare in funzione del raggiungimento degli standard minimi. 

 

II livello = siti a carattere Regionale caratterizzati da collezioni di medio livello qualitativo e quantitativo e con un bacino di utenza attivo e potenziale di carattere 
regionale. 

Nei siti culturali di II livello, vanno prioritariamente sviluppate le seguenti funzioni: 

 Conservazione e restauro. 

 Esposizione. 

 Accesso al pubblico. 

 Didattica. 

 Comunicazione. 

 

III livello = siti a carattere locale caratterizzati da collezioni di medio livello qualitativo e quantitativo e con un bacino di utenza attivo e potenziale di carattere locale. 

Nei siti culturali di III livello, vanno prioritariamente sviluppate le seguenti funzioni: 

 Conservazione e restauro. 

 Accesso al pubblico. 

 

AZIONE 3.2 - Organizzazione di ambiti territoriali coerenti funzionali alla messa in rete dei servizi rispetto a obiettivi di qualità da definire in ambito regionale.  

Alcuni siti culturali saranno dunque concepiti come cardini del territorio e centri di servizio e sviluppo di sistemi organizzativi a carattere territoriale ed a diffusione regionale 
per l’erogazione di servizi (Livello I), al fine di provvedere alla valorizzazione integrata delle risorse e alla definizione di un brand territoriale. Ai fini turistici tali siti dovranno 
fungere da porte di accesso al territorio e pivot dell’esperienza turistica, dove il visitatore possa acquisire informazioni per la fruizione consapevole del territorio e delle sue 
risorse (risorse culturali diffuse, risorse naturalistiche, prodotti enogastronomici etc.). 

I poli “prioritari” tenendo conto anche del Rapporto Marche +20” possono dunque essere attualmente proposti nei Comuni di: 

Ascoli Piceno, Macerata, Cingoli, Tolentino, S. Severino M., Camerino, Matelica, Montefortino, Visso, Fabriano.   

La successiva attuazione delle Azioni 1 e 2 potrà consentire di individuare ulteriori Poli funzionali.  

 

AZIONE 3.3 - Sostegno alle reti finalizzate alla valorizzazione integrata del territorio.  

Sottoazione 1: Livello I, II e III (in forma congiunta e coordinati da un sito di Livello I) 

Sostegno pluriennale alla gestione in forma congiunta di reti formate da siti di Livello I, II e III e sulla base della attuazione delle Azioni 1, e 2 del presente Progetto, finalizzate 
alla gestione del personale per: Conservazione e restauro; Politiche di ricerca e studio; Accesso al pubblico, Promozione e divulgazione delle attività, Valutazione 
dell’offerta e verifica del gradimento del pubblico dei siti culturali, alla gestione e cura delle collezioni con criteri di incentivazione rispetto al coinvolgimento delle PMI e di 
integrazione fra pubblico, privato, diocesano, universitario... 

 

Sottoazione 2: Livello I, II e III 

Realizzazione di un Sistema informativo per la qualità e la promozione dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura e per i processi di gestione dei parchi archeologici: 
gestione, ricerca, tutela, comunicazione valorizzazione. Si vuole estendere al settore dei siti culturali la logica del sistema informativo aziendale, nelle sue componenti 
esecutiva, tattica e strategica e nell’approccio di rete che copre sia l’aspetto gestionale di back-office che quello di front-office e di customer satisfaction. 
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Tale sistema informativo deve dialogare ed integrarsi con i sistemi informativi già previsti a livello regionale e nazionale a partire da: ICCD; SIGEC; SIRPaC; Sistema di 
Autovalutazione dei Musei della Regione Marche; BiblioMarche; ARISTOS; SICaR; ecc… 

Il sistema informativo deve essere fruibile a più livelli e comunque con una differenziazione tra i gestori. 

 

Sottoazione 3: Livello I, II e III (in forma congiunta e coordinati da un sito di Livello I) 

Creazione di reti di valorizzazione turistica che colleghino, anche attraverso sistemi informativi appositamente creati, i siti culturali con altri elementi del paesaggio 
antropizzato, dall’enogastronomia, al patrimonio naturalistico, ecc., in relazione con quanto previsto dal Progetto “Verso uno sviluppo economico a matrice culturale”. 

 

 

Coerenza con la pianificazione e programmazione vigente  

Particolarmente significativo, ai fini del conseguimento degli obiettivi è il rapporto con:    

- il POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). In particolare la linea strategica di cui alla presente scheda è coerente con le seguenti priorità di investimento: 

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore. 

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusione, l’e-culture e l’e-health. 

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione. 

3c - Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi. 

3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione. 

6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale  

  

- Il POR FSE (Fondo Sociale Europeo) relativamente agli obiettivi specifici corrispondenti alla priorità di investimento: 

RA 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani. 

 

- L.R. 4/10 – DGR 1753/12 – Distretto Culturale Evoluto delle Marche. In particolare le azioni sono coerenti con i principali documenti operativi relativi al funzionamento 
dei Musei e dei siti archeologi, tra i quali si segnala in particolare:  

  “Livelli uniformi di qualità per i Musei” ex art. 114 del Codice dei Beni culturali 

 D.M. 18/04/2012: Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici. 

 Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6). 

 Accordo Quadro tra Regione Marche e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per lo sviluppo di una infrastruttura di ricerca per l'Heritage Science (DGR1138_14). 

 Rapporto Marche +20. Sviluppo nuovo senza fratture. 

 

Si vedano, inoltre, i recenti documenti che a livello nazionale e sovranazionale sottolineano la necessità di valorizzare il patrimonio culturale, anche di interesse locale, 
attraverso processi partecipativi:  

 Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance (Accordo di Partenariato 2014-2020). 

 Consiglio Superiore ‘Beni Culturali e Paesaggistici’ del MiBACT (2017), Mozione “Il patrimonio culturale è il futuro dei territori colpiti dal terremoto” (Matelica, 20 marzo 
2017). 

 Council of Europe (2005), Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Faro, 27th October 2005.  

 ICOM (2014), Carta di Siena “Musei e Paesaggi culturali”, Conferenza Internazionale di Siena (7 luglio 2014). 

 MiBACT (2017), Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022. Italia paese per viaggiatori, Roma. 
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______________________________  

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

 

9 Valori comuni Legacoop Marche 

16 Chercity Unicam 

30 Organizzazione e gestione del patrimonio culturale Unimc 

45 Infrastruttura di ricerca e sviluppo distribuita nel territorio regionale per l’Heritage Science Università 

57 Rete culturale evoluta per le aree interne Confcommercio 

68 Rete Museale per la valorizzazione del patrimonio artistico-religioso CEM 

69 I tesori nascosti sui Cammini Lauretani CEM 

82 Museo Dinamico dei Sibillini ANCI 

83 Network sibillini ANCI 
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Premessa  

Il Progetto nasce dall’esigenza condivisa, e più volte ribadita nel corso delle interviste realizzate, di mettere al centro dello sviluppo economico e sociale dell’area del cratere 

il sistema dei siti culturali (musei, siti archeologici, beni architettonici fruibili). 

Naturalmente, la conoscenza è propedeutica al potenziamento e al miglioramento delle funzioni gestionali dei siti culturali attivando azioni di intervento specifiche finalizzate 

al raggiungimento di standard minimi di funzionamento, definiti sulla base della legislazione attuale. 

La qualificazione delle funzioni gestionali basata su un approfondito progetto scientifico è lo strumento attraverso il quale si vuole avviare un percorso il cui obiettivo sarà 

quello di attivare processi economici a sostegno del sistema delle PMI del settore culturale, con particolare attenzione alle ICT. Risulta infatti auspicabile andare oltre la 

semplice valorizzazione economica del patrimonio culturale legata alle pur necessarie politiche di turismo culturale, avviando invece politiche attive di coinvolgimento delle 

competenze scientifiche e dell’imprenditorialità locale sia tradizionale, sia innovativa. 

Tale obiettivo sarà tanto più facilmente raggiungibile quanto le azioni e sottrazioni qui previste si integreranno con la riorganizzazione funzionale del sistema proposta nel 

Progetto “Musei per il territorio I. Sistema museale e dei beni culturali sparsi: organizzazione e gestione”, che consentirà di finalizzare gli interventi riducendo il rischio della 

dispersione delle risorse. 

Il problema dell’integrazione delle attività gestionali dei siti culturali nell’ambito della programmazione e pianificazione territoriale è però particolarmente sentito per il 

patrimonio archeologico. Risulta dunque necessario, soprattutto in questo caso, un metodo multiscalare che ci consenta di affrontare le necessità, le responsabilità e spesso 

i compromessi che l’attuazione contemporanea delle politiche di soggetti a diverso livello istituzionale, nazionale, regionale e locale impongono, in una ottica di integrazione. 

Per tale motivo l’attenzione si dovrà concentrare sulla realizzazione di strumenti a supporto dell’archeologia preventiva e sull’individuazione del Piano del Parco archeologico 

come strumento prioritario per mettere in relazione le esigenze della tutela con quelle dello sviluppo dei territori. 

 

Obiettivi della proposta  

Sostegno alla realizzazione delle funzioni caratterizzanti i siti culturali al fine del miglioramento degli standard di qualità con l’obiettivo dell’Accreditamento sulla base del 
documento per i “Livelli uniformi di qualità per i Musei” definiti in attuazione dell’art. 114 del Codice dei Beni Culturali. 
Il progetto mira quindi, ad avviare una serie di Azioni di intervento modulari, realizzabili per stralci e ripetibili di “racconto del territorio e delle trasformazioni del paesaggio”, 
in tutta la sua articolata dimensione.  
 
Il sostegno alle funzioni dei siti culturali deve avere l’obiettivo, attraverso la crescita della qualità dei servizi, di attivare economie grazie a due principali percorsi: 

 sostegno all’attrattività turistica ed al sistema oltre che dei servizi, della ristorazione e di quanto di supporto alla fruizione ed al turismo. 

 sostegno alla crescita delle PMI del settore culturale e creativo (del restauro, del marketing e dell’editoria, ecc…) e delle ICT grazie alla messa in relazione delle attività di 
gestione con le funzioni, attività e dotazioni dell’area territoriale di gravitazione dei siti culturali. 

 

Criticità da superare e/o potenzialità da sviluppare 

La disorganizzazione complessiva del sistema emersa dalla ricerca NSSAM ha come conseguenza che la gestione era, e resta dopo il terremoto, inefficiente in termini di 
offerta di servizi, per qualità e quantità, ed al di sotto di accettabili standard: 

 Le collezioni sono nel complesso di medio livello qualitativo a causa soprattutto della generale scarsità dei pezzi esposti rispetto alla media nazionale e regionale.  

 Praticamente inesistenti i magazzini e di conseguenza alto il rapporto fra pezzi esposti e pezzi non esposti per ogni Museo. 

4 _ MUSEI PER IL TERRITORIO II. 

SISTEMA MUSEALE E DEI BENI CULTURALI SPARSI: SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO  
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 Gli allestimenti sono realizzati secondo criteri ormai superati e non più attrattivi, con scarso apporto dell’uso delle ICT e dei nuovi linguaggi. 

 Gli allestimenti sono connessi alle singole collezioni e non affrontano il tema del territorio analizzato nel suo complesso. 

 I contenuti per la fruizione in loco, in molti casi carenti, si attestano su un linguaggio tecnico-specialistico non accessibile al vasto pubblico. 

 Le ridotte dimensioni e la precarietà della gestione dei Musei rendono quasi inesistenti le attività di gestione (mostre, restauri, centro di documentazione, biblioteche, 
attività didattiche, ecc....). Pochi i Musei con catalogo. 

 

La mancanza di una effettiva programmazione delle politiche relative all’offerta di servizi culturali non ha consentito di incidere in maniera significativa nello sviluppo di 
economie sia connesse allo sviluppo turistico sia legate alla specifica attività di gestione. 
 
Si vuole dunque sfruttare il  vantaggio competitivo del sistema dei siti archeologici e dei musei locali marchigiani, consistente nel legame fra il patrimonio conservato e la 
storia dei luoghi, le tradizioni manifatturiere e culturali locali, comprese quelle alla base delle produzioni agroalimentari tipiche, attraverso l’individuazione di azioni specifiche 
che, anche attraverso il sostegno ad attività economiche basate sullo sviluppo delle conoscenze, possano qualificare l’offerta museale del territorio.  
La realizzazione di molti Progetti previsti all’interno del Bando DCE della Regione Marche hanno infatti sostenuto una crescita delle industrie culturali e creative e di quelle 
legate alle ICT che può essere ottimizzato in relazione alla crescita dell’economia. È nota infatti (Rapporti Symbola 2011-2017) la ricaduta delle industrie culturali e creative 
e di quelle legate alle ICT in termini di trasformazione e crescita dell’economia. 
Per tale motivo è necessario che le singole azioni siano sostenute da un progetto che integri le risorse dei siti culturali, da un forte legame con il territorio e da relazioni forti 
con gli attori economici privati. 
 
Le azioni che si propongono sono evidentemente modulari e la loro efficacia è connessa alla riorganizzazione del modello di gestione dei Musei e dei siti archeologici prevista 
nel Progetto “Musei per il territorio I. Sistema museale e dei beni culturali sparsi: organizzazione e gestione”. 

 

Individuazione degli areali d’intervento sulla base delle caratteristiche socio-economiche e paesaggistiche dell’area interessata 

Le Marche si qualificano dunque come territorio vocato alla cosiddetta “culture based innovation”, una forma di innovazione che integra alta tecnologia a creatività, che 
nasce e cresce nell’impresa culturale e creativa, mettendo in circolo professionalità della cultura e della creatività nell’impresa, tema che è stato alla base del “Progetto 
DCE”. 

Tali risorse devono essere valorizzate a partire dalla riorganizzazione dal punto di vista gestionale del sistema dei siti culturali in termini di efficienza ed efficacia, attraverso 
la definizione di condivisi standard di funzionamento, al fine di sostenere i processi di sviluppo economico del territorio anche grazie alla successiva organizzazione delle 
funzioni caratterizzanti la gestione come previsto dal Progetto “Musei per il territorio I. Sistema museale e dei beni culturali sparsi: organizzazione e gestione”. 

 

Si propone in via preliminare, tenuto conto della necessità di una attenta definizione della dimensione delle reti da attivare che tenga conto delle analisi e riflessioni 
necessarie, di realizzare le Azioni previste dal seguente progetto in alcune aree pilota: 

 

Area montana del maceratese (1) 

L’area si estende da nord a sud comprendendo le dorsali appenniniche. La via pedemontana nord-sud si pone quasi come suo limite est. Il valico di Colfiorito si presenta 
inoltre come uno dei principali accessi al territorio. Caratteristica principale è la estrema diffusione del patrimonio culturale e storico gravitare sul centro di Camerino. 
Corrisponde in gran parte alla UM di Camerino e all’ ATSL G1 (Camerino) ed all’ATSL H1 (Visso). La presenza del Parco dei Sibillini caratterizza in maniera estremamente 
significativa tale area compresa comunque all’interno della provincia di Macerata. È evidente che ogni politica di conservazione e valorizzazione dei Beni culturali deve far 
riferimento alle politiche ed al Piano del Parco che può divenire punto di riferimento fondamentale anche per la Gestione dei Beni Culturali. Di fatto l’area può essere divisa 
in due zone principali, a Nord ed a Sud, che fanno riferimento ai Comuni di Camerino e Visso per i quali è possibile pensare un ruolo di “centri polo”. In relazione a questo 
particolarmente significativi sarebbe la realizzazione di progetti pilota di ricostruzione dei beni architettonici presso il Castello di Varano e, a Visso, la Collegiata, vedi 
“Ricostruzioni pilota di beni architettonici nel relativo contesto”. 

In particolare un ruolo nodale lo può assumere un progetto di restauro e rifunzionalizzazione del Castello di Varano. Il sito, posto al centro di un importante crocevia ancora 
più evidente grazie all’apertura della “SS77 Quadrilatero”, può svolgere un ruolo fondamentale come nodo di scambio tra percorsi lenti, che conducono alla fruizione del 
sistema, e percorsi veloci.  
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Area del basso fermano (2) 

Un’area fortemente caratterizzata per gli aspetti morfologici del territorio fino ai limiti della UM dei Sibillini e compresa nell’ATSL L2 ad esclusione della provincia di Ascoli 
Piceno. 

Si tratta come nel caso precedete di Comuni generalmente caratterizzati da un numero esiguo di siti culturali e generalmente di ridotte dimensioni. 5. Dal punto di vista della 
gestione essi possono anche fare riferimento, nell’area del cratere a Nord, a Camerino e ad all’area delle valli del Chienti e Fiastra, ed a Sud, ad Ascoli P. Tale area è in parte 
oggi associata funzionalmente da un progetto di gestione (Rete Museale dei Sibillini: Montefalcone Appennino, Montalto delle Marche, Montefortino, Montelparo, Smerillo). 

Insieme all’area 7 in gran parte consente di comprendere tutto il Parco dei Sibillini. 

Tra i beni architettonici fruibili spicca l’Abbazia di San Rufino e Vitale ad Amandola. 

 

Area della Salaria (3) 

Al centro di quest’area è il Comune capoluogo caratterizzato da una ricchezza significativa di musei, area archeologico e non solo. L’area compresa nel cratere è decisamente 
vasta, ma fa riferimento ad un sistema non particolarmente articolato di Musei e soprattutto si innesta sul percorso storico della Salaria. Corrisponde in gran parte all’ATSL 
M2 

Un ruolo nodale lo può assumere un progetto di restauro e rifunzionalizzazione della Rocca di Arquata del Tronto. Il sito, posto lungo la Salaria e ad una certa distanza da 
Ascoli Piceno si può configurare come nodo di scambio tra percorsi lenti per la fruizione del sistema, e percorsi veloci. Si veda il Progetto “Ricostruzioni pilota di beni 
architettonici nel relativo contesto”. 

 

Area delle medie valli del Chienti e del Fiastra (4) 

Visto il grande valore del patrimonio culturale conservato in termini di quantità, qualità ed eterogeneità degli aspetti gestionali e la possibilità di creare un sistema articolato 
di fruizione dei siti culturali con al centro la preziosa risorsa dell’Abbadia di Fiastra (si veda il Progetto “Ricostruzioni pilota di beni architettonici nel relativo contesto”), si 
propone di avviare, per quanto non al centro dell’area del cratere, una quarta esperienza pilota nell’Area delle medie valli del Chienti e de Fiastra. 

L’Abbadia dal punto di vista della fruizione dei siti culturali e non solo del territorio, si pone infatti lungo la bisettrice di valle del Chienti che si configura oggi come un 
importante elemento delle percorrenze veloci dell’area, potendo svolgere questo ruolo insieme al Parco archeologico di Urbisaglia, il più importante della Regione.  

La realizzazione di un Progetto Pilota in quest’area, unitamente alla organizzazione del ricco sistema di siti culturali che ad essa fanno riferimento ne potenzierebbe il ruolo 
di nodo di scambio con le percorrenze lente funzionali alla fruizione dei Progetti da realizzare nelle aree 7 e 8, che risultano ad essa contigue. 

 

 

Descrizione delle azioni da mettere in atto  

Le Azioni da mettere in atto, tenendo conto dei Livelli dei siti culturali sono: 

AZIONE 4.1 - Potenziare e qualificare il sistema del la fruizione dei siti archeologici secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei 
parchi archeologici” nei punti: Il progetto scientifico (punto 2.2), Il progetto di tutela e valorizzazione (punto 2.3) 

Sottoazione 1, prevista per siti di Livello I, II e III. Per la realizzazione di quanto previsto per: Il progetto scientifico 
Realizzazione e completamento della carta archeologica informatizzata e realizzazione di carte predittive e del rischio.  
 
Sottoazione 2, prevista per siti di Livello I. Per la realizzazione di quanto previsto per: Il progetto scientifico / Il progetto di tutela e valorizzazione.  
Sostegno alle ricerche, alle attività di conservazione e protezione, alle politiche di sviluppo (tra le quali la comunicazione e la didattica) e di implementazione della risorsa 
inserite in specifici Piani di Parchi archeologici, singoli o a rete. 
 
Sottoazione 3, prevista per siti di Livello I e II. Per la realizzazione di quanto previsto per: Il progetto di tutela e valorizzazione 
Realizzazione di Piani della comunicazione che preveda l’uso delle ICT con premialità legate alla compartecipazione delle PMI del settore culturale e creativo. 
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Sottoazione 4, prevista per siti di Livello I e II. Per la realizzazione di quanto previsto per: Il progetto di tutela e valorizzazione 
Creazione di una pannellistica moderna e di percorsi di visita dal museo al territorio con particolare attenzione alle categorie svantaggiate che utilizzi le ICT, con premialità 
legate alla compartecipazione delle PMI del settore culturale e creativo. 
Sottoazione 5, prevista per siti di Livello I - Il progetto di tutela e valorizzazione 
Pubblicazione di guide scientifiche coordinate. 

 

AZIONE 4.2 - Interventi rapidamente eseguibili nei Musei finalizzati al miglioramento degli standard ai fini dell’accreditamento in relazione ai “Livelli uniformi di qualità 
per i Musei”: Organizzazione; Collezioni; Comunicazione e rapporti con il territorio.   

Sottoazione 1, prevista per siti di Livello I, II e III 
Attività di monitoraggio ambientale e dello stato di degrado dei beni conservati e successiva programmazione ed attuazione di piani di manutenzione e restauro anche 
attraverso la realizzazione di cantieri aperti e creazione di laboratori esperienziali internamente ai musei (antiche manifatture, tecniche artistiche, archeologia sperimentale, 
etc.). 
 
Sottoazione 2, prevista per siti di Livello I, II e III. 
Realizzazione piani protezione civile per i siti culturali secondo il modello elaborato nell’ambito del Progetto MUSA della Regione Marche-Associazione Museale della 
provincia di Macerata. 
 
Sottoazione 3, prevista per siti di Livello I e II. 
Riorganizzazione degli allestimenti in funzione della rappresentatività di territori e siti più vasti, utilizzando le ICT (realtà virtuale, ecc…), con premialità legate alla 
compartecipazione delle PMI del settore culturale e creativo.  
 
Sottoazione 4, prevista per siti di Livello I.  
Promozione e divulgazione delle attività, attraverso la Programmazione di un’attività espositiva pluriennale, attività didattica di approfondimento collegata a istituti 
internazionali, realizzazione Convegni, … 
 
Sottoazione 5, prevista per siti di Livello I.  
Realizzare interventi specifici al fine di consentire l’accessibilità ai musei ai non vedenti, alle categorie svantaggiate ed  ai bambini. 
 
Sottoazione 6, prevista per siti di Livello III  
Sostegno all’accorpamento delle sedi espositive minori (pubbliche, private, diocesane) in particolare in associazione con gli istituti bibliotecari, potenziati grazie al progetto 
“Qui si vive meglio”. 

 

AZIONE 4.3 - Interventi nei siti culturali per i quali non si prevedono prossime apertura 

Sottoazione 1, prevista per siti di Livello I, II e III. 
Attività di monitoraggio ambientale e dello stato di degrado dei beni conservati e successiva programmazione ed attuazione di piani di manutenzione e restauro e creazione 
di laboratori esperienziali internamente ai musei (antiche manifatture, tecniche artistiche, archeologia sperimentale, etc.)  
 
Sottoazione 2, prevista per siti di Livello I. 
Creazione di percorsi di vista virtuali per i musei ed i beni architettonici dei quali non si prevede l’immediata riapertura (di tutti i livelli) anche con l’applicazione delle ICT e 
dell’edutainment, con premialità legate alla compartecipazione delle PMI del settore culturale e creativo. 
Tali prodotti potranno essere fruibili sia all’interno dei Musei di Livello I, sia nei siti della rete cultura Smart a partire dalle biblioteche, potenziate grazie al progetto “Qui si 
vive meglio”. 
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Coerenza con la pianificazione e programmazione vigente  

Il Progetto sostiene la cultura e la conoscenza come fattori competitivi e di crescita del territorio, andando oltre la semplice dimensione delle auspicabili politiche di turismo 
culturale con politiche attive di coinvolgimento delle competenze scientifiche ed imprenditorialità sia tradizionali, sia soprattutto innovative e legate alle ICT, secondo le 
linee guida indicate nell’ambito del Progetto DCE della Regione Marche (L.R. 4/10 – DGR 1753/12 – Distretto Culturale Evoluto delle Marche). 
 
Il progetto nella definizione degli obiettivi funzionali (Azioni) fa riferimento specifico a: 

 Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D.L. n.112/98 art. 150, comma 6). 

 “Livelli uniformi di qualità per i Musei” ex DM 10 maggio 2001. 

 D.M. 18/04/2012: Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici. 
 
Il progetto è coerente con le seguenti priorità di investimento del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): 
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore. 
2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusione, l’e-culture e l’e-health. 
3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione. 
3c - Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi. 
3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione. 
6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale  
  
Per quanto riguarda il POR FSE (Fondo Sociale Europeo) esso è coerente agli obiettivi specifici corrispondenti alla priorità di investimento: 
RA 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani. 
 
 
L.R. 4/10 – DGR 1753/12 – Distretto Culturale Evoluto delle Marche 
 
Le misure proposte sono perfettamente coerenti con i principali documenti operativi relativi al funzionamento dei Musei e dei siti archeologi, tra i quali si segnala in 
particolare: 

 “Livelli uniformi di qualità per i Musei” ex art. 114 del Codice dei Beni culturali 

 D.M. 18/04/2012: Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici 

 Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6). 
 

Si veda inoltre: 

 L. 2015 del 27 dicembre 2017: “Imprese culturali e creative” 

 L.R. 4/2010, Distretto Culturale Evoluto delle Marche (DGR 1753/12). 

 Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance (Accordo di Partenariato 2014-2020). 

 Accordo Quadro tra Regione Marche e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per lo sviluppo di una infrastruttura di ricerca per l'Heritage Science (DGR 1138/14). 

 Progetto regionale Cultura Smart (DGR. 32/13). 

 LIBRO VERDE “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” della Commissione europea (Bruxelles, 27/4/2010). 

 Rapporto Marche +20. Sviluppo nuovo senza fratture. 

 

______________________________  

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

9 Valori comuni Legacoop Marche 

17 Distretti Culturali Evoluti (DCE) - incentivazione Università 

72 Epicentro delle storie e delle memorie del piceno Anci 

109 Cammini lauretani CEM 
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Premessa  

Ambiente naturale, paesaggio, patrimonio culturale sono componenti indisgiungibili nell’ambito dei territori colpiti dal sisma, e la loro profonda compenetrazione rivela i 

segni che la frequentazione umana, nel corso dei secoli, ha impresso in questi territori. Sono molteplici le situazioni in cui questo connubio ha generato luoghi di grande 

interesse, che concorrono a strutturare il senso identitario delle comunità rispetto ai propri luoghi di vita. Si tratta, il più delle volte, di beni culturali di grande valore, che 

nel tempo hanno stabilito un profondo legame con il contesto e il paesaggio in cui si inseriscono. Questi beni, testimoni della storia e icone della cultura locale, possono oggi 

assumere nuovi ruoli nella contemporaneità, divenendo pionieri di processi di rigenerazione e sviluppo territoriale. Molte volte, questi beni di valore versano in condizioni 

di abbandono o parziale inutilizzo, a causa degli ingenti costi necessari per i restauri, la gestione e la manutenzione, e a seguito del sisma molti di essi hanno subito gravi 

danni, in alcuni casi quasi il crollo completo.  

È però all’avvio di progetti di ricostruzione di questi beni, ad alto valore identitario, che si può affidare anche la ricostruzione di economie e comunità. Con questo spirito, il 

progetto individua una selezione di beni che rispondono a queste caratteristiche e possono essere oggetto di progetti sperimentali. In questa sede viene portato ad esempio 

un caso di progetto pilota per l’area di Torre del Parco e del Castello di Lanciano, che rappresenta un tentativo di promozione di un nuovo sviluppo locale sulla base del 

binomio “natura-cultura”, nel quale la valorizzazione del bene, del sistema museale e del parco ad esso prossimo, diventa occasione di rigenerazione di un tessuto 

paesaggistico e produttivo più ampio.  

 

 

Obiettivi  

Obiettivo generale: 

Avviare progetti pilota, sperimentali, di ricostruzione e valorizzazione di alcuni beni che possono innescare cicli virtuosi di rigenerazione e sviluppo territoriale e 

paesaggistico del contesto in cui questi si trovano.   

Obiettivi specifici:  

 Contrastare i processi di abbandono e degrado del patrimonio architettonico e dei paesaggi storici, attraverso progetti d’area di valorizzazione paesaggistica e fruitiva 
che prevedono la sperimentazione di usi innovativi (legati alla musealizzazione, alla cultura, al turismo, agli eventi temporanei, al teatro, all’arte contemporanea, a nuove 
forme di artigianato, ecc.) di spazi e beni di pregio ambientale e architettonico. 

 Innescare processi integrati di sviluppo locale di contesti paesaggistici e produttivi legati alla presenza di beni storico-architettonici e naturalistici di valore, in grado di 
accrescere l’attrattività dei territori sia da parte di turisti e visitatori, che da parte di nuovi residenti.  

 Stimolare processi di rigenerazione urbana e territoriale di aree urbane, peri-urbane o periferiche, in stato di abbandono o degrado, che si integrino con i progetti di 
valorizzazione dei beni storico-culturali.  

 Contribuire al miglioramento della qualità della vita e del benessere dei cittadini e dei visitatori (turisti), attraverso l’incremento dell’offerta di luoghi, spazi e attività per la 
fruizione e il tempo libero.  

 Contribuire allo sviluppo di nuove economie legate all’imprenditoria nel settore turistico, nella ricettività, nell’artigianato artistico e nella cultura.  

 

Criticità da superare e/o potenzialità da sviluppare 

Le maggiori criticità e opportunità riscontrabili nell’ambito di questa proposta riguardano prima di tutto la selezione dei beni oggetto di progetti pilota sperimentali. I beni 

in questione infatti, devono necessariamente avere potenzialità intrinseche che, se opportunamente valorizzate, possono essere in grado di attivare cicli virtuosi. In tal 

senso, ci sono aspetti e caratteristiche che devono necessariamente essere presi in considerazione, affinché si riducano i rischi di inefficacia degli interventi ai fini dello 

sviluppo locale e della rigenerazione dei territori.  

5 _ INNOVARE PER CONSERVARE 

PROGETTI DI RICOSTRUZIONE PILOTA DI BENI ARCHITETTONICI NEL RELATIVO CONTESTO PRODUTTIVO E PAESAGGISTICO  
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Il primo elemento da prendere in considerazione riguarda il valore identitario e paesaggistico del bene, che non necessariamente corrisponde con il valore storico-culturale. 

Quando si parla infatti di valore paesaggistico e identitario si fa riferimento al valore che le comunità locali associano al  bene, riconoscendolo come elemento strutturante 

dell’immagine del proprio paesaggio di vita, proprio grazie alle relazioni che questo bene ha avuto nel tempo con il tessuto produttivo, economico, sociale, e quindi 

paesaggistico, del luogo. Il secondo elemento riguarda il valore storico e culturale del bene, che ne può sicuramente accrescere il valore in termini di attrattività. Questo 

fattore, in territori come quelli delle aree appenniniche, spesso si sovrappone al valore del bene in termini di posizionamento strategico rispetto ad assi di comunicazione 

rilevanti, strade storiche, intersezioni importanti. Altri possibili fattori di criticità possono essere rappresentati dallo stato delle proprietà (dei beni e dell’intorno) che, se 

eccessivamente parcellizzato e frammentato, rischia di incrementare i tempi di concertazione, la dispersione delle risorse o la totale inefficacia degli interventi.  

Nel merito dei singoli interventi, alcune prime criticità possono essere rappresentate: i) dal possibile isolamento e difficile accessibilità ai beni in questione (soprattutto per 

quanto riguarda il cosiddetto last mile problem); ii) dalla possibile vetustà e il grave livello di danno del bene architettonico, con conseguente difficoltà nell’adeguamento 

antisismico e nella successiva collocazione di quelle possibili funzioni pubbliche e attività che sono e devono rimanere indefettibili; iii) dalla possibile difficoltà di concertazione 

degli interventi con i soggetti pubblici interessati, che può anche impattare sulla gestione degli spazi nel lungo periodo e sulla replicabilità dell’intervento, o comunque sulle 

possibili sinergie dell’intervento con altri progetti in corso o potenziali.    

 

 

Azioni del progetto 

Le azioni proposte si dividono sostanzialmente in due gruppi. Un primo gruppo di azioni riguarda la redazione di studi e indagini preliminari per la selezione dei possibili 
progetti pilota da mettere in campo per la valorizzazione dei beni nel loro contesto produttivo e paesaggistico. Un secondo gruppo di azioni riguardano specificatamente 
l’esempio di valorizzazione del Castello di Lanciano e dei territori ad esso contermini.  

 

AZIONE 5.1 – Individuazione di emergenze storico-architettoniche di riconosciuto valore culturale e identitario, che possano diventare driver e catalizzatori di sviluppo locale 
per un particolare contesto paesaggistico e produttivo: punti di riferimento e luoghi d’incontro per un’utenza ampia, con l’inserimento di servizi e attività condivise. 
 
AZIONE 5.2 – Avvio di progetti pilota di ricostruzione e valorizzazione di questi beni storico-architettonici di pregio e del loro contesto: progetti d’area e di valorizzazione 
paesaggistica e fruitiva, che sperimentino usi innovativi sia dei loro spazi interni che dei luoghi esterni. 
 
AZIONE 5.3 – Riqualificazione dei beni, non soltanto dal punto di vista strutturale e antisismico (conditio sine qua non), ma anche e soprattutto funzionalmente, con attività 
diverse che, integrate fra loro e compatibili con il bene stesso, favoriscano il rilancio socio-economico, culturale, turistico e occupazionale dell’area interessata. 
 
AZIONE 5.4 – Definizione e avvio di un progetto d’area per la valorizzazione dell’area del Castello di Lanciano, nel quale si prevedano le seguenti sottoazioni:  

Sottoazione 1 – Restauro del Castello e rispristino dei danni causati dal sisma.  

Sottoazione 2 – Riorganizzazione della fruizione, degli accessi al parco, delle aree di sosta, delle relazioni funzionali con le vicine aree produttivo/commerciali, ecc..  

Sottoazione 3 – Ripristino e riorganizzazione del sistema museale, valorizzazione delle collezioni esistenti e dei beni mobili non ancora esposti al pubblico, anche attraverso 
la sperimentazione di forme di fruizione a distanza dei beni mobili (digitalizzazione delle collezioni, tour a 360°, ecc..). 

Sottoazione 4 – Valorizzazione del sistema fluviale e del patrimonio naturalistico-ambientale presente nell’area, anche attraverso l’attuazione di specifici interventi di 
sperimentazione della Rete Ecologica Regionale REM alla scala locale.  

Sottoazione 5 – Valorizzazione del sistema di canalizzazioni artificiali per la produzione idroelettrica e il funzionamento dei mulini storici. 

Sottoazione 6 – Avvio di un piano di promozione e marketing del castello, del sistema museale e del parco nel suo insieme.  

Sottoazione7 – Avvio di progetti integrati finalizzati alla riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree produttivo/commerciali presenti.  

 

______________________________  

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

16 CHerCITY - Polo-scientifico tecnologico di eccellenza per i Beni Culturali Unicam 

19 Abbadia di Fiastra CEM 
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A titolo esemplificativo, viene approfondita la scheda progettuale relativa al progetto pilota per l’Area di Torre del Parco e Lanciano 

L’area di progetto definita Torre del Parco e Lanciano, di proprietà della Fondazione Ma.So.Gi.Ba., è sita nell’Alta Valle del fiume Potenza e interessa una 

superficie di 47 ettari circa, di cui il 50% è ricoperto da colture agrarie, il 40% da boschi caratterizzati da querce caducifoglie e il 7% da prati-pascoli. È il punto 

di incontro tra i Comuni di Castelraimondo, Camerino e Pioraco, e si estende lungo i Piani di Lanciano, lungo la strada statale Settempedana n. 361, dove si 

trovano i primi terrazzi fluviali del fiume Potenza tra la località Case Pianicelle a sud-ovest, e Torre del Parco a nord-est. Al centro dell’area di progetto sorge il 

Castello o Rocca di Lanciano, in prossimità del corso d’acqua del fiume Potenza, a quota 332 mt slm. Il castello ospita al suo interno il museo “Maria Sofia 

Giustiniani Bandini”, aperto al pubblico dal 2005 e intitolato alla omonima principessa benefattrice. Attualmente il museo, come tutti gli ambienti del castello, 

è inagibile a causa degli ingenti danni subiti a seguito del sisma. La Torre del Parco, detta anche Torre dei Bilancioni, eretta nel 1381 da Giovanni da Varano 

come caposaldo del sistema di fortificazioni che si protraeva per 12 km da Pioraco al Monte Letegge, si trova al confine nord-est del parco. Oggi si identifica 

con una grandiosa torre alta 24 mt, e ospita attività di tipo ricettivo. Distante pochi metri dal lato nord della torre si trova un mulino trecentesco e nel parco, 

lungo un canale artificiale parallelo al corso del fiume Potenza, sono inoltre presenti due centrali idroelettriche.  

Quest’area, e Torre del Parco in particolare, assume un ruolo strategico poiché si innesta in prossimità di un importante incrocio viario (SS256 e SS361), in un 

punto baricentrico nello sviluppo della sinclinale camerte Camerino-Fabriano. Inoltre, ai margini dell’area si trovano importanti insediamenti 

produttivo/artigianali, in parziale stato di abbandono e degrado e bisognosi di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione, che possono comunque 

rappresentare un interessante sede di sperimentazione di progettualità volte al rilancio dell’economia locale del territorio.  

Il progetto di valorizzazione del Parco ha l’obiettivo di trasformare l’area in un parco pubblico a servizio dei residenti, lavoratori e visitatori, con l’obiettivo più 

ampio di accrescere la qualità diffusa dell’area e conseguentemente il suo potenziale attrattivo. Per fare ciò saranno necessari interventi sia sul patrimonio 

architettonico, sia sul sistema di relazioni e connessioni interne ed esterne al parco, con particolare riferimento ai vicini insediamenti di Castelraimondo (sede 

anche della stazione ferroviaria) e Camerino, dove si trovano importanti funzioni strategico e di servizio al territorio, ma coinvolgendo pure, in un’ottica 

strategico-territoriale un po’ più allargata, i vicini comuni montani di Pioraco, Fiuminata e Sefro.  

Questo progetto di valorizzazione dell’area Torre del Parco e Castello di Lanciano si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che i diversi comuni dell’area 

stanno portando avanti insieme ad alcune realtà locali e all’Università di Camerino, con l’obiettivo di qualificare e sviluppare il settore turistico, e in generale 

l’economia “verde” del territorio. Tra le iniziative si segnalano:  

- la realizzazione del Lanciano forum, un centro per attività polivalenti principalmente di tipo espositivo e ricreativo;  

- la partecipazione al bando per il recupero e la valorizzazione delle zone degradate, con l’obiettivo di sostenere la qualificazione dell’area attraverso 

investimenti nel settore turistico;  

- l’avvio di progetti di promozione e sviluppo per la montagna e le aree interne da parte dell’Università – UnicaMontagna;  

- la rifunzionalizzazione del complesso del mulino fortificato di Torre del Parco, con attività di ristorazione-enoteca e di accoglienza; 

- l’avvio di un Contratto di Fiume per la valorizzazione del corso del Potenza e delle attività ad esso collegate.  

 

 

 

 

 

 

PROGETTO PILOTA DI VALORIZZAZIONE DELL’AREA DI CASTELLO DI LANCIANO E TORRE DEL PARCO 
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Premessa  

Le industrie culturali e creative rappresentano una possibile via allo sviluppo economico riconoscendo un valore ed un’utilità economica alla dotazione di risorse legate al 

patrimonio artistico, paesaggistico fino ad includere asset intangibili quali la creatività, lo stile, il design. Tali caratteri immateriali trovano, in Italia e nelle Marche in 

particolare, la loro manifestazione immediata – nonché utilità economica – nei prodotti di alto pregio del Made in Italy. A fianco al capitale culturale tangibile (e.g. chiese, 

paesaggi, opere d’arte…) di notevole interesse, nell’area del cratere sono localizzate alcune industrie con rilevanti e preziosi contenuti di artigianalità che sono fonte di 

vantaggio competitivo poiché non riproducibili in altri territori.  

 

Obiettivi della proposta  

Il progetto intende rafforzare l’orientamento alla qualità dei prodotti manifatturieri attraverso la ricomposizione e il rafforzamento delle filiere produttive, in un'ottica di 

sviluppo integrato e valorizzazione del patrimonio di know-how già esistente, per il sostegno all’occupazione delle aree colpite dal sisma.   

L’area del cratere, si trova di fronte ad una scelta: accettare passivamente la crescente dipendenza dalle aree esterne, oppure, più avvedutamente, costruirsi nuove identità 
distintive valorizzando eredità storica e condizioni naturali. Le industrie culturali e creative possono rappresentare, in questa logica, una possibile via allo sviluppo economico 
riconoscendo un valore ed un’utilità economica alla dotazione di risorse legate al patrimonio artistico, paesaggistico fino ad includere asset intangibili quali la creatività, lo 
stile, il design. Tali caratteri immateriali trovano, in Italia e nelle Marche in particolare, la loro manifestazione immediata – nonché utilità economica – nei prodotti di alto 
pregio del Made in Italy. 
Il supporto ai settori manifatturieri può rivelarsi cruciale per l’innovazione e lo sviluppo economico: esso deve riguardare sia l'artigianato creativo manuale ad altissimo 

differenziale, sia le attività ad alto potenziale tecnologico.  

Il sostegno alla competitività delle imprese manifatturiere può concorrere, inoltre, ad aumentare il valore dei brand dei prodotti del territorio a fini commerciali e turistici 
sul mercato internazionale. 
Tale approccio potrà anche contribuire allo sviluppo di nuove forme di turismo, interessate alla conoscenza e all’esperienza del territorio, della sua cultura e delle sue risorse. 
Ancora ampiamente da esplorare sono le opportunità fornite dal turismo industriale, volto alla visita di impianti e contesti di produzione, musei e archivi aziendali e outlet. 
Si rende necessaria una politica di comunicazione ancorata a “idee motrici” che possono cambiare il destino non solo dei singoli operatori ma anche dei diversi sistemi produttivi locali. 

 

Criticità da superare e/o potenzialità da sviluppare 

Nonostante i profondi cambiamenti nella divisione internazionale del lavoro, il sistema produttivo italiano ha mantenuto un vantaggio competitivo nelle produzioni di alto 
livello, che sono in grado di soddisfare nuovi bisogni, sia individuali che collettivi, sempre più sofisticati, di cittadini e consumatori caratterizzati da livelli di istruzione, di 
esperienza e di reddito particolarmente elevati. Inoltre, come è noto, esiste un potenziale inesplorato di esportazione per i prodotti del Made in Italy in molti mercati maturi 
ed emergenti.  
In un mercato sempre più competitivo in cui i comportamenti di acquisto sono dettati anche da utilità simboliche, il successo delle imprese del Made in Italy dipende, dunque, 
dalla capacità di mettere in valore le caratteristiche distintive delle proprie produzioni e i valori simbolici ad esse associati. In particolare, come ampiamente rilevato dalla 
letteratura sull’argomento, per le imprese del made in Italy, l’investimento negli assets tangibili e intangibili che contraddistinguono la storia di un’impresa e le sue produzioni 
assume un ruolo centrale nel potenziamento tanto del “paniere di attributi” che qualificano i prodotti, quanto della corporate identity e del connesso brand, con effetti 
anche sulla competitività turistica dei territori di riferimento. Al fine di valorizzare i place-specific assets possono svolgere un ruolo rilevante i musei aziendali.  
Le reali possibilità di sviluppo territoriale e creazione di occupazione nell’area colpita dal sisma poggiano sia sulla capacità di creare integrazione tra risorse culturali e creative, 
sia sulla soluzione di problemi diffusi nel sistema delle imprese minori.  
A fianco del capitale culturale tangibile (e.g. chiese, paesaggi, opere d’arte…) di notevole interesse, nell’area del cratere sono localizzate alcune industrie con rilevanti e 
preziosi contenuti di artigianalità (Made in Italy). Le produzioni distrettuali che interessano l’area del cratere – tessile, abbigliamento, calzature, carta – sono legate a un 
saper fare locale che costituisce una risorsa immateriale fondamentale per lo sviluppo dei territori.  

6 _ CREATIVITÀ E MADE IN ITALY 

VERSO UNO SVILUPPO ECONOMICO A MATRICE CULTURALE 
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Le difficoltà maggiori per le imprese locali di piccola dimensione continuano ad essere: 1) l’accesso ai mercati esteri, in particolare verso i paesi più distanti non solo in termini 
geografici ma anche in termini culturali; 2) le limitate competenze nel campo della gestione finanziaria; 3) il ricambio generazionale e 4) la rigenerazione delle competenze 
specifiche, che  hanno rappresentato in passato e rappresentano ancora oggi una delle principali fonti di vantaggio competitivo delle imprese distrettuali poiché  non 
riproducibili in altri territori.  

In un tessuto economico composto da artigiani e piccoli imprenditori, la possibilità di tramandare il know how è una potenzialità da sviluppare per non disperdere le specificità 

delle lavorazioni locali e il patrimonio di saperi, così come è importante promuovere un uso “garbato” della robotica e delle nuove tecnologie in grado di favorire l’efficienza 

di tutte le funzioni della catena del valore ed alleviare la fatica del lavoro senza distruggere posti di lavoro. Occorre riportare al centro le persone e le loro competenze per 

fare in modo che l’industria possa crescere attorno ai nessi con la cultura materiale e immateriale e con il digitale, con effetti positivi sull’economia e sulla società. 

 

Individuazione degli areali d’intervento sulla base delle caratteristiche socio-economiche e paesaggistiche dell’area interessata 

Nell’area del cratere marchigiano vi sono due produzioni a carattere distrettuale: quella calzaturiera e quella del tessile-abbigliamento, con un peso significativo in termini 
occupazionali. I due comparti tradizionali assorbono 78 mila addetti che rappresentano i ¾ degli addetti totali del cratere nel 2011 e il 16% dell’intera regione. In particolare 
i comuni appartenenti ad aree distrettuali calzaturiere presentano andamenti positivi nel decennio intercensuario. Più in generale, dal confronto tra aree distrettuali ed aree 
non distrettuali si conferma per le Marche un risultato già emerso in altri studi: le aree distrettuali hanno avuto una migliore capacità di tenuta dell’occupazione nel periodo 
intercensuario rispetto alle aree non distrettuali. La differenza è particolarmente evidente per il cratere dove gli addetti alle industrie tradizionali del tessile-abbigliamento 
e calzature aumentano, mentre nelle aree non distrettuali, sempre del cratere, si registra una caduta degli addetti dell’1% in media annua.  
Nelle Marche il processo di riorganizzazione delle attività produttive ha riguardato, in particolare, i settori tradizionali più esposti alla pressione competitiva internazionale 
che caratterizzano le aree di specializzazione industriale del cratere. Negli ultimi decenni si è assistito, infatti, da un lato, al progressivo abbandono da parte delle giovani 
generazioni dei mestieri della tradizione, dall’altro, alla delocalizzazione all’estero di fasi ad alto contenuto di manodopera. Le funzioni a maggiore valore aggiunto, legate 
alla creatività, allo stile e al design, non hanno lasciato i luoghi di origine. Tuttavia, per alcuni territori il rischio resta la perdita definitiva delle fasi ad alta intensità di lavoro 
che di fatto impedirebbe la rigenerazione della conoscenza contestuale depotenziando le economie esterne tipiche dei sistemi produttivi locali.  
Per quanto riguarda le ricadute in ambito turistico, il fenomeno del turismo industriale sul territorio regionale è un potenziale ancora da sviluppare. Tra le attività avviate 
vanno segnalate le iniziative promosse da alcune imprese, anche in forma associata, in occasione della Settimana della Cultura di Impresa, con l’obiettivo di far conoscere a 
cittadini e turisti le eccellenze artigianali e industriali del territorio. 
La presenza di elementi del capitale culturale1 (materiale e immateriale) può certamente sostenere processi di sviluppo localizzati, non è però condizione sufficiente per uno 

sviluppo duraturo. Ingredienti indispensabili per il successo delle iniziative sono la coerenza nella partnership pubblica verticale e la cooperazione istituzionale orizzontale 

(tra comuni) che consente di raggiungere una massa critica degli interventi ed offrire un insieme di servizi e prodotti turistici culturali più vario ed integrato migliorando la 

capacità di attrazione dell’area nel suo complesso.  

 

 

Azioni del progetto 

Il progetto propone la valorizzazione integrata delle risorse produttive del territorio legate alla creatività, alla tradizione e al saper fare locale, connettendola al patrimonio 
sociale, culturale, storico-artistico del territorio.  
Si indicano alcune delle direttrici attorno a cui possono essere costruite azioni a sostegno del tessuto produttivo, in specifico, delle piccole imprese in un’ottica di sviluppo 
territoriale integrato: 
 
AZIONE 6.1 - Combinare il “saper fare” tradizionale sedimentato nel corso del tempo con le nuove tecnologie nelle produzioni manifatturiere, nella valorizzazione dei beni 
culturali e nel settore dell’edilizia, cogliendo le opportunità offerte dal Piano Industria 4.0 sulla base di un approccio problem solving2. Nel caso specifico, per la valorizzazione 
del patrimonio storico e dei centri storici, si può favorire la formazione di botteghe moderne legate all’Artigianato Digitale (Fab Lab), dove architetti, ingegneri, informatici, 
designer, esperti di gestione d’impresa, ed artigiani possano dare il loro contributo specialistico alla catena del valore, dalla pura ideazione alla realizzazione concreta di 
nuovi prodotti personalizzati, ovverosia con caratteristiche tecniche ed estetiche in grado di soddisfare le esigenze particolari delle diverse nicchie di mercato che possono 
essere individuate in ambito nazionale ed internazionale. Si possono avviare Digital Innovation Hub multidisciplinari con il coinvolgimento di centri di ricerca, Università, 
associazioni di categoria per la ricerca sui nuovi materiali e sui nuovi prodotti nonché per approfondire gli effetti economici e sociali, nella nostra Regione, degli interventi 
basati sul Piano Industria 4.0, il piano straordinario Made in Italy, e il più recente fondo del CIPE a disposizione per gestire i processi di reindustrializzazione, transizioni e crisi 
industriali.  
                                                             

1 Il capitale culturale può assumere due forme: da un lato può essere tangibile e prendere ad esempio la forma di opere d’arte o di design, dall’altro intangibile, sotto forma di capitale intellettuale, di idee, convinzioni, valori condivisi. In 
entrambe le sue forme il capitale culturale dà vita a beni e servizi oggetto di scambio, dal contenuto sia culturale che economico.  
2 A titolo di esempio, si pensi a come gli artigiani calzaturieri, senza muoversi dal proprio laboratorio in Italia, possono realizzare scarpe su misura per clienti distanti migliaia di chilometri grazie all’impiego di foot scanner. Si noti che l’idea 
è nata da un gruppo di artigiani per favorire la commercializzazione a distanza di prodotti altamente personalizzati. 
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Va da sé che, per raggiungere la domanda potenziale, oltre ad un uso intelligente delle nuove tecnologie occorre: 

 

AZIONE 6.2 - Rafforzare la conoscenza dei nuovi mercati, nella loro dimensione culturale, per declinare i contenuti di creatività e stile rispetto ai gusti ed alle esigenze 
specifiche dei consumatori nei paesi in rapida crescita. A tal proposito, può essere importante esplorare gli strumenti a disposizione dal Piano Straordinario per il Made in 
Italy per l’internazionalizzazione delle imprese. Fondamentale è, in ogni caso, favorire la digitalizzazione delle imprese artigiane: Internet e l’e-commerce consentono alle 
imprese, anche di piccole dimensioni, di raggiungere mercati fino a pochi anni fa appannaggio delle grandi multinazionali.  
 
AZIONE 6.3 - Attivare o migliorare i percorsi di formazione già esistenti per:  

 Sostenere la formazione e diffusione del sapere per le funzioni della catena del valore a più alto valore aggiunto: Per favorire l’innesto della creatività nel sistema 
manifatturiero la formazione non può ovviamente limitarsi alla riscoperta degli antichi mestieri o alla riattivazione delle abilità manuali, ma deve anche rivolgersi alle 
professionalità legate al mondo della comunicazione e del design (grafici, architetti, designer, web designer, programmatori, …). Più in generale occorre diffondere la 
conoscenza del valore del territorio creando maggiore consapevolezza sulle tappe necessarie per giungere dall’astrazione dell’arte alla funzionalità del design, attraverso 
percorsi formativi per la creatività e l’autoimprenditorialità.  

 Favorire la diffusione di una cultura finanziaria. Tenendo conto delle attuali difficoltà di reperimento di fonti di finanziamento esterno attraverso il sistema bancario 
tradizionale, è sempre più importante che i manager abbiano competenze in termini di valutazione finanziaria. Saper prevedere le implicazioni, in termini di creazione di 
valore, delle strategie attuate, saper redigere business plan (e.g. nei bandi per l’accesso ai fondi strutturali), nonché saper cogliere le nuove opportunità finanziarie (e.g. 
partecipazione a bandi regionali/europei, finanziamenti da parte di banche d’affari e d’investimento private) pone l’impresa in condizioni più favorevoli quando intende 
recuperare competitività. Tali considerazioni sono a maggior ragione valide per quelle iniziative imprenditoriali che si trovano in una fase di START UP, soprattutto quando 
esse sono avviate da giovani che mettono alla prova del mercato il loro potenziale innovativo. 

 Favorire l’avvicinamento dei giovani ai mestieri della tradizione e alle funzioni contraddistinte da specifici contenuti di creatività attraverso il potenziamento di attività 
formative legate alle abilità manuali: istituzione di scuole di alta formazione/Mestieri d’arte (es. lavorazione della carta, dei cappelli e delle calzature, sartoria…) che 
possano diventare punti di riferimento nazionali nei rispettivi settori. Si tratta di impostare percorsi formativi sentiti utili e capaci di attivare le stesse competenze delle 
persone coinvolte, affiancandole per giungere a una differente e più pregnante articolazione e configurazione dei loro saperi, a una più profonda articolazione delle 
concettualizzazioni utilizzate – spesso non consapevolmente - nel proprio lavoro e ad un ampliamento delle competenze già a loro disposizione.  

 
AZIONE 6.4 - Avviare una politica di comunicazione e di marketing ad ampio spettro - a mezzo stampa generalista, tv, web e social media - incentrata sui valori paesaggistici 
e culturali per sensibilizzare i consumatori alle qualità distintive del territorio attraverso il racconto delle radici storiche dei luoghi, favorendo, in tal modo, la riconoscibilità 
dei prodotti con riferimento al contesto ambientale in cui essi si collocano3. Occorre organizzare un’azione unitaria e condivisa che coinvolga, oltre alla Regione, le Università, 
le istituzioni locali, le medie imprese ed eventuali altri finanziatori privati. Per le nuove narrazioni i contenuti, seppure ovviamente basati sui tratti caratteristici del sistema 
culturale e produttivo, dovrebbero poter emergere da processi partecipativi che coinvolgano le comunità insediate.  I vantaggi e le esternalità positive che una politica di 
comunicazione comune può generare sono molteplici: i) stimolo e sostegno all’internazionalizzazione; ii) aumento delle vendite per tutte le imprese del territorio, la 
diminuzione dei costi legati alla commercializzazione del prodotto.  
 
AZIONE 6.5 - Includere, all’interno di itinerari turistici già attivi o in corso di attivazione, tour guidati all’interno delle aziende del made in Italy (calzaturiero, pelletterie, 
carta, abbigliamento, agroalimentare) con possibilità di acquisto presso punti vendita aziendali, anche attraverso il sostegno alla creazione di musei e archivi d’ impresa e 
all’ulteriore sviluppo di quelli già presenti sul territorio.  
 

AZIONE 6.6 - La ricostruzione fisica può costituire un laboratorio di sperimentazione nel campo dell’edilizia. Il settore può rappresentare un’attività di traino sia per il 

ripopolamento sia per l’economia locale ed un’occasione importante per avviare nuove filiere e nuove specializzazione se riuscirà ad impegnare il meglio della cultura e delle 

capacità del made in Italy. Si tratta quindi di mobilitare le competenze e i saperi di cui disponiamo per ripristinare il patrimonio storico ed edilizio dell'Appennino, in sicurezza, 

con modalità inclusive ed in sintonia con il paesaggio.  Con riferimento al piano di attuazione Industria 4.0 della Regione, molto promettenti solo eventuali iniziative (es. fab 

lab, digital innovation lab) per la ricerca di nuovi materiali e prodotti e per l’implementazione delle nuove tecnologie nel settore delle costruzioni. Resta in ogni caso essenziale 

sostenere percorsi formativi indirizzati alle maestranze ed agli imprenditori locali per il loro continuo aggiornamento per adeguare le competenze del sistema delle imprese 

locali ai migliori standard qualitativi a disposizione sul territorio nazionale. Ciò è fondamentale affinché le imprese possano essere attrezzate per la ricostruzione fisica, con 

evidenti risvolti positivi, in termini di reddito ed occupazione, quanto meno per l’area del cratere.  Inoltre, l’attuazione degli interventi dovrebbe essere ispirata ai principi di 

funzionamento di un’economia circolare (ridurre, riusare, riciclare). In questa prospettiva, andrebbero sostenute le azioni di riutilizzo di materiali di scarto (es. l’uso delle 

macerie per il rifacimento dei manti stradali danneggiati dal sisma). 

                                                             

3 L’azione sui tematismi in grado di collegare fra di loro esclusivamente i siti culturali, sviluppata nel Progetto "E" Misura 3 Azione 3, può considerarsi integrabile con questa azione. 
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Coerenza con la pianificazione e programmazione vigente 

Gli interventi dovrebbero seguire un approccio multisettoriale, rivolto all’integrazione tra le diverse filiere.  

In particolare è fondamentale: 

- Attivare connessioni stabili tra l’industria, il turismo, l’artigianato artistico, l’agricoltura, l’enogastronomia con i valori culturali, ambientali e paesaggistici. 

- Facilitare l’integrazione all’interno delle filiere localizzate- es. tra industrie dei macchinari specializzati e produttori di beni finali - per rafforzare la base competitiva della 

regione nel suo complesso e sostenere i processi di innovazione. A tal proposito, l’utilizzo delle tecnologie abilitanti, ancora molto limitato, può favorire l’efficienza 

dell’intera catena del valore attraverso un miglioramento dei flussi informativi interni (Internet of things). 

 

Solo attraverso solide connessioni intra-settoriali ed inter-settoriali, in grado di innescare effetti moltiplicativi, sarà possibile incidere sulle traiettorie di sviluppo locale dei 

territori. Ad esempio, la crescita dei flussi turistici può consentire di aumentare la vendita dei beni manifatturieri di alto pregio e dei prodotti dell’artigianato tradizionale. 

Inoltre, i musei possono diventare luoghi di racconto del territorio, anche con esposizioni di prodotti locali. In linea generale, design, comunicazione, architettura sono 

elementi cruciali ed orizzontali che costituiscono fattori competitivi fondamentali affinché l’apparato produttivo delle Marche possa affrontare la sfida della ricostruzione e 

della competizione internazionale.  Il sostegno alle attività economiche non può prescindere dal miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti (si vedano gli interventi 

indicati nel progetto 1) e da un adeguamento agli standard europei, o almeno nazionali, delle infrastrutture viarie e di connettività digitale (si vedano gli interventi indicati 

nel progetto 2).  

Una prima conferma in questa direzione è ravvisabile dall’analisi di alcuni casi di studio sui distretti culturali extra-urbani (es. la Val d’Orcia, Le Cinque Terre, Ravello, la Valle 

Camonica, i progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo).   

 

______________________________  

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

 

1 Produrre e comunicare CNA 

18 OFFICINE STORICHE – Centro di formazione per il restauro Unicam 

29 Costruzione 4.0 Univpm 

32 Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Unicam 

44 SOS _ Sisma come Opportunità Strategica Univpm 

46 Qualità dell'architettura per la ricostruzione Confindustria 

56 REBUILD4FUTURE … 

63 Sensi dell'arte - Valorizzazione del patrimonio culturale diffuso delle “botteghe artigiane” del settore artistico e tradizionale CNA 

80 Master ritorno al futuro - offerta formativa completa Anci 

87 Co-working artigianale CNA 

90 Start academy - Corso per la formazione di Managers Confindustria 

93 Finanziare l'innovazione Confindustria 

110 Autoimprenditorialità-riqualificazione Confartigianato 

111 Casa sicura e occupazione Confartigianato 

113 La via maestra. Sostenere la commercializzazione dei piccoli artigiani, dell'artigianato artistico di qualità e delle produzioni tipiche locali  Confartigianato 

117 Ecosistema per l’ innovazione digitale Confartigianato 

118 Itinerari d’eccellenza - valorizzare le imprese di eccellenza Confartigianato 

129 Piattaforma di innovazione per l’edilizia 4.0 Confindustria 
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Premessa   

La transizione alle energie pulite (basso utilizzo di idrocarburi), intesa anche come transizione verso una economia “climate-neutral”, è fortemente promossa dall’Europa. 
L’UE, inoltre, pone particolare enfasi sulla partecipazione attiva dei consumatori alla transizione energetica e su una migliore comprensione dei contesti socio-economici 
specifici in cui la transizione energetica viene promossa; ciò per superare gli ostacoli in modo più efficace. 

Tra i documenti di riferimento, in sede UE, lo Strategic Energy Technology Plan (SET Plan). In sede regionale, il PEAR 2020 (Piano Energetico Ambientale Regionale,) approvato 
con deliberazione n. 42 del 20 dicembre 2016 dal Consiglio Regionale delle Marche, contiene già le linee guida. 

In questa sede si sottolinea come le diverse tipologie di risorse rinnovabili per la produzione di energia (sia elettrica che termica), ma anche il recupero ed utilizzo di materie 
che favoriscano lo sviluppo di una economia circolare, sono da ritenersi importanti per l’area del cratere sismico purché declinate in modo sostenibile e non contraddittorio 
rispetto alla vocazione dei territori stessi, come valorizzata ed esplicitata nella narrazione delle linee proposte dal progetto “Nuovi Sentieri di Sviluppo”. 

Lo sviluppo di un processo di valutazione che conduca a considerare la fattibilità di un aumento della quota di energia rinnovabile prodotta nel Cratere, deve prendere atto 
delle peculiarità legate ad ogni investimento nelle diverse tipologie di impianti e del contesto territoriale di riferimento. In quest’ottica, diventa essenziale fornire ai policy-
makers degli elementi per valutare la sostenibilità e le esternalità positive e negative procurate dalle diverse forme di conversione energetica delle principali fonti rinnovabili. 
Per semplificare la trattazione e rendere il tutto più funzionale alla successiva definizione di una strategia energetica per il territorio dell’Appennino, di seguito si propone 
un quadro sintetico delle risorse rinnovabili maggiormente auspicabili, in relazione ad alcune considerazioni tecniche, economiche ed ambientali. 

 

Biomasse legnose 

Sicuramente il legno è la risorsa rinnovabile maggiormente capace di attivare un volano di crescita che funga da stimolo per il benessere territoriale e delle economie locali 
dell’Appennino. In primis il coefficiente di copertura boschiva nelle zone montane supera il 50% e caratterizza il territorio del Cratere rispetto ad altre zone della Regione, 
rendendolo particolarmente vocato ad ospitare impianti di produzione totalmente alimentati da biomasse legnose locali. L’approvvigionamento di tali sistemi di conversione 
è poi in grado di attivare delle economie in quanto richiede un’organizzazione e quindi delle attività finalizzate a garantire una fornitura stabile e continua di materia prima. 
Questa caratteristica supporta la teoria che tali impianti sono capaci di creare delle mini filiere energetiche che attivano investimenti e aumentano le possibilità occupazionali 
delle comunità montane, spesso legate alle economie del bosco. La tecnologia legata alla conversione permette poi di valorizzare i sottoprodotti dell’attività di taglio di 
qualsiasi popolamento forestale, specie quelli di conifere, che al momento non hanno altre destinazioni commerciali fuorché la produzione di energia; in tal modo non si 
crea competizione tra le diverse filiere del legno, in quanto la materia più “pregiata” può essere destinata all’industria del legno che richiede specie legnose particolari e 
specifiche dimensioni dei tronchi per le successive trasformazioni. I modelli produttivi ottimali per il contesto sono quelli di piccola dimensione (<200Kw), alimentabili con 
diverse tipologie di legno e che operano in modalità di cogenerazione o trigenerazione permettendo quindi il recupero dell’energia termica e frigorifera. Infine sembra utile 
far notare che ad oggi l’incentivazione delle biomasse legnose secondo il D.lgs 23 Giugno 2016 assegna una tariffa pari 0.257€ per ogni kwh prodotto, ossia il riconoscimento 
monetario più alto dopo quello riservato al microeolico. 

 

Biogas 

Questa fonte di energia scaturisce da un processo biologico chiamato digestione anaerobiotica che, attraverso la degradazione controllata di molteplici sostanze organiche 

ad opera di numerosi batteri, produce un gas di sintesi potenzialmente impiegabile nella produzione di energia elettrica e termica. Ovviamente il processo richiede 

l'istallazione di impianti ad hoc costituiti da moduli principali che ne definiscono la sequenza produttiva: la vasca di stoccaggio che accoglie la biomassa in ingresso, il digestore 

dove avviene la fermentazione della frazione biodegradabile e il gasometro che pompa il gas di sintesi ottenuto verso il gruppo cogeneratore, adibito alla trasformazione del 

biogas in elettricità e calore. In riferimento al contesto dell'Appennino tale tecnologia diventa fattore di sviluppo e anello di congiunzione tra significative attività agricole, 

se rientra in precisi modelli di sviluppo. Un impianto a biogas integrato e sostenibile nel territorio e nel sistema agricolo di riferimento dovrebbe innanzitutto essere un 

investimento capace di aggregare più soggetti: agricoltori, aziende agroindustriali e allevatori che siano capaci di collaborare in rete per la gestione condivisa di un sistema 

di raccolta, accumulo, stoccaggio della biomassa alimentante. L'impianto offre interessanti possibilità reddituali alle imprese coinvolte e ricadute positive in termini 

ambientali sul sistema agricolo, zootecnico dell'Appennino. La tecnologia di conversione energetica, caratterizzata da una versatilità unica per quanto riguarda le biomasse 
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impiegabili e la possibilità legata al riutilizzo del sottoprodotto del processo come ammendante agricolo, rendono le soluzioni impiantistiche degli ottimi esempi di economie 

circolari improntate al riutilizzo, all'abbattimento degli sprechi e all'efficienza energetica. Le opportunità principali derivano dall'impiego di effluenti zootecnici da parte degli 

allevatori in montagna, di residui dell'industria alimentari e di quelli delle coltivazioni erbacee come i cereali da granella, ampiamente presenti nella SAU regionale. 

Un’alimentazione del genere costituita esclusivamente da biomasse residuali delle attività principali, oltre ad aumentare l'efficienza di ogni singola impresa attraverso 

l'abbattimento dei costi di smaltimento, garantisce ottime rese energetiche ed elimina le criticità derivanti dall'utilizzo di monocolture dedicate all'insilamento che 

sottraggono superfici al food e al mercato dei foraggi. A questo processo virtuoso si aggiunge poi la possibilità di impiegare il digestato, residuo della produzione biogas, 

come fertilizzante che spesso raggiunge valori agronomici superiori ai tradizionali concimi. Infine, vanno considerate altre due caratteristiche impiantistiche che assumono 

valore nella definizione di un sistema energetico a biogas; in primis per la realtà agricola e zootecnica del territorio non andrebbero incentivati impianti di grandi dimensioni, 

bensì della potenza massima di 300kW, questi piccoli impianti sono peraltro quelli che percepiscono l'incentivazione maggiore rispetto alle taglie più grandi. Da ultimo, è 

auspicabile che la trasformazione energetica preveda una cogenerazione efficiente così che, oltre alla vendita e distribuzione dell'energia elettrica alla rete nazionale, ci sia 

la possibilità di collocare l'energia termica verso altre destinazioni. 

 

Energia solare 

Ottime opportunità derivano anche dall’investimento nelle tecnologie fotovoltaiche che risultano le più a buon mercato, con ottimi livelli di efficienza e con un livello di 

carbon footprint più basso rispetto a tutte le altre fonti rinnovabili. Al momento, sembra particolarmente interessante nell’Area del Cratere stimolare l’istallazione di impianti 

fotovoltaici su coperture esistenti sia in ambito residenziale (fatti salvi i centri storici e gli edifici di pregio) che su fabbricati aziendali. L’incentivazione assume carattere 

prioritario soprattutto se collegata alla ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma, così che la progettazione delle strutture sia maggiormente integrata con i temi 

dell’efficientamento energetico e vada nella direzione di definire modelli costruttivi maggiormente autonomi a livello energetico e in linea con i dettami della bioedilizia. 

Ampi margini di investimento sono poi riservati alla sostituzione di coperture in amianto con l’istallazione di pannelli fotovoltaici; nel Cratere infatti, lo smantellamento di 

coperture in eternit, sia nei capannoni ad uso agricolo che industriale, si è ormai bloccata per la mancanza di incentivi e coperture finanziarie pubbliche in grado di sostenerne 

gli ingenti costi iniziali. Sembra opportuno riattivare questo processo attraverso il ripensamento di qualche forma di sostegno pubblico, affinché sia realmente concretizzabile 

una netta diminuzione delle coperture in amianto nel Cratere, rappresentanti ancora circa il 15% delle coperture totali. A queste opportunità vanno sicuramente affiancate 

delle criticità che penalizzano questa risorsa. Innanzitutto sembra utile ricordare che l’istallazione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole non è più incentivabile, in 

generale al momento la normativa italiana non concede incentivi alla produzione elettrica dal fotovoltaico, rimangono solamente dei benefici fiscali assegnati alla 

ristrutturazione degli edifici e al loro efficientamento, che solo indirettamente prevedono lo sgravio del costo iniziale dell’impianto. Inoltre l’istallazione selvaggia e 

speculativa di impianti fotovoltaici a terra, che ha interessato il sistema agricolo e paesaggistico in tutta la Regione, ha comportato un depauperamento del capitale 

ambientale e paesaggistico, un’importante sottrazione di suolo agricolo alle produzioni alimentari senza di riflesso procurare evidenti ricadute in termini occupazionali e di 

sviluppo del settore impiantistico.  

In generale, l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative di produzione di energia solare (come ad esempio vetri, veneziane, coppi, tipologie di celle anche alternative 

al silicio, o comunque alternative al pannello solare, celle spalmabili, arrotolabili ecc…) potrà estendere gli utilizzi dove sia richiesto un impatto ambientale ridottissimo. 

L’introduzione di impianti ibridi che consentano l’attivazione di percorsi di autosufficienza energetica, sarà da preferirsi. 

 

Energia eolica 

Le aree interne, e i territori del cratere sismico in particolare, non sono particolarmente adatti all’istallazione di impianti eolici importanti per due ragioni principali (punti di 

debolezza): venti assolutamente non costanti, impatti ambientali molto importanti. Ove le condizioni lo consentissero, dopo opportuni studi meteorologici ed in abbinamento 

ad adeguati sistemi di accumulo, tenendo conto dei vincoli paesaggistici (impatto paesaggistico ed acustico), è da preferirsi l’utilizzo della tecnologia mini- e micro-eolica 

affiancata ad altre fonti rinnovabili possibilmente nell’ambito di impianti ibridi. Punti di forza: l’utilizzo della sorgente eolica con impianti di piccola taglia potrebbe essere 

interessante infatti per aziende agricole e zootecniche che si indirizzano verso una economia circolare (con produzione associata di biogas, bio-metano, energia da sorgente 

geotermica o mini-idroelettrica), che mira all’indipendenza energetica, o per le aree a principale vocazione industriale ove le installazioni mini/micro-eoliche risultassero di 

scarso impatto per l’ambiente circostante. 
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Energia Geotermica 

Questa forma di energia rinnovabile è idonea nelle aree del cratere. Punti di forza sono certamente lo scarsissimo o nullo impatto ambientale e la produzione ininterrotta 

(che non dipende da variabili meteorologiche) con possibilità di un ciclo estate/inverno per il riscaldamento e raffrescamento di edifici pubblici e privati, gruppi di edifici, 

impianti industriali. La forte distribuzione territoriale con impianti piccoli e piccolissimi che sostituiscono le normali centrali termiche degli edifici è un altro punto favorevole.  

La soluzione geotermica a bassa entalpia (con sonde nel terreno fino a profondità massime di 100m e pompa di calore geotermica), è flessibile, è duratura nel tempo, e 

facilmente combinabile con altre fonti rinnovabili o ad alta efficienza come fotovoltaico e celle a combustibile in impianti di tipo ibrido. Si tratta inoltre di impianti a circuito 

chiuso e zero emissioni. Questa tipologia di impianti è dotata di incentivi con detrazioni fiscali fino al 65%. L’impatto ambientale nullo la rende appetibile anche nelle 

ristrutturazioni dei centri storici per il miglioramento energetico degli edifici. 

In alcuni casi, ove siano presenti condizioni geologiche favorevoli (aree specifiche come quella di Acquasanta Terme - AP), potrebbe diventare interessante lo studio di 

fattibilità di impianti di dimensioni più grandi del tipo a ciclo binario (geotermia a media entalpia) con produzione non solo di calore ma anche di energia elettrica a servizio 

di comparti più estesi di edifici e/o aziende. Si tratta sempre di impianti a circuito chiuso e senza missioni. 

 

Mini-idroelettrico  

Anche questa risorsa rinnovabile ha ottime credenziali per attivare crescita e fungere da stimolo per il benessere territoriale dell’Appennino. La distribuzione sul territorio 

può essere interessante e va valorizzata poiché può produrre energia elettrica in modo diffuso, sfruttando anche piccoli salti lungo fiumi e torrenti, lungo canalizzazioni ad 

uso agricolo, con ridottissimi impatti ambientali, in alcuni casi anche riutilizzando antichi mulini. Questo tipo di produzione potrebbe essere utilizzata a supporto delle 

necessità energetiche di aziende di tipo agricolo o industriale, oppure di borghi e strutture ricettive di tipo agrituristico, anche nell’ottica di una autonomia energetica e 

circolarità economica. 

 

Efficienza energetica 

 Poiché le abitazioni rappresentano il 40% dell’energia utilizzata in Europa, l’obiettivo dell’efficienza energetica e della decarbonizzazione passa attraverso gli edifici anche 

ed in particolare nell’area del cratere. Sia per gli edifici di nuova costruzione che per quelli ricostruiti e ristrutturati,  il miglioramento (efficientamento) energetico dovrà 

essere quindi prioritario. Grazie anche agli incentivi previsti in tal senso (vedi PEAR 2016), al centro dell’attenzione saranno i progetti che facilitino la generazione e l’accumulo 

distribuito di energia, il consumo flessibile, il miglioramento dell’isolamento termico degli edifici (SET Plan Action 5.1-5.2). Anche per l’esigenza di efficienza energetica 

industriale, nel solco dell’Action 6 del SET Plan, attenzione sarà posta per massimizzare il recupero di calore/raffreddamento industriale in eccesso in maniera 

economicamente efficiente e verso infrastrutture intelligenti e sostenibili. Tra le forme di produzione energetica rinnovabile e /o a basso contenuto di CO2, le soluzioni che 

prevedono pompe di calore (in particolare geotermiche), produzione di energia solare a scarso o nullo impatto ambientale, celle a combustibile possibilmente alimentate 

con biogas /biometano saranno da preferirsi, con possibilità di attivare economie anche legate al territorio.  

L’efficienza energetica, come del resto previsto anche dal PEAR 2016, comprende l’ambito dell’illuminazione pubblica e della mobilità sostenibile. A quest’ultimo ambito è 

dedicata una specifica linea di sviluppo. 

 

Ciclo dei rifiuti    

In questo ambito è importante sottolineare che il territorio del cratere pone come reale priorità il miglioramento delle attrezzature per la raccolta differenziata e 

l’impiantistica per riciclo e compostaggio; saranno anche da favorire le alternative sostenibili agli inceneritori e alle discariche come impianti di trattamento a freddo con 

recupero di materia dal rifiuto. Si tratta di impianti che, combinando sistemi di selezione e di stabilizzazione biologica, possono essere agevolmente e progressivamente 

convertiti in impianti di trattamento dell’organico pulito (per farne compost) e dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata (per valorizzarli sul mercato delle materie 

di recupero).  Il ciclo del recupero dei rifiuti, in particolare metalli, plastiche, carta (quest’ultima collegata alla filiera di produzione delle locali cartiere), ma anche metalli 

pesanti, preziosi, ecc..), potrebbe costituire un percorso virtuoso con potenziali ricadute per le strategie di attivazione di economie locali.  
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Solo a titolo esemplificativo, viene approfondita la scheda progettuale relativa alla gestione attiva del patrimonio boschivo. 

 

Obiettivi della proposta 

Obiettivo generale: 

L’aspirazione ultima dell’idea progettuale è quella di aumentare considerevolmente lo sfruttamento sostenibile del bosco dell’Appennino; tale mission passa attraverso una 

serie di obiettivi intermedi che potenzialmente potrebbero essere funzionali alla definizione di un piano di attività. 

 

Obiettivi specifici: 

 Gestire in modo partecipato e sostenibile la risorsa legno (approccio bottom-up, incentivi all’associazionismo e alla progettazione integrata). 

 Creare le condizioni culturali, ambientali ed economiche affinché l’offerta di prodotti legnosi a monte sia in grado di coprire una percentuale significativa della domanda 
regionale di legna da parte dei soggetti a valle. Il che significa attivare un modello di filiera bosco-legno esportabile e replicabile in più realtà del cratere, sostenibile per il 
territorio e dal chiaro valore strategico per le economie locali. 

 Aumentare considerevolmente il dialogo e la circolarità informativa tra le aziende che operano in bosco e quelle che utilizzano il legno nelle trasformazioni industriali ed 
a carattere energetico. 

 Sviluppare (attraverso specifici percorsi formativi) professionalità e capacità imprenditoriali delle imprese boschive locali, supportandone gli investimenti aziendali e i 
processi organizzativi finalizzati alla pianificazione e strategia in azienda. 

 Incentivare l'impiego di ogni tipologia legnosa, promuovendone per ognuna la destinazione più proficua, in relazione alle caratteristiche intrinseche, in modo da 
valorizzare ogni sottoprodotto derivante dalle lavorazioni in bosco. 

 Definire un modello ottimale d’investimento sostenibile per l’installazione di impianti co-generativi di piccola-media taglia per la produzione di energia da risorse legnose 
(indicazioni circa la potenza massima ottimale, la localizzazione, le caratteristiche del combustibile, l’areale di approvvigionamento…). 

 Definire lo stato ecologico dei sistemi forestali regionali per evidenziare punti di forza e di debolezza rispetto alla necessità di valorizzare il loro potenziale biologico e 
poter attuare la gestione sostenibile facendo riferimento alle reali caratteristiche dei boschi delle Marche e non applicando modelli provenienti da altri contesti e per 
questo non sempre congrui. 

 

 

Criticità da superare e/o potenzialità da sviluppare:  

In generale l’economia forestale ha le credenziali per attivare un volano di opportunità per lo sviluppo e crescita delle aree interne, marginali del Cratere, soprattutto se 

collegata all’interno di una strutturata filiera del legno in grado di aumentarne la competitività nei principali mercati di destinazione: la produzione energetica, il 

riscaldamento domestico e l’industria del legno. Di seguito le principali potenzialità da valorizzare nella progettazione degli interventi. 

 La domanda regionale degli assortimenti del legno energia (legna da ardere, pellet, briquette, cippatino) per il riscaldamento domestico risultano in costante aumento. 

 Il mercato degli apparecchi per il riscaldamento domestico dal legno offre una vasta gamma di soluzioni tecnologiche che permettono l’impiego di biomasse diverse, 
quindi ampia flessibilità nel combustibile in ingresso. 

 La tecnologia degli impianti per la produzione di energia rinnovabile dal legno è arrivata a garantire rendimenti elevati ed emissioni minime, anche per centrali 
cogenerative di piccola taglia(<200Kw). 

 La legislazione nazionale (D.M. 23/06/2016; D.M. 06/07/2012 FER elettriche) in materia di incentivi per la produzione di energia da biomasse legnose, intese come 
sottoprodotti delle attività di taglio del bosco, risulta particolarmente vantaggiosa rispetto alle altre fonti di energia rinnovabile. 

 A valle della filiera del legno sono presenti distretti manifatturieri eccellenti; le imprese marchigiane attive nell’industria del legno e dell’arredo sono circa il 13% della 
manifattura regionale e occupano il 19,5% degli occupati del manifatturiero. 

GESTIONE ATTIVA DEL BOSCO APPENNINICO 
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 Secondo i dati dell’INFC la superficie forestale regionale copre oltre il 30% del territorio regionale e offre ampi margini di sfruttamento; addirittura nei comuni rurali 
classificati come C3 e D secondo il PSR 2014-2020 il coefficiente di boscosità è spesso superiore al 50% e tale percentuale tende ad aumentare a causa dell’abbandono 
colturale di ex-coltivi e del processo di spopolamento delle aree montane. 

 Scarsissima conoscenza del patrimonio di biodiversità legato alle formazioni forestali regionali e degli effetti delle diverse forme di gestione su di esso.  

 

Nella definizione delle criticità va evidenziata ad oggi la scarsa attenzione delle autorità pubbliche nello sviluppo delle funzioni produttive dei boschi marchigiani; questo nel 

tempo ha prodotto: un graduale abbandono della gestione boschiva attiva, la rinuncia ad un approvvigionamento di tipo locale e ad un’approssimativa programmazione 

strategica degli obiettivi assegnati al settore forestale. Di seguito alcune particolari criticità che meritano un approfondimento. 

 L’estrema frammentazione della proprietà dei boschi marchigiani compromette gli interventi su grandi superfici. 

 La situazione orografica caratterizzata da forti pendenze e le inadeguate infrastrutture viarie per l’esbosco del legno ritra ibile, specie nel Cratere, non permettono 
un’organizzazione agevole ed efficiente dei cantieri forestali. 

 Lo scarso sviluppo tecnologico, organizzativo del settore forestale, in prevalenza composto da aziende personali di piccolissima dimensione, rende difficile il collegamento 
con le esigenze di approvvigionamento a valle della filiera, sia a livello di quantitativi che di caratteristiche tecniche dei prodotti legnosi. 

 La principale e quasi unica produzione silvicola regionale e dell’Appennino è quella della legna da ardere (oltre il 97% del totale) e al momento non esistono significative 
relazioni con la filiera del mobile e dell’arredo. 

 Direttamente connessa alle criticità precedenti va evidenziato un bassissimo tasso di utilizzazione annuo del bosco marchigiano, che si aggira su valori inferiori all’1%; in 
concreto nelle Marche viene impiegato poco più del 20% dell’aumento annuo di volume forestale (pari circa a 1 mln di m3), con una conseguente capitalizzazione annua 
dell’80% delle risorse legnose che si generano in bosco. 

 

 

Individuazione degli areali d’intervento sulla base delle caratteristiche socio-economiche e paesaggistiche dell’area interessata 

Circa il 46% (136491 ha) dei popolamenti forestali regionali si concentrano nel Cratere, oltre l’80 % di questi sono siti nei Comuni classificati come C3 e D nella distinzione 
delle Aree rurali del PSR Marche 2014-2020 (vedi cartina: “Copertura boschiva distinta per destinazioni funzionali prevalenti nei Comuni C3 e D del Cratere”). L’analisi socio-
economica dei Comuni montani D e rurali con problemi di sviluppo C3 del PSR concorda con la caratterizzazione eseguita dalla SNAI e con la valutazione macroeconomica 
del Progetto Marche +20. I risultati di sintesi principali a livello socioeconomico delineano una situazione depressa e particolarmente debole nel sistema produttivo, 
caratterizzato da aziende di piccole dimensioni in prevalenza unipersonali con una bassa produttività e una scarsa propensione all’innovazione. La struttura economica si 
distingue per una forte specializzazione nel settore agricolo che nell’ultimo decennio ha fatto registrare una sensibile flessione del valore aggiunto totale e un forte calo dei 
livelli di competitività. Le dimensioni economiche delle aziende agricole sono tali che oltre il 90% di queste non riesce a produrre un reddito annuale soddisfacente per 
impiegare un’unità di lavoro a tempo pieno; l’agricoltura è quindi definibile in prevalenza di sussistenza, basata in gran parte su colture cerealicole e orientata verso 
ordinamenti estensivi con una buona presenza di allevamenti di erbivori in sistemi agro-silvo-pastorali. La difficoltà ad ottenere livelli di redditività adeguati rende il sistema 
agricolo e delle attività connesse incapace di dialogare con la filiera agricola ed agroalimentare maggiormente sviluppata nelle aree a più bassa ruralità, dove sono presenti 
produzioni di qualità e certificate che operano con successo sui mercati. 
Fattore concorrente alla marginalità economica e alla generale congiuntura sfavorevole è il graduale processo di spopolamento delle zone dell’Appennino, dovuto in gran 
parte da un massiccio fenomeno migratorio della popolazione più giovane verso i poli e in generale le zone costiere regionali. Tali trasformazioni demografiche, oltre ad un 
evidente aumento del tasso di invecchiamento delle comunità, hanno provocato una minore tutela attiva del territorio e come diretta conseguenza un aumento del rischio 
idrogeologico dell’intera Regione. Nella fattispecie, l’abbandono dei pascoli e la contrazione delle attività zootecniche hanno determinato un profondo mutamento dell’uso 
del suolo nelle zone montane; dall’inizio degli anni sessanta la riforestazione di ex-coltivi ha aumentato di oltre il 60% la quota di bosco regionale, senza un significativo 
aumento della gestione silvicolturale da parte delle imprese boschive, che di contro sono diminuite in valore assoluto e nella capacità di offrire servizi di valorizzazione e 
tutela delle superfici forestali. 
La fragilità della zona montana è poi sicuramente ravvisabile in una carente offerta di servizi essenziali alla persona che pongono all’attenzione dei decisori pubblici un serio 
problema di cittadinanza piena. In queste aree caratterizzate da piccoli comuni, già scarsamente popolati prima degli eventi sismici del 2016, l’insufficiente offerta di 
istruzione, di assistenza sanitaria elementare (pronto-soccorso; emergenze; punti parto; trasfusioni) e le difficoltà legate alla mobilità interna ed esterna, che spesso 
precludono l’accesso al territorio, rischiano di neutralizzare ogni prospettiva di sviluppo delle comunità. Questo evidente divario nello sviluppo sociale ed economico a favore 
delle zone a bassa ruralità e della fascia litoranea si riequilibra nella valenza naturalistica ed ambientale dei luoghi; la ricchezza delle Riserve Naturali, la valenza paesaggistica 
dei due Parchi Nazionali e l’estrema numerosità di zone SIC e ZPS eleggono l’Appennino e l’areale del Cratere come principale fornitori di servizi ecosistemici, rivolti alla 
conservazione della biodiversità, alla mitigazione della frammentazione del territorio e alla formazione e fruizione del paesaggio. 
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Azioni del progetto 

Le azioni che si intendono promuovere hanno il chiaro intento di risvegliare e sostenere l’avanzamento dell’economia forestale nella Regione, tentando di inserirla in un 
circuito gestionale efficace ed efficiente e dallo spiccato carattere innovativo. Due macrogruppi di azioni costituiranno il nucleo della proposta progettuale. Il primo si rifà ad 
aspetti dal carattere immateriale, imputabili ai processi preliminari di valutazione, analisi, formazione e organizzazione che sottendono l’avvio di un investimento e ne 
garantiscono la sostenibilità nel tempo. Il secondo si riferisce ad un insieme di azioni o meglio operazioni di investimento finalizzati alla concretizzazione materiale di un 
modello organizzativo di filiera bosco legno. 
 
La tipicità del primo gruppo è quella di valorizzare le risorse legnose del bosco attraverso la progettazione integrata e l’impiego di strumenti dell’ICT e del web; a tal fine 
saranno cruciali lo sviluppo e l’implementazione delle seguenti attività: 
 
 
 

Copertura boschiva distinta per destinazioni funzionali prevalenti nei Comuni C3 e D del Cratere 
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AZIONE 7.1 - Istituzione di una cabina di regia unica nel territorio dell’Appennino gestita dalla Regione, che in un breve arco di tempo arrivi alla definizione di un “Patto 
Strategico di Filiera”. Il Patto attraverso un’attenta e precisa analisi delle potenzialità e dei limiti del settore forestale avrà l’onere di delineare un chiaro indirizzo 
programmatico nella gestione e valorizzazione del bosco marchigiano.  

A tal fine saranno cruciali le attività di seguito affinché si creino le condizioni per avviare una filiera bosco legna nei territori del cratere. 

 La definizione di precisi e sostenibili obiettivi produttivi assegnati al settore forestale in termini di quantitativi, caratteristiche tecniche ed eventuali certificazioni dei 
principali assortimenti richiesti a valle della filiera. Sarà questa l’occasione per avviare un’accurata ed aggiornata analisi delle aree forestali dove prioritariamente sono 
praticabili interventi per l’approvvigionamento del legno. 

 La determinazione della quantità di energia elettrica e termica (espressa in kWh) ottenuta dalla conversione del legno che sostenibilmente può attivare un processo 
virtuoso a livello occupazionale, economico ed ambientale per il Cratere. A tal proposito sarà funzionale delineare le caratteristiche principali di un modello di investimento 
nella produzione di energia dal legno esportabile in più realtà del territorio (tecnologia impianto, potenza massima, materia in ingresso e relativo piano di 
approvvigionamento). 

 La progettazione di un percorso formativo rivolto a tutti i soggetti che intervengono nella filiera. Attraverso l’organizzazione di tavoli tematici verranno approfonditi alcuni 
aspetti cruciali per lo sviluppo, la coordinazione e l’allineamento delle esigenze, che nel processo organizzativo si ravvisano in ogni fase della filiera. Particolare attenzione 
verrà data all’aggiornamento tecnico e organizzativo delle imprese forestali locali che operano in bosco. 

 La definizione degli indirizzi selvicolturali migliori per la gestione sostenibile delle risorse forestali, per la multifunzionalità del bosco, per la produttività dei cantieri 
forestali, per la creazione di filiere locali e per l valorizzazione della biodiversità forestale, tenendo in stretta considerazione il quadro conoscitivo di riferimento e il Piano 
Forestale Regionale. Quest’ultimo evidenzia come prioritario l’aumento della gestione attiva delle superfici boscate, da eseguirsi attraverso una selvicoltura che, oltre 
agli obiettivi produttivi, garantisca la rinnovazione naturale, la biodiversità e la promozione e divulgazione delle bellezze naturali e paesaggistiche del bosco marchigiano. 

 
Tale documento oltre al chiaro valore strategico e di indirizzo programmatico avrà il compito di aggregare i principali attori della filiera bosco legna: 

 a monte, i proprietari pubblici come le Unione Montane, le Comunanze Agrarie e quelli privati; 

 nelle lavorazioni in bosco, le imprese boschive, le cooperative agricole-forestali e i consorzi locali; 

 a valle, le imprese più significative sul territorio che commercializzano i prodotti legnosi, li trasformano in qualche processo industriale o li utilizzano per fini energetici. 
 

Nella modulazione e caratterizzazione delle diverse attività da implementare, sarà necessario che la rappresentanza dei soggetti aderenti al Patto si confronti anche con gli 
attori che operano in ambiti non riguardanti lo sfruttamento del legno, ma pur sempre legati alla multifunzionalità del bosco; su tutti si segnala l’opportunità di attivare 
un’offerta turistica collegata alla fruizione del bosco. La sistemazione delle aree boscate del Cratere, mediante l’indicazione di percorsi, la realizzazione di aree sosta, punti 
panoramici e strutture ricettive è un’ulteriore opportunità di crescita per le comunità montane e per lo sviluppo di nuove economie forestali. 

 

AZIONE 7.2 - Software per la valutazione multicriteriale (ABC) delle superfici forestali oggetto di approfondimento nell’Area del Cratere. Due sono le funzioni fondamentali 
dell’applicativo: la prima è quella di riuscire a classificare le aree a principale destinazione protettiva da quelle dove invece sono possibili investimenti di carattere produttivo, 
la seconda strettamente legata alla prima procede a valutare complessivamente le operazioni possibili nelle due diverse tipologie di aree. Ad esempio nelle superficie dal 
chiaro valore ambientale verranno proposti e analizzati una serie di interventi di gestione in grado di tutelare la specificità del bosco e le sue funzioni benefiche per la 
biodiversità e le comunità insediate. Si ritiene cruciale, per questa tipologia di azioni, evidenziarne le opportunità di finanziamento che di volta in volta il PSR riserva ai 
soggetti proprietari di superfici. Per i boschi classificati produttivi l’analisi invece sarà focalizzata maggiormente sugli aspetti reddituali sottesi ad una serie di interventi di 
utilizzazione. In base agli interventi in bosco e alle caratteristiche quali-quantitative della provvigione legnosa estraibile verranno consigliati uno o più investimenti 
(produzione di energia, commercio di legname sia da industria che da riscaldamento) in grado di valorizzare la risorsa legno in un’ottica di filiera. L’obiettivo finale in entrambi 
casi è consegnare ai proprietari pubblici e privati di superfici forestali un chiaro disegno progettuale degli interventi ammissibili e sostenibili nei loro boschi, evidenziandone 
le esternalità in termini ambientali e le opportunità di business. 

 

AZIONE 7.3 - Realizzazione di un sito di incontro tra domanda e offerta per tutte le tipologie di legname proveniente esclusivamente dai boschi marchigiani. Tale strumento 
sarà profondamente integrato con i risultati valutati del software suddetto; infatti i proprietari-possessori dei boschi a monte saranno configurati come potenziali fornitori 
di legname in piedi e saranno messi in contatto con gli utilizzatori, trasformatori del legno regionali. Tale condivisione di informazioni ed interventi ammissibili sulle superfici 
boscate sarà da incentivo all’aumento delle relazioni e delle interdipendenze che normalmente caratterizzano le filiere produttive. Si ritiene strategico inserire nel sito un 
albo di imprese boschive che saranno quelle candidate a svolgere gli interventi in bosco e quindi ad essere contattate dai proprietari per l’appalto dei lavori. Ovviamente la 
selezione avverrà in base a criteri di scelta condivisi che certificheranno la specializzazione e competenza delle imprese nella efficiente e responsabile gestione del cantiere 
forestale. 
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Il secondo macrogruppo di azioni racchiude tutte quelle attività che saranno funzionali alla realizzazione e messa in rete di un sistema di Piattaforme Polivalenti del Legno 
(PPL) che materialmente siano in grado di valorizzare la risorsa legno marchigiana sul mercato finale. Le attività quindi andranno dalla progettazione delle Piattaforme, alla 
realizzazione delle stesse fino alla loro messa in rete. Le PPL altro non sono che delle aree dedicate all’accumulo, stoccaggio, valorizzazione di tutte le tipologie legnose 
ricavate localmente e destinate ad essere impiegate nelle filiere del legno regionali. Tali siti, oltre ad essere un punto di riferimento per la concentrazione e la gestione delle 
risorse legnose, offrono anche la possibilità alle imprese locali di approfittare di alcune spazi di business che le stesse Piattaforme offrono al territorio. Ogni PPL verrà 
suddivisa in quattro zone fondamentali che ne chiariscono lo scopo e i benefici per il territorio: 
 

AZIONE 7.4 - PARCO LEGNA 
In quest'area, necessariamente scoperta per favorire l'essiccazione naturale, verrà collocato il legname tagliato di qualsiasi natura. La zona sarà allestita in maniera tale che 
le cataste siano divise a seconda degli usi finali che andranno a ricoprire nella PPL. Nella fattispecie verranno ospitati tre diversi punti di raccolta. Il primo per la legna di 
conifera ottenuta in gran parte dagli interventi manutentivi di prevenzione dagli incendi e dal rischio idreogeologico del territorio. Il secondo destinato alla legna di latifoglie 
per produrre legna da ardere e l'ultimo deputato allo stoccaggio di legna utilizzabile dalle segherie per ottenere semilavorati funzionali all'industria del legno. 
 
 
AZIONE 7.5 - AREA DI LAVORAZIONE 
Il legno concentrato nel “Parco Legno” subirà una prima trasformazione per essere impiegabile fin da subito nelle altre zone della Piattaforma o verso la diretta 
commercializzazione. Tale ampia disponibilità di materiale sarà il presupposto fondamentale per offrire al sistema di micro e piccole imprese dell’Appennino l’opportunità 
di fornire servizi di prima lavorazione del legno come la cippatura e il taglio e lo spacco per la legna da ardere. 
 
 
AZIONE 7.6 - ZONA ENERGIA 
Questa zona accoglierà un impianto cogenerativo di piccola taglia (<200Kw) per la produzione di energia dal legno e sarà adibito ad assorbire tutti quei residui legnosi delle 
lavorazioni in bosco che possono essere impiegati esclusivamente per la produzione di energia. Anche qui verrà data la possibilità ad imprenditori locali di investire nella 
realizzazione dell’impianto, ottenendo così un margine dalla vendita dell’energia elettrica e termica prodotta. Inoltre, la definizione delle caratteristiche generali che 
l’impianto dovrà avere sia a livello tecnologico che di biomassa in ingresso sarà l’occasione per il territorio di stabilire qual i sistemi di produzione di energia dal legno si 
ritengo sostenibili e auspicabili per il contesto dell’Appennino. 
 
 
AZIONE 7.7 - CENTRO COMMERCIALE DEL LEGNO 
In quest'ultima zona della PPL, all'interno di un stabile al coperto, avverrà l’esposizione e la vendita degli assortimenti legnosi ricavati nella Piattaforma. Tale spazio darà 
anche la possibilità agli operatori della zona di commercializzare i loro prodotti legnosi in luogo privilegiato con un chiaro orientamento al mercato e alle esigenze del cliente. 
Il Centro avrà l’obiettivo di incentivare il consumo di prodotti ottenuti localmente, con chiari requisiti qualitativi e di certificazione. 
 
La messa in rete di tali PPL sarà cruciale per sostenere nell’Appennino un incremento della gestione attiva del bosco e di conseguenza uno stimolo all’economia forestale 
della zona che vedrà ampliate le sue opportunità sul mercato finale e nell’interlocuzione con il processo di filiera.  
 
 
 
 
Coerenza con la pianificazione e programmazione vigente 

 
Nell’individuazione delle superfici forestali maggiormente vocate all’implementazione delle azioni, si è tenuto conto di quanto prescritto nel Piano Forestale Regionale, 
nell’Inventario e Carta Forestale della Regione. Tale quadro conoscitivo di riferimento, in linea con la legge forestale regionale n.6 del 23 febbraio 2005, suddivide la superficie 
forestale regionale in cinque destinazioni funzionali prevalenti: 
 

 Produttiva. 

 Produttiva-protettiva. 

 Naturalistica. 

 Protettiva. 

 Fruizione pubblica. 
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Ognuna delle funzioni considera le ipotesi di sviluppo del settore forestale, le modalità di gestione più opportune e le cenosi più diffuse. Visti gli obiettivi, prettamente 

focalizzati sulla crescita dell’economia forestale, sull’aumento delle utilizzazioni e sulla predisposizione di un sistema organizzativo di filiera bosco-legna, si ritiene opportuno 

operare in primis nelle superfici dell’Area del Cratere destinate alla funzione produttiva circa 2689 ha (vedi mappa: “Suddivisione destinazioni funzionali prevalenti delle 

superfici boscate nel Cratere”). 

Premesso che tutti i boschi nella Regione, a causa di condizionamenti ecologico-stazionali, svolgono molteplici funzioni di natura protettiva o spiccatamente sociale, nei 

boschi evidenziati in giallo la destinazione prevalente è quella di produrre legno. In tali aree la minore incidenza di vincolistica a livello idrogeologico e paesistico ambientale, 

unita all’assenza di aree protette, permette una silvicoltura più intensa; facilitata tra l’altro, da un’accessibilità relativamente migliore e dalla maggior presenza di piste per 

l’esbosco. Considerando la ridotta estensione di tale area, che comunque è sufficiente per l’avvio di un modello pilota, lo sviluppo della filiera bosco-legna può contare anche 

sulle estensioni dove la funzione produttiva si integra con quella protettiva, area contrassegnata in rosso nella cartina. Tali complessi boscati sono quelli con un maggior peso 

percentuale nella ripartizione funzionale (circa il 48% del totale oltre 65000 ha) hanno una buona fertilità e le prescrizioni di massima di polizia forestale non limitano 

particolarmente la provvigione legnosa ritraibile, questa si aggira sui 90 m3/ha ed è di poco inferiore rispetto a quella ritraibile nei boschi a sola funzione produttiva. 

 

 

______________________________  

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

34 Promozione di Consorzi forestali e altre forme di gestione associata dei patrimoni agro-silvo-pastorali Coldiretti 

43 RIqualificazione delle FOReste delle MArche (RI.FOR.MA) Univpm 

77 Filiera del legno Anci 

85 Piattaforma logistico ambientale Anci 

95 La filiera bosco-legno-energia Legacoop Marche 

131 Biomass green energy Copagri 

34 Promozione di Consorzi forestali e altre forme di gestione associata dei patrimoni agro-silvo-pastorali Coldiretti 

43 RIqualificazione delle FOReste delle MArche (RI.FOR.MA) Univpm 

77 Filiera del legno Anci 

85 Piattaforma logistico ambientale Anci 

95 La filiera bosco-legno-energia Legacoop Marche 

131 Biomass green energy Copagri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

      

 

51 

 

Premessa  

Le idee progettuali riguardanti la gestione del patrimonio vegetale, della zootecnia, della viabilità e della promozione culturale e turistica per il territorio montano dovranno 
attuarsi in modo strettamente coordinato. 
In ogni caso è bene parlare di funzione ecologica delle utilizzazioni agri-silvo-pastorali che, se condotta in forme corrette, è l'unica attività in grado di consentire la 
conservazione della biodiversità dei boschi, delle praterie secondarie, degli habitat montani e del paesaggio di cui sono elemento essenziale.  
 
 
 
Obiettivi 

Obiettivo generale 

Valorizzare tutti i prodotti vegetali, sia spontanei che coltivati, dando vita ad aziende più redditizie, integrate ed ecosostenibili. 
 

Obiettivi specifici, diversificati dal punto di vista territoriale: 

AREA MONTANA 

 Incrementare il reddito delle aziende attraverso l’utilizzo dei pascoli e del bosco, il recupero dei castagneti da frutto, il  recupero delle tradizioni di raccolta dei piccoli 
frutti, il recupero della tradizione della raccolta delle erbe spontanee di interesse alimentare,  

 Concorrere ad assicurare l’eco-sostenibilità, la sicurezza alimentare e la salute e benessere animali attraverso l’allevamento estensivo (semi-brado) e biologico. 

 Promuovere il ruolo delle attività agro silvo pastorali nella conservazione e valorizzazione della biodiversità e del paesaggio montano. 

 Creare reddito additivo e resilienza alle aziende attraverso la promozione dell’azienda multi-funzionale (zootecnia, agri-turismo, B&B, vendita diretta, aziende didattiche) 

 Assicurare un mercato integrativo per le produzioni tradizionali e tipicamente montane attraverso forme associative fra agricoltori, allevatori, le strutture di 
trasformazione (caseifici, norcinerie, tessile), agrituristiche e turistiche locali e regionali. 

 Incrementare la competitività dei prodotti delle filiere “Patrimonio vegetale” e “Zootecnia tradizionale”, attraverso ricerca e innovazione co involgendo aziende e 
università. 

 
 
AREA COLLINARE 

Obiettivi specifici per lo sviluppo delle aree collinari debbono necessariamente passare (come sollecitato da diversi sindaci) attraverso l’adozione dell’agricoltura biologica 
in un ambito territoriale ampio (almeno a livello di bacino) e il potenziamento della rete turistica e culturale con l’obiett ivo di rendere sostenibile la più capillare attività 
produttiva costituita dall’agricoltura e dell’agriturismo e garantire la salvaguardia idrogeologica del territorio. Potenziamento della rete ecologica come elemento strutturale 
del paesaggio e del sistema ambientale essenziale per garantire la qualità del territorio e la fruibilità delle aree rurali. 
 
 

 

 

 

 

8 _ IL PATRIMONIO VEGETALE 

VERSO UNA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI VEGETALI, PER AZIENDE PIÙ REDDITIZIE, INTEGRATE E ECO-SOSTENIBILI   
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Criticità da superare e/o potenzialità da sviluppare: 

AREA MONTANA 

Punto di forza del territorio montano, cui si rivolge l’idea progettuale, è la ricchezza degli ambienti agrosilvopastorali e naturali che concorrono alla formazione della Rete 

Natura 2000. 

Punti di debolezza sono il decremento demografico e la marginalità delle attività economiche, dei servizi e delle infrastrutture del territorio montano. Hanno inoltre giocato 

un ruolo pesantemente negativo l’applicazione miope del rinnovo all’utilizzazione del ceduo, con il forzato avviamento all’alto fusto (anche quando questo risulta del tutto 

controindicato e controproducente sia dal punto di vista della biodiversità che della stabilità dei versanti) al semplice superamento del ciclo di utilizzazione, come pure  il 

mancato sostegno alle aziende zootecniche nel recente impatto negativo del ritorno del lupo e i ritardi e le approssimazioni negli interventi a seguito del più recente disastro 

di origine tellurica. 

Opportunità sono costituite dalla presenza di una vasta rete di aree di interesse naturalistico (Rete Natura 2000, Parco Nazionale dei Sibillini) e da un’ampia gamma di risorse 

utilizzabili dall’uomo. 

 

Risorsa bosco 

 Sostegno alle aziende per l’utilizzazione legnosa del bosco. 

 Raccolta frutti minori (nocciole, corniole, lamponi, fragole, …). 

 Raccolta funghi e tartufi. 

 Sostegno ad iniziative aziendali che possono assicurare l’esbosco con muli in aree non  raggiunte da una rete di strade carrabili per lo sviluppo di sinergie tra attività di 

utilizzazione forestale tradizionali (come la produzione di carbone vegetale) e lo sviluppo di iniziative turistiche e enogastronomiche ad esse collegate. 

 

Risorsa erbe spontanee 

 Raccolta regolamentata di erbe spontanee di interesse alimentare, aromatico e liquoristico. 

 Raccolta regolamentata di erbe spontanee di interesse cagliante, conciante, tintorio. 

 Creazione di un distretto agroalimentare delle erbe spontanee con l’allestimento di percorsi escursionistici dedicati e attrezzati con punti sosta e ristoro, punti di ricettività 

agrituristica e B&B. 

 
Risorsa coltivazioni alternative 

 Coltivazione piante della tradizione liquoristica (es. Gentiana lutea). 

 Coltivazione erbe aromatiche per uso gastronomico ed aromatico (Helicrhysum italicum, Laserpitium siler, Satureja montana, Thymus sp. pl., Mentha sp. pl., ecc.). 

 Coltivazione innovativa di erbe (provenienti da ambienti spontanei) di interesse gastronomico (Chenopodium bonus-henricus, Rumex acetosa, Campanula rapunculus, …). 

 Recupero e coltivazione di antiche varietà, che risultano particolarmente concentrate nelle aree montane. 

 Coltivazione di piante alimentari di qualità (lenticchie, roveja, segale, grano saraceno, zafferano, patate, …) particolarmente adatte ai territori alto-collinari e montani. 
 
Risorsa efficienza di filiera  

 Coltivazione di cereali e leguminose per l’alimentazione animale in sinergia con la filiera zootecnica 

 Raccolta e coltivazione di erbe (provenienti da ambienti spontanei) caglianti utilizzate nella produzione di caciofiore 

 Raccolta e coltivazione di erbe tintorie per l’uso nel ciclo produttivo della lana in sinergia con la filiera zootecnica  
 
 
AREA COLLINARE 

L’agricoltura intensiva collinare è responsabile di fenomeni di degrado importanti: 

 perdita di suolo e relativa fertilità dei terreni; 

 cancellazione dell’idrografia minore iniziale e mancanza di funzionalità della restante parte; 

 fragilità idrogeologica; 

 scorrimento superficiale dell’acqua piovana con la conseguente riduzione della ricarica (anche per la mancanza di humus nel terreno) delle falde idriche; 

 inquinamento delle acque superficiali e profonde; 

 perdita di biodiversità degli agroecosistemi; 
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 perdita di habitat e della cancellazione della rete ecologica su ampie fasce di territorio; 

 aggravamento della sindrome che colpisce gli allevamenti apiari per la mancanza di polline e nettare diversificati e distribuiti nell’arco delle stagioni di bottino; 

 modificazione del paesaggio e perdita di attrattività turistica; 

 danni alla salute degli operatori agricoli, delle loro famiglie e di quanti vivono all’interno o al margine delle aree rurali; 

 produzione di derrate alimentari di scarsa qualità e contenenti multi-residui chimici. 
 
. 
 
 
Individuazione degli areali d’intervento sulla base delle caratteristiche socio-economiche e paesaggistiche dell’area interessata  

AREA MONTANA 

 

L’idea progettuale proposta, interessa in prima linea l’area montana e alto-collinare, ma per quanto riguarda la costituzione di filiere e reti di trasformazione e 

commercializzazione include tutto il territorio della Regione.   

 

La Rete natura 2000 delle Marche presenta una concentrazione assoluta delle aree ZSC nel territorio montano, pertanto le potenzialità naturali dell’intera regione si trovano 

prevalentemente nell’area montana del cratere. 

 

Anche le antiche varietà coltivate che siamo riusciti a conservare costituiscono un importante patrimonio della biodiversità agricola che, a sua volta, costituisce una 

opportunità di innovazione nella produzione frutticola. Dal censimento “Biodiversità agraria delle Marche” (ASSAM, 2012) si può verificare che su 55 varietà marchigiane, 

25 (poco meno del 50%) hanno areale di provenienza alto collinare e montana. 

OLIVO (su 22 varietà 6 hanno areale di provenienza alto collinare) 
Coroncina  Caldarola, Serrapetrona 
Mignola  Cingoli 
Oliva grossa  Caldarola 
Orbetana  San Severino Cingoli Poggio San Vicino 
Nostrale di Rigoli  Nocera, Gualdo, Gubbio (Alto pesarese) 
Capolga  San Leo (Alto pesarese) 
 
MELA (su 10 varietà 9 hanno areale di provenienza alto collinare-montana) 

Gelata Pedemontano AP, FM, MC 

Fragola Montegallo PU 

Rosa Pedemontano AP, FM, MC 

Rosa gentile Pedemontano AP, FM, MC 

Verdone  Pedemontano MC 

Muso di bue Pedemontano MC, PU 

Del Papa Genga AN 

Rosa in Pietra Cerreto d’Esi AN 

Carella Cerreto d’Esi AN 

 

VITE (su 4 varietà 1 ha areale di provenienza alto collinare) 

Vernaccia nera grossa Pedemontano AN 

 

SUSINO (su 1 varietà 1 ha areale di provenienza alto collinare) 

Susina brignoncella Cerreto d’Esi AN 

 

VISCIOLA (su 1 varietà 1 ha areale di provenienza alto collinare) 

Visciola di Cerreto d’Esi Cerreto d’Esi AN 
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FAGIOLO (su 4 varietà 4 hanno areale di provenienza alto collinare) 

Monachello Visso MC, Serravalle di Chienti MC 

Americano Leccia PU, Serravalle di Chienti MC 

Occhio di Capra Leccia PU, Serravalle di Chienti MC 

Cenerino Serravalle di Chienti MC 

 

ALTRE LEGUMINOSE (su 3 varietà 1 ha areale di provenienza alto collinare) 

Fava di Fratterosa Fratterosa PU 

 

CEREALI (su 3 varietà 2 hanno areale di provenienza alto collinare) 

Orzo nudo Pedemontano MC 

Mais Ottofile Arcevia AN 

 

POMODORO (su 4 varietà nessuna ha areale di provenienza alto collinare) 

 

CARCIOFO (su 3 varietà nessuna ha areale di provenienza alto collinare) 

 

 

 

AREA COLLINARE 

 

Per la fascia collinare il futuro delle produzioni agricole è legato alla completa adozione dell’agricoltura di qualità, la cui più efficace realizzazione è quella dei Distretti biologici 

(con alte percentuali di biologico già avviato, non meno del 30%, e almeno un altro 40% di aziende in fase di conversione), in questa ottica la più opportuna e naturale 

suddivisione del territorio è quella dei bacini fluviali: 

1. Distretto biologico dell’Esino  

2. Distretto biologico del Musone  

3. Distretto biologico del Potenza  

4. Distretto biologico del Chienti  

5. Distretto biologico del Fiastra  

6. Distretto biologico dell’Ete 

7. Distretto biologico del Tenna 

8. Distretto biologico dell’Aso 

9. Distretto biologico del Tronto 
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Azioni del progetto  
 
AREA MONTANA 

L’idea progettuale punta sulla multi-funzionalità di aziende e sulla filiera, pertanto ha una spiccata caratteristica multi-settoriale rivolgendosi oltre ai coltivatori-allevatori-
boscaioli anche agli attori del settore turismo, educazione naturalistica, della conservazione paesaggistica e biodiversità e dei settori della trasformazione e 
commercializzazione.   
 
L’idea progettuale intende coinvolgere insieme enti pubblici e privati, associazioni dei coltivatori-allevatori-boscaioli e dell’artigianato, amministrazioni locali, piccole-medie 
imprese, enti di ricerca e formazione, il Parco dei Sibillini, il GAL Sibilla, ASUR, associazioni per la conservazione di razze locali, organizzazioni della società civile impegnati 
per lo sviluppo.   
 
L’approccio sarà quello della progettazione partecipativa, attento al coinvolgimento di tutti i beneficiari target, attento all’inclusione di persone con difficoltà di relazionarsi 
e prendere iniziative.   
 
L’idea progettuale prevede il monitoraggio e la valutazione continuo di tutte le attività, per poter rispondere adeguatamente e tempestivamente a tutte le necessità che 
emergono nella realizzazione e quindi raggiungere gli obbiettivi posti. 
 
Per determinare l’impatto dell’idea progettuale sarà fatto riferimento a indicatori misurabili ambientali, socio-economici, demografici e della eco-sostenibilità, sia di 
carattere generale che specifico per l’idea progettuale. 
 
In particolare si ritiene debbano essere avviate le seguenti attività: 
 
AZIONE 8.1: Attivazione di progetti d’area, integrati con le azioni di cui al punto 7, che coinvolgendo i soggetti responsabili della gestione forestali ed i proprietari delle aree 
boschive, puntino alla valorizzazione delle risorse forestali non legnose attraverso l’incentivo alla produzione e commercializzazione dei piccoli frutti del sottobosco, dei 
funghi e dei tartufi. Queste produzione possono essere viste come possibili integrazione al reddito delle aziende e fattore di attrazione turistica per le aree montane. 
 
AZIONE 8.2: Avvio di interventi per promuovere la conoscenza, la coltivazione e l’uso delle specie erbacee spontanee e di quelle utilizzabili nelle produzioni tradizionali (es. 
liquoristica) e nella cucina anche attraverso la creazione di filiere che coinvolgano produttori locali e il mondo della ristorazione anche al fine di rafforzare l’identità del 
territorio e delle sue caratteristiche eno-gastronomiche. L’azione dovrà essere basata sia sull’incentivazione della raccolta di quelle spontanee che può essere inserita anche 
come proposta esperienziale in pacchetti turistici che attraverso la diffusione della coltivazione di quelle per le quali è possibile prevedere un significativo sbocco commerciale  
 
AZIONE 8.3: Avvio di progetti d’area finalizzati alla realizzazione di interventi per ridurre i rischi idrogeologici prodotti dalle attività agricole e per attuare la Rete Ecologica 
Marche anche al fine di riqualificare il paesaggio rurale collinare visto come essenziale elemento identitario per le politiche di promozione e valorizzazione del territorio e 
dei suoi prodotti. A questo scopo dovranno essere coinvolte le aziende agricole promuovendo l’adozione di tecniche agronomiche più corrette sotto il profilo idrogeologico, 
finanziando l’attuazione da parte degli agricoltori di piccolo interventi di recupero di situazioni di rischio, realizzando interventi di riqualificazione ambientale del sistema dei 
percorsi e potenziando il sistema naturale delle aree rurali attuando le previsioni della Rete Ecologica Marche.  
 
AZIONE 8.4: Promozione e sostegno alla creazione di filiere per la valorizzazione delle produzioni agricole tradizionali ed in particolare delle varietà antiche tipiche del 
territorio che possono diventare un efficace strumento per integrare il reddito delle aziende agricole e rafforzare l’identità dei paesaggi rurali della regione in particolare 
nelle aree del cratere. L’azione dovrà basarsi sulla ricognizione delle risorse ancora disponibili e sulla valutazione della loro potenzialità in termini di sfruttamento economico 
anche individuando modalità di distribuzione e utilizzo in grado fornire un reddito significativo alle aziende. Si dovrà inoltre provvedere ad un’adeguata campagna di 
promozione dei prodotti concentrandosi in particolare sul legame tra essi e la qualità complessiva del territorio e del paesaggio. 
 
 
 
AREA COLLINARE 

Le azioni per l’area collinare saranno coerenti con le filiere produttive biologiche:  

 filera prodotti di qualità, 

 filera della pasta e del pane,  

 filiera zootecnia estensiva, 

 filiera olio bio, 
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 filiera vino bio, 

 agriturismo, ristoranti e B&B, 

 itinerari culturali, 

 manifestazioni culturali (Somaria, Certamen, …), 

 rete informativa turistico-gastronomica-culturale, 

 iniziative di promozione dei prodotti eno-gastronomici di qualità e di ospitalità diffusa. 
 
 
 

Coerenza con la pianificazione e programmazione vigente 

 
AREA MONTANA 
 
La Rete Natura 2000 fornisce indicazioni per la conservazione della biodiversità degli habitat, ma anche opportunità di sviluppo delle attività tradizionali di gestione forestale 
e zootecnica, che costituiscono i fattori indispensabili per il mantenimento, così come esplicitamente trattati dai diversi piani di gestione che hanno permesso di trasformare 
i Siti di Interesse Comunitario (SIC) in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), nelle quali sono prescritte le azioni indispensabili a mettere in pratica le misure di conservazione. 
 
 
AREA COLLINARE 
Nel PSR Marche potrebbero aprirsi specifiche misure, relative al territorio del cratere, per iniziative di sostegno: 

 alle aziende che aderiscono al biologico attraverso i Distretti Biologici (con almeno il 70% delle aziende tra quelle bio e quelle in conversione); 

 alla realizzazione di filiere produttive che chiudono il ciclo di produzione e ottimizzano il sistema delle autoproduzioni; 

 ad aziende zootecniche che si trasformano in allevamenti di tipo estensivo e che, al loro interno o in accordo con aziende bio-contigue, chiudono la filiera dei prodotti 
per l’alimentazione animale (fieno, cereali, leguminose); 

 alla formazione di servizi di packaging e di distribuzione, insieme a iniziative di pubblicizzazione sia verso i mercati interni che verso i centri di flusso turistico; 

 a progetti di recupero della funzionalità dell’idrografia minore e di limitazione del rischio idrogeologico; 

 al recupero edilizio delle case coloniche del cratere per attivazione di agriturismi e B&B in collegamento con finalità di ricostruzione e valorizzazione ambientale. 

 

 

______________________________  

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

79 Il tartufo dei sibillini Anci 

96 Valorizzazione dei servizi ecosistemici Legacoop Marche 

123 Canapa economy Confindustria 

126 La fabbrica del tenero - nuovi uliveti per la produzione di olive tenere del Piceno Confindustria 

130 Silk valley. Reintrodurre nel territorio piceno la coltivazione del gelso e ripristinare la produzione di bachi da seta Confindustria 
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Premessa 

Il progetto proposto interessa la filiera della zootecnia montana e alto-collinare, inserendosi in un contesto agricolo eterogeneo. 

Questo progetto si propone di rilanciare la pratica virtuosa dell’agricoltura circolare e ricostituire il legame tra zootecnia e coltivazione, che ha caratterizzato l’assetto 

agricolo regionale per diversi secoli, contribuendo contemporaneamente alla qualificazione del paesaggio, al mantenimento della fertilità dei suoli ed alla generazione di 

reddito. 

Questo legame era alla base della pratica della rotazione tra cereali (specie grano) destinati al mercato e foraggere leguminose (per esempio erba medica) destinate 
all'alimentazione animale. Una pratica che restituisce al terreno l'azoto, mentre la copertura vegetale garantisce ai suoli una maggiore capacità di trattenimento dell’acqua 
e l’apparato radicale fittonante (che può arrivare anche a una lunghezza di 3–5 m) consolida i versanti. Il legame tra allevamento e coltivazione restituiva ai terreni le deiezioni 
animali sotto forma di letame, fertilizzandoli. L’allevamento bovino si svolgeva a ciclo chiuso (linea vacca-vitello), integrando, dove possibile, l’allevamento nei pascoli e 
l’allevamento stanziale e, al tempo stesso, l’agricoltura e la forestazione. L’allevamento ovino seguiva, ed in gran parte segue ancora, quel modello organizzativo. Si trattava 
di un sistema virtuoso dal punto di vista ambientale, una economia circolare ante litteram, seppure sostenibile a livello aziendale solamente grazie al patto mezzadrile.  

 

 

Obiettivi della proposta 

Obiettivo generale: 

L’obiettivo generale di questo progetto è quello di proporre azioni in grado di ripristinare e incrementare la redditività delle aziende zootecniche e di tutti gli operatori 

della filiera, conservando e addirittura migliorando le caratteristiche del paesaggio alto-collinare e montano delle Marche. Va sottolineato infatti che l’allevamento 

estensivo di diverse specie animali ha una funzione ecologica d’importanza primaria: è acclarato che, se condotto in forme corrette, è l'unica attività in grado di consentire 

la conservazione delle praterie montane, della biodiversità ad esse legata e del paesaggio di cui sono elemento essenziale. 

 

Obiettivi specifici: 

Gli obiettivi specifici sono: 

 Promuovere l’allevamento estensivo di razze autoctone (bovini razza Marchigiana, ovini razza Sopravissana) e la produzione di carne di qualità, grazie anche ad 
un’alimentazione basata su foraggi e cereali di produzione locale (agricoltura circolare).  

 

 Potenziare la filiera lunga delle carni d’origine locale bovina e ovina, puntando su prodotti di qualità (biologico, tracciabilità), di marchio territoriale (razza locale, alimenti 
di produzione locale) e di alto livello di differenziazione.  

 

 Assicurare adeguati sbocchi di mercato per i prodotti, tramite l’utilizzo di diversi canali di vendita e tipologie distributive: pop-up store (localizzati nelle Marche nelle 
destinazioni più turistiche e in altre città d'Italia), e-commerce, food truck (per essere presenti alle fiere di settore e agli eventi gastronomici).  

 

 Valutare l’efficacia della diversificazione come strategia per creare reddito additivo nelle aziende zootecniche, tramite la promozione dell’azienda multi-funzionale 
(macelleria, caseificio, vendita diretta, ristorante, agriturismo, aziende didattiche...) e l’inserimento, nell’allevamento, del “Suino della Marca”.  
 

 

9 _ DAI PASCOLI ALLA TAVOLA     

LA REDDITIVITÀ DELLA FILIERA ZOOTECNICA LOCALE, TRA DIFFERENZIAZIONE E DIVERSIFICAZIONE 
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Criticità da superare e/o potenzialità da sviluppare 

Da un recente studio, condotto dopo il sisma del 2016 in 55 allevamenti dell'Alto Maceratese, emergono come maggiori criticità della zootecnia alto-collinare/montana: i) 

la piccola dimensione dell'azienda agricola, sia per quanto riguarda la manodopera impiegata (l’azienda è prevalentemente a conduzione familiare, con nuclei di 2-4 persone), 

sia per quanto riguarda il patrimonio zootecnico (la maggior parte delle aziende conta poche decine di bovini e, nel caso degli ovini, il numero di animali raramente supera i 

100 capi); ii) l’età media elevata dei componenti le famiglie degli allevatori (47 anni) e, nelle stesse, l’alta proporzione (25%) di persone con più di 60 anni; iii) il reddito basato 

esclusivamente sull’attività zootecnica strettamente intesa nella metà delle aziende.  

Dallo studio sono emersi, al tempo stessom anche diversi potenziali punti di forza: i) la grande maggioranza delle aziende pratica l’allevamento misto, cioè sia bovino che 
ovino, talvolta insieme con cavalli, il che implica una (limitata) resilienza alle inevitabili fluttuazioni dei mercati; ii) è già molto diffuso l’allevamento della razza bovina autoctona 
Marchigiana e sta crescendo anche l' interesse per la razza ovina locale Sopravissana; iii) molti allevatori sono aperti rispetto all’utilizzo di razze, autoctone e non, adatte al 
territorio e all’allevamento estensivo (o semi-brado) e molti sono sensibili alla cura dell'ambiente e al ‘biologico’; iv) c’è diffuso interesse anche per l’allevamento di suini a 
scopo di reddito, come il Suino della Marca o altre razze adatte alle condizioni ambientali locali; v) molti allevatori già praticano attività di filiera e vedono ‘la salvezza’ della 
propria azienda nella multi-funzionalità, nell’integrazione cioè dell’attività di allevamento con l'attività agrituristica (ristorazione o B&B), casearia, di macellazione, di vendita 
diretta di prodotti agroalimentari o, ancora, con la creazione di un’azienda didattica. Riassumendo, questo territorio è uno dei pochi della Regione in cui persiste una 
zootecnia vitale e, a certe condizioni, potenzialmente redditizia. 
 

La criticità maggiore è certamente legata all’impatto del terremoto sulle strutture produttive, sulle relazioni lungo la filiera e sulla domanda locale, ma un punto di debolezza 
pre-esistente al sisma è la progressiva delocalizzazione di alcuni servizi e relazioni di filiera (per esempio la macellazione), che vanno ora ricreati su base locale, 
ripristinandone, quindi, anche i requisiti di economicità. 
Gli eventi sismici del 2016-17 hanno colpito duramente anche le aziende zootecniche. Dallo studio citato in precedenza è emerso che il 68% di esse ha subito danni alle 
abitazioni (il 70% delle persone intervistate hanno l'abitazione inagibile e usufruiscono di alloggi alternativi); il 56 % delle stalle e delle strutture agro-zootecniche sono inagibili 
e un terzo degli allevatori ha subito danni diretti agli animali. Gli interventi di ricostruzione e sviluppo dovranno quindi inserirsi nel contesto di un territorio ancora in stato di 
emergenza, con una popolazione ulteriormente ridotta e un tessuto socio-economico severamente lacerato. Non va sottovalutato il pericolo di una ulteriore decimazione 
anche delle aziende zootecniche, arginabile soltanto velocizzando il processo di ricostruzione. Il rischio principale è quello di non riuscire a mantenere/sviluppare la massa 
critica sufficiente a consentire una effettiva penetrazione nei mercati locale, regionale e nazionale e, quindi, restituire redditività a tutte le fasi (di produzione e/o di servizio) 
coinvolte. 
L’opportunità della ricostruzione della filiera zootecnica locale risiede nel fatto che, sebbene il consumo di carne pro-capite mostri in genere un andamento tendenziale 
negativo, si registra una crescente attenzione per il prodotto di qualità, con una chiara identificazione dell’origine, e questo riguarda sia la carne bovina che quella ovina.  
 

 

 

Caratteristiche socio economiche e paesaggistiche dell’area interessata: 

Il progetto proposto interessa in prima linea la filiera della zootecnia montana e alto-collinare, inserendosi in un contesto agricolo eterogeneo: da una parte - soprattutto in 
montagna - esistono ancora aziende con caratteristiche agro-zootecniche che mantengono connotazioni tipiche dell’epoca della mezzadria (agricoltura circolare), mentre 
nelle aree di pianura e bassa collina le politiche agrarie degli anni ‘60 – ‘90 hanno portato alla separazione della zootecnia dalla coltivazione, in seguito all’introduzione di 
meccanismi di sostegno dei prezzi delle produzioni cerealicole e industriali. Questi meccanismi hanno spinto verso la semplificazione degli ordinamenti, la sostituzione della 
fertilizzazione organica con quella chimica, la banalizzazione del ruolo degli agricoltori, sostituiti spesso da imprese contoterziste che hanno assicurato la sopravvivenza di 
una agricoltura labour saving, ad alta intensità di impiego di mezzi meccanici e di energie non rinnovabili. Una certa inversione di tendenza, soprattutto nelle aree interne, 
si è registrata a partire dagli anni 2000, con l’avvio della politica di sviluppo rurale; ma, almeno nei primi anni, essa si è concentrata a livello di singole aziende e solo di 
recente sono state introdotte misure orientate a sollecitare azioni collettive, come gli accordi agro-ambientali d’area o gli accordi di filiera.  

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

60 

Azioni del progetto 

L’approccio sarà quello della progettazione partecipata, attenta al coinvolgimento di tutti i potenziali beneficiari lungo la filiera zootecnica. La realizzazione del progetto si 
baserà su un partenariato, coinvolgendo tutti gli enti che storicamente si sono impegnati nello sviluppo agroalimentare del territorio (GAL, Coldiretti, Legacoop, 
Confcooperative, …) e che hanno in animo di presentare progetti collegabili a questa idea progettuale. L’intervento sarà focalizzato su aziende agro-zootecniche, di 
trasformazione e commercializzazione dell'Alto Maceratese, ma, trattandosi di un approccio di filiera, tutto il territorio regionale sarà in qualche modo coinvolto 
nell’intervento. L’intervento è qui presentato nella forma di ‘idee progettuali’ che, per passare alla fase esecutiva, presuppongono la def inizione di un Piano di Produzione 
e di un Piano di Marketing adeguati. 
 
AZIONE 9.1 -  Promozione dell’allevamento estensivo di razze autoctone (razza bovina Marchigiana, razza ovina Sopravissana) e la produzione di carne di qualità grazie anche 

ad un’alimentazione basata su foraggi e cereali di produzione locale (agricoltura circolare).  

Vista la diffusione dell’allevamento bovino (in maggioranza razza Marchigiana) ed ovino nell’Alto Maceratese (dallo studio condotto, emerge che l’allevamento di bovini è 
praticato da 48/55 allevamenti, quello di ovini da 31/55 e quello misto da 34/55 allevatori), un focus su questa tipologia di allevamento è un elemento-chiave per 
incrementare la redditività della zootecnia. Nonostante le difficoltà storiche (prezzi bassi della carne relativamente ad alti costi di produzione) e l’impatto del terremoto, più 
di un terzo degli allevatori ha espresso la volontà di investire nella propria azienda, a seconda delle opportunità, aumentando i capi, dedicandosi all’allevamento della pecora 
Sopravissana e/o praticando il ‘biologico’. Come primo passo per la realizzazione di una zootecnia che punti sulla valorizzazione di razze locali, sul biologico e su un sistema 
di agricoltura circolare è necessaria un’indagine geo-referenziata approfondita che includa i seguenti dati: localizzazione delle aziende zootecniche, agricole e agro-
zootecniche; numero di capi per razza e per azienda; numero e dimensione delle strutture agricole (stalle) per azienda; ancora per azienda ettari di terreno pascolabile e 
coltivabile, produzione annuale di foraggio e cereali, necessità annuale di acquisto fuori azienda di foraggio e cereali, disponibilità a praticare il biologico e ad allevare razze 
autoctone. Questi dati permetteranno di identificare (e localizzare) le aziende che possono incrementare il numero di capi, quelle che hanno necessità di integrare 
l’alimentazione con foraggi e/o cereali acquistati e quelle che potrebbero coprire il deficit di altre con la coltivazione di  cereali da mangime. In collaborazione con le 
associazioni di agricoltori e allevatori si potrà procedere a formare delle “Unità di Agricoltura Circolare” formate da 2 o più aziende, a seconda del contesto specifico. Il 
progetto di realizzazione di un sistema di agricoltura circolare su territori estesi (vallate?), potrà facilitare l’inclusione di agricoltori/allevatori ad oggi scettici di fronte al 
biologico, riuscendo a dimostrarne i vantaggi anche in termini di reddito, attraverso una strategia commerciale che punti sul prodotto di qualità e sul marchio d’origine. Il 
censimento geo-referenziato dei dati agro-zootecnici servirà anche per il monitoraggio continuo e la valutazione periodica del progetto. Per poter raggiungere un impatto 
significativo dal punto di vista dello sviluppo rurale, nell’area d’intervento dovranno essere raggiunte e fatte partecipi almeno l’80% delle aziende ivi localizzate. 

 

AZIONE 9.2 – Potenziamento della filiera lunga delle carni d’origine locale bovina e ovina, puntando su prodotti di qualità (biologico, tracciabilità), di marchio territoriale 
(razza locale, alimenti di produzione locale) e di alto livello di differenziazione.  

Per rinforzare la filiera lunga si procederà con metodo analogo a quello visto in precedenza. In una prima fase, sarà condotto un censimento geo-referenziato degli operatori 
ancora presenti: allevatori, macellai, commercianti locali e consumatori. Saranno prodotte mappe per illustrare, in maniera quantitativa e localizzata, produzione, 
macellazione, trasformazione e vendita dei prodotti. Saranno rilevati e mappati per azienda i flussi quantitativi dei seguenti item: capi prodotti (allevamenti), capi macellati 
(mattatoi), carcasse acquisite e carni vendute (macellerie), carni trasformate (macelleria, norcineria), prodotti venduti al consumatore locale (punti di vendita), densità di 
consumatori locali potenziali, prodotti venduti al consumatore regionale (punti di vendita nella regione). Successivamente, sulla base dell’insieme dei dati raccolti e in 
collaborazione con le associazioni di tutti gli operatori lungo la filiera (incluse le associazioni di consumatori), si potranno identificare misure specifiche in grado di ripristinare 
le filiere dove si sono interrotte e incrementarle dove si rileva un potenziale. Come illustrato in precedenza, la strategia che si ritiene possa riscuotere la maggiore probabilità 
di successo è quella del prodotto interamente locale (carne e alimentazione degli animali), che richiama alla tradizione (razze locali, agricoltura circolare), che proviene da 
coltivazioni biologiche, dunque sicure per il consumatore, che è rispettoso del benessere animale, eco-compatibile e certificato per tutte queste caratteristiche (tracciabilità, 
marchio d’origine). Il progetto potrà approfittare di esperienze locali con iniziative di marketing simili come “IGP-Vitellone Bianco, vitellone bianco appenninico centrale”, 
“Bovinmarche” e “Carne Marchigiana IGP Jubatti”. 

 

AZIONE 9.3 -  Diversificazione dei canali di vendita e delle tipologie distributive, finalizzata a garantire adeguati sbocchi di mercato: pop-up store (localizzati nelle Marche 
nelle destinazioni più turistiche e in altre città d'Italia), e-commerce, food truck (per essere presenti alle fiere di settore e agli eventi gastronomici).  

Dal punto di vista commerciale, mirando con un nuovo marchio ad un vasto mercato locale, regionale e del centro Italia, è preferibile optare per un’alternativa caratterizzata 
da un’alta visibilità: il pop-up store, una sorta di “Temporary Marche Gourmet”, diverso rispetto al classico punto vendita perché, come suggerisce la parola stessa, l’apertura 
solitamente non supera i 30 giorni. Il punto vendita, localizzato in zone particolarmente in vista, dovrà attirare subito l’attenzione per via di qualche particolarità di design o 
espositiva, e verrà utilizzato come strumento stesso di comunicazione del brand e per attirare l’interesse dei potenziali clienti, incuriosirli e coinvolgendoli. La formula stessa 
del pop-up store presenta evidenti punti di forza quando si tratta di lanciare un nuovo marchio sul mercato: flessibilità, costi contenuti, attrattività legata alla novità e 
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contemporaneamente al countdown, tuttavia sarà necessario puntare molto sulla comunicazione (online e offline) che dovrà essere mirata e precedere l’apertura stessa 
dello store.  
 
Tali punti vendita temporanei devono generalmente prevedere anche una piattaforma di vendita online nella quale il potenziale cliente ha la possibilità di acquistare i 
prodotti (attraverso varie formule: offerte, prodotti di nicchia a disponibilità limitata, cofanetti tematici, abbonamenti mensili…), ma anche varie informazioni circa la 
produzione, il legame con il territorio, valori nutrizionali, curiosità, ricette, suggerimenti ed inviti a conoscere da vicino le realtà appenniniche, calendario degli eventi e delle 
sagre.      
 
Le due formule citate precedentemente potrebbero essere affiancate da un ulteriore strumento: il food truck, estremamente utilizzato negli ultimi anni, permette con 
immediatezza di “raggiungere” il cliente, partecipare a fiere tematiche ed eventi gastronomici, comunicando istantaneamente la qualità del prodotto. Il food truck stesso 
può essere considerato uno strumento di comunicazione, in particolar modo quando affiancato da un app che da un lato notifica ai clienti la geolocalizzazione, dall’altro 
permette di effettuare ricerche di mercato in tempo reale.    
 
Apposite cartoline o veri e propri carnet con codici sconto, distribuiti a scopo promozionale o affiancati alla vendita nel pop-up store, food truck o e-commerce serviranno 
ad invitare il cliente a fare altri acquisti (per fidelizzarlo attraverso degli sconti o degli omaggi), o incuriosirlo a visitare il territorio coinvolto nella produzione dei prodotti 
(sconti in agriturismi, B&B, trasporti, centri benessere, degustazioni…). L’obiettivo commerciale trasversale dell’attività di vendita sarà infatti quello di attirare l’interesse 
dei clienti come potenziali turisti. Le strategie di comunicazione offline e online perfezionate per la vendita dei prodotti, dovranno avere come obiettivo secondario quello 
di comunicare le qualità del territorio e dei produttori in modo da attrarre il cliente a conoscere da vicino la genuinità delle realtà locali. In tale contesto si considereranno 
tutti i servizi proposti dalle aziende agricole multifunzionali, dalla vendita diretta, alle degustazioni, escursioni, attività didattico-ricreative, corsi, wellness ed educazione 
alimentare.     
 
La strategia di comunicazione punterà l’attenzione sui punti di forza caratterizzanti la filiera zootecnica locale evidenziando l’impegno nei confronti di una produzione 
sostenibile di carne di bovini e ovini nati, allevati e macellati nell’area montana e collinare focus del progetto ed alimentati con foraggi e cereali di produzione locale 
(agricoltura circolare).  
 
Si mirerà a condividere con i potenziali clienti un marchio che comunichi i concetti di genuinità e acquisto responsabile e consapevole. La genuinità sarà supportata dall’alta 
qualità del prodotto derivante a sua volta da un’alimentazione sana del capo: mangimi prodotti dalla stessa azienda o tramite la cooperazione di aziende partner nel rispetto 
del biologico permettono infatti di nutrire correttamente l’animale ed evitare stress che potrebbe compromettere le difese immunitarie e condurre quindi ad un utilizzo 
maggiore di antibiotici e altri tipi di farmaci. A tal proposito, si sta assistendo negli ultimi anni ad un incremento dell’attenzione dell’opinione pubblica e ad una maggiore 
sensibilità del consumatore proprio rispetto l’uso degli antibiotici (talvolta somministrati preventivamente ad animali sani) e quindi ad una crescente tendenza ad orientarsi 
verso prodotti aventi certificazioni di qualità. Anche la tracciabilità rientrerà nell’ambito della genuinità e quindi della qualità comunicando al potenziale consumatore che 
quando è possibile ricostruire la storia, gli attori intervenuti e gestire tutte le fasi della filiera si ha come scopo quello di non occultare nulla al consumatore ed offrire un 
prodotto alimentare controllato e qualitativamente elevato (informazioni chiare ed adeguate a supporto delle certificazioni serviranno per tranquillizzare il consumatore 
che si sentirà maggiormente tutelato). Infine, il concetto di genuinità richiama le caratteristiche nutrizionali del prodotto, la carne di qualità è un elemento importante 
quando si parla di educazione alimentare e il consumatore si sta presentando negli ultimi tempi sempre più interessato all’aspetto nutrizionale.  
Il concetto di acquisto responsabile e consapevole è strettamente connesso al benessere animale, negli ultimi anni è emersa una nuova sensibilità etica rispetto ai prodotti 
alimentari e alle loro caratteristiche intangibili. I consumatori ritengono la questione estremamente rilevante e associano una migliore qualità della vita degli animali con 
pratiche di allevamento più “naturali” e rispettose del benessere non soltanto fisico, ma anche psicologico. D’altra parte, gli allevamenti intensivi vengono d iscriminati per 
mancanza di accesso all’aria aperta, spazi ridotti, alimentazione forzata e innaturale, interruzione del ritmo circadiano, somministrazione continua di antibiotici e ormoni, 
mutilazioni ecc. ed è per questo che si condividerà con il consumatore l’attenzione verso gli allevamenti estensivi o semibradi già presenti nell’area circoscritta dal progetto. 
A supporto dell’acquisto responsabile e consapevole si punterà l’attenzione inoltre sulle esternalità positive riconducibili ad esempio alle attività svolte dagli allevatori a 
favore dell’ambiente e del paesaggio. 
 

AZIONE 9.4 -  Valutazione dell’efficacia della diversificazione come strategia per creare reddito additivo nelle aziende zootecniche, tramite la promozione dell’azienda multi-
funzionale (macelleria, caseificio, vendita diretta, ristorante, agriturismo, aziende didattiche...) e l’inserimento, nell’allevamento, del “Suino della Marca”. 

La strategia della filiera focalizzata sul bovino e ovino d’origine locale, da sola, potrebbe non essere sufficiente a ripristinare e incrementare la redditività della zootecnia. 
Dall’indagine condotta sui 55 allevamenti è emerso che il reddito di circa la metà delle aziende (28/55) viene integrato da altre attività. In 14 casi si tratta di attività di tipo 
multifunzionale (agriturismo, bed & breakfast, attività di ristorazione, caseifici, punti vendita di prodotti agro-alimentari) e in altri 14 casi da attività di carattere extra-
aziendale (dipendenti di enti pubblici o imprese). Alla domanda: “Come vedi il futuro della tua azienda”, il 37% degl’intervistati ha dichiarato di voler investire, aumentando 
il numero di animali, diversificando le specie allevate, ma anche attraverso attività come agriturismo, B&B, ristorazione, caseificio, vendita diretta.  
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Per poter identificare e pianificare le misure appropriate a sostegno delle aziende zootecniche, è indispensabile un’indagine a livello territoriale per raccogliere informazioni 
dettagliate sulle loro necessità e intenzioni progettuali. L’identificazione delle aziende che hanno intenzione di investire nel turismo eno-gastronomico e/o naturalistico o 
evolversi come aziende didattiche impegnate a supporto di attività scolastiche-educative, permetterà di inserirle in progetti di nuovi sentieri di sviluppo focalizzati sulla 
promozione del turismo in senso lato. Per chi cerca la sicurezza economica in un reddito supplementare extra-aziendale, gli impegni attuali dei comuni per garantire alla 
cittadinanza i servizi di base, prerequisito per riportare la popolazione sul territorio, potrebbe essere una opportunità. Già prima del terremoto, componenti delle famiglie 
aziendali hanno svolto attività come postini/e, bidelli/e e nella manutenzione della rete viaria.  
Sempre dalla stessa indagine sui 55 allevamenti è emerso un certo interesse per l’allevamento estensivo e semi-brado del suino come fonte di reddito additivo. Se un 
doveroso approfondimento dell’indagine confermasse un interesse diffuso, la promozione della filiera del suino potrebbe essere un’altra opportunità di sviluppo locale da 
prendere in considerazione. Attualmente la trasformazione di carne suina nei territori dell'Alto Maceratese si basa sull'importazione di carni dai grandi allevamenti intensivi 
dell'Italia meridionale e/o dall’estero (principalmente suini di razza Large white). Nel territorio manca una vera produzione e commercializzazione locale; l'allevamento suino 
nelle aziende dell'Alto Maceratese é principalmente basato sulla gestione di pochi esemplari destinati al consumo privato/familiare.  Infatti, un po’ paradossalmente, anche 
prodotti della norcineria locale molto noti e caratteristici, come il ciauscolo, sono a base di materia prima non locale. La promozione dell'allevamento del Suino della 
Marca e una filiera basata su questa razza autoctona potrebbe essere un ulteriore ‘sentiero di sviluppo’ da valutare. Il Suino della Marca, unica razza suina autoctona 
recentemente selezionata per l'allevamento semi-brado è caratterizzata da un'ottima rusticità, qualità delle produzioni ed alte performance produttive e riproduttive. Il 
processo produttivo sarà integralmente concepito in modo da favorire la filiera corta e lunga, nel pieno rispetto del biologico, a partire dalla produzione mangimistica, che 
potrà essere effettuata sia nella stessa azienda o tramite cooperazione tra più aziende. L'allevamento semi-brado di tale razza permetterà l’ottenimento di prodotti tipici e 
di qualità, promuovendo al tempo stesso una gestione agro-zootecnica circolare. 
 

 
 

Coerenza con la pianificazione e programmazione vigente 

Le indicazioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale risultano essenziali nell’individuazione delle aree da sottoporre a prima sperimentazione del progetto. 
 

 

 

______________________________  

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

10 Green Caring - Imprese agricole e sociali per l’innovazione dei sistemi di welfare Legacoop Marche 

11 Patto per lo sviluppo dell’economia sociale e cooperativa Legacoop Marche 

34 Promozione di Consorzi forestali e altre forme di gestione associata dei patrimoni agro silvo pastorali Coldiretti 

37 Progetto appennino. La montagna come occasione di sviluppo e occupazione Legacoop Marche 

38 FaCe the Work – Bando ReStart Anci  Upi 

39 Montagna e dintorni, sviluppo e sostenibilità per le nuove generazioni Coldiretti 

51 Nato e allevato in Italia Coldiretti 

61 Attività Sportiva Turistica Solidale Outdoor Uniurb 

64 Filiera lattiero casearia: latte e prodotti caseari Confcooperative 

73 Programma di interventi di tutela, valorizzazione e riqualificazione ambientale degli assi vallivi delle aree interne e montane Legacoop Marche 

103 Ama marche - marchio d'area Parco Sibillini 
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Premessa  

Gli eventi sismici che hanno colpito duramente i territori delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno conducono gli attori del contesto sociale, economico e culturale 
della zona a interrogarsi su quale futuro possa essere pensato a ridosso dei drammatici accadimenti che hanno messo in discussione gli equilibri e la normalità dei paesi 
interessati dal sisma.  La situazione attuale, nei centri colpiti, vede una disgregazione dei tessuti sociali estremamente significativa, a fronte di una ricostruzione che si 
prospetta difficile, complessa e articolata. 

Nel momento in cui ci si pone di fronte al tema della ricostruzione, sarebbe opportuno non dimenticare che ogni disastro ambientale oltre a modificare il territorio naturale, 
paesaggistico ed urbano di riferimento, incide in maniera determinante sul livello dei rapporti umani, sociali, educativi, economici e produttivi, e che una vera ricostruzione 
non può avvenire a prescindere dal ristabilimento delle relazioni delle persone e delle comunità tra di loro nonché con il territorio. 

Soprattutto in centri di interesse come quelli colpiti dal terremoto, paesi dell’entroterra caratterizzati da economie di piccole dimensioni ancora fortemente legate alle 
tradizioni e capaci di sostenere produzioni locali di alta qualità sebbene in produzione limitata, le condizioni di forte instabilità esistenziale a seguito del sisma si ripercuotono 
sugli stati d’animo delle persone che li vivono e sui loro stili di vita, provocando una già presente difficoltà di comunicare le proprie risorse in modo adeguato rispetto a un 
pubblico sempre più informato ed esigente. 

 

 

Obiettivi  

In sintonia con le linee del Ministero dell’Istruzione, che richiama la Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite nel definire la valorizzazione del patrimonio territoriale 

come strumento per l’affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, questo progetto si pone l’obiettivo di porre le basi per approfondire alcuni 

temi di ricerca rilevanti per quest’area, come la resilienza dei territori e delle comunità ai grandi disastri naturali e/o l’esigenza di  sviluppare una consapevolezza culturale, 

ambientale e sociale negli operatori e nei fruitori coinvolti. 

 

Quindi l’obiettivo generale è duplice:  

i) da un lato,  si tende ad interpretare la drammatica esperienza della devastazione provocata dal sisma come occasione per mettere in vita centri di ricerca e percorsi di 

formazione orientati a dare risposte efficaci a perturbazioni violente di tipo naturale, come quella appena subita, attraendo studiosi e ricercatori che intendono approfondire 

e formarsi sui temi della resilienza urbana e territoriale nelle sue molteplici implicazioni urbanistiche, tecnico ingegneristiche, storico- architettoniche, socio-economiche e 

antropologiche; 

ii) dall’altro, si favorisce il rafforzamento delle competenze delle comunità locali impegnate nella produzione all’interno delle diverse filiere tradizionali che riguardano il 

turismo nelle sue molteplici interazioni con le attività agronomiche e silvo-pastorali, al fine di valorizzare al meglio quei valori delle produzioni umane che hanno delineato, 

nel tempo, l’identità paesaggistica e territoriale dell’Appennino Marchigiano.  

In questa prima scheda sulla formazione, cui affiancheremo altre visioni emergenti a seguito della presa di visione dei progetti raccolti da ISTAO, ci soffermiamo in  particolare 

sul secondo aspetto, quello della formazione professionale legata soprattutto al turismo dell’agro-alimentare, considerata negli aspetti della produzione, trasformazione, 

vendita del prodotto, nonché nella qualificazione dei sistemi di accoglienza e della ristorazione imperniati sull’utilizzo e la valorizzazione dei prodotti medesimi, destinati a 

un turismo lento, spesso settorializzato e di qualità. 

La modalità è quella di: 

- attivare processi di formazione a cascata a partire dal potenziamento del know-how presente sul campo, spesso in forma auto-didatta, sostenendo la consapevolezza del 

valore del proprio lavoro e attivando sistemi di trasmissione dei saperi anche in senso inter-generazionale; 

10  _ CONOSCENZA, FORMAZIONE E SVILUPPO 

PERCORSI DI FORMAZIONE E ALTA FORMAZIONE PER INNOVARE E PROFESSIONALIZZARE   
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- sostenere l’economia locale, caratterizzata da forte attaccamento al territorio, specializzata in produzioni di alta qualità a costi contenuti, con caratteristiche spiccate di 

sostenibilità ambientale; 

- evitare la perdita di competenze fortemente qualificate e la possibilità di stravolgimenti dovuti all’impianto di sistemi economici estranei al territorio, con ricadute negative 

sia sulle persone che sul territorio e sul paesaggio. 

 

Obiettivi specifici:  

 Attivare processi di progettazione partecipata, a partire dalla valorizzazione delle competenze acquisite da rappresentati delle comunità locali, per garantire l’attivazione 
delle persone dedite a questo settore dell’economia locale, formando un gruppo di formatori in grado di far ricadere il propr io know how su altri stakeholders presenti 
nella popolazione locale, in particolare giovani. 

 Formare operatori qualificati, in grado di intervenire attivamente nelle varie fasi di produzione, comunicazione e di vendita dei prodotti della filiera agro-alimentare, 
nonché nei sistemi dell’accoglienza e della ristorazione. 

 Attrarre fasce di visitatori non usuali accanto ai turisti potenzialmente già richiamati dalla conoscenza dei territori e dei suoi prodotti, come ad esempio scuole (con 
l’attivazione di laboratori didattici e educativi), aziende (per seminari di aggiornamento e outdoor training), gruppi sportivi (per ritiri e allenamenti) o associazioni dedite 
all’educazione e al sostegno di fasce fragili della popolazione (vacanze per anziani, settimane estive per persone con disabilità, ecc.), considerando il territorio e il 
paesaggio di per sé ad alta potenzialità e generatore di benessere. 

 Rendere qualificati i servizi dell’accoglienza e della ristorazione con il raggiungimento di standard qualità e di accessibilità in grado di attrarre un turismo qualificato, ma articolato 
in tutte le potenziali fasce (anche fragili) della popolazione dei visitatori (anziani, bambini, persone con disabilità, scuole). 

 Migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini e dei visitatori (turisti), favorendo la co-costruzione di competenze nell’ambito dell’accoglienza intesa in senso inclusivo 
e family-friendly. 

 Conservare o ripristinare la qualità e la sostenibilità ambientale in senso sociale dei piccoli borghi dell’appennino marchigiano colpiti dal sisma e dei territori circostanti, 
in relazione sia agli ambienti di vita sia alle relazioni tra persone e tra comunità, valorizzando le competenze locali e innescando un dialogo intergenerazionale che permetta da 
un lato il tramandarsi di tradizioni caratterizzanti del settore agro-alimentare e dall’altro di divenire zone di potenziale attrazione anche per giovani che intendano inserirsi in 
questi ambiti lavorativi. 

 

 

Azioni del progetto 

La modalità seguita per la messa in atto di tutte le azioni del Progetto sarà quella della co-progettazione con i produttori e gli esercenti locali, che verranno raggiunti attraverso 
differenti canali di informazione (associazioni di settore, segnalazioni di eccellenze nei dati rilevati con le interviste ai Sindaci, indicazioni con sistema “a cascata”). 

 

AZIONE 10.1 - Il progetto inizierà con la formazione di un nucleo di imprenditori/artigiani della filiera agro-alimentare sul fronte della comunicazione interpersonale e 
dell’accoglienza (competenze di ascolto, interazione interpersonale, adattamento dell’offerta a differenti tipologie di visitatori e turisti, con particolare attenzione al target di anziani, 
bambini, famiglie, scuole, persone con disabilità)  

 

AZIONE 10.2 - Il progetto continuerà con la formazione di un nucleo di imprenditori/artigiani della filiera agro-alimentare sul fronte della comunicazione su ampia scala del prodotto 
(identificazione delle caratteristiche di qualità, uso dei social e delle nuove tecnologie per la diffusione dell’informazione, ecc.) 

 

AZIONE 10.3 – Sarà inoltre sostenuto l’avviamento di laboratori educativi e didattici rivolti ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie (6-14/15-18) attraverso un 
approccio ai prodotti locali della filiera agro-alimentare basato sull’esplorazione attiva a fini conoscitivi della varietà di risorse che essa può fornire, all’interno dei luoghi di 
accoglienza presenti nel territorio, così da allargare il parterre di potenziali visitatori, tenendo conto che le particolari condizioni del territorio e del paesaggio contengono 
un insieme di fattori di per sé a forte impatto educativo. Per la realizzazione di tali attività in loco, saranno avviate collaborazioni con figure professionali potenzialmente 
coinvolgibili quali pediatri, psicologi dello sviluppo, educatori, pedagogisti, assistenti sociali, insegnanti, ecc. per l’approfondimento di tematiche specifiche e la formazione 
continua degli operatori. Solo a titolo di esempio si elencano possibili attività da realizzare in forma laboratoriale, come offerta a un pubblico di visitatori interessati dal 
punto di vista di un turismo formativo e di eccellenza, che le particolarità del territorio interessato consentono di realizzare: 
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 Laboratori pratici di esplorazione sensoriale del cibo; 

 Laboratori per l’insegnamento sui temi della sostenibilità alimentare; 

 Laboratori di riciclo in cucina e tecniche alimentari sostenibili; 

 Laboratori di cucina tradizionale e creativa; 

 Laboratori per la conoscenza del “ciclo di vita” del “cibo” con la collaborazione di allevatori / produttori (dalla semina alla raccolta, dalla lavorazione al consumo, ecc.); 

 Laboratori di “Avventure Alimentari Sostenibili” nelle aziende produttive del territorio; 

 Laboratori di riciclo, risparmio energetico, differenziazione dei rifiuti, food policy; 

 Laboratori di elaborazione narrativa del territorio, anche attraverso il ricorso a progetti multimediali aventi ad oggetto il tema del cibo e dell’alimentazione di qualità; 

 Laboratori di sensibilizzazione a temi complessi di politica economica (ad es. le agro-mafie) e di comprensione di aspetti a carattere biologico (ad es. la sofisticazione 
alimentare) per diffondere una cultura della qualità e tracciare la “strada della legalità alimentare”. 

 

 

 

______________________________  

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

2 Cinefood. Il cinema da vedere e da gustare CNA 

31 Agroalimentare e turismo Unimc 

59 Paesaggio Confcommercio 

86 Le botteghe del sapore e dei saperi Anci 

103 Ama marche - marchio d'area Parco Sibillini 

104 Wine lab - Vino ed enoturismo nelle Marche  Unimc 

107 Food valley Confindustria 

114 B2b food & beverage Confartigianato 

124 Dai cluster al prodotto turistico Confindustria 
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Premessa  

La fase iniziale della ricerca “Nuovi sentieri di sviluppo per l’Appennino marchigiano dopo il sisma 2016” ha messo in luce evidenti criticità nella raccolta dei dati di base 
necessari alla definizione del quadro conoscitivo preliminare dello stato di fatto dell'area del cratere marchigiano, in riferimento agli ambiti “Attività produttive ed economia 
del cratere”, “Pianificazione e programmazione per la valorizzazione delle risorse naturali e culturali”, “Beni culturali”, “Turismo”, “Ascolto delle comunità”. Le articolate 
modalità di “accesso” alle informazioni (anche quando non soggette a privacy), lo scarso grado di standardizzazione e interoperabilità dei diversi “contenitori” di dati (siti 
web, portali, ecc.) e dei formati di databases e files in essi “contenuti”, le lacune nella digitalizzazione in alcuni settori, sono alcune tra le difficoltà riscontrate in questo 
processo.  

All'interno dell'area del cratere marchigiano si stanno concentrando, e continueranno a concentrarsi nel medio-lungo periodo, numerose azioni (studi, progetti, ecc.) nei 
differenti ambiti trasversali della governance territoriale. Nel caso specifico, gli strumenti di policy devono quindi essere strettamente legati alle caratteristiche intrinseche 
dei territori. È evidente pertanto il ruolo chiave svolto dall'accesso alle informazioni “aperte” nei processi di programmazione e pianificazione del territorio, i quali, nelle 
loro prime fasi necessitano di dati per la costruzione di letture dello stato di fatto, successivamente prevedono azioni e interventi sulla base di esse, e infine producono 
risultati che devono essere monitorati. In questo senso, oggi, la sinergia tra “open data”, tecnologie GIS e WEB, consente di produrre e organizzare, in modo efficiente e a 
basso costo, infrastrutture digitali di dati territoriali (geoportali, web-gis, ecc.), all'interno dei quali le informazioni sono meta-documentate, esplorabili e interoperabili. Gli 
stessi strumenti e le stesse modalità consentono inoltre di implementare efficaci strumenti di supporto alle decisioni (DSS) e, anche, migliorare i processi di partecipazione 
e monitoraggio da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vari livelli nel governo del territorio. È evidente che i soggetti preposti hanno il dovere di rendere 
informati, in modo qualificato e fruibile, i processi decisionali nei confronti di tutti i soggetti interessati. 

 

 

Obiettivi 

Obiettivo generale: 

Organizzare le condizioni di accesso, distribuzione e utilizzo di “open data”, attraverso la realizzazione di un'infrastruttura digitale territoriale integrata per la raccolta, 
catalogazione e messa a disposizione, in maniera standardizzata e interoperabile, dei dati relativi all'area del cratere marchigiano, (prodotti ex novo, aggiornati o 
esistenti). In primo luogo, tale infrastruttura sarà rivolta a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vari livelli nel governo del territorio. 

Obiettivi specifici:  

 Strutturare in modo organico le conoscenze territoriali di base, fondamentali per la definizione delle migliori strategie e indirizzi nei settori della programmazione e 
pianificazione dei territori colpiti dal sisma, anche attraverso l'implementazione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS). 

 Migliorare l'efficienza e la trasparenza dei processi di partecipazione del “pubblico” nelle decisioni e nel monitoraggio delle azioni di progettazione e gestione del 
territorio, anche in linea con quanto previsto dalle Direttive UE sulla programmazione e pianificazione. 

 Ottimizzare le operazioni di raccolta delle informazioni territoriali, mediante modalità standardizzate e integrate di produzione e aggiornamento degli stessi, al fine di 
evitare fenomeni di mancata messa a disposizione o dispersione di parti di un patrimonio di conoscenza fondamentale nell'ottica della ripartenza. 

Obiettivi trasversali alla progettazione per lo sviluppo: 

 Fornire un quadro della situazione dei dati territoriali ad oggi prodotti dalle Amministrazioni Pubbliche, al fine di evidenziare e risolvere eventuali lacune in merito allo 
stato di aggiornamento, alle modalità di messa a disposizione e al livello di digitalizzazione degli strumenti di governo del territorio. 

 Restituire una mappatura dinamica, costantemente aggiornata, delle vocazioni prevalenti dei territori come strumento di supporto per orientare le scelte verso uno 
sviluppo equilibrato e sostenibile. 

 

 

 

11 _ OPEN DATA E MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE 
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Criticità da superare e/o potenzialità da sviluppare 

Il cratere marchigiano è e sarà, da qui in avanti, l'area su cui si concentreranno numerose azioni all'interno di ognuno dei diversi ambiti della governance territoriale. Un 
processo del genere, per sua natura, da un lato necessita di quadri conoscitivi complessi, articolati e integrati, dall'altro produce informazioni ex-novo. La prospettiva di una 
mole significativa di dati multidisciplinari e multidimensionali da mettere in relazione all'interno di un'area “sensibile” come quella del cratere, necessita di un sistema 
strutturato e omogeneo che abbia come punto fondamentale il monitoraggio di tutte le fasi di lavoro sui dati (raccolta, immagazzinamento, distribuzione) in un’ottica di 
“open data”, pena la perdita di un patrimonio di conoscenza fondamentale per la “ripartenza”. È fondamentale, quindi, che tutto ciò sia organizzato in infrastrutture di dati 
territoriali, all'interno delle quali le singole componenti risultino facilmente accessibili, utilizzabili e redistribuibili, in maniera omogenea a tutti i livelli (interoperabilità 
verticale) e verso tutti i soggetti che sono coinvolti nei processi che riguardano il territorio (interoperabilità orizzontale). 

Una trattazione delle informazioni e dei dati territoriali in linea con quanto descritto apre, in maniera naturale, a importanti contributi e collaborazioni da parte della comunità 
scientifica e culturale nell'individuazione e nella predisposizione di modelli innovativi, strumenti di analisi avanzati e orizzonti da perseguire. 

In merito all'approccio “open data”, è evidente come questo non significa semplicemente adempiere alla mera digitalizzazione e pubblicazione on-line delle informazioni, 
ma mettersi anche nell'ottica di un più complesso lavoro costante sui dati, come contributo primario alla conoscenza del territorio, all'analisi delle dinamiche e al 
monitoraggio di ciò che su questo agisce. Problematiche di cruciale importanza nella trattazione dei dati sono ad esempio quelle relative alla standardizzazione delle loro 
modalità di raccolta, alla loro integrazione e aggiornamento, al controllo e validazione della loro qualità, alla scelta delle modalità di accesso e distribuzione, ecc. 

In particolare, nel territorio del cratere, un'ulteriore criticità che si pone alla base di tutto ciò che è stato detto finora è legata all'infrastrutturazione digitale: moli di dati e 
informazioni a carattere territoriale e geografico, per essere gestiti nel migliore dei modi, necessitano di un'elevata capacità di banda. 

 
 

Individuazione degli areali d’intervento sulla base delle caratteristiche socio-economiche e paesaggistiche dell’area interessata 

L’area interessata dall'intervento coincide con l'intero territorio del cratere marchigiano. Essa è caratterizzata da un paesaggio all'interno del quale le attività antropiche 
sono in relazione, da tempi storici, con un territorio altamente complesso sotto il profilo morfologico ed ecosistemico. Una tale eterogeneità determina una significativa 
sensibilità al rischio sismico, idrogeologico, ecc. determinato dalle caratteristiche intrinseche del territorio. Questo vale anche dal punto di vista degli impatti generati dalle 
azioni dell'uomo nei confronti delle risorse naturali, le quali vedono proprio in quest'area una delle loro massime espressioni a livello regionale e non solo. Tale condizione 
è trasposta da un lato in una serie significativa di strumenti di pianificazione e gestione delle componenti territoriali, dall'altro in un'elevata concentrazione di enti locali che 
gestiscono porzioni più o meno estese e sovrapposte di territorio, con obiettivi e finalità talvolta differenti.  

Ad oggi, questi territori, con le dovute differenziazioni, sono interessati da processi di programmazione, pianificazione e progettazione di medio-lungo periodo, che hanno 
come obiettivo prioritario quelli della ricostruzione e della “ripartenza”. In quest'ottica, la disponibilità di dati, secondo le modalità e per i motivi esposti in precedenza, gioca 
sicuramente un ruolo di primaria importanza nella definizione di strategie e azioni, nel supporto all'individuazione di indirizzi e decisioni e, non ultimo, nei processi di 
partecipazione e di monitoraggio. Tutto questo contribuisce in maniera fondamentale a innalzare i livelli di efficienza e trasparenza di operazioni “delicate” come quelle che 
si dovranno prevedere. 

 

 

Azioni del progetto 

Partendo da quanto sopra esposto, vengono di seguito descritte le principali azioni da realizzare. 

 

AZIONE 11.1 - Realizzazione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale digitale per l'area del cratere marchigiano. Tale strumento garantirebbe una gestione 
integrata delle informazioni e dei dati territoriali, con l'obiettivo di supportare le azioni di programmazione, pianificazione e progettazione all’interno del processo di 
ricostruzione. In questo senso è necessaria una sinergia tra open data, tecnologie GIS open source e web, al fine di garantire efficienza, standardizzazione, interoperabilità 
ed economicità. L’implementazione di un'infrastruttura di questo tipo sarebbe anche in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Europea che istituisce “L’infrastruttura 
per l’informazione territoriale nella Comunità Europea - INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)” e dal suo recepimento nazionale (D.Lgs. n. 32/2010), con 
riferimento anche al Repertorio Nazionale Dati Territoriali (RNDT). In altre parole, si tratta di rendere disponibile un catalogo di accesso alle informazioni territoriali, raccolte 
e sistematizzate nel corso degli anni, permettendo di utilizzare servizi di ricerca attraverso i relativi metadati, offrendo la possibilità di consultazione (in conformità agli 
standard OGC) e di scaricamento con le relative licenze d’uso, proponendo inoltre appositi strumenti per la loro conversione. 

 
AZIONE 11.2 - Digitalizzazione, georeferenziazione e integrazione delle informazioni di carattere territoriale esistenti, ma ad oggi parzialmente utilizzabili nella logica dei 
sistemi informativi geografico-territoriali (materiali cartacei, oggetti digitali non georeferiti, ecc.). 
 



 

 

70 

AZIONE 11.3 - Sviluppo di sistemi di integrazione e interoperabilità con i contenuti dei database già esistenti (Regione Marche, Protezione Civile, ecc.) promuovendo un uso 
più ampio dei dati a valenza geografica, in una logica di informazione diffusa, scambio e responsabilità degli utenti gestori e produttori di informazioni.  
 
AZIONE 11.4 - Diffusione e promozione dell’uso delle informazioni e dei quadri conoscitivi esistenti all'interno dei processi decisionali e gestionali che vedono la 
partecipazione di più soggetti coinvolti, anche nell’ambito dei processi di ricostruzione. 
 
AZIONE 11.5 - Sviluppo di sistemi di mantenimento, aggiornamento ed efficientamento dell'infrastruttura nelle fasi successive alla realizzazione. 
 

AZIONE 11.6 - Definizione di sistemi di monitoraggio degli interventi, al fine di rilevarne e valorizzarne i risultati positivi, ove presenti, oppure di cogliere le situazioni di 
criticità e malfunzionamento e migliorare le azioni di progetto individuate.  

 

 

 

Coerenza con la pianificazione e programmazione vigente 

L’infrastruttura digitale territoriale integrata proposta, basata sulla logica degli “open data” e del software “open source” è in linea con la normativa vigente a livello 
comunitario (INSPIRE) e nazionale (CAD, RNDT) relativa ai dati territoriali. 

A livello locale, rappresenta un valido strumento di supporto alle azioni di pianificazione e programmazione all’interno del processo di ricostruzione, fornendo modalità e 
strumenti per integrare al meglio la stessa normativa vigente all’interno degli indirizzi strategici e monitorare gli sviluppi e gli output delle scelte progettuali. 

 

 

__________________________ 

Progetti raccolti e ordinati da ISTAO coerenti con questa ‘idea progettuale’ 

28 Strumento di analisi socioeconomica territoriale Unimc 
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Premessa 
 

Con il presente documento, si chiude l’attività di affiancamento alla Giunta 
Regionale lungo il percorso di avvicinamento alla stesura di un Patto per lo 
sviluppo per le Marche. 

La volontà di cogliere in positivo gli spunti connessi all’emergenza sismica 
avviatasi nell’agosto 2016, ha indotto la Giunta ad avviare un processo di 
ascolto, confronto e condivisione verso una riformulazione del disegno 
strategico da associare allo sviluppo delle Marche nel prossimo futuro. 

Il sisma e il lungo percorso di ricostruzione che attende i territori del cratere, 
infatti, hanno infatti accentuato ulteriormente le debolezze che i territori 
marginali hanno mostrato negli ultimi decenni sotto il profilo socio-economico, 
ma anche quelle di un sistema economico già sofferente per il perdurare della 
ormai decennale crisi internazionale. 

Rivedere la visione del “sistema Marche” ascoltando e facendo tesoro degli 
input, suggerimenti e proposte di tutti i suoi principali attori, è stato l’obiettivo 
che la Giunta si è posto, affidando ad Istao il compito di coordinare i lavori di 
una rete ampia di stakeholders, di razionalizzarne e condensarne i contributi, 
all’interno di documenti di sintesi attorno ai quali impostare la costruzione di 
un “Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo” della regione. 
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Il percorso 
 

Il lavoro di Assistenza Tecnica finalizzato all’elaborazione di un “patto regionale 
per la ricostruzione e lo sviluppo” ha preso le mosse dall’individuazione e 
coinvolgimento, da parte della Giunta regionale, attorno ad un “Tavolo di 
concertazione”, di tutti i soggetti maggiormente capaci di rappresentare le 
istanze delle comunità residenti, il sistema produttivo nelle sue varie 
declinazioni, il territorio e le sue risorse, il mondo della ricerca e dei saperi 
scientifici. 

 

Tavola 1. Soggetti coinvolti nel tavolo di concertazione 

ANCI  

UPI  

CGIL  

CISL  

UIL 

AGCI  

CONFCOOPERATIVE 

LEGACOOP 

CIA  

COLDIRETTI  

COOPAGRI 

CONFINDUSTRIA 

CNA 

CONFARTIGIANATO 

CONFCOMMERCIO 

CONFESERCENTI 

UNICAM  

UNIMC  

UNIURB  

UNIVPM 

REGIONE ECCLESIASTICA MARCHIGIANA 

PARCO DEI SIBILLINI 

 

 

L’animazione e il coordinamento del Tavolo ha rappresentato l’ossatura di un 
percorso complesso, ma estremamente partecipato e fertile, in un contesto 
particolarmente collaborativo. 

L’articolazione del percorso ha individuato tre fasi principali posizionate lungo 
un percorso in larga misura sequenziale. 

 

Tavola 2. Il percorso di indagine 

 

 

Fase 1 – Ricognizione 

La prima fase del progetto si è concretizzata nella strutturazione del percorso 
attorno ai principali ambiti macro-tematici che, in accordo con il Committente, 
si è ritenuto di evidenziare e sulla base dei quali si è organizzato anche il lavoro 
dei tavoli operativi di approfondimento e confronto: 

macrotema 1 - Sviluppo economico 
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macrotema 2 – Territorio, ambiente, infrastrutture 

macrotema 3 – Servizi educativi e socio-assistenziali 

macrotema 4 – Sostenibilità amministrativa e coordinamento 

L’output del lavoro è sintetizzato nel documento “Report 1 – I MACROTEMI PER LO 

SVILUPPO”. 

Il report rappresenta un resoconto, aperto al confronto, della prima fase 
dell’impegno che Istao ha assunto nell’accompagnare il percorso della Giunta 
regionale verso la stesura del proprio “Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo”.  

Organizzato mediante l’attivazione di tavoli tecnici attorno ai quattro ambiti 
tematici assunti quali cardini del processo, il report riferisce rispetto alla 
ricognizione degli elementi attorno ai quali immaginare l’itinerario di una 
ricostruzione che sia consapevole del suo ruolo funzionale al disegno dello 
sviluppo regionale. 

 

Fase 2 – Linee guida per una strategia 

Dopo aver evidenziato, nel primo step del progetto, i principali tematismi da 
porre al centro dell’attenzione e di un processo di ascolto e proposta, la Fase 2, 
intitolata a “Le linee guida per una strategia”, ha voluto tradurre i suddetti temi 
rilevanti in linee guida da condividere con il Tavolo di concertazione, per 
proporne l’assunzione all’interno del Patto. 

A tale obiettivo principale, in itinere si è affiancato un obiettivo parallelo, 
suscitato dall’opportunità di poter ancora intercettare, in fase di chiusura, la 
definizione delle schede MAPO. Tale opportunità ha indotto ad anticipare 
l’attività di ricognizione e raccolta di proposte progettuali che, da programma, 
avrebbe dovuto concentrarsi nella Fase 3. 

Ne è scaturito un fertile processo di reciproca contaminazione tra 
“orientamenti strategici” e “ricadute operative auspicate”, espresse da tutti i 
soggetti coinvolti, che ha trovato la sua sintesi nel documento di output “Report 
2 – LE LINEE GUIDA PER UNA STRATEGIA” 

 

Fase 3 – Elaborazione progettuale 

La terza fase del percorso si è tradotta in un processo di raccolta delle proposte 
progettuali che i soggetti invitati in avvio dalla Giunta Regionale a partecipare 
al Tavolo di concertazione, hanno ritenuto di proporre, in coerenza con i 
tematismi e le linee guida evidenziate nelle fasi precedenti. 

Un processo di produzione progettuale ben più fertile di quanto si sarebbe 
potuto prevedere in avvio di progetto, ha generato una rassegna molto ampia 
e variegata di proposte, anche molto diverse tra loro per dimensione, 
profondità e dettaglio di analisi, ampiezza degli spazi d’intervento. 

La numerosità ed eterogeneità dei progetti, maturata nel corso dello sviluppo 
della Fase 3, ha così suggerito l’opportunità di procedere ad un non 
programmato lavoro di integrazione e razionalizzazione: tutti i soggetti 
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proponenti sono stati mobilitati in un intenso e proficuo lavoro di relazione, 
confronto e dialogo, finalizzato a condensare i contenuti progettuali in termini 
di numerosità, unicità e concretezza, anche rispetto a parametri di coerenza 
con l’attuale programmazione regionale delle risorse europee. 

L’esortazione alla “razionalizzazione” dell’intero cantiere progettuale, nelle 
ipotesi avanzate da Istao, avrebbe dovuto portare ad una contrazione del parco 
dei 135 progetti raccolti, fino ad una elencazione di 70/80 proposte elaborabili 
e convogliabili all’interno di un disegno strategico della ricostruzione e dello 
sviluppo dell’area “Cratere” e dell’intera regione.  

In realtà, le numerose iniziative di confronto avviate, in una decina di casi, sono 
approdate alla definizione di un nuovo progetto condiviso, risultante 
dall’aggregazione di più progettualità. 

In alcuni casi, comunque, pur non essendo approdate ad accorpamenti, il 
dialogo avviato tra proponenti si pone come base per una valorizzazione delle 
sinergie possibili e, magari, occasione per l’avvio di collaborazioni tra soggetti 
proponenti di progettualità contigue. 
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Gli orientamenti strategici per la ricostruzione e lo 
sviluppo 

 

Il dibattito e il processo di relazione sviluppatosi lungo il percorso ha consentito 
di isolare alcuni elementi fondamentali attorno cui inquadrare una 
interpretazione equilibrata e condivisa delle possibili linee attorno a cui 
immaginare proiezioni, itinerari e sentieri per uno sviluppo regionale che sappia 
far tesoro della “forzata pausa di riflessione” e del confronto che il sisma ha 
indotto. 

Un confronto che, come meglio mostrato più avanti nel report, andrà anche 
esteso ad altri contributi maturati, da iniziative diverse: le proposte di Censis 
con Fondazione Merloni, i progetti di Nomisma e, soprattutto, la ricerca su “I 
nuovi sentieri di sviluppo” realizzata dalle quattro Università marchigiane per il 
Consiglio Regionale. 

Nell’ambito del percorso intrapreso “verso il Patto”, il mix delle discussioni 
interne ai quattro tavoli tematici e delle proposte progettuali elaborate 
consente di estrapolare una serie di elementi ritenuti cruciali dai soggetti 
coinvolti. 

Se da un lato, con particolare riferimento ai lavori dei tavoli, sono stati 
sottolineati alcuni “prerequisiti trasversali per lo sviluppo”, dall’altro, la stessa 
pluralità della produzione progettuale ha consentito di circoscrivere una serie 
di “prospettive per una strategia di sviluppo”, articolate su sei “pilastri” 
(macroambiti-obiettivo) e diciotto “segmenti tematici”.   

 

 

Prerequisiti e interventi trasversali 
A prescindere dagli specifici itinerari di sviluppo, la discussione all’interno dei 
tavoli ha fatto emergere alcune esigenze trasversali che, dalla più parte, sono 
state evidenziate come condizioni irrinunciabili a cui agganciare una crescita 
consistente e duratura.  

Tra tutte, si segnalano come principali: 

1. L’adeguatezza della dotazione infrastrutturale 

• oltre al sistema viario, spesso mortificato dal fenomeno sismico, 
assume centralità il tema della “mobilità/accessibilità” quale requisito 
per il mantenimento e la crescita dei livelli di attrattività residenziale 

• la disponibilità capillare di banda ultra-larga su tutto il territorio 
regionale, quale elemento abilitante per uno sviluppo omogeneo delle 
attività economiche e per la diffusione equilibrata di servizi di livello 
avanzato 

2. L’efficienza della performance organizzativa 

• l’opportunità di individuare livelli ottimali di governance che abbiano la 
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capacità di garantire livelli di efficienza adeguati, superando i 
particolarismi e la frammentazione tipicamente connessa alle istanze 
locali 

• lo snellimento delle procedure e la sburocratizzazione, invocata in una 
fase in cui una gestione “fin troppo centralizzata” è stata indotta dalla 
ampia dimensione spazio-temporale del fenomeno sismico 

3. L’equilibrio nella distribuzione di interventi e risorse 

• La difformità tra le intensità di danneggiamento sismico riscontrabili in 
aree diverse all’interno del cratere, viene segnalato come elemento di 
cui tenere imprescindibilmente conto sia nella lettura dei fabbisogni, 
che nella formulazione di risposte e soluzioni. 

 

Le prospettive per una strategia di sviluppo 
La dinamica propositiva innescatasi, a partire dall’individuazione di “temi 
cruciali” e “linee guida”, nella trasmissione di progetti ha trovato convergenza 
attorno ad alcune “prospettive cardine” a cui ancorare la lettura dei percorsi 
auspicabili e sostenibili per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma e per lo 
sviluppo degli stessi territori e dell’intera regione.  

Sono così stati individuati i seguenti “ambiti-obiettivo”, che possono essere 
interpretati come “pilastri” di un percorso strategico: 

1. I servizi alla persona 

2. Il sistema produttivo 

3. Il territorio e l’ambiente 

4. Il patrimonio storico e culturale 

5. Il sistema infrastrutturale 

6. Il sistema della conoscenza 

La fedele traduzione entro tali “pilastri” delle proposte progettuali, ha suggerito 
una ulteriore articolazione in segmenti tematici, che fosse in grado di meglio 
rappresentare la stessa molteplicità delle istanze e delle proiezioni insite nel 
processo partecipativo/propositivo. 

Per ciascun segmento si propone, di seguito, una tabella di sintesi dei progetti 
ad esso afferenti e, ove presenti, una tabella contenente “altri progetti”, ossia 
quelli che, pur essendo associabili in via prioritaria ad altri segmenti, sono 
associabili anche ad esso, sia pur se in via subordinata. Vengono indicati in 
carattere rosso (e con codifica preceduta dalla lettera “A”) i progetti scaturiti 
dall’aggregazione di altri progetti. 

 

1 - I servizi alla persona 
Promuovere lo sviluppo o il potenziamento dell’insieme dei servizi rivolti alla 
persona e alla comunità, per favorirne la resilienza e sostenere il recupero di 
attrattività, anche dei territori marginali. 
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L’individuo è il destinatario prevalente delle iniziative/attività proposte. 
Particolare attenzione viene prestata alla dotazione e distribuzione di servizi 
sociali, assistenziali e di sostegno alle fasce deboli, a quelle colpite più 
direttamente dal sisma, ma anche alle giovani generazioni. 

 

1.1 - SERVIZI SANITARI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI 
Alcuni dei progetti proposti si soffermano sulle modalità gestionali applicabili 
ai servizi socio-assistenziali che valorizzino l’accessibilità e la diffusione 
territoriale, ma che siano capaci di privilegiare la razionalizzazione nella 
distribuzione delle strutture fisiche e delle relative funzioni assistenziali. Spazio 
considerevole viene riservato anche alla sperimentazione: dal polo educativo 
infantile puntuale ma innovativo, alla sperimentazione di tecnologie 
all’avanguardia per il presidio delle fasce deboli della popolazione assistita e 
lo sviluppo di soluzioni gestionali, terapiche e assistenziali. 

 

Le progettualità  

66 
REGIONE 
ECCLESIASTICA 
MARCHE 

Oratori  e giovani, 
risorse per la 
resilienza di comunità 

Programma di animazione culturale e resilienza, 
indirizzato a giovani, educatori e famiglie per : a) ri – 
elaborazione del lutto; b) ri - affermazione identità locali; 
c) ri - generazione reti contro “l’isolamento” Il 
programma prevede le seguenti fasi: a) sensibilizzazione 
territorio e rete oratori ; b) Laboratori di comunicazione 
c) Sviluppo comunicazione multimediale d) Piattaforma 
web e sociale di connessione di Rete e) Campi Scuola 
Itineranti f) Piano di incontri e manifestazioni 

71 
REGIONE 
ECCLESIASTICA 
MARCHE 

Reti ecclesiali: presidi 
di resilienza sociale 
per le persone e le 
comunità 

Programma di servizi socio assistenziali per le popolazioni 
dei territori del cratere, focalizzando le comunità più 
piccole ed isolate delle aree interne e valorizzando le 
energie del volontariato. Servizi personalizzati ai minori, 
agli anziani, ai malati cronici, ai migranti, alle famiglie ed 
alle persone in difficoltà, - Counseling - Servizi assistenza 
domiciliare -Programmi animazione - Empori solidarietà - 
Centri aggregazione sociale e giovanile - Social 
community 

A11 
LEGACOOP, 
UNVPM, 
CONFARTIGIANATO 

SMART VILLAGE 

Il progetto mira a migliorare l’accessibilità di Soluzioni 
Integrate Socio Sanitarie a Domicilio attraverso personale 
infermieristico domiciliare/di comunità e garantire un 
upgrade del suo ruolo per farlo diventare punto di 
riferimento nella presa in carico dell’utente anziano e 
della famiglia. Il Progetto si focalizza nella gestione di 
utenti anziani a domicilio cronici con particolare 
riferimento alle problematiche cardiologiche, 
diabetologiche, broncopenumologiche e salute mentale 

 

…altri progetti  

50 ANCI 

Adeguamento, 
innovazione, 
rimodulazione dei 
servizi socio-
assistenziali nelle aree 
colpite dal sisma 

Innovare e specializzare l’offerta dei servizi socio-
assistenziali premiando le amministrazioni che 
riusciranno ad accorpare le stesse funzioni in 
un’unica struttura sostenibile dal punto di vista 
economico e finanziario. Innovare, adeguare le 
strutture esistenti attraverso la Specializzazione 
delle unità destinate o a case di riposo o a 
residenze protette o a moduli Alzheimer. 
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74 UNIVPM Sintomo 

Il progetto ha come obiettivo principale lo studio e 
lo sviluppo di soluzioni e prodotti innovativi, a 
livello nazionale e internazionale, nell'ambito 
dell’oncologia ed della chemioterapia, in grado di: 
1. Rilevare, registrare e monitorare le tossicità, sia 
attraverso metodi oggettivi (impiegati dal medico) 
che soggettivi (impiegati dal paziente); 2. 
Attenuare gli effetti collaterali delle tossicità 
cutanee, gastroenteriche, oculari e cardiologiche. 

A04 
UNIURB, UNIVPM, 
ANCI 

PRIORITÀ CAPITALE 
SOCIALE 

Supportare il processo di ricostruzione del capitale 
sociale, delle relazioni tra persone e gruppi, delle 
comunità attraverso il lavoro di equipe territoriali 
altamente qualificate. 

A05 

UNIURB, UNIMC, 
PARCO SIBILLINI, 
ANCI, LEGACOOP, 
CONFCOOPERATIVE 

GREEN CARING E 
AGRICOLTURA 
SOCIALE PER LA 
RICOSTRUZIONE 

Sviluppo di azioni innovative di green caring - 
agricoltura sociale, partendo dalle potenzialità e 
dalle risorse già presenti sul territorio. 

 

 

1.2 – SOSTEGNO E MEDIAZIONE SOCIALE VERSO LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA 
Nell’ottica stessa con cui il percorso di consultazione ha avuto avvio, i 
componenti del tavolo di concertazione hanno prestato attenzione alle 
iniziative che, in qualche modo, potrebbero attivarsi per lenire il disagio 
psicologico delle popolazioni colpite dal sisma e contribuire così alla 
ricostituzione di un tessuto sociale vitale e recettivo rispetto alle opportunità 
di sviluppo consapevole da prefigurare. Rivolgendosi prioritariamente alla 
tutela delle fasce più deboli della popolazione residente, ma orientandosi 
anche verso il coinvolgimento delle giovani generazioni, le progettualità 
mirano a creare le condizioni, da un lato, per riqualificare il livello di vivibilità 
dei territori colpiti dal sisma e, dall’altro, per favorire comportamenti reattivi 
e proattivi nelle popolazioni, stimolando atteggiamenti cooperativi e 
imprenditivi.  

 

Le progettualità  

3 CONFCOOPERATIVE 

Unità mobile per la 
riduzione dei rischi 
e la promozione 
dell'agio 

Dopo un terremoto, uno degli effetti che riguarda 
i giovani e gli adolescenti è quello di una 
ridefinizione delle modalità di socializzazione. Il 
deterioramento progressivo dell’identità e la 
distruzione di luoghi aggregativi riconosciuti, 
comportano solitamente disgregazione, 
diminuzione della qualità del tempo libero, un 
aumento dei consumi di sostanze, della 
dipendenza da gambling e gioco d'azzardo, dei 
livelli di insicurezza urbana. Una unità mobile 
attrezzata contrasterà tali processi. 

65 
REGIONE 
ECCLESIASTICA 
MARCHE 

Diamo voce: polo 
per l’innovazione 
della 
comunicazione 
pastorale 

E' fondamentale rilanciare i sistemi di 
comunicazione delle comunità locali, a partire da 
quelle pastorali ed ecclesiali, rafforzando il senso 
di appartenenza. Programma di sviluppo del 
sistema di comunicazione:  a) trasmissioni radio e 
televisive b) reti social e web based c) produzione 
documentari e cortometraggi d) produzione di 
sistemi multimediali e) programmi di incontri in 
presenza con i destinatari Valorizzare i talenti 
giovanili e la comunicazione dal basso. 
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108 CONFINDUSTRIA 
Sistema di welfare 
aziendale dedicato  

Il progetto mira a creare una piattaforma welfare 
dedicata ad aziende e lavoratori dei territori del 
sisma, inserendo tra le aziende fornitrici dei servizi 
della piattaforma quelle con sede in quei territori. 
A fianco della piattaforma, una serie di 
convenzioni a favore dei singoli lavoratori con le 
aziende ubicate in quei territori, qualora si 
superassero in piattaforma i limiti di spesa 
agevolati per legge. 

A02 
LEGACOOP 
CONFCOOPERATIVE 
UNIURB 

ECONOMIA 
SOCIALE E 
COOPERATIVA PER 
LA RICOSTRUZIONE 
E LO SVILUPPO 

Promuovere l’elaborazione e la sperimentazione 
di Piani di Azione Locale utili allo sviluppo 
economico, occupazionale e sociale del territorio, 
capaci di valorizzare il ruolo ed il contributo 
dell’economia sociale e cooperativa 
nell’elaborazione di strategie partecipate ed 
innovative a sostegno della coesione, 
competitività ed attrattività dei territori colpiti dal 
sisma, anche attraverso la nascita di imprese e reti 
cooperative di produzione, di servizi, di comunità 

A04 
UNIURB, UNIVPM, 
ANCI  

PRIORITÀ CAPITALE 
SOCIALE 

Supportare il processo di ricostruzione del capitale 
sociale, delle relazioni tra persone e gruppi, delle 
comunità attraverso il lavoro di equipe territoriali 
altamente qualificate. 

A05 

UNIURB, UNIMC, 
PARCO SIBILLINI, 
ANCI, LEGACOOP, 
CONFCOOPERATIVE 

GREEN CARING E 
AGRICOLTURA 
SOCIALE PER LA 
RICOSTRUZIONE 

Sviluppo di azioni innovative di green caring - 
agricoltura sociale, partendo dalle potenzialità e 
dalle risorse già presenti sul territorio. 

 

…altri progetti  

A03 ANCI  
RETE ECOMUSEALE 
DEI SIBILLINI 

Tutto il progetto mira ad ampliare e 
destagionalizzare l’offerta turistica nelle zone 
dell’entroterra. Si costruirà una “Rete Attiva” 
(Unioni Montane, Comuni, Imprese commerciali, 
agricole, artigianali, turistico ricettive e della 
ristorazione, Comunità parrocchiali), che dia servizi 
nel settore turistico, attraverso l’inclusione e la 
formazione degli attori locali. Un organo a 
supporto di pubblico e privato negli ambiti del 
turismo, con l'ausilio di tecniche e strategie 
innovative. 

 

 

1.3 - SERVIZI PER LE NUOVE FORME DELL’ABITARE SOCIALE 
Concentrate in maniera prevalente, pur se non esclusiva, sui territori colpiti 
dal sisma, un particolare segmento progettuale insiste sull’importanza di 
restituire attrattività al reinsediamento nei luoghi di origine agevolando 
formule orientate al recupero del benessere collettivo, mediante l’attivazione 
e il supporto ad iniziative di housing sociale: riqualificazione di spazi di utilizzo 
collettivo e servizi connessi. 

 

I progetti inizialmente associati a questo segmento (12-Ri-abito: abitare sociale diffuso 
e 132-Senior cohousing) sono confluiti, per effetto del citato “processo di 
aggregazione, all’interno del progetto aggregato A05 – Green caring e agricoltura 
sociale, associato al segmento 1.2  
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2 - Il sistema produttivo 
Sostenere la competitività del sistema produttivo, come fondamentale fattore 
di rilancio e rivitalizzazione, con particolare riferimento ai comparti 
maggiormente segnati dalla crisi degli ultimi anni, a quelli più colpiti dagli effetti 
del sisma, a quelli a cui connettere i più promettenti percorsi di sviluppo delle 
aree dell’entroterra (agricoltura, turismo, edilizia, filiera del legno, …). 

Molti tra i progetti ricevuti individuano nella rivitalizzazione e nel sostegno al 
sistema produttivo, in tutte le sue possibili esplicitazioni, un elemento chiave su 
cui poggiare il disegno dello sviluppo possibile di un territorio e della comunità 
che lo anima.  

Come era naturale attendersi, l’attenzione dei proponenti si è focalizzata 
prioritariamente verso quei comparti che, per loro stessa natura, mostrano 
maggiori contiguità con i territori a più intensa marginalità o maggiormente 
interessati dalle problematiche della ricostruzione. 

 

2.1 - SUPPORTO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 
Con particolare riferimento all’area del Cratere, ma applicabile a tutto il 
territorio regionale, emerge la sensazione di dover promuovere interventi che 
siano capaci di sostenere e accompagnare la competitività delle imprese, con 
particolare riferimento a quelle di piccola dimensione, specie se a 
connotazione artigianale. Rientrano in tale ambito le progettualità che 
intendono favorire sinergie collaborative, da attuarsi soprattutto sui versanti 
meno presidiati in maniera autonoma da realtà poco strutturate. La 
comunicazione, le attività di promozione sui mercati, la diffusione delle abilità 
e dei saperi consolidati vengono così veicolati mediante un diffuso impiego di 
strumenti web e tecnologie ICT. 

 

Le progettualità  

1 CNA 
Produrre e 
comunicare 

Sviluppare per artigianato e Pmi la capacità di 
proporsi sui mercati on-line oltrepassando i confini 
locali e interagendo con professionalità 
complementari disponibili in loco o in regione. Gli 
strumenti sono informatici (piattaforma per 
matching tra imprese della comunicazione - 
grafica, fotografia, editoria, marketing, 
e_commerce, web designer, socialmedia 
manager) – formativi e consulenziali 

2 CNA 
Cinefood. Il 
cinema da vedere 
e da gustare 

CineFood è un format per la valorizzazione del 
sistema agroalimentare e che rafforza l’immagine 
delle Marche utilizzando i linguaggi del cinema e 
del gusto. Il progetto si articola su 5 differenti aree 
di attuazione: 1. anteprima - il cinema da vedere e 
da gustare 2. mercato - dal banco alla tavola 3. 
educational - perche’ siamo cio’ che mangiamo 4. 
docufilm - resterete a bocca aperta 5. festival dei 
borghi - occhi aperti sulle star 



  

 

 13 

87 CNA 
Co-working 
artigianale 

Il progetto si basa su una forma innovativa di 
lavoro  denominata  co-working, adattandolo alle 
realtà dei piccoli artigiani locali. Si prevede infatti 
di offrire degli spazi condivisi dove le diverse 
specializzazioni artigiane potranno gestire in 
proprio le loro attività e al contempo ridurre i costi 
ed efficientare i processi grazie anche al 
coinvolgimento di giovani che favoriranno il 
ricambio generazionale e porteranno innovazione 
di processo e prodotto 

110 CONFARTIGIANATO 
Autoimprendito-
rialità-riqualifica-
zione  

Il percorso formativo, informativo ed esplorativo nonché 
motivazionale, che si intende attivare nel cratere, è 
orientato a stimolare la creazione d’impresa con lo scopo 
di incentivare l’attività imprenditoriale in genere. Il 
progetto ha l’obiettivo di fornire agli aspiranti 
imprenditori, le motivazioni, gli strumenti e le garanzie 
per una buona riuscita del loro progetto d’impresa, 
fornendo loro un tutor ed un team di consulenti, nella 
redazione del business plan della nuova azienda.  

113 CONFARTIGIANATO 

Mercati 
dell'artigianato e 
delle produzioni 
di qualità 

Obiettivo del progetto è la promozione della vendita delle 
produzioni tipiche e dell'artigianato. I piccoli artigiani, 
l'artigianato di qualità, i piccoli produttori di tipicità locali 
hanno il bisogno di eventi, mercati, iniziative speciali in 
particolari periodo dell'anno (es. le festività) nei quali 
incontrare la domanda. Le Associazioni di Categoria 
contribuiscono ad organizzare gli eventi favorendo la 
vendita di operatori provenienti da tutta la Regione e 
territori con maggiori difficoltà 

 

…altri progetti  

51 COLDIRETTI 

“Una filiera 
bovina sostenibile 
al Centro Italia: 
capi 100% nati ed 
allevati in Italia” 

Il Progetto intende valorizzare la produzione bovina in 
Italia ed in particolare nelle aree interne, fornendo 
un’opportunità di crescita alle imprese zootecniche 
ubicate in aree marginali, dove le condizioni eco 
sistemiche sono favorevoli allo sviluppo della linea vacca-
vitello. 

93 CONFINDUSTRIA 
Finanziare 
l'innovazione 

Il progetto prevede di sostenere lo sviluppo tecnologico e 
di favorire l'innovazione digitale supportando lo sviluppo 
di startup e/o aspiranti imprenditori mettendo loro a 
disposizione nuove risorse, sotto forma di capitale di 
rischio, da investire in R&S. Gli interventi previsti potranno 
essere oggetto di una specifica quota per sviluppare 
azioni di supporto alle imprese con fondi di rischio 
aggiuntivi a cofinanziamento di aziende innovative e 
startup. 

114 CONFARTIGIANATO 
B2B FOOD & 
BEVERAGE 

Organizzazione di incontri tra imprese con sede nei 
comuni del cratere e buyer esteri potenzialmente 
interessati alle produzioni di eccellenza del food & 
beverage 100% made in Italy al fine di aumentare le 
opportunità di vendita di tali aziende. 

A03 ANCI Marche 
RETE 
ECOMUSEALE DEI 
SIBILLINI 

Tutto il progetto mira ad ampliare e destagionalizzare 
l’offerta turistica nelle zone dell’entroterra. Si costruirà 
una “Rete Attiva” (Unioni Montane, Comuni, Imprese 
commerciali, agricole, artigianali, turistico ricettive e della 
ristorazione, Comunità parrocchiali), che dia servizi nel 
settore turistico, attraverso l’inclusione e la formazione 
degli attori locali. Un organo a supporto di pubblico e 
privato negli ambiti del turismo, con l'ausilio di tecniche e 
strategie innovative. 

 

 

2.2 - SVILUPPO INNOVATIVO E DIGITALE 
Pur se elemento contenuto anche in altre proposte, alcuni progetti si 
rivolgono in maniera specifica verso obiettivi di sostegno allo sviluppo 
dell’innovazione e dei processi di digitalizzazione nelle imprese manifatturiere, 
creando le condizioni per lo sviluppo di “ecosistemi per l’innovazione” e 
piattaforme collaborative. 
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Le progettualità  

93 CONFINDUSTRIA 
Finanziare 
l'innovazione 

Il progetto prevede di sostenere lo sviluppo tecnologico e 
di favorire l'innovazione digitale supportando lo sviluppo 
di startup e/o aspiranti imprenditori mettendo loro a 
disposizione nuove risorse, sotto forma di capitale di 
rischio, da investire in R&S. Gli interventi previsti 
potranno essere oggetto di una specifica quota per 
sviluppare azioni di supporto alle imprese con fondi di 
rischio aggiuntivi a cofinanziamento di aziende innovative 
e startup. 

117 CONFARTIGIANATO 

Ecosistema per 
l’innovazione 
digitale per 
artigianato, 
manifattura, servizi 

Il progetto mira a favorire il rilancio e la ricostruzione di 
un tessuto imprenditoriale,in specie artigianale e di 
micro-piccole dimensioni,fortemente“innovativo”nei 
territori colpiti dal sisma.Si tratta di generare una via“del 
tutto originale”alla manifattura innovativa,basata su 
creatività,recupero mestieri tradizionali in ottica design 
driven(capacità progettuale)e delle nuove tecnologie 
digitali,piccoli lotti di produzione, 
personalizzazione,assoluto orientamento alla qualità e al 
cliente 

122 CONFINDUSTRIA 

Ascoli21 – Polo 
scientifico 
tecnologico e 
culturale   

Il progetto consiste nella realizzazione di un Polo 
Scientifico, Tecnologico e Culturale a supporto dell’ 
ecosistema piceno dell’innovazione, infrastruttura 
essenziale per consolidare e rafforzare la strategia che nel 
corso degli ultimi anni ha evidenziato effettive chance di 
successo per la riconversione dell’apparato produttivo sul 
territorio piceno, ossia quella  legata al rafforzamento 
delle infrastrutture immateriali ed agli investimenti 
pubblici e privati nella “filiera della conoscenza”. 

128 CONFINDUSTRIA 

Piattaforma 
Collaborativa per 
l’innovazione nel 
settore Fashion 

La proposta persegue obiettivi di qualificazione delle leve 
competitive per PMI Fashion, già capaci di resistere alle 
trasformazioni, spesso evolvendo dal contoterzismo per 
dare sviluppo al brand. Ma oggi esse sono chiamate a 
ridisegnare processi e organizzazioni per competere nel 
mercato globale, comunque complesso. Si intende ridurre 
i fattori di debolezza oggi più evidenti per gli effetti del 
sisma, sia per la valorizzazione del brand, sia in relazione 
ai processi produttivi e commerciali 

 

 

2.3 - SVILUPPO E INNOVAZIONE NEI COMPARTI AGRICOLO E AGROALIMENTARE 
Il comparto agricolo e le sue relazioni con l’industria agroalimentare hanno 
rappresentato un campo di proposta particolarmente fertile. Oltre a 
promuovere l’innovazione verso “modelli gestionali” capaci di perseguire 
l’efficienza (gestioni associate e consortili dei patrimoni agro-silvo-pastorali), 
si evidenzia come un recupero di attrattività dell’occupazione nel settore 
deponga anche a favore di un maggior presidio del territorio e salvaguardia 
ambientale. Ma i vantaggi prefigurati si muovono anche verso un’innovazione 
“di prodotto” (produzione bovina autoctona, filiera lattiero-casearia) che, 
valorizzando le peculiarità, sappia interpretare e intercettare i bisogni dei 
mercati di riferimento. 

 

Le progettualità 

51 COLDIRETTI 

“Una filiera bovina 
sostenibile al Centro 
Italia: capi 100% nati 
ed allevati in Italia” 

Il Progetto intende valorizzare la produzione bovina in 
Italia ed in particolare nelle aree interne, fornendo 
un’opportunità di crescita alle imprese zootecniche 
ubicate in aree marginali, dove le condizioni eco 
sistemiche sono favorevoli allo sviluppo della linea vacca-
vitello. 
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64 CONFCOOPERATIVE 

Filiera lattiero 
casearia: latte e 
prodotti caseari di 
montagna e 
biologici 

Promuovere una filiera che partendo dall’allevatore 
produttore di latte abbia come obiettivo 
l’implementazione del sistema zootecnico e la 
valorizzazione della produzione delle aziende da latte 
esistenti, nonché lo sviluppo di nuove iniziative per 
incrementare l’approvvigionamento di latte marchigiano. 
Valorizzazione dei prodotti ottenuti con il latte di 
montagna per arrivare attraverso un percorso delineato, 
a produzioni di latte e caseari biologici della zootecnia 
nelle aree interne. 

79 ANCI Il tartufo dei Sibillini 

Costruire un’identità della risorsa tartufo partendo dal 
basso, offrendo ad essa una vetrina di carattere nazionale 
al fine di poter offrire una concreta prospettiva di rilancio 
turistica ed economica delle aree montane colpite dal 
terremoto, attraverso la realizzazione di un marchio 
riconoscibile per il Tartufo dei Sibillini coinvolgendo tutti 
gli attori del territorio interessati alla filiera del Tartufo 
dei Sibillini e la creazione di un centro di alta formazione 
della cucina marchigiana. 

94 COPAGRI 

Moltiplicatore 
redditivita’ nelle 
micro aziende 
agricole 

LINEE DI TRASFORMAZONE PRODOTTI AZIENDALI   Esiste 
la necessità di trasformare le produzioni primarie 
aziendali in prodotti finiti o semilavorati 

101 ANCI 
Le botteghe del 
sapore e dei saperi  

Il progetto si propone di promuovere il patrimonio di 
cultura dei prodotti e delle tradizioni 
enogastronomiche,erbe officinali,dei beni culturali,della 
ricettività,dell’ incoming turistico,anche attraverso 
strumenti multimediali, creando una rete utile 
all’incremento di opportunità occupazionali post 
ricostruzione. I Centri di Interpretazione Tematici 
costituiranno gli snodi di questo “museo comunitario”, e 
della declinazione contemporanea come stimolo di un 
nuovo turismo e nuova occupazione 

107 CONFINDUSTRIA 
“Piceno Food 
Valley” 

IIl progetto prevede di intervenire su una serie di leve 
prevalentemente immateriali, in grado di caratterizzare 
maggiormente la Piceno Food Valley: • azioni di sistema 
(organizzazione partenariato, coordinamento, 
monitoraggio, capacity building) • ricerca e sviluppo e 
supporto all’innovazione (di prodotto, di processo, di 
marketing); • turismo ed esperenzialità, • marketing e 
comunicazione online ed offline • informazione e 
formazione (modello Academy) rivolta ai target di 
riferimento 

114 CONFARTIGIANATO 
B2B Food & 
Beverage 

Organizzazione di incontri tra imprese con sede nei 
comuni del cratere e buyer esteri potenzialmente 
interessati alle produzioni di eccellenza del food & 
beverage 100% made in Italy al fine di aumentare le 
opportunità di vendita di tali aziende. 

123 CONFINDUSTRIA Canapa economy 

Opificio per la lavorazione della pianta, frantoio per la 
produzione di olio, mulino per la produzione di farina. 
L’obiettivo è quello di reintrodurre nel territorio Piceno la 
coltivazione della canapa, non solo a fini tessili ma anche 
per fini alimentari e per la produzione di isolanti termici. 
Recupero terreni incolti; riproporre al mercato una fibra 
tessile naturale ed ipoallergenica; Sfruttare i semi per la 
produzione di farine e di olio ricchi di elementi 
antiossidanti 

125 CONFINDUSTRIA L'oro nero 

Il progetto mira a sviluppare nuove forme di 
cooperazione territoriale  nelle aree montane,  attraverso 
un consorzio che riunisca tanti piccoli coltivatori, che 
trasformi e commercializzi e di particolare spinta 
dell’export nei mercati internazionali.  

126 CONFINDUSTRIA 
La fabbrica del 
tenero 

Il progetto mira alla creazione di nuovi uliveti per la 
produzione di olive tenere del Piceno, prodotto al 
momento scarsamente reperibile e di forte connotazione 
territoriale. Recuperare terreni incolti; agevolare la 
creazione di nuovi impianti e relativa valorizzazione con 
opera di censimento ed istituzione eventuale di albi 
speciali; soddisfare il mercato dell’oliva tenera per i 
produttori di olive ascolane ripiene; diminuire 
l’importazione di olive dall’estero 
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130 CONFINDUSTRIA Silk Valley 

L’obiettivo è quello di reintrodurre nel territorio Piceno la 
coltivazione del gelso con cultivar autoctoni al fine di 
ripristinare la produzione di bachi da seta per fini tessili 
ed alimentari e sviluppare le produzioni delle relative 
industrie di settore 

 

…altri progetti  

2 CNA 
Cinefood. Il cinema 
da vedere e da 
gustare 

CineFood è un format per la valorizzazione del sistema 
agroalimentare e che rafforza l’immagine delle Marche 
utilizzando i linguaggi del cinema e del gusto. Il progetto 
si articola su 5 differenti aree di attuazione: 1. 
ANTEPRIMA - IL CINEMA DA VEDERE E DA GUSTARE 2. 
MERCATO - DAL BANCO ALLA TAVOLA 3. EDUCATIONAL - 
PERCHE’ SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO 4. DOCUFILM - 
RESTERETE A BOCCA APERTA 5. FESTIVAL DEI BORGHI - 
OCCHI APERTI SULLE STAR 

A03 ANCI  
Rete Ecomuseale 
dei Sibillini 

Tutto il progetto mira ad ampliare e destagionalizzare 
l’offerta turistica nelle zone dell’entroterra. Si costruirà 
una “Rete Attiva” (Unioni Montane, Comuni, Imprese 
commerciali, agricole, artigianali, turistico ricettive e della 
ristorazione, Comunità parrocchiali), che dia servizi nel 
settore turistico, attraverso l’inclusione e la formazione 
degli attori locali. Un organo a supporto di pubblico e 
privato negli ambiti del turismo, con l'ausilio di tecniche e 
strategie innovative. 

A05 

UNIRB, UNIMC, 
PARCO NAZIONALE 
SIBILLINI, ANCI, 
LEGACOOP, 
CONFCOOPERATIVE 

GREEN CARING E 
AGRICOLTURA 
SOCIALE PER LA 
RICOSTRUZIONE, 
LO SVILUPPO E LA 
VITALITÀ DELLE 
AREE RURALI 

Sviluppo di azioni innovative di green caring - agricoltura 
sociale, partendo dalle potenzialità e dalle risorse già 
presenti sul territorio. 

 

 

2.4 - SVILUPPO E INNOVAZIONE NEL SETTORE EDILE 
In un territorio colpito da un sisma consistente e pervasivo non può non 
assumere rilievo prospettico importante il settore edile e delle costruzioni. Al 
di là dei temi di più immediata connessione con il comparto (ricostruzione 
fisica degli immobili danneggiati) emergono tra le progettualità le evidenze 
attribuibili a parametri di qualificazione dell’edificato (adeguamento sismico, 
efficientamento energetico, certificazioni ambientali, …) e alle competenze ad 
esse associabili. In una prima fase sono stati evidenziati, in tale ambito, temi 
connessi al ciclo delle macerie: dalle forme di smaltimento alle destinazioni di 
impiego compatibili e sostenibili, alla possibilità di impiego delle moderne 
tecnologie di produzione additiva (stampa 3D) per la realizzazione “sul posto” 
di componentistica architettonica (il relativo progetto non è poi stato 
ulteriormente approfondito e sviluppato). 

 

Le progettualità 

A10 
CONFARTIGIANATO
CONFINDUSTRIA 
UNIVPM 

EDILIZIA 4.0 - 
PIATTAFORMA 
RICERCA 
INDUSTRIALE, 
INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE 

Il progetto è finalizzato a sostenere il processo di 
trasformazione del comparto costruzioni con 
miglioramento processi produttivi e dei beni prodotti, 
incremento del loro livello di sicurezza e sostenibilità, 
anche in relazione alle necessità ricostruttive e 
innalzamento della qualificazione operatori tramite la 
formazione e l'informazione professionale 
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…altri progetti  

44 UNIVPM 
SOS _ Sisma come 
Opportunità 
Strategica 

Si affronta l’emergenza legata al sisma attraverso un 
approccio interdisciplinare che sia in grado di rispondere 
non solo alle complesse esigenze contingenti legate alla 
ricostruzione, ma che possa lavorare su obiettivi strategici 
condivisi. L'obiettivo è di promuovere il rilancio dei 
territori colpiti dal sisma attraverso il riciclo e la 
valorizzazione delle risorse materiali e immateriali 
esistenti, del patrimonio costruito, dell’identità dei luoghi, 
del paesaggio culturale. 

A07 
PARCO NAZIONALE  
DEI MONTI SIBILLINI 

ADOTTA & 
RIGENERA il “Natio 
Borgo Selvaggio”    

Riqualificazione-rigenerazione urbanistica ambientale-
sociale di borgo/i Valorizzazione paesaggio-territorio-
patrimonio storico-culturale, presidio terre abbandonate. 
Ricostruzione-sviluppo tecnologico integrato, 
rivitalizzando-rigenerando energie residenti del 
borgonatio. Innovazione tecnologica smartland: 
residenzialità-produttività-turismo sostenibile-filiere 
agroalimentari motori neoattrattivi per residenti e 
immigrati da integrare nel tessuto socioeconomico in 
condizioni di sicurezza attiva 

 

 

2.5 - SVILUPPO E INNOVAZIONE NEL COMPARTO DEI SERVIZI TURISTICI 
Oltre alle ricadute che, da altri versanti settoriali (da quello agroalimentare a 
quello delle risorse del territorio), si prevede possano interessare e dare 
impulso all’attrattività turistica dei territori, alcune progettualità si 
concentrano in maniera più diretta sul comparto, mediante la valorizzazione e 
tracciatura digitale di percorsi e itinerari destinati alla mobilità leggera, utili 
ad ampliare e qualificare l’offerta turistica delle aree interne. Azioni di 
promozione e brandizzazione del prodotto turistico mediante l’individuazione 
di driver specifici (ad es. lo sport) rappresentano un elemento ricorrente nelle 
proposte ricevute. 

 

Le progettualità 

60 CONFCOMMERCIO Turismo Sportivo 

Partendo da un investimento strutturale in impianti 
previsto da altre ipotesi di intervento per rivitalizzare il 
tessuto sociale si potrebbero generare e strutturare delle 
ipotesi di valorizzazione turistica del territorio 
specializzandosi sull'impiantistica sportiva 

61 UNIURB 
Attività sportiva 
turistico solidale 
outdoor 

Creazione di una micro-economia nell'area del cratere 
(ma non solo) attraverso la promozione di eventi sportivi 
outdoor quali l'orienteering (sport dei boschi) e le 
molteplici applicazioni in diversi ambiti ricreativo-turistici, 
sportivo, escursionistico- amatoriale, didattico ed 
educativo. Valorizzazione dell'ambiente naturale degli 
elementi biotici, abiotici, antropici e paesaggistici di una 
disciplina sportiva come l'orienteering capace di creare 
un indotto turistico sostenibile. 

62 CNA Picenochebello 

Il bisogno di ripartenza post-sisma si deve coniugare, in 
modo da essere significativo per l’economia delle imprese 
e di tutto il territorio di riferimento, con le esigenze di 
recupero di mercato (quello preesistente e 
inevitabilmente anche rivolto a nuove frontiere di 
marketing), di promozione e visibilità per territorio, 
prodotti e imprese  

124 CONFINDUSTRIA 
Dai Cluster al 
Prodotto Turistico 

Stimolare la nascita di un offerta turistica e di attività 
complementari al fine di raggiungere un adeguato tasso 
di crescita nel settore turistico. Formazione specifica, 
degli operatori e non, sulle esigenze del mercato turistico. 
Creazione di prodotti turistici pronti alla promo 
commercializzazione. Creazione degli strumenti necessari 
all’ attività turistica, accelerare la crescita del mercato 
turistico locale e la creazione di imprese 
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…altri progetti  

A03 ANCI Marche 
RETE ECOMUSEALE 
DEI SIBILLINI 

Tutto il progetto mira ad ampliare e destagionalizzare 
l’offerta turistica nelle zone dell’entroterra. Si costruirà 
una “Rete Attiva” (Unioni Montane, Comuni, Imprese 
commerciali, agricole, artigianali, turistico ricettive e della 
ristorazione, Comunità parrocchiali), che dia servizi nel 
settore turistico, attraverso l’inclusione e la formazione 
degli attori locali. Un organo a supporto di pubblico e 
privato negli ambiti del turismo, con l'ausilio di tecniche e 
strategie innovative. 

35 UNIVPM 

Soluzioni tecnologiche 
per spazi digitali e 
sensibili nell’ambito 
della mobilità e del 
turismo 

Integrazione di una moltitudine di sensori per far si che le 
persone interagiscano con gli ambienti di vita quotidiana. 
Il progetto affronta la digitalizzazione degli spazi delle 
aree verdi interne al fine di informare e raccogliere 
informazioni dagli utenti (cittadini, turisti, appassionati di 
montagna, ecc.). Il comune denominatore del progetto è il 
concetto di Senseable Space (Spazio Sensibile), creando 
uno scambio di informazioni senza soluzione di continuità.  

81 ANCI Pedalando nel Parco 

Il progetto consiste nell'implementare la mappatura e 
digitalizzazione dei percorsi ciclabili in MTB, già iniziate 
con la piattaforma View Ranger GPS, e nel realizzare 
infrastrutture adeguate all'accoglienza degli utenti e ai 
punti di bike sharing. Nel progetto sono anche previsti gli 
interventi di manutenzione dei percorsi ciclabili e 
l'acquisto di tutte le attrezzature necessarie al bike 
sharing e alla loro manutenzione. 

84 ANCI 
Pista ciclabile Val 
Tenna 

Con questo progetto si vuole implementare la mobilità 
sostenibile nell'ottica di una strategica valorizzazione 
ecosostenibile del turismo nel territorio montano 
migliorando allo stesso tempo la fruizione della città a 
cittadini e visitatori. Diversificare l'offerta turistica, 
rendendo di libera fruizione il patrimonio ambientale e 
architettonico ad una utenza più vasta, permetterà di 
creare uno stabile sviluppo economico ed occupazionale 
del settore. 

101 ANCI 
Le botteghe del 
sapore e dei saperi  

Il progetto si propone di promuovere il patrimonio di 
cultura dei prodotti e delle tradizioni 
enogastronomiche,erbe officinali,dei beni culturali,della 
ricettività,dell’ incoming turistico,anche attraverso 
strumenti multimediali, creando una rete utile 
all’incremento di opportunità occupazionali post 
ricostruzione. I Centri di Interpretazione Tematici 
costituiranno gli snodi di questo “museo comunitario”, e 
della declinazione contemporanea come stimolo di un 
nuovo turismo e nuova occupazione 

133 ANCI Sibillini Ski 

Implementazione delle infrastrutture di accoglienza e 
servizi offerti con lo scopo di creare un circuito virtuoso ed 
accattivante che riesca ad intercettare in maniera incisiva 
sullo sviluppo del turismo montano.Ampliamento degli 
impianti di risalita già esistenti nella località di Bolognola 
(circa 1.400 m) fino a raggiungere la quota di circa 2.100 
m; Incremento delle strutture di accoglienza e servizi; 

A08 
REGIONE  
ECCLESIASTICA  
MARCHE 

VERSO LA RETE DEI 
CAMMINI LAURETANI 

Progetto per: 
a) riconoscere, recuperare e valorizzare varianti e 
diverticoli della Via Lauretana,; 
b) attivare processi di sviluppo sostenibile; 
c) promuovere la resilienza delle aree sismiche, in sinergia 
con il territorio ed i cammini nazionali ed internazionali; 
La Rete dei Cammini Lauretani unisce tutti i percorsi di 
fede formatisi nei secoli: a seguito del loro 
riconoscimento, il Tavolo di Concertazione  attiverà le 
relative azioni di recupero e valorizzazione. 

 

 

2.6 - SVILUPPO E INNOVAZIONE NELLA FILIERA DELLA FORESTA E DEL LEGNO 
Fortemente connesso con il segmento “agricolo”, quello della “forestazione” 
assume un rilievo e una valenza trasversale tali per cui si è ritenuto opportuno 
realizzarne una trattazione autonoma. Le connessioni con i temi della tutela e 
rigenerazione di luoghi e paesaggi, della salvaguardia dei versanti e 
prevenzione del rischio idrogeologico, della produzione della materia prima 
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legnosa, della sua trasformazione lungo la filiera del legno, del consistente 
impatto occupazionale, ne fanno un tema richiamato su più versanti che 
promette di essere un importante attivatore economico per i versanti montani 
della regione.   

 

Le progettualità 

37 LEGACOOP 
Progetto appennino. la 
montagna come occasione di 
sviluppo e occupazione 

Programmazione e attuazione, su base pluriennale, di una 
serie di interventi di messa in sicurezza del territorio nelle 
aree interne e montane della regione marche, a partire 
dal cratere, basati sulla valorizzazione dei beni agro-silvo-
pastorali, rurali e idrici locali, mediante l'occupazione dei 
residenti (maestranze forestali e soggetti disoccupati, da 
formare e inserire). Gli interventi sono programmati e 
attuati secondo le indicazioni e le procedure stabilite 
dall'art. 26 della l.r. 31/2009 

43 UNIVPM 
RI.FOR.MA (RIqualificazione 
delle FOreste delle MArche) 

Il progetto punta al rilancio delle aree interne con 
l’attivazione di sistemi partecipati di governance 
forestale-ambientale, di produzione sostenibile (legno da 
opera ed energia, funghi, tartufi) e servizi (mitigazione 
climatica, difesa idrogeologica, turismo). Sono previsti 
processi di certificazione forestale di processo e di 
prodotto (Forest Model, PEFC, FSC), e l’applicazione di 
strumenti e metodi della precision Forestry per analisi, 
monitoraggio e pianificazione dei sistemi forestali. 

77 ANCI 

Filiera del Legno – Un 
patrimonio di esperienza al 
servizio del territorio e 
dell’ambiente 

Sviluppo di una rete capillare di imprese che collaborano 
tra loro e sono in grado di rispondere ad ogni esigenza 
con ritorno economico per le imprese ed il territorio.  
Miglioramento della vita del bosco grazie ad un prelievo 
responsabile della materia prima. 

85 ANCI 
Piattaforma logistico-
ambientale 

Il progetto verte sulla gestione sostenibile dell’ambiente 
montano ed in particolare delle aree boschive. Nell’ottica 
della salvaguardia ambientale ed idrogeologica, la 
gestione delle aree mira, dapprima, ad ottenere una 
certificazione internazionale di sostenibilità (PEFC/SFC) e 
in secondo luogo a sviluppare la filiera del legno-energia. I 
sottoprodotti della razionale gestione dei boschi saranno 
valorizzati a fini energetici mediante impianti di 
coogenerazione ad altissima efficienza.  

95 LEGACOOP 

La filiera bosco legno energia. 
Un nuovo ciclo produttivo 
per lo sviluppo economico e 
ambientale  

Creare una filiera locale bosco-legno-energia efficiente ed 
efficace.Dotazione per le cooperative forestali di 
macchinari specifici. Formazione delle maestranze 
forestali. Realizzazione di cantieri sperimentali per 
identificare le più opportune soluzioni tecnico-logistiche 
di ottenimento degli assortimenti legnosi. Recupero di 
capannone dismesso causa crisi tramite la conversione in 
piattaforma logistica di raccolta/conferimento del 
materiale legnoso. 

A06 COLDIRETTI  
SIT PROPRIETÀ COLLETTIVE E 
SVILUPPO IMPRENDITORIA 
FORESTALE 

Realizzazione di un Sistema  Informativo Territoriale delle 
Proprietà Collettive per valorizzazione dei servizi 
ambientali in aree montane (in cratere) e promozione di 
Consorzi forestali e altre forme di gestione associata dei 
patrimoni agro silvo pastorali delle aree interne e 
marginali della Regione 

 

…altri progetti  

97 UNIURB La Fabbrica Appennino 

Definire/sperimentare una gestione territoriale integrata 
e sostenibile (ambiente ed economia) delle aree boscate. 
Tre segmenti attuativi: 1 Scientifico: Analisi ambientale 
per definizione dei costi di azione/inazione in funzione del 
cambiamento climatico 2 Logistico: 
Ristrutturazione/costruzione nel Borgo storico di Sorchio 
di una sede operativa istituzionale e di ricettività 3 
Economico: creazione di un’impresa per l’utilizzo 
sostenibile della risorse primarie (legnose/non legnose) 
del bosco 
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131 COPAGRI Biomass Green Energy 

Installazione di una centrale elettrica ad alto contenuto 
tecnologico (piano impresa 4.0, sistemi ciberfisici), 
alimentata da biomassa legnosa, ricavata dalla cippatura 
di legname, derivante dalla gestione ambientale e 
boschiva delle aree montane, con conseguente attivazione 
di una filiera locale di fornitori della stessa.  

A09 UNICAM 

GESTIONE RISCHIO 
IDROGEOLOGICO ED 
INTERVENTI DI TUTELA E 
RIQUALIFICAZIONE ASSI 
VALLIVI AREE INTERNE. 

Aumentare la sicurezza idraulica e ridurre il rischio 
idrogeomorfologico, migliorare la fruizione delle aree 
contermini e il sistema dell’accessibilità degli ambiti 
perifluviali, aumentare la biodiversità dei corsi d’acqua, 
sviluppare, attraverso la realizzazione di interventi 
specifici, un sistema gestionale in risposta ad eventi di 
piena e ai sistemi di allerta della protezione civile, 
attraverso l’utilizzo in tempo reale di codici di simulazione 
idrologica e idraulica. 

 

 

3 - Il territorio e l’ambiente 
Rafforzare la consapevolezza del patrimonio naturale disponibile, affinché lo 
stesso possa essere percepito come possibile vettore di sviluppo ed elemento 
portante di una strategie di tutela, promozione dell’economia circolare, 
mitigazione dei rischi, riqualificazione e valorizzazione. 

 

3.1 – INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE INTEGRATO 
Una importante quota delle proposte progettuali raccolte concentra la 
propria attenzione su programmi articolati di intervento volti a promuovere 
situazioni di sviluppo territoriale integrato, applicato a contesti di varia 
ampiezza: dal contesto “puntuale” associato ad iniziative variegate 
settorialmente ma territorialmente concentrate, fino a proposte estensibili 
all’intera regione, transitando per interventi di “area vasta”, sempre 
accomunati da ampia varietà di ambito operativo, obiettivo e destinatario. 
Impatto economico e occupazionale, intersettorialità, contributo alla 
ricostituzione del tessuto sociale, tutela e valorizzazione ambientale, 
rigenerazione architettonica, promozione turistica, sono elementi 
caratteristici di tali proposte progettuali, ai quali, talvolta, si associano 
focalizzazioni ulteriori: sulla mobilità e i correlati interventi di adeguamento 
infrastrutturale, sulla formazione di figure specializzate o sulla ricerca 
scientifica applicata. 

 

Le progettualità 

6 CONFCOOPERATIVE Terre di S.Ruffino 

Promuove ambiente,inclusione.Contrasta 
spopolamento.Promuove turismo economia sostenibile. 
Azioni immediata fattibilità: Sala polifunzionale biolago: 
ricettività luogo incontro.Copertura Campo Ippico 
S.Lorenzo: sport ippoterapia invernale. Navigazione 
lago:potenzia servizio con 1 ponton-boath e 
passerelle.Parco Avventura:innova l'incoming 
turistico.Parco Natura:valorizza ambiente, fauna flora. 
Osteria del lago:locale tipico. Abbazia 
S.Ruffino:conoscenza storicoarcheologica, convegni 
divulgativi. 

19 
REGIONE  
ECCLESIASTICA  
MARCHE 

Abbadia di Fiastra 18.28 

Il progetto consiste in un piano di sviluppo territoriale a 
matrice socio-culturale per generare ricadute 
economiche e occupazionali nella Vallata del Fiastra. 
Concepito su base decennale, è di tipo integrato e 
prevede azioni intersettoriali (ambiente, agricoltura, 
cultura), coerenti e collegate tra di loro e in un approccio 
di governance innovativa fondata sulla collegialità delle 
scelte di pianificazione del territorio della Riserva 
Naturale tra gli attori locali pubblici e privati. 
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39 COLDIRETTI 
Montagna e dintorni, 
sviluppo e sostenibilità 
per le nuove generazioni 

Caratterizzazione delle peculiarità produttive e 
paesaggistiche tipiche della zona montana, 
maggiormente colpita dal sisma, per una rivisitazione 
delle reali potenzialità in chiave moderna al fine di dare 
nuovi impulsi economici in un’ottica di trasversalità. 
Creare nuove opportunità di reddito e opportunità di 
socialità e aggregazione per la popolazione dei luoghi del 
sisma. 

97 UNIURB La Fabbrica Appennino 

Definire/sperimentare una gestione territoriale integrata 
e sostenibile (ambiente ed economia) delle aree boscate. 
Tre segmenti attuativi: 1 Scientifico: Analisi ambientale 
per definizione dei costi di azione/inazione in funzione del 
cambiamento climatico 2 Logistico: 
Ristrutturazione/costruzione nel Borgo storico di Sorchio 
di una sede operativa istituzionale e di ricettività 3 
Economico: creazione di un’impresa per l’utilizzo 
sostenibile della risorse primarie (legnose/non legnose) 
del bosco 

A07 

PARCO  
NAZIONALE  
DEI MONTI  
SIBILLINI 

ADOTTA & RIGENERA il 
“Natio Borgo Selvaggio”    

Riqualificazione-rigenerazione urbanistica ambientale-
sociale di borgo/i Valorizzazione paesaggio-territorio-
patrimonio storico-culturale, presidio terre abbandonate. 
Ricostruzione-sviluppo tecnologico integrato, 
rivitalizzando-rigenerando energie residenti del 
borgonatio. Innovazione tecnologica smartland: 
residenzialità-produttività-turismo sostenibile-filiere 
agroalimentari motori neoattrattivi per residenti e 
immigrati da integrare nel tessuto socioeconomico in 
condizioni di sicurezza attiva 

 

…altri progetti  

25 CONFINDUSTRIA 
Da città dispersa a 
ecosistema urbano  

Rigenerazione dell’area vasta Civitanova - Fabriano, 
facente perno su trasformazione in metropolitana di 
superficie della linea ferroviaria all'interno di una 
piattaforma integrata della mobilità sostenibile ferro-
gomma con interventi connessi di valorizzazione 
territoriale per lo sviluppo di un sistema urbano 
policentrico con una forte integrazione tra aree urbane e 
aree rurali. 

37 LEGACOOP 

Progetto Appennino. La 
montagna come 
occasione di sviluppo e 
occupazione 

Programmazione e attuazione, su base pluriennale, di una 
serie di interventi di messa in sicurezza del territorio nelle 
aree interne e montane della regione marche, a partire 
dal cratere, basati sulla valorizzazione dei beni agro-silvo-
pastorali, rurali e idrici locali, mediante l'occupazione dei 
residenti (maestranze forestali e soggetti disoccupati, da 
formare e inserire). Gli interventi sono programmati e 
attuati secondo le indicazioni e le procedure stabilite 
dall'art. 26 della l.r. 31/2009 

62 CNA Picenochebello 

Il bisogno di ripartenza post-sisma si deve coniugare, in 
modo da essere significativo per l’economia delle imprese 
e di tutto il territorio di riferimento, con le esigenze di 
recupero di mercato (quello preesistente e inevitabilmente 
anche rivolto a nuove frontiere di marketing), di 
promozione e visibilità per territorio, prodotti e imprese  

A02 
LEGACOOP  
CONFCOOPERATIVE  
UNIURB 

ECONOMIA SOCIALE E 
COOPERATIVA PER LA 
RICOSTRUZIONE E LO 
SVILUPPO 

Promuovere l’elaborazione e la sperimentazione di Piani di 
Azione Locale utili allo sviluppo economico, occupazionale 
e sociale del territorio, capaci di valorizzare il ruolo ed il 
contributo dell’economia sociale e cooperativa 
nell’elaborazione di strategie partecipate ed innovative a 
sostegno della coesione, competitività ed attrattività dei 
territori colpiti dal sisma, anche attraverso la nascita di 
imprese e reti cooperative di produzione, di servizi, di 
comunità 

 

 

3.2 – GREEN ECONOMY ED ECONOMIA CIRCOLARE 
L’economia compatibile e sostenibile è alla base di alcune progettualità che 
vedono nel “green” la chiave di volta per il recupero e la preservazione dei 
valori di tutela del paesaggio e dell’ambiente, per la riduzione degli sprechi. Si 
tratta di proposte che presagiscono ricadute positive anche grazie alla 
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sperimentazione di modelli innovativi di crescita, allo sviluppo di economia 
sociale, alla possibilità di arricchire il sistema di welfare e di attivare nuove 
iniziative imprenditoriali.  

 

Le progettualità 

49 ANCI 
Economia circolare 
nella gestione dei 
rifiuti 

Generare nuova economia dall'economia circolare dei 
rifiuti. Realizzare linee ed interventi di sviluppo industriale 
o nuove start-up per la valorizzazione della raccolta 
differenziata e nel processo di gestione dei rifiuti. 

91 CONFINDUSTRIA Eolico 

Impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile, di tipo eolico, costituiti da aerogeneratori di 
grande taglia di potenza compresa fra 3 e 5 MWe, da 
localizzarsi nei siti con adeguata ventosità (Appennino 
marchigiano), non interessati da vincoli naturalistici e/o 
ambientali. 

92 CONFINDUSTRIA Fotovoltaico 

Impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile, con tecnologia fotovoltaica, di potenza fino 
ad 1 MWe, da localizzarsi anche nei siti montani, dove è 
riscontrabile un adeguato livello di irraggiamento. Si 
privilegeranno aree agricole di scarso valore, aree 
industriali degradate o dismesse, purché idonee dal 
punto di vista logistico e di connessione alla rete elettrica. 

131 COPAGRI 
Biomass Green 
Energy 

Installazione di una centrale elettrica ad alto contenuto 
tecnologico (piano impresa 4.0, sistemi ciberfisici), 
alimentata da biomassa legnosa, ricavata dalla cippatura 
di legname, derivante dalla gestione ambientale e 
boschiva delle aree montane, con conseguente 
attivazione di una filiera locale di fornitori della stessa.  

 

…altri progetti  

88 CONFINDUSTRIA Cantieri ambientali 

Il progetto  promuove,attraverso un Centro di 
competenze,progetti condivisi di R&S tra 
Università,Imprese,ITS, in concomitanza con le attività di 
bonifica delle aree oggetto dei tre più importanti 
interventi di bonifica di siti di interesse regionale (ex Sgl 
Carbon, ex FIM,ex OCMA).I progetti sono momento di 
sperimentazione e innovazione tecnologica, di start up 
innovative, investimenti in tecnologie ambientali 4.0 

 

 

3.3 – TUTELA DELL’AMBIENTE, PREVENZIONE, RISANAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO 

E DELLA VULNERABILITÀ 
La tutela dell’ambiente rappresenta uno dei più segnalati attivatori 
progettuali, grazie anche alle numerose intersezioni con tutti gli aspetti che la 
prevenzione della vulnerabilità e l’economia “della montagna e delle risorse 
naturali” sono in grado di mettere a disposizione. Dai progetti finalizzati a 
segnalare episodi puntuali di risanamento e difesa dal rischio idrogeologico a 
programmi di monitoraggio georeferenziato della rischiosità, si ravvisa una 
gamma ampia di azioni molto spesso sostenute anche da previsioni di 
consistente impatto occupazionale e di attivazione di flussi turistici 
addizionali.  
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Le progettualità 

A09 UNICAM 

Gestione rischio 
idrogeologico ed 
interventi di tutela e 
riqualificazione assi vallivi 
aree interne. 

Aumentare la sicurezza idraulica e ridurre il rischio 
idrogeomorfologico, migliorare la fruizione delle aree 
contermini e il sistema dell’accessibilità degli ambiti 
perifluviali, aumentare la biodiversità dei corsi d’acqua, 
sviluppare, attraverso la realizzazione di interventi 
specifici, un sistema gestionale in risposta ad eventi di 
piena e ai sistemi di allerta della protezione civile, 
attraverso l’utilizzo in tempo reale di codici di simulazione 
idrologica e idraulica. 

 

…altri progetti  

36 UNIVPM Riverview 

Sistemi per il mapping e la classificazione di casi di rischio 
di bacini fluviali e lacustri attraverso l'uso di sistemi 
robotici autonomi e piattaforme sensoriali evolute, 
finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle 
aree interne e nelle aree del cratere e al Monitoraggio dei 
bacini idrici anche in occasione di eventi sismici, sino alla 
manutenzione dei bacini 

49 ANCI 
Economia circolare nella 
gestione dei rifiuti 

Generare nuova economia dall'economia circolare dei 
rifiuti. Realizzare linee ed interventi di sviluppo industriale 
o nuove start-up per la valorizzazione della raccolta 
differenziata e nel processo di gestione dei rifiuti. 

77 ANCI 

Filiera del Legno – Un 
patrimonio di esperienza 
al servizio del territorio e 
dell’ambiente 

Sviluppo di una rete capillare di imprese che collaborano 
tra loro e sono in grado di rispondere ad ogni esigenza 
con ritorno economico per le imprese ed il territorio.  
Miglioramento della vita del bosco grazie ad un prelievo 
responsabile della materia prima. 

85 ANCI 
Piattaforma logistico-
ambientale 

Il progetto verte sulla gestione sostenibile dell’ambiente 
montano ed in particolare delle aree boschive. Nell’ottica 
della salvaguardia ambientale ed idrogeologica, la 
gestione delle aree mira, dapprima, ad ottenere una 
certificazione internazionale di sostenibilità (PEFC/SFC) e 
in secondo luogo a sviluppare la filiera del legno-energia. I 
sottoprodotti della razionale gestione dei boschi saranno 
valorizzati a fini energetici mediante impianti di 
coogenerazione ad altissima efficienza.  

96 LEGACOOP 

Valorizzazione servizi 
ecosistemici bacini dei 
fiumi Tronto, Aso, Tenna e 
Chienti  

Definizione modelli di governance per pagamento servizi 
ecosistemici (se) nelle quattro unità ecologiche funzionali 
bacini dei f. Tronto, Aso, Tenna e Chienti. Progettazione 
tecnica finalizzata a definire protocolli gestionali che 
massimizzino i SE agro-forestali.Realizzazione cantieri 
dimostrativi.Realizzazione eventi dimostrativi e 
formazione.Analisi socio-economica per individuare flussi 
di SE esistenti. Attività di animazione per impostare filiere 
locali in una ottica di economia circolare 

A06 COLDIRETTI  

SIT PROPRIETÀ 
COLLETTIVE E SVILUPPO 
IMPRENDITORIA 
FORESTALE 

Realizzazione di un Sistema  Informativo Territoriale delle 
Proprietà Collettive per valorizzazione dei servizi 
ambientali in aree montane (in cratere) e promozione di 
Consorzi forestali e altre forme di gestione associata dei 
patrimoni agro silvo pastorali delle aree interne e 
marginali della Regione 

 

 

3.4 – PIANIFICAZIONE, RIGENERAZIONE TERRITORIALE E MODELLI DI GOVERNANCE 
Un importante segmento dell’attenzione dei soggetti proponenti si è rivolto 
anche alle tematiche attinenti alla governance del territorio e alla razionale 
organizzazione ed equilibrata distribuzione di servizi e risorse di utilità 
collettiva. Modelli di governance strategica sono orientati verso la ricerca dei 
livelli ottimali di gestione, per mettere gli enti locali in condizione di garantire 
efficacia ed efficienza nei processi di ricostruzione. 
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Le progettualità 

44 UNIVPM 
SOS _ Sisma come 
Opportunità Strategica 

Si affronta l’emergenza legata al sisma attraverso un 
approccio interdisciplinare che sia in grado di rispondere 
non solo alle complesse esigenze contingenti legate alla 
ricostruzione, ma che possa lavorare su obiettivi strategici 
condivisi. L'obiettivo è di promuovere il rilancio dei 
territori colpiti dal sisma attraverso il riciclo e la 
valorizzazione delle risorse materiali e immateriali 
esistenti, del patrimonio costruito, dell’identità dei luoghi, 
del paesaggio culturale. 

50 ANCI 

Adeguamento, 
innovazione, 
rimodulazione dei 
servizi socio-
assistenziali nelle aree 
colpite dal sisma 

Innovare e specializzare l’offerta dei servizi socio-
assistenziali premiando le amministrazioni che 
riusciranno ad accorpare le stesse funzioni in un’unica 
struttura sostenibile dal punto di vista economico e 
finanziario. Innovare, adeguare le strutture esistenti 
attraverso la Specializzazione delle unità destinate o a 
case di riposo o a residenze protette o a moduli 
Alzheimer. 

54 ANCI 

Agenda Strategica 
Comunale per la 
ricostruzione: un 
modello sperimentale 
per la pianificazione 

Supporto ai Comuni cratere per redazione sperimentale e 
partecipata di una “Agenda Strategica per la 
Ricostruzione”. Contesto: esigenza di pensiero strategico 
per scelte post emergenziali di ricostruzione a livello 
urbano e territoriale. Obiettivi: 1 identificare i Comuni 
come livello efficace della filiera istituz./ammin.; 2 
supportare i Comuni nel dotarsi di una dimensione 
strategica. Fase 1 sperimentazione modello con gruppo di 
Comuni-anni 2; fase 2 esportazione modello-anni 2. 

96 LEGACOOP 

Valorizzazione servizi 
ecosistemici bacini dei 
fiumi Tronto, Aso, 
Tenna e Chienti 

Definizione modelli di governance per pagamento servizi 
ecosistemici (se) nelle quattro unità ecologiche funzionali 
bacini dei f. Tronto, Aso, Tenna e Chienti. Progettazione 
tecnica finalizzata a definire protocolli gestionali che 
massimizzino i SE agro-forestali.Realizzazione cantieri 
dimostrativi.Realizzazione eventi dimostrativi e 
formazione.Analisi socio-economica per individuare flussi 
di SE esistenti. Attività di animazione per impostare filiere 
locali in una ottica di economia circolare 

 

…altri progetti  

48 ANCI 

Funzionalizzazione e 
accorpamento plessi 
scolastici nei territori 
del cratere 

Plessi scolastici omnicomprensivi derivanti dalla fusione di 
edifici scolastici gravemente lesionati o non sismicamente 
adeguati o adeguabili ai sensi del D MIT 27 dicembre 
2017. Generare un’offerta formativa innovativa e 
sostenibile nel tempo dotata di servizi, riuniti in un unico 
plesso, necessari alla “Buona Scuola” (laboratori, palestre, 
mense, biblioteche, spazi destinati alla relazione tra la 
comunità locale e la scuola) e alla razionalizzazione di 
spazi, risorse e uffici scolastici. 

 

 

 

4 - Il patrimonio storico e culturale 
Rilevare, evidenziare, connettere e promuovere le risorse storiche e culturali, 
come driver per un recupero di competitività dei territori marginali e per 
l’attrazione di forme nuove di turismo, sempre più attente alla cultura e 
all’ambiente. 

 

4.1 – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI STORICO-CULTURALE E DELLE POTENZIALITÀ 

TURISTICHE 
Recuperare, specie nel caso dei territori direttamente colpiti dal sisma, e 
valorizzare il patrimonio storico e culturale che connota il panorama di tutti i 
territori dell’entroterra marchigiano è universalmente riconosciuto come 
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insostituibile potente driver di sviluppo “a traino culturale” per tutta la 
regione e, in maniera particolare, per i territori del cratere. Molteplici 
proposte progettuali si esercitano su tale versante, proponendo interventi di 
miglioramento della fruibilità e promozione, programmi di recupero di beni e 
memorie storiche, interventi volti spesso alla messa in rete di strutture e 
all’integrazione con comparti contigui (il marketing e la formazione, ad 
esempio) e produzioni manifatturiere “creative”, sulla scia della positiva 
esperienza regionale del “Distretto Culturale Evoluto”. Ovunque si 
sottolineano, inoltre, le potenzialità di crescita del “sistema turismo” 
associabili alla valorizzazione del patrimonio culturale.   

 

 

Le progettualità 

9 LEGACOOP Valori Comuni 

Valorizzazione dei beni culturali e delle potenzialità 
turistiche strutturando una rete collaborativa che abbia 
la capacità di sostenere lo sviluppo economico su 
versanti diversi dai settori produttivi tradizionali: 
Promuovere servizi integrati ed iniziative coordinate; 
Valorizzare le opportunità offerte dalle più recenti 
tecnologie per migliorare l’accesso a contenuti e servizi 
multimediali; Promuovere un tessuto di idee, proposte 
ed imprese culturali e creative che risulti realmente 
dinamico 

30 UNIMC 

Organizzazione e 
gestione del 
patrimonio 
culturale 
dell’area del 
cratere...... 

Anche grazie ad una esperienza pilota e ad investimenti 
specifici, si mira alla riorganizzazione e normalizzazione 
del sistema dei musei, dei siti archeologici e dei beni 
architettonici visitabili, con l’obiettivo della definizione di 
reti per la gestione dei servizi museali, l’innalzamento dei 
relativi standard di qualità e il conseguimento della 
sostenibilità economica. L’obiettivo sarà anche quello di 
creare economie attraverso l’integrazione dell’offerta 
turistica e lo sviluppo delle ICT. 

67 
REGIONE  
ECCLESIASTICA  
MARCHE 

Padre Matteo 
Ricci: simbolo di 
dialogo nel 
mondo 

Programma di scambi culturali ed artistici con la 
Repubblica Cinese, per valorizzare l'azione ante profetica 
di padre Matteo Ricci nei processi di globalizzazione : a) 
Comitato scientifico b) Sito Web dedicato c) Convegni e 
Seminari d) Iniziative culturali e) Produzione di 
documentari e cortometraggi f) Programmi di scambi di 
esperti e studenti g visita sui luoghi di Padre Matteo 
Ricci, valorizzazione tradizione manifatturiera 
marchigiana, sensibilizzazione verso la società cinese 

68 
REGIONE  
ECCLESIASTICA  
MARCHE 

Rete Museale 
per la 
valorizzazione 
del patrimonio 
artistico religioso 

Costruzione di un'offerta museale di sistema nelle aree 
colpite dal terremoto: - Mettere a sistema le risorse 
culturali di territorio: carta unica - Condividere la 
comunicazione integrata ; -Potenziare i servizi (orari di 
apertura, guide qualificate, prodotti multimediali..) - 
promuovere opportunità occupazionali per i giovani 
Nuova generazione di prodotti-servizi ad alto valore 
aggiunto: - contenuti sui percorsi tematici - app e mappe 
guidate - eventi e mostre (anche itineranti) 

69 
REGIONE  
ECCLESIASTICA  
MARCHE 

I Tesori nascosti 
sui Cammini 
Lauretani: rete e 
talenti per l’Eco 
Museo lauretano 

Realizzazione dell'ECO MUSEO LAURETANO, valorizzando 
talenti giovanili : elaborare tematismi innovativi 
promuovere l’impresa creativa culturale giovanile e le 
cooperative di servizi programma integrati di formazione 
ed inserimento (stage e tirocini) potenziamento dei 
servizi al turista (orari, guide, prodotti multimediali..) 
sviluppo prodotti ad alto valore aggiunto tecnologico: Kit 
e taccuino del pellegrino, app e social cammini, mostre 
itineranti. 

72 ANCI Epicentro 

Recuperare la storia e la memoria locale e valorizzarla 
con il coinvolgimento delle scuole e della popolazione. 
Salvaguardare il patrimonio culturale e trasmettere la 
storia e le tradizioni locali. Tutela del paesaggio, 
costruzione di percorsi storico turistici e itinerari della 
cultura immateriale per attrarre visitatori e scolaresche. 
Inserire i luoghi della storia contemporanea del Piceno 
negli itinerari nazionali dei sentieri della memoria.  
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83 ANCI Network Sibillini 

Creazione di un soggetto che funga da raccordo e 
coordinamento fra le diverse realtà locali volte alla 
promozione turistica e valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico ed ambientale del territorio della zona 
est del Parco Nazionale dei Monti Sibillini oltre alla 
promozione di eventi artistici e culturali in ambito locale 
e non, anche grazie la creazione di supporti applicativi 
informatici articolati capaci di attrarre e facilitare 
l’esperienza turistica nel territorio. 

A03 ANCI  
RETE 
ECOMUSEALE 
DEI SIBILLINI 

Tutto il progetto mira ad ampliare e destagionalizzare 
l’offerta turistica nelle zone dell’entroterra. Si costruirà 
una “Rete Attiva” (Unioni Montane, Comuni, Imprese 
commerciali, agricole, artigianali, turistico ricettive e 
della ristorazione, Comunità parrocchiali), che dia servizi 
nel settore turistico, attraverso l’inclusione e la 
formazione degli attori locali. Un organo a supporto di 
pubblico e privato negli ambiti del turismo, con l'ausilio 
di tecniche e strategie innovative. 

 

…altri progetti  

18 UNICAM Officine Storiche  

Centro formazione e di ricerca per la conservazione dei 
veicoli storici  
Il progetto è di favorire la nascita di centri dove si possano 
fondere la formazione e la ricerca sulle caratteristiche di 
origine dei veicoli, sui materiali necessari, sulle procedure 
adeguate per la conservazione e la manutenzione, con la 
sapienza artigianale necessaria per operare gli interventi 
ed il supporto scientifico e metodologico dell’Università. 

61 UNIURB 
Attività Sportiva 
Turistico Solidale 
Outdoor 

Creazione di una micro-economia nell'area del cratere 
(ma non solo) attraverso la promozione di eventi sportivi 
outdoor quali l'orienteering (sport dei boschi) e le 
molteplici applicazioni in diversi ambiti ricreativo-turistici, 
sportivo, escursionistico- amatoriale, didattico ed 
educativo. Valorizzazione dell'ambiente naturale degli 
elementi biotici, abiotici, antropici e paesaggistici di una 
disciplina sportiva come l'orienteering capace di creare un 
indotto turistico sostenibile. 

65 
REGIONE  
ECCLESIASTICA  
MARCHE 

Diamo voce: polo 
per l’innovazione 
della 
comunicazione 
pastorale 

E' fondamentale rilanciare i sistemi di comunicazione delle 
comunità locali, a partire da quelle pastorali ed ecclesiali, 
rafforzando il senso di appartenenza. Programma di 
sviluppo del sistema di comunicazione :  a) trasmissioni 
radio e televisive b) reti social e web based c) produzione 
documentari e cortometraggi d) produzione di sistemi 
multimediali e) programmi di incontri in presenza con i 
destinatari Valorizzare i talenti giovanili e la 
comunicazione dal basso. 

 

 

5 - Il sistema infrastrutturale 
Ripristinare e qualificare la dotazione infrastrutturale per supportare la qualità 
degli insediamenti antropici, per dotare adeguatamente il territorio di strutture 
scolastiche, socio-assistenziali e sportive coerenti con le caratteristiche del 
territorio stesso, per disegnare qualificare e valorizzare percorsi interconnessi di 
mobilità alternativa “leggera”. 

 

5.1 – RECUPERO, VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

INFRASTRUTTURALE 
Anche il tema del recupero, ripristino e potenziamento infrastrutturale ha 
assunto una posizione di assoluta centralità nel flusso progettuale che il 
tavolo di concertazione ha suscitato. Prendendo il via da quanto, in area 
cratere, ha subito danni da riparare per una fruizione ordinaria, le proposte 
mostrano la consapevolezza diffusa di dover cogliere l’attimo per ripensare la 
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stessa distribuzione sul territorio di determinate strutture, razionalizzandone 
la presenza sulla base del potenziale utilizzo prospettico. Il ripristino a piena 
funzionalità della stessa viabilità minore e l’ipotesi di forme complementari di 
mobilità leggera risultano oggetto di specifiche sollecitazioni, segnalando 
come il tema delle infrastrutture debba essere strettamente connesso al 
perseguimento di obiettivi di ri-abitazione dei territori marginali 
(segnatamente quelli del cratere) ma anche ad obiettivi di attrattività degli 
stessi luoghi per le nuove forme di turismo sostenibile e per nuovi 
insediamenti produttivi compatibili con le caratteristiche e le peculiarità del 
territorio. Il potenziamento, la valorizzazione e l’interconnessione dei percorsi 
di mobilità dolce, abbinato alla riscoperta della memoria sedimentata su 
itinerari caratteristici (Cammini Lauretani, ad esempio), viene infatti 
interpretato come potente veicolo per attivare nuova imprenditorialità ad essi 
connessa e sinergica. Va inoltre sottolineato come molte progettualità 
confidino su una dotazione di infrastrutture di comunicazione digitale 
efficiente e affidabile: la disponibilità di “banda ultra larga” viene 
trasversalmente percepito come prerequisito indispensabile di un serio e 
qualificato programma di sviluppo strategico.      

 

Le progettualità 

15 
REGIONE  
MARCHE 

Piano strategico 
impiantistica 
sportiva, palestre 
scolastiche 

partendo dal censimento degli impianti sportivi delle aree 
del terremoto, per poter arrivare a proporre un piano 
strategico e programmatorio degli impianti sportivi, per 
bacini di utenza , di cittadini, e di società sportive. 
superando logiche di campanile . il secondo progetto 
prevede la verifica degli standard , secondo le norme 
Coni, delle palestre scolastiche a partire dalla 
progettazione; anche al fine di renderle fruibili, al di fuori 
dell'orario scolastico,  al territorio      

20 ANCI 

Completamento del 
Polo Universitario 
per realizzazione di 
una residenza 
universitaria 

Gli obiettivi specifici mirano al completamento del 
processo di recupero del complesso Sant’Angelo Magno: 
a) restauro di parte del complesso denominato “Ala 
Nord” al fine di accorpare le sedi universitarie oggi 
dislocate in più parti della città ad esclusione della sede di 
rappresentanza del Convento dell’Annunziata; b) 
recupero e ri-funzionalizzazione dell’edificio denominato 
“Ex Maternità” volto ad ospitare residenze universitarie e 
la mensa universitaria 

25 CONFINDUSTRIA 
Da città dispersa a 
ecosistema urbano  

Rigenerazione dell’area vasta Civitanova - Fabriano, 
facente perno su trasformazione in metropolitana di 
superficie della linea ferroviaria all'interno di una 
piattaforma integrata della mobilità sostenibile ferro-
gomma con interventi connessi di valorizzazione 
territoriale per lo sviluppo di un sistema urbano 
policentrico con una forte integrazione tra aree urbane e 
aree rurali. 

32 UNICAM 

Adeguamento 
sismico ed 
efficientamento 
energetico di edifici  

L’obiettivo del progetto è rigenerare il patrimonio edilizio 
di UNICAM per portare a compimento in modo organico 
la ricostruzione ed il rilancio dell’Ateneo quale risorsa 
strategica per il sistema economico e sociale dell’attuale 
cratere sismico marchigiano, capace di ridare slancio non 
solo all’economia locale ma anche a quella dell’intera 
Regione e nel contempo contribuire alla crescita culturale 
del paese, elemento fondamentale per la costruzione di 
società e luoghi resilienti. 

47 ANCI 
Ripristino viabilità 
minore comunale e 
consorziale 

Ripristinare la viabilità “minore”, in particolare quella 
rurale, danneggiata dal sisma del 2016 e aggravata dalle 
nevicate del gennaio 2017 per consentire la ripresa e il 
nuovo insediamento di imprese agricole, zootecniche, del 
turismo rurale, delle aziende agroalimentari e 
agrituristiche. Il progetto migliorerebbe la viabilità della 
popolazione del cratere favorendo lo sviluppo economico 
nelle zone rurale, il nuovo insediamento di imprese, 
l'inclusione sociale e la riduzione della povertà. 
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48 ANCI 

Funzionalizzazione e 
accorpamento plessi 
scolastici nei 
territori del cratere 

Plessi scolastici omnicomprensivi derivanti dalla fusione di 
edifici scolastici gravemente lesionati o non sismicamente 
adeguati o adeguabili ai sensi del D MIT 27 dicembre 
2017. Generare un’offerta formativa innovativa e 
sostenibile nel tempo dotata di servizi, riuniti in un unico 
plesso, necessari alla “Buona Scuola” (laboratori, palestre, 
mense, biblioteche, spazi destinati alla relazione tra la 
comunità locale e la scuola) e alla razionalizzazione di 
spazi, risorse e uffici scolastici. 

52 
ANCI 
CONFINDUSTRIA (ANCE) 

INFRASTRUTTURE 
MATERIALI. 
Completamento 
Strada 
Pedemontana: 
tratto Sud-Ovest 
Muccia - Ascoli 
Piceno 

La rete stradale interna della regione Marche costituisce 
un'asse infrastrutturale caratterizzato da un flusso "lento" 
legato al turismo, in grado di connettere i principali centri 
marchigiani come Urbino, Fabriano, Ascoli Piceno. Il 
completamento della strada pedemontana, nel tratto 
sud-ovest Muccia-Ascoli Piceno, porterebbe ad una 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale e 
assumerebbe anche l'obiettivo di recuperare e potenziare 
i collegamenti delle aree colpite dal sisma 

70 
REGIONE  
ECCLESIASTICA  
MARCHE 

Messa in sicurezza, 
recupero e 
valorizzazione della 
cinquecentesca Via 
Lauretana 

zione di sistema (POR FESR 2014-2020), per progettare e 
realizzare : - opere di messa in sicurezza tracciato 
Colfiorito – Serravalle – Camerino – Belforte del Chienti – 
Tolentino – Macerata – Recanati – Loreto; - soluzioni di 
accessibilità e comfort; - sistema di segnaletica lungo Via 
Lauretana e Cammini Lauretani; - programma di 
valorizzazione: comunicazione, servizi 
tecnologici,  sistema di ospitalità, sviluppo di giovani 
qualificati, proiezione internazionale. 

78 ANCI 
Asse vallivo ex SS 
210 

Ammodernamento e miglioramento del tratto viario tra 
Amandola (FM) e Servigliano (FM) mediante 
l'allargamento dell'attuale sede stradale migliorando i 
raggi di curvatura dei tratti in curva e risolvendo con brevi 
varianti, pochi punti critici non altrimenti risolvibili.  

81 ANCI Pedalando nel Parco 

Il progetto consiste nell'implementare la mappatura e 
digitalizzazione dei percorsi ciclabili in MTB, già iniziate 
con la piattaforma View Ranger GPS, e nel realizzare 
infrastrutture adeguate all'accoglienza degli utenti e ai 
punti di bike sharing. Nel progetto sono anche previsti gli 
interventi di manutenzione dei percorsi ciclabili e 
l'acquisto di tutte le attrezzature necessarie al bike 
sharing e alla loro manutenzione. 

84 ANCI 
Pista ciclabile Val 
Tenna 

Con questo progetto si vuole implementare la mobilità 
sostenibile nell'ottica di una strategica valorizzazione 
ecosostenibile del turismo nel territorio montano 
migliorando allo stesso tempo la fruizione della città a 
cittadini e visitatori. Diversificare l'offerta turistica, 
rendendo di libera fruizione il patrimonio ambientale e 
architettonico ad una utenza più vasta, permetterà di 
creare uno stabile sviluppo economico ed occupazionale 
del settore. 

105 UNICAM 

Mobilita’ sostenibile 
e nodi di scambio 
universitario area 
metropolitana  

Realizzazione nell’area metropolitana universitaria di nodi 
di interscambio con l’esistente rete di TPL con 
l’installazione di ciclostazioni con e-bike per Bike Sharing 
e stazioni di carsharing nei punti strategici. Saranno 
individuati per le e-bike percorsi stradali alternativi con 
segnaletica verticale e orizzontale ad hoc, per una 
maggior sicurezza dei fruitori del sistema permettendo 
contemporaneamente di far conoscere a livello turistico 
le potenzialità intrinseche del nostro territorio. 

120 CONFARTIGIANATO 

Turismo 
ecosostenibile: 
Network per la 
mobilità elettrica 

Realizzare un piano di investimenti per creare una 
infrastruttura per la mobilità elettrica, al suo utilizzo e alla 
sua promozione nell’ambito dei circuiti turistici locali al 
fine di rilanciare il turismo in particolare a seguito degli 
eventi sismici. Il progetto prevede potenziamento e 
incentivazione all’uso di mezzi a emissione “zero” 
attraverso la creazione di un’adeguata rete 
infrastrutturale (punti di ricarica) e di un efficiente 
servizio di noleggio di mezzi esclusivamente elettrici 

133 ANCI Sibillini Ski 

Implementazione delle infrastrutture di accoglienza e 
servizi offerti con lo scopo di creare un circuito virtuoso 
ed accattivante che riesca ad intercettare in maniera 
incisiva sullo sviluppo del turismo montano.Ampliamento 
degli impianti di risalita già esistenti nella località di 
Bolognola (circa 1.400 m) fino a raggiungere la quota di 
circa 2.100 m; Incremento delle strutture di accoglienza e 
servizi; 



  

 

 29 

A01 ANCI MARCHE 

CAMMINI 
FRANCESCANI, 
CAMMINI LAICI 
"COAST TO COAST", 
CICLOVIE 

Recupero e valorizzazione dei Cammini Francescani e 
delle connessioni con altre vie di fede;promozione ripresa 
delle aree del cratere,rafforzamento sinergie con il 
territorio marchigiano(reti corte)e sistema dei cammini 
nazionali e internazionali(reti lunghe);riqualificazione beni 
culturali presenti lungo i percorsi;attivazione processi di 
sviluppo sostenibile (cultura,turismo,produzione tipica del 
territorio). 

A08 
REGIONE  
ECCLESIASTICA  
MARCHE 

VERSO LA RETE DEI 
CAMMINI 
LAURETANI 

Progetto per: 
a) riconoscere, recuperare e valorizzare varianti e 
diverticoli della Via Lauretana,; 
b) attivare processi di sviluppo sostenibile; 
c) promuovere la resilienza delle aree sismiche, in sinergia 
con il territorio ed i cammini nazionali ed internazionali; 
La Rete dei Cammini Lauretani unisce tutti i percorsi di 
fede formatisi nei secoli: a seguito del loro 
riconoscimento, il Tavolo di Concertazione  attiverà le 
relative azioni di recupero e valorizzazione. 

 

 

6 - Il sistema della conoscenza 
Dotare il sentiero di crescita delle risorse intangibili che un efficace sistema di 
produzione e diffusione della conoscenza può fornire, è una condizione 
essenziale perché il territorio possa tornare ad essere attrattivo per le migliori 
energie della società: poli scientifici di eccellenza, programmi di alta formazione 
e specializzazione, sistemi di monitoraggio e valutazione da promuovere in 
collaborazione con le strutture accademiche e i principali centri di ricerca e 
formazione. 

 

6.1 – STRUTTURE SCIENTIFICHE E DI RICERCA APPLICATA ALLE RISORSE DEL TERRITORIO 
Il cratere del sisma 2016 si sta trasformando, pur se suo malgrado, nel più 
importante cantiere di sperimentazione di tecnologie e metodi scientifici 
applicabili al recupero e alla reazione rispetto a territori colpiti da eventi 
catastrofici. Da ciò deriva una forte sollecitazione verso l’insediamento fisico o 
la concentrazione sul territorio di strutture scientifiche o programmi di studio 
e ricerca animati principalmente per iniziativa o con il supporto delle 
Università della Regione.   

 

Le progettualità 

16 UNICAM 

La citta’ dei beni 
culturali - City of 
Cultural Heritage - 
CHerCITY 

L’obiettivo del progetto è recuperare gli spazi persi a 
seguito del terremoto necessari non solo per la tenuta di 
UNICAM ma anche per il potenziamento delle attività di 
ricerca e formazione. La realizzazione di un centro di 
eccellenza, vocato alla salvaguardia, fruizione e 
valorizzazione dei beni culturali in relazione a disastri e 
calamità naturali, sarà un polo di attrazione di ricercatori, 
studenti e studiosi di tutta Italia e del mondo. 

45 
UNIMC 
UNIURB 
UNIVPM 

Infrastruttura di 
ricerca e sviluppo 
distribuita nel 
territorio regionale 
per l’Heritage 
Science. 

Il progetto, nato da tavoli di lavoro promossi dalla 
Regione Marche per lo sviluppo di una infrastruttura di 
ricerca per l'Heritaqe Science, intende massimizzare 
l’impatto economico e sociale del patrimonio culturale 
nello sviluppo e tutela dei territori colpiti dal terremoto 
2016/17 rinforzando le reti di cooperazione, scambio e 
riuso dei risultati di ricerca, attivando pratiche innovative 
di coinvolgimento e impegno della società civile nella 
conoscenza, uso e trasmissione del patrimonio. 
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75 ANCI 
QuakeLab 
Center"Vettore" 

E’ un laboratorio di 
R&S,sperimentazione,didattica,divulgazione di temi 
inerenti i fenomeni sismici e l'impatto sulle popolazioni e 
attività. Le strategie di mitigazione dei disastri,la gestione 
del rischio sismico,incrementano la resilienza delle 
popolazioni. E’ un centro permanente di documentazione 
scientifica,tecnica e storica,di raccolta e gestione di big-
data, promuove una corretta conoscenza dei temi, 
costituisce un "attrattore",anche turistico per la 
divulgazione innovativa(edutainment) 

88 CONFINDUSTRIA Cantieri ambientali 

Il progetto  promuove,attraverso un Centro di 
competenze,progetti condivisi di R&S tra 
Università,Imprese,ITS, in concomitanza con le attività di 
bonifica delle aree oggetto dei tre più importanti 
interventi di bonifica di siti di interesse regionale (ex Sgl 
Carbon, ex FIM,ex OCMA).I progetti sono momento di 
sperimentazione e innovazione tecnologica, di start up 
innovative, investimenti in tecnologie ambientali 4.0 

 

 

 

6.2 – LA COLTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CRUCIALI PER LA RINASCITA 

E LA CRESCITA 
Pur se non in misura esclusiva o preponderante, una gran parte delle 
progettualità proposte incorpora al suo interno porzioni dedicate alla 
formazione. La qualificazione delle competenze viene percepita, infatti, come 
elemento abilitante e fattore di propulsione per molte delle iniziative di 
promozione, valorizzazione ed utilizzo innovativo di risorse e peculiarità 
caratteristiche dei territori. In maniera trasversale si rintracciano porzioni 
progettuali dedicate alla qualificazione delle competenze, in particolare dei 
giovani, con riferimento alle competenze tecniche per la ricostruzione, alla 
valorizzazione delle abilità artigianali, alla tutela delle risorse paesaggistico-
ambientali, alla conservazione del patrimonio culturale, agli svariati campi di 
applicazione delle tecnologie digitali e delle risorse web.   

 

Le progettualità 

17 
UNIVERSITA’  
MARCHIGIANE,  
ISTAO 

Percorso di Alta 
Formazione "Città e 
Territorio" 

Il governo del processo di ricostruzione deve disporre di 
risorse professionali estremamente qualificate, con 
particolare specializzazione su tematiche connesse alla 
gestione dei rischi e delle emergenze, oltre che su 
aspetti legati al governo di processi di recupero, 
sviluppo e ricostruzione di territori colpiti da eventi 
sismici o da altre catastrofi. Di durata annuale, rivolto ad 
almeno 30 partecipanti, sarà centrato su un mix di 
formazione "teorica" e "applicata" sul campo 

18 UNICAM Officine Storiche  

Centro formazione e di ricerca per la conservazione dei 
veicoli storici  
Il progetto è di favorire la nascita di centri dove si 
possano fondere la formazione e la ricerca sulle 
caratteristiche di origine dei veicoli, sui materiali 
necessari, sulle procedure adeguate per la 
conservazione e la manutenzione, con la sapienza 
artigianale necessaria per operare gli interventi ed il 
supporto scientifico e metodologico dell’Università. 

38 UPI "FaCe THE WORK" 

L'obiettivo generale del progetto è quello di orientare le 
proposte di attivazione dei giovani in percorsi di 
apprendimento attivo volti al rafforzamento di lifeskills e 
competenze specifiche da sperimentare nella 
realizzazione del proprio percorso professionale. 
Favorire la realizzazione e la cogestione di spazi e servizi 
(co-working space) da parte dei giovani al fine di 
produrre contesti lavorativi che favoriscano la 
circolazione di idee e la contaminazione tra lavoro 
materiale e immateriale 
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46 CONFINDUSTRIA 
Qualità 
dell'architettura per 
la ricostruzione 

Obiettivo generale è la diffusione della Qualità 
dell’Architettura come volano per la ricostruzione e lo 
sviluppo regionale. Obiettivo specifico è istituire un 
fondo per il finanziamento delle spese da sostenere per: 
la formazione professionale e la gestione dei concorsi a 
cura delle amministrazioni pubbliche oltre che della 
gestione di selezioni per l’assegnazione di premi per 
opere di ricostruzione e opere di architettura 
contemporanea. 

80 ANCI 
Master Ritorno al 
Futuro 

Il progetto deriva da un’analisi del fabbisogno 
territoriale che vuole essere competitivo attraverso una 
serie di interventi formativi ed eventi divulgativi in grado 
di guardare alle dinamiche socio-economiche locali ed 
anticiparne i cambiamenti in una chiave di sempre 
maggiore competitività dei processi produttivi e velocità 
di flussi informativi. Nasce, dunque, la necessità di avere 
una offerta formativa completa, che sia personalizzabile 
e individualizzata. 

89 CONFINDUSTRIA 
Progetto 
"Orientamento" 

n. 20 moduli  di 36 ore ciascuno da inserire all'interno 
delle scuole/università  finalizzati a sostenere i giovani  
nei momenti di scelta di percorsi di studi e lavoro; 
particolare attenzione verrà data  alla 
metabolalizzazione delle problematiche portate dal 
sisma e dei cambiamenti conseguenti,  alla conoscenza 
di se stessi, alla motivazione nel fare scelte consapevoli 
per intercettare processi di crescita e opportunità di 
impresa. Previste azioni per coinvolgere anche le 
famiglie. 

90 CONFINDUSTRIA Star Academy 

Corso biennale  per la formazione di managers del 
turismo, dell'agroindustria e della manifattura 
finalizzato a rilancio dell'economia locale e alla 
valorizzazione economica delle aree sisma 

127 CONFINDUSTRIA La nuova strada 

Passare dal "progetto del comune di ..." al "PROGETTO 
COMUNE AL TERRITORIO" mettendo in rete progetti di 
recupero immobiliare,aziendale e banda dati forza 
lavoro residente al fine di agevolare mobilità nel 
territorio di riferimento ( attualmente 20 comuni 
montani area cratere) . Progetto formazione 
manageriale rivolta ai giovani laureati attivando 
l'incontro con gli operatori economici del territorio al 
fine di limitare l'esodo da parte dei giovani dall'area 
cratere della regione Marche 

 

 

6.3 – STRUMENTI ANALITICI, DI MAPPATURA DIGITALE E DI VALUTAZIONE 
La disponibilità di informazioni, l’accessibilità alle stesse, la dotazione di 
strumentazione metodologica idonea ad assicurare azioni di monitoraggio e 
valutazione, rappresenta un ulteriore fattore abilitante per l’attivazione di 
progettualità, oltre che essere essa stessa oggetto di alcune proposte 
progettuali. Mentre, ad esempio, su alcuni versanti la raccolta di informazioni 
georeferenziate costituisce, un complemento all’oggetto principale del 
progetto, in altri casi lo stesso progetto va a tradursi in attività di rilevazione, 
sistematizzazione e diffusione di informazioni, elaborazioni e valutazioni 
d’impatto, come patrimonio di conoscenze utile al “decision making” e 
mediante largo impiego di strumenti all’avanguardia e tecnologie digitali. 

 

Le progettualità 

28 UNIMC 
Strumento di analisi 
socio-economica 
territoriale 

Implementare uno strumento di analisi socio-economica 
territoriale per la valutazione delle policy regionali che 
analizzi gli scenari e gli effetti di sistema degli investimenti 
sul territorio marchigiano, con particolare riferimento alla 
ricostruzione materiale e immateriale delle aree 
terremotate del Centro Italia. Sviluppo della Social 
Accounting Matrix regionale e di strumenti e set di 
indicatori delle componenti dello sviluppo dei diversi 
sistemi locali che caratterizzano le aree interne. 
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35 UNIVPM 

Soluzioni tecnologiche 
per spazi digitali e 
sensibili nell’ambito 
della mobilità e del 
turismo 

Integrazione di una moltitudine di sensori per far si che le 
persone interagiscano con gli ambienti di vita quotidiana. 
Il progetto affronta la digitalizzazione degli spazi delle 
aree verdi interne al fine di informare e raccogliere 
informazioni dagli utenti (cittadini, turisti, appassionati di 
montagna, ecc.). Il comune denominatore del progetto è 
il concetto di Senseable Space (Spazio Sensibile), creando 
uno scambio di informazioni senza soluzione di 
continuità.  

36 UNIVPM Riverview 

Sistemi per il mapping e la classificazione di casi di rischio 
di bacini fluviali e lacustri attraverso l'uso di sistemi 
robotici autonomi e piattaforme sensoriali evolute, 
finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle 
aree interne e nelle aree del cratere e al Monitoraggio dei 
bacini idrici anche in occasione di eventi sismici, sino alla 
manutenzione dei bacini 

74 UNIVPM Sintomo  

Il progetto ha come obiettivo principale lo studio e lo 
sviluppo di soluzioni e prodotti innovativi, a livello 
nazionale e internazionale, nell'ambito dell’oncologia ed 
della chemioterapia, in grado di: 1. Rilevare, registrare e 
monitorare le tossicità, sia attraverso metodi oggettivi 
(impiegati dal medico) che soggettivi (impiegati dal 
paziente); 2. Attenuare gli effetti collaterali delle tossicità 
cutanee, gastroenteriche, oculari e cardiologiche. 

 

…altri progetti  

75 ANCI 
QuakeLab 
Center"Vettore" 

E’ un laboratorio di 
R&S,sperimentazione,didattica,divulgazione di temi 
inerenti i fenomeni sismici e l'impatto sulle popolazioni e 
attività. Le strategie di mitigazione dei disastri,la gestione 
del rischio sismico,incrementano la resilienza delle 
popolazioni. E’ un centro permanente di documentazione 
scientifica,tecnica e storica,di raccolta e gestione di big-
data, promuove una corretta conoscenza dei temi, 
costituisce un "attrattore",anche turistico per la 
divulgazione innovativa(edutainment) 
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Le sinergie 
 

Il fertile confronto animato durante il percorso del presente progetto sollecita 
comunque anche una sua estensione ad altre iniziative, di matrice pubblica o 
privata, che parallelamente si sono sviluppate, con il comune intento di 
promuovere e sostenere una rivitalizzazione dei territori colpiti dal sisma: le 
analisi elaborate da Fondazione Merloni con Censis, i progetti promossi da 
Nomisma e, soprattutto, la ricerca su “I nuovi sentieri di sviluppo” realizzata 
dalle quattro Università marchigiane su impulso del Consiglio regionale. 

Su quest’ultima, in particolare, per la forte contiguità nei tempi, negli ambiti di 
realizzazione e nei pensieri ispiratori, si è ritenuto importante realizzare un 
focus mirato. 

Attraverso una lettura dei risultati della ricerca sui “nuovi sentieri”, traguardata 
anche attraverso le interviste realizzate, in tale ambito, con tutti i sindaci dei 
comuni del cratere, si sono ricercate ed evidenziate le numerose (e, 
probabilmente, già ampiamente prevedibili) coerenze tra due lavori che, pur 
partendo da prospettive diverse e operando su traiettorie e con metodi distinti, 
avevano il comune obiettivo di evidenziare vie di ripartenza per territori in larga 
misura fragili e marginali, anche a prescindere dagli eventi sismici. 

Pressochè tutti i segmenti tematici individuati trovano riscontro nei contenuti 
(e nelle corrispondenti azioni ipotizzate) evidenziati come “nuovi sentieri di 
sviluppo”, evidenziando già come, in entrambi i casi, le direttrici dello sviluppo 
non possano non transitare per una serie di elementi condivisi: 

• creare (o recuperare) le condizioni per la resilienza delle popolazioni 
residenti e per un ritorno sui territori del cratere di coloro che sono 
stati costretti ad allontanarsene, 

• sostenere le attività economiche, con particolare riferimento a quelle 
maggiormente coerenti con un’idea di sviluppo dell’area che sappia 
essere, al tempo stesso, compatibile e consapevole, 

• riconoscere, tutelare e valorizzare le risorse disponibili, per farne 
veicolo di crescita, attrattività e sviluppo economico.  
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Tavola 3. Analisi di corrispondenza tra “segmenti tematici” e “nuovi sentieri” 

 

 

Se dal grafico precedente è già possibile ricavare un’efficace immagine 
impressionistica della rete di connessioni registrabile tra le due categorie di 
“indirizzi strategici”, un’ulteriore indagine ha consentito di precisare meglio i 
termini della contiguità. 

 

Le interviste ai sindaci del cratere 
Partendo dalla ricognizione sui comuni del cratere che il progetto “I nuovi 
sentieri” ha realizzato mediante interviste a tutti i sindaci, si sono rilevate le 
coerenze tra quanto desumibile dai singoli resoconti di intervista e i contenuti 
dei segmenti evidenziati nel presente lavoro, come rappresentato nella tavola 
seguente. 
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Tavola 4. Coerenza tra interviste ai sindaci e segmenti tematici – schema di sintesi 

 

Se
rv

iz
i s

an
it

ar
i, 

ed
u

ca
ti

vi
 e

 

so
ci

o
as

si
st

en
zi

al
i

So
st

eg
n

o
 e

 m
ed

ia
zi

o
n

e 
so

ci
al

e 
ve

rs
o

 

le
 p

o
p

o
la

zi
o

n
i c

o
lp

it
e 

d
al

 s
is

m
a

Se
rv

iz
i p

er
 le

 n
u

o
ve

 f
o

rm
e 

d
el

l’a
b

it
ar

e 
so

ci
al

e

Su
p

p
o

rt
o

 a
lla

 c
o

m
p

et
it

iv
it

à 
d

el
le

 

im
p

re
se

Sv
ilu

p
p

o
 in

n
o

va
ti

vo
 e

 d
ig

it
al

e

Sv
ilu

p
p

o
 e

 in
n

o
va

zi
o

n
e 

n
ei

 c
o

m
p

ar
ti

 

ag
ri

co
lo

 e
 a

gr
o

al
im

en
ta

re

Sv
ilu

p
p

o
 e

 in
n

o
va

zi
o

n
e 

n
el

 s
et

to
re

 

ed
ile

Sv
ilu

p
p

o
 e

 in
n

o
va

zi
o

n
e 

n
el

 

co
m

p
ar

to
 d

ei
 s

er
vi

zi
 t

u
ri

st
ic

i

Sv
ilu

p
p

o
 e

 in
n

o
va

zi
o

n
e 

n
el

la
 f

ili
er

a 

d
el

la
 f

o
re

st
a 

e 
d

el
 le

gn
o

In
te

rv
en

ti
 d

i s
vi

lu
p

p
o

 t
er

ri
to

ri
al

e 

in
te

gr
at

o

G
re

en
 e

co
n

o
m

y 
ed

 e
co

n
o

m
ia

 

ci
rc

o
la

re

Tu
te

la
 d

el
l’a

m
b

ie
n

te
, p

re
ve

n
zi

o
n

e,
 

ri
sa

n
am

en
to

 e
 r

id
u

zi
o

n
e 

d
el

 r
is

ch
io

 e
 

d
el

la
 v

u
ln

er
ab

ili
tà

P
ia

n
if

ic
az

io
n

e,
 r

ig
en

er
az

io
n

e 

te
rr

it
o

ri
al

e 
e 

m
o

d
el

li 
d

i g
o

ve
rn

an
ce

V
al

o
ri

zz
az

io
n

e 
d

el
 p

at
ri

m
o

n
io

 s
to

ri
co

 

e 
cu

lt
u

ra
le

 e
 d

el
le

 p
o

te
n

zi
al

it
à 

tu
ri

st
ic

h
e

R
ec

u
p

er
o

, v
al

o
ri

zz
az

io
n

e 
e 

ra
zi

o
n

al
iz

za
zi

o
n

e 
d

el
la

 d
o

ta
zi

o
n

e 

in
fr

as
tr

u
tt

u
ra

le

St
ru

tt
u

re
 s

ci
en

ti
fi

ch
e 

e 
d

i r
ic

er
ca

 

ap
p

lic
at

a 
al

le
 r

is
o

rs
e 

d
el

 t
er

ri
to

ri
o

La
 c

o
lt

iv
az

io
n

e 
e 

lo
 s

vi
lu

p
p

o
 d

el
le

 

co
m

p
et

en
ze

 c
ru

ci
al

i p
er

 la
 r

in
as

ci
ta

 e
 

la
 c

re
sc

it
a

St
ru

m
en

ti
 a

n
al

it
ic

i, 
d

i m
ap

p
at

u
ra

 

d
ig

it
al

e 
e 

d
i v

al
u

ta
zi

o
n

e

comune 11 12 13 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 41 51 61 62 63

Acquasanta Terme 1 1 1 1 1 1

Amandola 1 1 1 1 1 1

Apiro 1 1 1 1 1 1

Appignano del Tronto 1 1 1 1

Arquata del Tronto 1 1 1 1 1 1

Ascoli Piceno 1 1 1 1

Belforte del Chienti 1 1 1

Belmonte Piceno 1

Bolognola 1 1 1 1 1

Caldarola 1 1 1 1

Camerino 1 1 1 1

Camporotondo di Fiastrone 1 1

Castel di Lama 1 1

Castelraimondo 1 1 1 1

Castignano 1 1

Castorano 1 1 1

Cerreto D’Esi 1 1 1 1

Cessapalombo 1 1 1 1 1

Cingoli 1 1 1 1 1

Colli del Tronto 1 1

Colmurano 1 1

Comunanza 1 1 1

Corridonia 1 1

Cossignano 1 1 1 1

Esanatoglia 1 1 1

Fabriano 1 1 1

Falerone 1 1 1 1 1

Fiastra 1 1 1 1

Fiuminata 1 1 1

Folignano

Force 1 1 1 1 1

Gagliole 1 1 1

Gualdo 1 1 1

Loro Piceno 1 1 1 1 1 1

Macerata 1

Maltignano 1

Massa Fermana 1 1 1

Matelica 1 1 1 1 1 1

Mogliano 1 1 1 1 1 1

Monsampietro Morico 1 1 1

Montalto delle Marche 1 1 1

Montappone 1 1

Monte Cavallo 1 1 1 1

Monte Rinaldo 1 1 1 1

Monte San Martino 1 1 1 1 1 1

Monte Vidon Corrado 1 1 1

Montedinove 1 1 1

Montefalcone Appennino 1 1 1

Montefortino 1 1 1 1

Montegallo 1 1

Montegiorgio 1 1 1 1

Montelparo 1 1

Montemonaco 1 1 1 1 1 1

Muccia 1 1 1

Offida 1 1 1 1 1 1

Ortezzano 1 1

Palmiano 1 1 1 1 1 1

Penna San Giovanni 1 1

Petriolo 1 1

Pioraco 1

Poggio San Vicino 1 1 1 1 1

Pollenza 1 1

Ripe San Ginesio 1 1 1 1

Roccafluvione 1 1

Rotella 1

San Ginesio 1 1 1

San Severino Marche 1 1 1 1 1 1 1 1 1

San Vittoria in Matenano 1 1 1 1

Sant’Angelo in Pontano 1 1

Sarnano 1 1

Sefro 1 1 1 1 1 1 1

Serrapetrona 1 1 1 1 1

Serravalle di Chienti 1 1 1

Servigliano 1 1 1 1 1 1

Smerillo 1 1 1 1

Tolentino 1 1 1 1 1

Treia 1 1 1 1 1 1 1 1

Urbisaglia 1 1 1 1 1

Ussita 1 1 1 1

Valfornace 1 1 1 1

Venarotta 1 1 1 1 1 1
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In assoluto, è l’attenzione verso il turismo come driver principale di sviluppo che 
connota maggiormente l’indagine sui sindaci. Sono infatti fortemente auspicati 
gli interventi finalizzati ad innovare e potenziare l’offerta turistica dei territori, 
ma anche quelli che, nel valorizzarne i patrimoni (naturale, storico o culturale), 
tentano di riconnettervi anche una finalizzazione turistica. 

Naturalmente, viste le caratteristiche dei territori oggetto dell’indagine (i 
comuni del cratere), anche il comparto agricolo (con le innovazioni che esso è 
capace di incorporare) è oggetto di particolare attenzione da parte dei sindaci, 
molto sensibili alle potenzialità connesse alla valorizzazione delle produzioni 
locali di qualità e delle tipicità enogastronomiche. 

Anche l’attenzione alla creazione di un contesto favorevole al “ripopolamento” 
dei comuni sembra essere particolarmente condivisa: quasi la metà dei sindaci 
ha infatti evidenziato elevata attenzione al tema della dotazione di strutture e 
servizi educativi e socio-assistenziali, quale potenziale traino per il rientro delle 
popolazioni dislocate altrove durante la fase dell’emergenza. 

Sempre facendo riferimento alle interviste ai sindaci dei comuni del cratere, si 
è esplorato anche il livello di “attenzione” nei confronti degli elementi 
“trasversali” emersi come prioritari dalle discussioni dei quattro tavoli 
macrotematici. 

Come evidenziato nella tabella seguente, una particolare sensibilità 
(evidenziata in oltre la metà delle interviste) è emersa riguardo all’opportunità 
di immaginare livelli di governance intercomunali adeguati alla gestione di 
problematiche complesse e coinvolgenti ambiti territoriali non circoscrivibili 
allo specifico territorio comunale. 

D’altro canto, circa un quinto degli intervistati ha comunque tenuto a ribadire 
la “priorità del comune” quale soggetto maggiormente vicino ai territori e, in 
quanto tale, titolato a pretendere un ruolo di protagonista dei processi 
decisionali legati alla ricostruzione. 

In oltre un quarto delle interviste emerge con chiarezza anche la percezione di 
urgenza del tema delle infrastrutture viarie e mobilità dei residenti come 
elemento necessario alla rivitalizzazione antropica dei comuni, nella 
convinzione che la rete a supporto degli spostamenti rappresenti, insieme ai 
servizi socio-educativi e alle attività economiche, un indubbio fattore di 
resilienza. 

Meno citati (ciascuno da poco più di dieci sindaci) gli altri fattori: la disponibilità 
di banda ultra-larga, la necessità di introdurre forme per incoraggiare 
investimenti da privati all’interno dei percorsi nuovi di sviluppo, l’esigenza di un 
reale riconoscimento dell’eterogeneità tra territori colpiti dal sisma con 
differenti livelli di intensità. 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI 
Le testimonianze dei sindaci suscitano alcune riflessioni determinanti per le 
connessioni e le risonanze che si ritrovano, compiutamente descritte in forma 
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progettuale, nelle proposte presentati sui tavoli del Patto per lo Sviluppo.  

Un paio di affermazioni estrapolate dalle interviste offrono, in via introduttiva, 
la misura e la dimensione del fenomeno accaduto e delle conseguenze in atto: 

“Queste zone erano già soggette a rischio di uno spopolamento importante 
prima del sisma” 

“Il terremoto ha cambiato visioni e idee” per cui “occorre ripensare aggregazioni 
e collegamenti anche fuori dell’usuale” (non solo secondo il criterio delle aree 
provinciali ma anche tra aree omogenee). 

Queste semplici, quanto lapidarie, osservazioni contribuiscono già fortemente 
a inquadrare in modo univoco e continuo rispetto al passato (pre-sisma) le 
iniziative e le azioni programmate e raccolte nel Patto per lo Sviluppo.  

In questo contesto si inseriscono le note che seguono: esse sintetizzano le 
riflessioni raccolte soprattutto in tema di vocazioni economiche e culturali dei 
territori colpiti che, se coerentemente “ascoltate” e considerate, potranno 
costituire la direttrice di un investimento ad alto tasso di ritorno. Da tutti, infatti, 
è auspicato un investimento di risorse ed energie nel segno della progettualità 
e con la consapevolezza di giocare una partita unica che sarà vinta solo se fin 
dalle prime azioni sarà curato uno svolgimento coerente con le premesse 
annunciate. 

Si potrebbe interpretare il pensiero e le impressioni dei sindaci ascoltati come 
raccomandazioni prioritarie, boe di segnalazione da tenere presenti per la 
buona riuscita dei programmi che si attueranno nei territori del cratere. 

 

DALL’AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DI QUALITÀ AL TURISMO SOSTENIBILE 

La vocazione di gran parte delle aree del cratere è agricolo-zootecnica. 
Se ricompresa in una più ampia dizione “economico-turistica“, tale 
vocazione si dilata a contenere attività che spaziano dalla manifattura 
ai servizi, agganciando filiere enogastronomiche, attività commerciali e 
sostenibili, servizi di protezione e recupero ambientale, boschivo e 
naturalistico, ma anche investimenti in infrastrutture e logistica. La 
valorizzazione enogastronomica è, ad esempio, universalmente 
riconosciuta nelle interviste quale strumento principale per la 
promozione del territorio. 

Si collegano a questo tema le proposte sul riconoscimento di “marchi 
di qualità” per differenziare e “segnalare” prodotti e filiere legate 
all’agricoltura biologica e ad allevamenti di qualità (nuovo marchio 
Fiastrone Natura) o derivati da affiancamento di una zootecnia a filiera 
corta (Castignano).  

Investimenti in agricoltura e sostenibilità si riscontrano in varie 
iniziative di partenariato pubblico privato per la valorizzazione del 
territorio (area Pian dell’Elmo; Ruritage; …). Sono spesso esempi 
virtuosi di attività produttive messe a sistema con servizi turistico 
ricettivi, artistici ed educativi (scuola per agronomi con tecnologie 
informatizzate), o anche esempi di start up con GAL locali, o 
associazioni (Noi Marche) o reti per programmare pacchetti turistici e 
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certificazioni di qualità (campus Magnolia per catalizzare turismo 
culturale di studio, Gagliole). In generale le attività ecosostenibili 
rappresentano una indiscussa opportunità di rilancio per territori che 
erano già segnati da rischi di spopolamento. 

 

SVILUPPO FIRM-CENTRED (attorno a un insediamento produttivo catalizzatore) 

Il modello di sviluppo centrato su imprese fiorenti e già fortemente 
insediate nel territorio in grado di attrarre attività e soggetti in relazione 
sistemica è invocato dai sindaci che già sperimentano le esternalità 
positive di tali insediamenti nel proprio comune (Belforte del Chienti, 
Castignano, Cerreto d’Esi, Muccia, …)  

 

CULTURA E FORMAZIONE 

Nel programma di rilancio territoriale attraverso la ricostruzione di 
connessioni e reti, i beni culturali giocano un ruolo primario (Rete della 
Marca Maceratese, Camerino, …)  per lo sviluppo di marketing di rete e 
ricettività. Parimenti si sottolinea la necessità di accompagnare tali 
progetti con una formazione mirata allo sviluppo di una cultura 
dell’accoglienza e di una imprenditorialità diffusa in tutti i settori 
(formazione, istruzione e specializzazione per mestieri) per formare 
figure professionali coerenti con la vocazione territoriale individuata. 

 

COESIONE SOCIALE 

Nelle interviste ai sindaci la coesione sociale è unanimamente invocata 
e indicata quale emergenza da affrontare in via prioritaria. 
L’amministrazione pubblica è esortata a dare precedenza ai progetti 
che possano far ripartire la coesione e la partecipazione dei cittadini 
alla vita della comunità (servizi scuola, centri ricreativi, assistenza, 
attività culturali e associative come il teatro, la musica, lo sport, ...). 
“occorre ridare punti di aggregazione sociale”, “…tornare a parlare con 
le persone, ridare fiducia, ricostruire tessuto sociale”, “…occorre 
coniugare ricostruzione economica a ripresa psicologica”. 

I segni esteriori di questa distruzione nascosta sono la mancanza di 
solidarietà che interviene sempre più spesso nelle dinamiche di 
convivenza (Castelraimondo, …) e la sfiducia che si propaga a onde 
ripetute dall’epicentro sismico. Quasi nessuno ne è immune e le 
soluzioni proposte ne testimoniano la varietà di manifestazione. 

 

RIENTRO FAMIGLIE E POLI SCOLASTICI 

Far ripartire una comunità significa in primis ricostruire le fondamenta 
di fiducia individuale e collettiva sulle quali reinsediare una comunità di 
persone. Per questo motivo il processo (o i processi) di ricostruzione in 
questa area verte sulla necessità di motivare “al rientro” nuclei familiari 
e fasce di popolazione (giovani e studenti in aree universitarie). Progetti 
architettonici e urbanistici coerenti con tale necessità, congiuntamente 
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a proposte di modelli di assistenza socio-sanitaria e scolastico educativi 
innovativi (tecnologicamente e organizzativamente avanzati), possono 
ricostituire un centro aggregante (hub) che sia catalizzatore di idee, 
buone pratiche, sperimentazione, incontro da cui far ripartire coesione 
intergenerazionale e fiducia nelle istituzioni. In alcuni casi il volontariato 
ha già tracciato vie significative in questa direzione. 

Per quanto riguarda la scuola, i poli unici scolastici sono considerati una 
drammatica “occasione perduta” (Belforte, Cessapalombo, 
Comunanza, ...) o una via ancora percorribile (maxi progetto di 10-15 
comuni con sede a Montelparo per adeguarsi a modelli internazionali; 
progetto Vallata del Tronto di rete tra 5 comuni e GAL) per i comuni che 
avevano già programmato in tale senso.  

 

RISPETTARE LA DIVERSITA’ DI IMPATTO DELLE AREE COLPITE 

Altro elemento sottolineato da più sindaci intervistati e di cui tener 
conto è la diversità di impatto, danni e rischi nelle diverse aree del 
cratere. Tale diversità è da rispettare nel processo di ricostruzione 
evitando finanziamenti a pioggia. 

Si auspica che siano privilegiati i progetti che hanno respiro e vision 
futura (lago di Gerosa) per evitare le monumentali opere collassate, nel 
tempo, in cattedrali deserte (grandi opere architettoniche e 
urbanistiche) cioè in spazi vuoti e mai frequentati o riempiti. 
Probabilmente anche prendere a modello gli esempi di ricostruzione di 
Assisi e dell’Emilia sarà un utile esercizio di programmazione 
ricostruttiva.  

Laddove il sisma ha fermato progetti avviati felicemente e reti di 
sostegno si suggerisce di riprendere dai progetti interrotti. Sicuramente 
fare rete e consorziarsi è una necessità per l’intercettazione di risorse 
europee (Corridonia) 

 

FIDUCIA E GOVERNANCE PARTECIPATA. UNIONI DI COMUNI 

La drammaticità della situazione venutasi a creare nei mesi seguenti il 
sisma ha riportato in primo piano il fronte dei sindaci favorevoli a 
strumenti di programmazione sovra comunale.  

In alcuni casi la reazione è sensibilmente protezionistica: “…andare 
nella direzione di una Unione Montana vuol dire non essere più comune” 
(Bolognola). 

In altri casi si evidenzia la partecipazione progettuale e di governance 
quale fattore imprescindibile per una ricostruzione economicamente 
efficiente e rispettosa di livelli di benessere socio assistenziale ottimale.  
“…il soggetto istituzionale migliore per attuare nuovi sentieri di sviluppo 
è l’Unione di Comuni“ (Camerino) “L’Unione dei Comuni è un elemento 
di forza” (Castel di Lama, Castelraimondo, …) e, comunque, “…bisogna 
far rete e ragionare assieme…”. 



  

 

 40 

Le proposte progettuali per la ricostruzione e lo sviluppo 
  

 

Il cantiere progettuale 
Avviato in concomitanza con lo sviluppo della fase 2 del percorso (dedicata a 
“Le linee guida per una strategia”), il processo di raccolta delle proposte 
progettuali si è articolato, senza soluzione di continuità, fino a tutto il mese di 
febbraio.  

Una prima sintetica proposta è stata avanzata compilando una scheda 
descrittiva dei principali elementi caratteristici di ciascun progetto (in 
appendice la “scheda A – Schema presentazione proposta progettuale”). 

 

Sono stati così raccolti 135 progetti, proposti promossi dalla maggior parte dei 
soggetti partecipanti al tavolo di concertazione (nel documento allegato si 
riportano schede di sintesi su tutti i progetti). 

Un successivo dettaglio ed approfondimento è stato chiesto successivamente, 
mediante la compilazione di una successiva scheda, in cui la struttura delle 
informazioni è stata organizzata in forma più schematica e omogenea (in 
appendice la “scheda B – Scheda progetto. Integrazioni”): 

 

Tale fase ha prodotto una prima lieve scrematura dei progetti, che si sono 
ridotti a 130: mentre un progetto è stato ritirato dal proponente, non hanno 
proseguito il percorso istruttorio alcune proposte per le quali, sia pur 
nell’indubbio interesse dei rispettivi oggetti (maturati peraltro nell’ambito dei 
lavori dei tavoli macrotematici), non si è realizzata una “presa in carico” da parte 
di uno dei soggetti partecipanti al Tavolo di concertazione, gli unici abilitati a 
proporre: 

• Il progetto che si prefiggeva di sostenere l’implementazione di Programmi 
Integrati di Rigenerazione Territoriale (PIRT), nella consapevolezza 
dell’esigenza di “sviluppare la progettualità locale attraverso un’azione di 
programmazione per ambiti locali sovracomunali, basata su un approccio 
territoriale, almeno per le aree del cratere maggiormente colpite, al fine di 
innescare processi di rigenerazione dei territori attraverso “piani organici” 
finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla rinascita della comunità 
locale, alla ripresa delle attività economiche, alla riduzione della 
vulnerabilità; una programmazione che si sviluppi attraverso processi 
partecipativi, coinvolgendo pienamente tutti i soggetti privati interessati”. 

• Un progetto intitolato ai Distretti Culturali Evoluti (DCE), per 
“incentivazione e supporto dell’economia a traino culturale e creativo per 
la rinascita dei territori del sisma DCE … mettendo a profitto le migliori 
esperienze di Distretti Culturali Evoluti (DCE) maturate a livello regionale e 
presenti nelle aree del sisma”. 

• Un progetto relativo alla gestione delle macerie (recupero Inerti, logistica 
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e industrializzazione del processo), che si proponeva di “velocizzare e 
snellire l’operatività emergenziale nel rispetto del recupero delle materie 
prime e dei siti di stoccaggio e lavorazione dei materiali, … velocità di 
realizzazione e di appalto, velocità di ricostruzione con materie prime 
seconde”. 

• Il progetto Rebuild4Future che mirava alla “realizzazione di un percorso 
esperienziale e laboratoriale dedicato alle nuove tecnologie di ricostruzione 
edilizia post-sisma da rivolgere a giovani NEETs”. 

 

Panoramica sui progetti 
La sistematizzazione dei progetti sulla base dei suddetti sei Pilastri (ambiti-
obiettivo), ha trovato ulteriori occasioni di declinazione nella serie di segmenti 
tematici, secondo una frequenza riepilogata nella tabella seguente. 

 

Tavola 5. Progetti presentati per segmento tematico 

 Segmenti tematici 
Nr. 

progetti 

1.1. Servizi sanitari, educativi e socioassistenziali 7 

1.2. Sostegno e mediazione sociale verso le popolazioni colpite dal sisma 8 

1.3. Servizi per le nuove forme dell’abitare sociale 2 

2.1. Supporto alla competitività delle imprese 7 

2.2. Sviluppo innovativo e digitale 4 

2.3. Sviluppo e innovazione nei comparti agricolo e agroalimentare 16 

2.4. Sviluppo e innovazione nel settore edile 3 

2.5. Sviluppo e innovazione nel comparto dei servizi turistici 12 

2.6. Sviluppo e innovazione nella filiera della foresta e del legno 5 

3.1. Interventi di sviluppo territoriale integrato 7 

3.2. Green economy ed economia circolare 5 

3.3. 
Tutela dell’ambiente, prevenzione, risanamento e riduzione del rischio e 
della vulnerabilità 

7 

3.4. Pianificazione, rigenerazione territoriale e modelli di governance 4 

4.1. 
Valorizzazione del patrimonio storico e culturale e delle potenzialità 
turistiche 

10 

5.1. 
Recupero, valorizzazione e razionalizzazione della dotazione 
infrastrutturale 

16 

6.1. Strutture scientifiche e di ricerca applicata alle risorse del territorio 4 

6.2. 
La coltivazione e lo sviluppo delle competenze cruciali per la rinascita e la 
crescita 

7 

6.3. Strumenti analitici, di mappatura digitale e di valutazione 5 

 

Lo stesso livello ed intensità di coinvolgimento nella produzione progettuale dei 
soggetti partecipanti al tavolo di concertazione, testimonia l’ampiezza e la 
profondità dell’impegno e del contributo assicurato alla costruzione del disegno 
strategico complessivo. 
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Tavola 6. Progetti presentati per segmento e soggetto proponente 

 segmenti 

Soggetti 11 12 13 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 41 51 61 62 63 

ANCI      2  1 2  1 4 2 3 8 1 1  

CNA    4    1           

COLDIRETTI      2    1        1 

CONFARTIGIANATO 1   3 1 2 1 2  1     1    

CONFCOMMERCIO        1      1 1    

CONFCOOPERATIVE  2    1  1  1         

CONFINDUSTRIA  1   3 5 1 3   2    1 1 4  

COPAGRI      1     1        

LEGACOOP 1  1      2 1 1 1 1 1     

PARCO NAZIONALE 
SIBILLINI 

       1  1    1     

REGIONE ECCL. 
MARCHE 

2 1      1  1    3 1    

REGIONE MARCHE               1    

UNICAM            1   2 1 1  

UNIMC 1     2        1 1 1  1 

UNIURB 1 3 1   1  1  1  1       

UNIVPM 1 1     1  1    1     3 

UPI                 1  

 

La successiva apertura di un processo di integrazione e confronto promosso tra 
i proponenti e finalizzato ad una razionalizzazione delle proposte progettuali, 
ha portato all’accorpamento, in 11 progetti “aggregati”, di oltre 40 proposte 
progettuali che mostravano evidenti contiguità, sovrapposizioni o sinergie, per 
raggiungere un numero definitivo di progetti attestatosi sotto la soglia dei 100. 

 

Un archivio di proposte estremamente ricco e variegato traduce dimensioni 
d’impatto di assoluto rilievo.  

Con riferimento ai circa 130 progetti pervenuti inizialmente (Allegato 3), il 
volume complessivo di investimenti stimati e gli incrementi occupazionali 
previsti superano, rispettivamente, gli 1,7 miliardi di Euro e le 10.000 nuove 
unità occupate, con una forte concentrazione su pochi progetti di dimensioni 
più importanti: infatti, isolando l’incidenza dei 5 progetti di maggiore cubatura, 
tali valori si riducono sensibilmente. 

Dimensioni che si sono mantenute sostanzialmente inalterate anche dopo il 
processo di “aggregazione”, che ha portato a 94 il numero complessivo di 
progetti (nell’Allegato si riportano anche le schede di sintesi relative alle 
progettualità scaturite dall’aggregazione di più progetti). 
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Tavola 7. Stima impegni previsti per le proposte progettuali (investimento previsto, 
occupazione incrementale) 

 Totale 
Al netto dei primi 5 progetti 

(per dimensione) 

Investimenti previsti (.000 €) 1.776.007 680.409 

Occupazione aggiuntiva stimata 9.585  5.751 

 

Oltre che rispetto alla “collocazione tematica”, i progetti raccolti si prestano ad 
una lettura di maggior dettaglio rispetto alla potenziale veicolazione nei 
percorsi di finanziamento e alla coerenza rispetto all’attuale programmazione 
regionale delle risorse europee. 

Una lettura in tal senso è tutt’ora in corso di perfezionamento, grazie al 
supporto e coinvolgimento dei responsabili dei servizi regionali coinvolti. 

 

Tavola 8. Prima verifica di coerenza tra progetti e programmazione regionale delle risorse 
europee 

Progetti % 

Di cui:  

coerenti con attuale 

programmazione risorse europee 

 “a matrice pubblica” 47,3% 60,7% 

 “a matrice privata” 52,7% 80,9% 

 

Una prima sommaria verifica, come sintetizzata nella tavola precedente, 
evidenzia una già ampia coerenza con le opportunità riconducibili alla 
programmazione in atto, che, comunque, dovrà trovare successiva 
concretizzazione con le modalità, atti e procedure previsti dalla legge. 

 

Una analisi dei progetti 
Pur senza volersi cimentare in una vera e propria attività di “valutazione” 
(finalizzabile ad identificare l’ammissibilità a finanziamento del singolo 
progetto), non rientrante negli obiettivi del lavoro e, in ogni caso, non attuabile 
sulla sola base delle informazioni finora richieste ai proponenti, si è comunque 
tentato di effettuare un’analisi comparata, di natura essenzialmente 
“qualitativa”, dei progetti raccolti. 

L’obiettivo dell’analisi era fornire una lettura della coerenza delle proposte 
progettuali rispetto ad alcuni parametri che, in avvio, erano stati enunciati 
come “discriminanti” l’adeguatezza di ciascun progetto alla formazione di un 
quadro “strategico” complessivo per lo sviluppo sostenibile e auspicabile dei 
territori del cratere e, in seconda battuta, di tutto il sistema regionale: 

1. la riferibilità al “cratere”; 

2. la territorialità, prediligendo interventi aventi come target territori 
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ampi; 

3. la multisettorialità, ipotizzando l’importanza di perseguire approcci 
integrati su una pluralità di ambiti settoriali; 

4. l’innovatività incorporata all’interno del progetto; 

5. la sostenibilità, apprezzando il potenziale contributo del progetto 
stesso al conseguimento dei parametri di sostenibilità internazionali 
(Agenda 2030); 

6. il positivo impatto occupazionale generato dal progetto, stimato sia 
nella consistenza stimata, sia rispetto alla dimensione dell’investimento 
previsto come necessario per l’attuazione del progetto stesso. 

Tali parametri, opportunamente ponderati e normalizzati, sono stati utilizzati 
come variabili di posizionamento.  

I primi tre sono stati impiegati per la misurazione del livello di COERENZA del 
singolo progetto (e di ciascun segmento tematico) rispetto agli stessi obiettivi 
del lavoro, mentre ci si è riferiti agli altri tre per codificare la posizione di ciascun 
progetto in termini di SOSTENIBILITÀ. 

Ne è derivato un diagramma che consente di leggere la “performance” 
associabile all’eventuale attuazione: il quadrante in alto a destra individua 
situazioni “virtuose” sia sotto il profilo della coerenza che della sostenibilità, 
mentre quello in basso a sinistra accoglie i progetti “perfettibili” sotto entrambi 
i profili di osservazione. 

 

Tavola 9. Diagramma di posizionamento “coerenza/sostenibilità” – I segmenti 

 

 

Una prima lettura impressionistica, dettagliata per “segmenti”, mostra come il 
posizionamento delle progettualità sia sostanzialmente apprezzabile, fatta 



  

 

 45 

eccezione per uno solo dei segmenti (all’interno del “pilastro 3 – Territorio e 
ambiente”), mentre le migliori performances si riscontrano con riferimento ai 
progetti riconducibili al “pilastro 1 – Servizi per la persona”. 

Nella tavola seguente, per ciascun Pilastro, si visualizza il posizionamento dei 
singoli progetti, sulla base degli stessi due parametri. 

 

Tavola 10. Diagrammi di posizionamento “coerenza/sostenibilità” – I progetti  

1-I servizi alla persona 2-Il sistema produttivo 

  

3-Il territorio e l’ambiente 4-Il patrimonio storico e culturale 

  

5-Il sistema infrastrutturale 6-Il sistema della conoscenza 
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Appendice  

 

Scheda A – Schema presentazione proposta progettuale 
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Scheda B – Scheda progetto. Integrazioni  
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1 CNA PRODURRE E COMUNICARE 21    

2 CNA CINEFOOD. IL CINEMA DA VEDERE E DA GUSTARE 21 23   

3 CONFCOOPERATIVE 
UNITÀ MOBILE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI E LA PROMOZIONE 
DELL'AGIO 

12    

4 CONFCOOPERATIVE 
SVILUPPO ATTIVITÀ TURISTICHE E CULTURALI RIVOLTE A PERSONE 
CON BISOGNI SPECIALI (MAES) 

25 12 5 3 

5 UNIVPM SMART VILLAGE 11  11  

6 CONFCOOPERATIVE TERRE DI S.RUFFINO 31    

7 UNIVPM 
ACCOMPAGNAMENTO E MEDIAZIONE SOCIALE DI COMUNITÀ PER 
LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA 

12  4  

8 LEGACOOP 
ASSISTENZA INTEGRATA DOMICILIARE NELLE AREE TERREMOTATE 
(TELEASSISTENZA + VISITA INFERMIERISTICA) 

11 12 11  

9 LEGACOOP VALORI COMUNI 41    

10 LEGACOOP 
GREEN CARING - IMPRESE AGRICOLE E SOCIALI PER L’INNOVAZIONE 
DEI SISTEMI DI WELFARE 

32 23 5  

11 LEGACOOP PATTO PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA SOCIALE E COOPERATIVA 31 12 2  

12 LEGACOOP RI-ABITO: ABITARE SOCIALE DIFFUSO 13  5  

13 UNICAM MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  33  9  

14 UNIMC POLO AGRI-INFANZIA 0-6 11  5  

15 REGIONE MARCHE 
PIANO STRATEGICO IMPIANTISTICA SPORTIVA, PALESTRE 
SCOLASTICHE 

51    

16 UNICAM 
LA CITTA’ DEI BENI CULTURALI - CITY OF CULTURAL HERITAGE - 
CHERCITY 

61    

17 
UNIVERSITÀ 
MARCHIGIANE - ISTAO 

PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE “CITTÀ E TERRITORIO” 62    

18 UNICAM 
OFFICINE STORICHE – CENTRO FORMAZIONE E DI RICERCA PER LA 
CONSERVAZIONEDEI VEICOLI STORICI 

62 41   

19 
REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

ABBADIA DI FIASTRA 18.28 31    

20 ANCI 
COMPLETAMENTO DEL POLO UNIVERSITARIO PER REALIZZAZIONE 
DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA 

51    

21 ANCI 
CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO AMBIENTALE E RIDUZIONE 
RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE BRECCIAROLO  

33  9  

22 ANCI 
CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO E RIDUZIONE RISCHIO 
IDROGEOLOGICO COMPLESSO RESIDENZIALE “LE TERRAZZE” 

33  9  

23 ANCI 
CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO AMBIENTALE E RIDUZIONE 
RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA SAN PIETRO IN CASTELLO 

33  9  

24 ANCI 
CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO AMBIENTALE E  RIDUZIONE DEL 
RISCHIO  IDROGEOLOGICO DI VIA ADRIATICO   

33  9  

25 CONFINDUSTRIA DA CITTÀ DISPERSA A ECOSISTEMA URBANO  51 31   

26 CONFCOOPERATIVE INFRA - RETI ATTIVE PER L'INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE 12  2  

28 UNIMC STRUMENTO DI ANALISI SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE 63    

29 UNIVPM COSTRUZIONE 4.0 24  10  

30 UNIMC 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
DELL’AREA DEL CRATERE...... 

41    

31 UNIMC 
AGROALIMENTARE E TURISMO: PRODOTTI TURISTICI EDUCATIVI ED 
ESPERIENZIALI 

23  1  
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32 UNICAM 
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 
EDIFICI - EDILUNICAM 

51    

33 COLDIRETTI 
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLE PROPRIETÀ 
COLLETTIVE 

63  6  

34 COLDIRETTI MONTAGNA VIVA 23 33 6  

35 UNIVPM 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER SPAZI DIGITALI E SENSIBILI 
NELL’AMBITO DELLA MOBILITÀ E DEL TURISMO 

63 25   

36 UNIVPM RIVERVIEW 63 33   

37 LEGACOOP 
PROGETTO APPENNINO. LA MONTAGNA COME OCCASIONE DI 
SVILUPPO E OCCUPAZIONE 

26 31   

38 UPI "FACE THE WORK" 62    

39 COLDIRETTI 
MONTAGNA E DINTORNI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ PER LE NUOVE 
GENERAZIONI 

31    

41 
PARCO NAZIONALE 
SIBILLINI 

NATIO BORGO SELVAGGIO RICOSTRUITO 41 24 7 5 

42 
PARCO NAZIONALE 
SIBILLINI 

ADOTTA & RIGENERA PER LO SVILUPPO  31 24 7  

43 UNIVPM RI.FOR.MA (RIQUALIFICAZIONE DELLE FORESTE DELLE MARCHE) 26    

44 UNIVPM SOS _ SISMA COME OPPORTUNITÀ STRATEGICA 34 24   

45 UNIMC 
INFRASTRUTTURA DI RICERCA E SVILUPPO DISTRIBUITA NEL 
TERRITORIO REGIONALE PER L’HERITAGE SCIENCE. 

61    

46 CONFINDUSTRIA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA PER LA RICOSTRUZIONE 62    

47 ANCI RIPRISTINO VIABILITÀ MINORE COMUNALE E CONSORZIALE 51    

48 ANCI 
FUNZIONALIZZAZIONE E ACCORPAMENTO PLESSI SCOLASTICI NEI 
TERRITORI DEL CRATERE 

51 34   

49 ANCI ECONOMIA CIRCOLARE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 32 33   

50 ANCI 
ADEGUAMENTO, INNOVAZIONE, RIMODULAZIONE DEI SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI NELLE AREE COLPITE DAL SISMA 

34 11   

51 COLDIRETTI 
“UNA FILIERA BOVINA SOSTENIBILE AL CENTRO ITALIA: CAPI 100% 
NATI ED ALLEVATI IN ITALIA” 

23 21   

52 
ANCI – CONFINDUSTRIA 
(ANCE) 

COMPLETAMENTO STRADA PEDEMONTANA. TRATTO SUD-OVEST 51    

53 UNIMC PROGETTO MOBILITÀ DOLCE, CICLOVIA VALLE DEL POTENZA 51  1  

54 ANCI 
AGENDA STRATEGICA COMUNALE PER LA RICOSTRUZIONE: UN 
MODELLO SPERIMENTALE PER LA PIANIFICAZIONE 

34    

55 UNIURB 
GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNA RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

33 26 9  

57 CONFCOMMERCIO RETE CULTURALE EVOLUTA PER LE AREE INTERNE 41  3  

58 CONFCOMMERCIO RETE TURISTICA SIBILLINI 51 25 3  

60 CONFCOMMERCIO TURISMO SPORTIVO 25    

61 UNIURB ATTIVITÀ SPORTIVA TURISTICO SOLIDALE OUTDOOR 25 41   

62 CNA PICENOCHEBELLO 25 31   

63 CNA 
I SENSI DELL’ARTE - L’ARTIGIANATO E IL BELLO, FATTORI DI 
RESILIENZA 

21  3  

64 CONFCOOPERATIVE 
FILIERA LATTIERO CASEARIA: LATTE E PRODOTTI CASEARI DI 
MONTAGNA E BIOLOGICI 

23    

65 
REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

DIAMO VOCE: POLO PER L’INNOVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
PASTORALE 

12 41   

66 
REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

 “ORATORI  E GIOVANI, RISORSE PER LA RESILIENZA DI COMUNITÀ 11    
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67 
REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

PADRE MATTEO RICCI: SIMBOLO DI DIALOGO NEL MONDO 41    

68 
REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO RELIGIOSO 

41    

69 
REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

I TESORI NASCOSTI SUI CAMMINI LAURETANI: RETE E TALENTI PER 
L’ECO MUSEO LAURETANO 

41    

70 
REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

MESSA IN SICUREZZA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA 
CINQUECENTESCA VIA LAURETANA 

51    

71 
REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

RETI ECCLESIALI: PRESIDI DI RESILIENZA SOCIALE PER LE PERSONE E 
LE COMUNITÀ 

11    

72 ANCI EPICENTRO 41    

73 LEGACOOP 
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI 
ASSI VALLIVI DELLE AREE INTERNE E MONTANE 

33  9  

74 UNIVPM SINTOMO  63 11   

75 ANCI QUAKELAB CENTER"VETTORE" 61 63   

76 ANCI ALLA RISCOPERTA DEI CAMMINI LAUREATANI 51 41 8  

77 ANCI 
FILIERA DEL LEGNO – UN PATRIMONIO DI ESPERIENZA AL SERVIZIO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

26 33   

78 ANCI ASSE VALLIVO EX SS 210 51    

79 ANCI IL TARTUFO DEI SIBILLINI 23    

80 ANCI MASTER RITORNO AL FUTURO 62    

81 ANCI PEDALANDO NEL PARCO 51 25   

82 ANCI MUSEO DINAMICO SIBILLINI 41  3  

83 ANCI NETWORK SIBILLINI 41    

84 ANCI PISTA CICLABILE VAL TENNA 51 25   

85 ANCI PIATTAFORMA LOGISTICO-AMBIENTALE 26 33   

86 ANCI LE BOTTEGHE DEL SAPORE E DEI SAPERI 25  3  

87 CNA CO-WORKING ARTIGIANALE 21    

88 CONFINDUSTRIA CANTIERI AMBIENTALI 61 32   

89 CONFINDUSTRIA PROGETTO "ORIENTAMENTO" 62    

90 CONFINDUSTRIA STAR ACADEMY 62    

91 CONFINDUSTRIA EOLICO 32    

92 CONFINDUSTRIA FOTOVOLTAICO 32    

93 CONFINDUSTRIA FINANZIARE L'INNOVAZIONE 22 21   

94 COPAGRI MOLTIPLICATORE REDDITIVITA’ NELLE MICRO AZENDE AGRICOLE 23    

95 LEGACOOP 
LA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA. UN NUOVO CICLO PRODUTTIVO 
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E AMBIENTALE  

26    

96 LEGACOOP 
VALORIZZAZIONE SERVIZI ECOSISTEMICI BACINI DEI FIUMI TRONTO, 
ASO, TENNA E CHIENTI  

34 33   

97 UNIURB LA FABBRICA APPENNINO 31 26   

98 UNIURB CONTRO-ESODO: IL LAVORO DI COMUNITÀ NEL DOPO TERREMOTO 12  4  

99 UNIURB 
INTERVENTI NELLA SCUOLA PER INTERCETTARE I BISOGNI E 
PROMUOVERE IL BENESSERE 

11  4  
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100 UNIURB PSICOLOGO ED EDUCATORE DI QUARTIERE 12 11 4  

101 ANCI LE BOTTEGHE DEL SAPORE E DEI SAPERI  23 25   

102 CONFARTIGIANATO LA MONTAGNA COME RISORSA 31  3  

103 
PARCO NAZIONALE 
SIBILLINI 

AMA MARCHE - MARCHIO D'AREA 25  3  

104 UNIMC 
VINO ED ENOTURISMO NELLE MARCHE: STRUMENTI INNOVATIVI 
PER LA CRESCITA SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

23  1  

105 UNICAM 
MOBILITA’ SOSTENIBILE E NODI DI SCAMBIO UNIVERSITARIO AREA 
METROPOLITANA  

51    

106 CONFINDUSTRIA “POLO TURISTICO RICETTIVO DI ACQUASANTA TERME” 25 31 3  

107 CONFINDUSTRIA “PICENO FOOD VALLEY” 23    

108 CONFINDUSTRIA SISTEMA DI WELFARE AZIENDALE DEDICATO  12    

109 
REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

“LA RETE DEI CAMMINI LAURETANI,  LEGAMI DI FEDE PER LA 
RESILIENZA E LO SVILUPPO 

25 41 8  

110 CONFARTIGIANATO AUTOIMPRENDITORIALITA’ - RIQUALIFICAZIONE  21    

111 CONFARTIGIANATO CASA SICURA E OCCUPAZIONE 24  10  

112 CONFARTIGIANATO SENTIERI DEL GUSTO 25  3  

113 CONFARTIGIANATO MERCATI DELL'ARTIGIANATO E DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ 21    

114 CONFARTIGIANATO B2B FOOD & BEVERAGE 23 21   

115 CONFARTIGIANATO ADESTE FIDELES, ARTIGIANI SULLA VIA DI BETLEMME 21 23 3  

116 CONFARTIGIANATO DOM.AN.I (DOMICILIARI ANZIANI INTEGRATI) 11  11  

117 CONFARTIGIANATO 
ECOSISTEMA PER L’ INNOVAZIONE DIGITALE PER L’ ARTIGIANATO, 
LA MANIFATTURA ED  I SERVIZI 

22    

118 CONFARTIGIANATO ITINERARI D'ECCELLENZA 25  3  

119 CONFARTIGIANATO SAPORI E TRADIZIONE 23  3  

120 CONFARTIGIANATO TURISMO ECOSOSTENIBILE: NETWORK PER LA MOBILITÀ ELETTRICA 51    

121 CONFINDUSTRIA 
UN NUOVO RACCONTO: I SOCIAL MEDIA PER L’ATTRATTIVITÀ 
TURISTICA DELLE AREE INTERNE 

25  3  

122 CONFINDUSTRIA ASCOLI21 – POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE  (PSTC) 22    

123 CONFINDUSTRIA CANAPA ECONOMY 23    

124 CONFINDUSTRIA DAI CLUSTER AL PRODOTTO TURISTICO 25    

125 CONFINDUSTRIA L'ORO NERO 23    

126 CONFINDUSTRIA LA FABBRICA DEL TENERO 23    

127 CONFINDUSTRIA LA NUOVA STRADA 62    

128 CONFINDUSTRIA 
PIATTAFORMA COLLABORATIVA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE 
FASHION 

22    

129 CONFINDUSTRIA PIATTAFORMA DI INNOVAZIONE PER L'EDILIZIA 4.0 24  10  

130 CONFINDUSTRIA SILK VALLEY 23    

131 COPAGRI BIOMASS GREEN ENERGY 32 26   

132 UNIURB 
SENIOR COHOUSING. SOSTENERE L’ABITARE DELLE PERSONE 
FRAGILI: VIVERE INSIEME E PIÙ A LUNGO.  

13 11 5  
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133 ANCI SIBILLINI SKI 51 25   

134 UNIURB RICERCA-AZIONE: IDENTITÀ SCOSSA E RICOSTRUITA 12  2  

135 UNIURB 
AGRICOLTURA SOCIALE: STRUMENTO PER LO SVILUPPO SOCIO 
ECONOMICO DEL TERRITORIO 

23 11 5  
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A01 ANCI  
CAMMINI FRANCESCANI, CAMMINI LAICI "COAST TO COAST", 
CICLOVIE 

51 23 

A02 
LEGACOOP  
CONFCOOPERATIVE  
UNIURB 

ECONOMIA SOCIALE E COOPERATIVA PER LA RICOSTRUZIONE E 
LO SVILUPPO 

12 31 

A03 ANCI MARCHE RETE ECOMUSEALE DEI SIBILLINI 25 21, 23, 41 

A04 
UNIURB 
UNIVPM 
ANCI 

PRIORITÀ CAPITALE SOCIALE:  RICOSTRUIRE RELAZIONI 
COMUNITARIE PER LO SVILUPPO. CONTRO-ESODO 

12  

A05 

UNIURB 
UNIMC 
PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI 
ANCI 
LEGACOOP 
CONFCOOPERATIVE. 

GREEN CARING E AGRICOLTURA SOCIALE PER LA RICOSTRUZIONE, 
LO SVILUPPO E LA VITALITÀ DELLE AREE RURALI 

12 23 

A06 COLDIRETTI  
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLE PROPRIETÀ 
COLLETTIVE E SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA FORESTALE 

26  

A07 
PARCO NAZIONALE DEI MONTI 
SIBILLINI 

ADOTTA & RIGENERA IL “NATIO BORGO SELVAGGIO”    31  

A08 
REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

VERSO LA RETE DEI CAMMINI LAURETANI 31 25 

A09 UNICAM 
GESTIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ED INTERVENTI DI TUTELA E 
RIQUALIFICAZIONE ASSI VALLIVI AREE INTERNE. 

33  

A10 
CONFARTIGIANATO  
CONFINDUSTRIA  
UNIVPM 

EDILIZIA 4.0 – PIATTAFORMA RICERCA INDUSTRIALE, 
INNOVAZIONE, FORMAZIONE 

24  

A11 
LEGACOOP 
UNIVPM 
CONFARTIGIANATO 

SMART VILLAGE 11  

 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto PRODURRE E COMUNICARE 
Segmento 

21 1 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CNA  
Compilatore gdini@marche.cna.it  

Descrizione 

Sviluppare per artigianato e Pmi la capacità di proporsi sui mercati on-line oltrepassando i confini 
locali e interagendo con professionalità complementari disponibili in loco o in regione. Gli strumenti 
sono informatici (piattaforma per matching tra imprese della comunicazione - grafica, fotografia, 
editoria, marketing, e_commerce, web designer, socialmedia manager) – formativi e consulenziali 

Impatto sociale 
Aumentare fra gli artigiani dell’area la consapevolezza della comunicazione per lo sviluppo delle attività su 
mercati tradizionali e on-line  e dell’interazione con altri imprenditori 

Innovatività del 
progetto 

Tramite strumenti inform. (piattaforma, portale, “app”) si consentirà alle imprese di scambiare e integrare 
professionalità; le MPmi operanti in conto terzi potranno scegliere committenti e mercati 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CNA  

Altri soggetti ASS.TERRIT. E DI MESTIERE CNA coordinatori e gestori piattaforma 

 IMPRESE DEL TERRITORIO utenti piattaforma soggetti di domanda e offerta 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio X Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

150.000 Euro di cui il 50% atteso da risorse pubbliche 

POR Marche FESR 2014-20 - ASSE3 
AZ.8.1 Sostegno PMI 
valorizzazione filiere e made in 
Italy 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

3 
Tipologia 

1 informatico per piattaforma, 2 per promozione e adesioni, workshop e 
be2be, assistenza iscritti 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  23.1.1 Valorizzazione delle filiere 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
E’ stata già attivata dalla CNA Provinciale di Ancona una Piattaforma denominata CercaMarche 
orientata al matching tra imprese 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
CINEFOOD. IL CINEMA DA VEDERE E DA 
GUSTARE 

Segmento 

21 2 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CNA  
Compilatore gdini@marche.cna.it  

Descrizione 

CineFood è un format per la valorizzazione del sistema agroalimentare e che rafforza l’immagine 
delle Marche utilizzando i linguaggi del cinema e del gusto. Il progetto si articola su 5 differenti aree 
di attuazione: 1. ANTEPRIMA - IL CINEMA DA VEDERE E DA GUSTARE 2. MERCATO - DAL BANCO 
ALLA TAVOLA 3. EDUCATIONAL - PERCHE’ SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO 4. DOCUFILM - RESTERETE 
A BOCCA APERTA 5. FESTIVAL DEI BORGHI - OCCHI APERTI SULLE STAR 

Impatto sociale 
Rivitalizzazione aree marginali o colpite dal sisma Maggiore conoscenza del territorio Marche e delle sue 
produzioni Maggiore attrazione turistica e migliore educazione alimentare 

Innovatività del 
progetto 

parziale sostituzione alimenti junk-food  promozione prodotti locali tramite comunicazione e  cinematografia  
didattica sviluppo e ricerca metodiche audiovisive valorizzazione dei territori 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CNA  

Altri soggetti AGIS collaborazione rete cinema italiani 

 LABORATORIO LINFA progettazione realizzazione allestimenti 

 REGIONE MARCHE E SVIM sostegno e promozione 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico integrazione sistema produttivo e sistema culturale e promozione turistica  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

350.000 Euro di cui il 50% atteso da risorse pubbliche 

Fondi indiretti FESR e FSE Fondi 
nazionali per la promozione e la 
cultura 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

20 
Tipologia 

Esercenti cinema e ricettività, operatori comunicazione; specialisti 
nutrizione 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
spot promozionali nelle sale cinematografiche italiane 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,4 
(valore medio 4,1)  (PV) - FESR (a) 

PSR (b) 

  

  (a) 23.1.3 Filiera cineaudiovisiva 
(b) 3.2 Promozione proxotti di qualità 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
Ancona Fabriano Fermo Macerata Cinefood Anteprima degustazione enogastronomica workshop 
Ecodesign + FingerFood 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Unità mobile per la riduzione dei rischi e la 
promozione dell'agio 

Segmento 

12 3 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFCOOPERATIVE  
Compilatore darpetti.g@confcooperative.it  

Descrizione 

Dopo un terremoto, uno degli effetti che riguarda i giovani e gli adolescenti è quello di una 
ridefinizione delle modalità di socializzazione. Il deterioramento progressivo dell’identità e la 
distruzione di luoghi aggregativi riconosciuti, comportano solitamente disgregazione, diminuzione 
della qualità del tempo libero, un aumento dei consumi di sostanze, della dipendenza da gambling 
e gioco d'azzardo, dei livelli di insicurezza urbana. Una unità mobile attrezzata contrasterà tali 
processi. 

Impatto sociale 
Abbassamento dei livelli di insicurezza reale e percepita collegato aad un orientamento in senso più 
comunitario del tempo libero dei giovani;abbassamento del numero dei NEET; riduzione uso sostanze. 

Innovatività del 
progetto 

Intervenire per rigenerare capitale relazionale attraverso unità mobili in grado di creare eventi ed attività di 
animazione finalizzate alla riduzione dei rischi. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore DIESMN - CENTRALI COOPERATIVE  

Altri soggetti ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE co.gestione, progettazione, comunicazione 

 SCUOLE SUPERIORI co-progettazione, attività  per neet 

 DIES MARCHE SUD netwworking, promozione eventi, sensibilizzazione 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

400.000 Euro di cui il 93% atteso da risorse pubbliche 
Fondi aggiuntivi europei sul sisma 
e fondi CIPE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

4   

Occupazione 
(unità FTE) 

4 
Tipologia 

Educatori, psicologi, animatori territoriali 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI in parte lo abbiamo seguito nella fase ideativa sull'Aquila (terremoto) 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Sviluppo attività turistiche e culturali rivolte a 
persone con bisogni speciali (MAeS) 

Segmento 

25 4 
Codice 

aggregazione  
- 5 

Proponente CONFCOOPERATIVE  
Compilatore darpetti.g@confcooperative.it  

Descrizione 

- Identificare (mapping) realtà degli enti locali, del mondo alberghiero, turistico, culturale, 
associativo, di advocacy che possano costituire un network di area vasta in grado di coprogettare 
servizi accessibili; - Definizione di un accordo quadro, definendo priorità strategiche, servizi da 
attivare, attori da coinvolgere - Sviluppare delle prime progettualità integrate che riguardino: 
incoming, formazione degli operatori, internazionalizzazione, coordinamento dell’offerta. 

Impatto sociale 
Creazione di siti specializzati in servizi rivolti al turismo accessibile (domanda sommersa e insoddisfatta di 
consumatori); sviluppo occupazionale specialistico. 

Innovatività del 
progetto 

rafforamento rete MAeS. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore RETE MAES E DIESMN  

Altri soggetti UNIVPM sviluppo di progettualità in aree rurali 

 CENTRALI COOPERATIVE promozione filiere miste profit/non profit 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

300.000 Euro di cui il 84% atteso da risorse pubbliche 
Fondi aggiuntivi europei sul sisma 
e fondi CIPE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

9   

Occupazione 
(unità FTE) 

6 
Tipologia 

Manager specializzati in turismo accessibile, imprenditori sociali, 
operatori dell'accoglienza 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI La rete MAeS (Marche Accessibili e Sostenibili) è nata circa un anno fa nel Nord delle Marche. 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Smart Village 
Segmento 

11 5 
Codice 

aggregazione  
- 11 

Proponente UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
Compilatore sara.carbonari@staff.univpm.it  

Descrizione 

Il progetto Smart Village mira a migliorare la qualità della vita degli anziani over 75, grazie 
all’introduzione di un nuovo modello di gestione dei servizi socio-assistenziali. Tale modello sarà in 
grado di monitorare in tempo reale gli assistiti grazie all’introduzione di sistemi intelligenti, 
operanti secondo il paradigma dell’Internet of Things (IoT), in grado di abilitare servizi innovativi ed 
inclusivi per la persona. 

Impatto sociale 
Miglioramento di: stato di assistenza sanitaria, socialità, mobilità e qualità della vita delle persone anziane. 
Rivitalizzazione dei centri storici e del tessuto imprenditoriale locale. 

Innovatività del 
progetto 

Creazione di un nuovo modello socio-sanitario replicabile, che permette di integrare e mettere a sistema tutti 
gli attori e i servizi coinvolti nell’assistenza socio-sanitaria degli anziani over 75. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ATS XIX DI FERMO  

Altri soggetti UNIVPM organizzazione e ricerca 

 COMUNI sperimentatori 

 INRCA + ASUR - AREA VASTA 4 parte sanitaria 

 EQUIPE MEDICI DI MONTEGIORGIO parte sanitaria 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2000.000 Euro di cui il 60% atteso da risorse pubbliche FSE, FSC, FESR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

10 
Tipologia 

Operatori socio-sanitari, personale tecnico e amministrativo, ricercatori, 
medici 

    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  22.1.1  Imprese sociali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Terre di S.Ruffino 
Segmento 

31 6 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFCOOPERATIVE  
Compilatore info@dimensionenatura.org  

Descrizione 

Promuove ambiente,inclusione.Contrasta spopolamento.Promuove turismo economia sostenibile. 
Azioni immediata fattibilità: Sala polifunzionale biolago: ricettività luogo incontro.Copertura Campo 
Ippico S.Lorenzo: sport ippoterapia invernale. Navigazione lago:potenzia servizio con 1 ponton-
boath e passerelle.Parco Avventura:innova l'incoming turistico.Parco Natura:valorizza ambiente, 
fauna flora. Osteria del lago:locale tipico. Abbazia S.Ruffino:conoscenza storicoarcheologica, 
convegni divulgativi. 

Impatto sociale 
aggregazione e promozione benessere della persona, continuità terapeutica ai disabili, inclusione sociale, freno 
all'esodo giovanile, rivalutazione turistica zone montane 

Innovatività del 
progetto 

Interconnessione organica tra attività, numerosi soggetti in rete, parco avventura,parco natura,sala 
polifunzionale,biolago, ippoterapia integrata:assolute novità 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore DIMENSIONE NATURA  COOP. SOC.  

Altri soggetti COMUNE DI AMANDOLA facilita autorizzazioni, partecip. finanziaria 

 COMUNE DI SMERILLO facilita autorizzazioni, partecip. finanziaria 

 COMUNE DI MONTE S.MARTINO facilita autorizzazioni, partecip. finanziaria 

 ASS.NE "S.CRISTOFORO" partecipazione finanziaria 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2118.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche Contributi EU e Regionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

25 
Tipologia 

Giovani e disagiati che verranno formati dal progetto stesso 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 

Specificazione: 
Comuni di Amandola, Smerillo della provincia di Fermo e Comune di Monte S.Martino prov. di 
Macerata tutti e tre nel cratere 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  22.1.1  Imprese sociali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Accompagnamento e mediazione sociale di 
comunità per le popolazioni colpite dal sisma 

Segmento 

12 7 
Codice 

aggregazione  
- 4 

Proponente 
UNIVPM -CRISS (CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO SULL’INTEGRAZIONE 
SOCIO-SANITARIA) 

 

Compilatore m.bronzini@univpm.it  

Descrizione 

Il progetto intende intervenire a sostegno della “riabitazione” dei territori colpiti dal sisma, 
attraverso due attività principali: la formazione di figure competenti nell’ambito della mediazione 
sociale di comunità e l’introduzione, su tre territori da individuare, di mediatori sociali di comunità 
al fine di accompagnare gli abitanti, sostenendoli nei processi di (ri)costruzione dei legami sociali e 
facilitando la partecipazione e le relazioni con i soggetti del territorio. 

Impatto sociale 
Miglioramento della relazionalità e della coesione sociale, benessere collettivo, riappropriazione dei luoghi ed 
empowerment delle comunità locali, riduzione dello spaesamento e del rischio di anomia 

Innovatività del 
progetto 

Il progetto risulta fortemente innovativo in quanto nessuna progettualità ha riguardato sinora lo sviluppo di 
competenze e strumenti per favorire e sostenere la rinascita sociale delle comunità locali 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVPM-CRISS  

Altri soggetti DISTRETTI SANITARI raccordo su problematiche socio-sanitarie 

 AMBITI SOCIALI raccordo su problematiche socio-assistenziali 

 PROLOCO DEI COMUNI COINVOLTI facilitazione processi di aggregazione 

 ASS. PROMOZIONE SOCIALE LOCALI facilitazione processi di aggregazione 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

80.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 
Fondi Europei: FSE aggiuntivo e 
Fondi CIPE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

20 
Tipologia 

Mediatori sociali di comunità 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,2 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  22.1.1  Imprese sociali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
progetti di mediazione sociale di comunità sono stati sperimentati dal CRISS-UNIVPM in alcuni contesti 
di edilizia pubblica 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

Assistenza Integrata DOmiciliare nelle aree 
Terremotate (TeleAssistenza + VIsita 
Infermieristica) 

Segmento 

11 8 
Codice 

aggregazione  
- 11 

Proponente LEGACOOP MARCHE  
Compilatore lanzavecchia@legacoopmarche.coop  

Descrizione 

Il progetto mira a migliorare l’accessibilità di Soluzioni Integrate Socio Sanitarie a Domicilio 
attraverso personale infermieristico domiciliare/di comunità e garantire un upgrade del suo ruolo 
per farlo diventare punto di riferimento nella presa in carico dell’utente anziano e della famiglia. Il 
Progetto si focalizza nella gestione di utenti anziani cronici/multi cronici con particolare riferimento 
alle problematiche cardiologiche, diabetologiche, broncopenumologiche e salute mentale. 

Impatto sociale 
Migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e delle loro famiglie nei comuni delle are del sisma, 
garantendo soluzioni socio sanitarie avanzate a domicilio 

Innovatività del 
progetto 

L’equità d’accesso e la disponibilità di un’assistenza sociale e sanitaria qualificata in aree remote possono 
essere grandemente aumentate dall’uso delle IT applicate ai servizi assistenziali, sociali 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore LEGACOOP MARCHE  

Altri soggetti INRCA partner sanitario per consulenze mediche 

 AMBITI SOCIALI TERRITORIALI programmazione e governance dei servizi 

 COOPERATIVE SOCIALI gestione operativa del servizio di assistenza 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

792.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche FESR e risorse regionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

11 
Tipologia 

infermieri, medici, operatori 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  22.1.1  Imprese sociali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Valori Comuni 
Segmento 

41 9 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente LEGACOOP MARCHE  
Compilatore lanzavecchia@legacoopmarche.coop  

Descrizione 

Valorizzazione dei beni culturali e delle potenzialità turistiche strutturando una rete collaborativa 
che abbia la capacità di sostenere lo sviluppo economico su versanti diversi dai settori produttivi 
tradizionali: Promuovere servizi integrati ed iniziative coordinate; Valorizzare le opportunità offerte 
dalle più recenti tecnologie per migliorare l’accesso a contenuti e servizi multimediali; Promuovere 
un tessuto di idee, proposte ed imprese culturali e creative che risulti realmente dinamico 

Impatto sociale 
Valorizzare il territorio oggi, attraverso il coordinamento del patrimonio artistico, naturale, paesaggistico, 
architettonico e culturale locale finalizzato a promuoverne la fruizione integrata 

Innovatività del 
progetto 

- Organizzazione e gestione dei servizi (combinazione di elementi imprenditoriali, ma 
anche di carattere sociale e soggetti locali del volontariato e associazionismo); Utilizzo di nuove tecnologie 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore LEGACOOP MARCHE  

Altri soggetti COMUNI detentori attrattori culturali del territorio 

 COOPERATIVE CULTURALI sviluppo di nuovi servizi culturali e creativi 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

420.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche FESR e FEASR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

8 
Tipologia 

operatori culturali 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,5 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  23.2.1 Miglioramento potenzialità turistica 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Green Caring - Imprese agricole e sociali per 
l’innovazione dei sistemi di welfare 

Segmento 

32 10 
Codice 

aggregazione  
- 5 

Proponente LEGACOOP MARCHE  
Compilatore lanzavecchia@legacoopmarche.coop  

Descrizione 

Il progetto intende creare un quadro di riferimento regionale (a partire dalle aree del sisma), 
nonché una piattaforma di dialogo politico e di apprendimento reciproco attorno al tema del Green 
Caring. Il progetto mira a sviluppare nuove forme di cooperazione territoriale che favoriscono il 
processo di innovazione sociale nella green economy, attraverso lo sviluppo di abilità, competenze 
e attitudini sia degli imprenditori che degli operatori del settore. 

Impatto sociale 
Innovazione nei servizi sociali e sanitari nelle zone marginali, fornendo soluzioni concrete; l’ampliamento e la 
diversificazione degli attuali modelli di business delle imprese agricole e sociali 

Innovatività del 
progetto 

Nuova opportunità per gli agricoltori, in collaborazione con l'economia sociale, per sviluppare servizi 
complementari, diversificando la portata delle loro attività e del loro ruolo nella società 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore LEGACOOP MARCHE  

Altri soggetti COOPERATIVE AGRICOLE sperimentare nuovi servizi di agricoltura sociale 

 COOPERATIVE SOCIALI apporto di competenze e servizi per il greencaring 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1040.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche FEASR, FESR, FSE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

30   

Occupazione 
(unità FTE) 

18 
Tipologia 

operatori sociali e assistenziali 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,1 
(valore medio 4,1)  (PV) - PSR 

Leader - GAL/PIL 

  

  Multifunzionalità aziende agricole 
Agricoltura sociale 
Servizi alla popolazione 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Patto per lo sviluppo dell’economia sociale e 
cooperativa 

Segmento 

31 11 
Codice 

aggregazione  
- 2 

Proponente LEGACOOP MARCHE  
Compilatore lanzavecchia@legacoopmarche.coop  

Descrizione 

Promuovere l’elaborazione e la sperimentazione di Piani di Azione Locale utili allo sviluppo 
economico, occupazionale e sociale del territorio, capaci di valorizzare il ruolo ed il contributo del 
sistema cooperativo nell’elaborazione di strategie partecipate ed innovative a sostegno della 
nascita di imprese e reti cooperative di produzione, di servizi, di comunità e della coesione, 
competitività ed attrattività dei territori colpiti dal sisma 

Impatto sociale 
Creazione di nuovi posti di lavoro di qualità nel sistema cooperativo e maggiore sostenibilità delle coop. 
esistenti 

Innovatività del 
progetto 

Creazione di metodi, approcci e strumenti validati per la gestione di processi condivisi di programmazione 
negoziata in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia sociale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore LEGACOOP MARCHE  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 

Altro 

l'intervento non si connota su un settore specifico, coinvolgendo l'intero sistema cooperativo dei 
territori 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2980.000 Euro di cui il 75% atteso da risorse pubbliche FESR e FSE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

85 
Tipologia 

nuovi soci di cooperative di produzione e lavoro o cooperative sociali 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

L' niziativa riprende la logica delle CLLD della programmazione dei fondi strutturali 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Ri-Abito: abitare sociale diffuso 
Segmento 

13 12 
Codice 

aggregazione  
- 5 

Proponente LEGACOOP MARCHE  
Compilatore lanzavecchia@legacoopmarche.coop  

Descrizione 

Condurre l’azione di reinsediamento in una dinamica di housing sociale reticolare che possa 
consentire, mentre si risponde al bisogno abitativo dei nuclei, di riattivare una dimensione di 
prossimità e di benessere collettivo. Parallelamente al processo di ricostruzione, si intende quindi 
lavorare per ripristinare nei territori quella meta-infrastruttura sociale in grado di attivare resilienza 
e socialità nelle persone, qualificando i legami comunitari 

Impatto sociale 
Favorire la formazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso all’interno del quale sia possibile non solo 
disporre di un alloggio adeguato, ma anche a relazioni umane ricche e significative 

Innovatività del 
progetto 

Sperimentazione di modelli di housing sociale diffuso, in grado di valorizzare le risorse della comunità 
territoriale in risposta ai propri bisogni 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore LEGACOOP MARCHE  

Altri soggetti COMUNI governance della cittadinanza e del territorio 

 COOPERATIVE SOCIALI erogazione servizi integrati per l'housing social 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

640.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche FEASR, FESR, FSE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

8 
Tipologia 

operatori sociali, manager territoriali 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,7 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Segmento 

33 13 
Codice 

aggregazione  
- 9 

Proponente UNICAM-CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE  
Compilatore michele.tromboni@bonificamarche.it  

Descrizione 

Aumentare la sicurezza idraulica dalle inondazioni e di conseguenza ridurre il rischio idrogeologico, 
migliorare la fruizione delle aree contermini e il sistema dell’accessibilità degli ambiti fluviali 
interessati dagli interventi, aumentare la biodiversità dei corsi d’acqua. Sviluppo di un sistema 
gestionale di allerta che permetta di agire tempestivamente in risposta ad eventi di piena tramite 
l’utilizzo in tempo reale di codici di simulazione idrologica e idraulica 

Impatto sociale 
Aumento della sicurezza della popolazione esposta al rischio idrogeologico, miglioramento della qualità 
ambientale delle aree fluviali fruibili 

Innovatività del 
progetto 

Aumento della biodiversità e fruibilità degli ambiti fluviali, Gestione monitoraggio dei corsi d’acqua integrato 
con sistemi di allerta fenomeni di piena in tempo reale. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNICAM-CBM  

Altri soggetti RM – AUTORITÀ DI BACINO coinvolgibile per esecuzione dei progetti 

 RM - EX GENIO CIVILE coinvolgibile per esecuzione dei progetti 

 RM – PROTEZIONE CIVILE coinvolgibile costruzione/gestione monitoraggio 

 ASSAM coinvolgibile costruzione/gestione monitoraggio 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

12000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche Fondi europei (POR, PSR) 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

100 
Tipologia 

Addetti sviluppo e manutenzione rete monitoraggio e progettazione per 
realizzazione delle opere 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Polo Agri-Infanzia 0-6 
Segmento 

11 14 
Codice 

aggregazione  
- 5 

Proponente UNIMC  
Compilatore paola.nicolini@unimc.it  

Descrizione 

Realizzazione della struttura di polo educativo 0-6 anni in un Comune del cratere, rispondente alle 
esigenze di un vasto territorio dell'entroterra, con funzione di ricerca e innovazione a livello locale e 
internazionale. Il polo Agri-infanzia prevede un modello psico-pedagogico inserito in un territorio  
fragile, a rischio spopolamento e propone un progetto aggregativo, inclusivo, collettivo, civico, 
accessibile che fa evolvere l’esperienza dell’Agrinido di qualità della Regione Marche. 

Impatto sociale 
Risposta flessibile a bisogni post-emergenziali,  mantenimento del welfare di prossimità con modelli di gestione 
utili a garantire riduzione della spesa pubblica e attenzione al territorio 

Innovatività del 
progetto 

Il Polo Agri-infanzia 0-6 applica la L.107/2015 con modelli innovativi d’integrazione del nido, della scuola 
dell’infanzia e di servizi specifici per l’attesa e la nascita in contesti rurali marginali 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI SAN GINESIO  

Altri soggetti ASSAM agricoltura sociale 

 UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI relazione con il territorio e servizio trasporto 

 FONDAZ MONTESSORI CHIARAVALLE formazione e coordinamento pedagogico 

 AMBITO TERRITORIALE SOC. XVI integrazione con il sistema sociale territoriale 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico welfare sociale in ambito rurale  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

997.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

2 
Tipologia 

educatori - ausiliari- cuoco - tirocinanti 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI Alcune sperimentazioni in ambito nazionale e internazionale 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
piano strategico impiantistica sportiva, 
palestre scolastiche 

Segmento 

51 15 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente REGIONE MARCHE -CONI  
Compilatore fabio.sturani@regione.marche.it  

Descrizione 

partendo dal censimento degli impianti sportivi delle aree del terremoto, per poter arrivare a 
proporre un piano strategico e programmatorio degli impianti sportivi, per bacini di utenza , di 
cittadini, e di società sportive. superando logiche di campanile . il secondo progetto prevede la 
verifica degli standard , secondo le norme Coni, delle palestre scolastiche a partire dalla 
progettazione; anche al fine di renderle fruibili, al di fuori dell'orario scolastico,  al territorio 

Impatto sociale 
lavorare per programmazione degli impianti per bacini di utenza e costruire palestre scolastiche per tutti 
(scuola e territorio) 

Innovatività del 
progetto 

programmazione per area vasta  degli impianti sportivi e palestre scolastiche per tutti 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore REGIONE- CONI  

Altri soggetti CONI SERVIZI censimento e programmazione 

 COMUNI E PROVINCE messa a disposizione dati 

 CONI MARCHE censimento impianti 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

sport 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

200.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche coni nazionale , regione marche 

Durata messa a 
regime (mesi) 

18   

Occupazione 
(unità FTE) 

20 
Tipologia 

20 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI regione marche 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
LA CITTA’ DEI BENI CULTURALI - City of Cultural 
Heritage - CHerCITY 

Segmento 

61 16 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVERSITA' DI CAMERINO  
Compilatore andrea.marconi@unicam.it  

Descrizione 

L’obiettivo del progetto è recuperare gli spazi persi a seguito del terremoto necessari non solo per 
la tenuta di UNICAM ma anche per il potenziamento delle attività di ricerca e formazione. La 
realizzazione di un centro di eccellenza, vocato alla salvaguardia, fruizione e valorizzazione dei beni 
culturali in relazione a disastri e calamità naturali, sarà un polo di attrazione di ricercatori, studenti 
e studiosi di tutta Italia e del mondo. 

Impatto sociale 
Il polo sarà punto di  attrazione di ricercatori, studenti e studiosi di tutta Italia e del mondo; sarà parte 
integrante del sistema economico dell’attuale cratere sismico marchigiano 

Innovatività del 
progetto 

L’innovazione è nella multidisciplinarietà e eccellenza dei soggetti coinvolti per supportare  la resilienza delle 
comunità e delle città basta sulla preservazione e conservazione dei beni culturali 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVERSITA' DI CAMERINO  

Altri soggetti UNIVERSITA' cooperazione nella  ricerca e nella formazione 

 CNR supporto alla ricerca 

 ENEA supporto alla ricerca 

 INFN supporto alla ricerca 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

10500.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 
POR_FSR+FSE + PONCultura e 
Sviluppo FESR + Fondi nazionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

5 
Tipologia 

Diplomati, laureati afferenti al settore della diagnostica, recupero 
restauro e valorizzazione 

    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale X 

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 

  

  25.1.2 + 28.1.2 Efficientamento e Adeguamento 
strutture pubbliche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 Deve essere un immobile pubblico esistente 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Percorso di Alta Formazione "Città e 
Territorio" 

Segmento 

63 17 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVERSITA' MARCHIGIANE -ISTAO  
Compilatore   

Descrizione 

Il governo del processo di ricostruzione deve disporre di risorse professionali estremamente 
qualificate, con particolare specializzazione su tematiche connesse alla gestione dei rischi e delle 
emergenze, oltre che su aspetti legati al governo di processi di recupero, sviluppo e ricostruzione di 
territori colpiti da eventi sismici o da altre catastrofi. Di durata annuale, rivolto ad almeno 30 
partecipanti, sarà centrato su un mix di formazione "teorica" e "applicata" sul campo 

Impatto sociale 
Occasione di incontro tra domanda e offerta di professionalità elevate, procurando ricadute positive su 
rapidità, qualità e presidio del processo di ricostruzione nel Centro Italia 

Innovatività del 
progetto 

Il progetto risponde ad un'esigenza contingente, mettendo a disposizione competenze qualificate, di natura 
accademica, professionale e applicata, da sperimentare nel "più grande cantiere d'Europa" 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ISTAO  

Altri soggetti UNIVERSITA' MARCHIGIANE Supporto didattico e certificazione 

 INU - SIU Supporto didattico e professionale 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico Il Sistema della Conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

240.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 
FSE - Fondi straordinari per la 
ricostruzione 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

5 
Tipologia 

addetti alla gestione del processo 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale X 

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,7 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
OFFICINE STORICHE – Centro formazione e di 
ricerca per la conservazionedei veicoli storici 

Segmento 

62 18 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNICAM  
Compilatore lmcristini@tiscali.it  

Descrizione 

Il progetto è di favorire la nascita di centri dove si possano fondere la formazione e la ricerca sulle 
caratteristiche di origine dei veicoli, sui materiali necessari, sulle procedure adeguate per la 
conservazione e la manutenzione, con la sapienza artigianale necessaria per operare gli interventi 
ed il supporto scientifico e metodologico dell’Università. 

Impatto sociale 
Scopo del progetto è quello di incrementare i posti di lavoro nel settore artigianale e valorizzare il patrimonio 
culturale locale. 

Innovatività del 
progetto 

Valorizzazione attività artigianali e applicazione metodo scientifico a conservazione patrimonio culturale. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNICAM  

Altri soggetti IPSIA - S. SEVERINO M. formazione artigianale meccanica 

 IRM-ABAMC metodologia conservazione beni culturali 

 ASI - AUTOMOTOCLUB ST. ITAL. federazione club amatori veicoli storici 

 MIBACT - ICCD metodologia della catalogazione di veicoli 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 

Fondi per la ricerca, finanziamenti 
ministeriali per attivazione istituti 
istruzione intermedia ITS 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

100 
Tipologia 

100 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,2 (valore medio 4,1)  (PV) - FSE 
  

  FSE 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto ABBADIA DI FIASTRA 18.28 
Segmento 

31 19 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA  
Compilatore fondazione@abbadiafiastra.net  

Descrizione 

Il progetto consiste in un piano di sviluppo territoriale a matrice socio-culturale per generare 
ricadute economiche e occupazionali nella Vallata del Fiastra. Concepito su base decennale, è di 
tipo integrato e prevede azioni intersettoriali (ambiente, agricoltura, cultura), coerenti e collegate 
tra di loro e in un approccio di governance innovativa fondata sulla collegialità delle scelte di 
pianificazione del territorio della Riserva Naturale tra gli attori locali pubblici e privati. 

Impatto sociale 
Implementazione strutture e servizi per socialità, crescita e valorizzazione culturale e ambientale, innovazione 
della governance territoriale soprattutto in campo agricolo-agronomico 

Innovatività del 
progetto 

innovazione della governance territoriale attraverso una pianificazione concertata delle azioni con gli attori 
locali per riattivare un modello di sviluppo sostenibile, duraturo e replicabile 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore FONDAZIONE GIUSTINIANI BANDINI  

Altri soggetti ISTAO coordinamento e concertazione azioni progettuali 

 UNIVERSITA' DI CAMERINO parternariato tecnico-scientifico 

 UNIVERSITA' DI MACERATA parternariato tecnico-scientifico 

 MERIDIANA SNC logistica, formazione, accoglienza turistica 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

16300.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche 

PATTO PER LA RICOSTRUZIONE E 
LO SVILUPPO, PSR, PIL, FESR, FSE, 
ALTRI BANDI UE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

120   

Occupazione 
(unità FTE) 

50 
Tipologia 

servizi ammistrativi, accoglienza turistica, operatori socio-sanitari, 
agricoltura 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,7 

(valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
Leader - GAL 
SNAI 

  

  Valorizzazione turistica  
Infrastrutture ricreative 
Accordi Agroambientali d'Area 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Completamento del Polo Universitario per 
realizzazione di una residenza universitaria 

Segmento 

51 20 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI MARCHE (COMUNE DI ASCOLI PICENO)  
Compilatore pierluigi.raimondi@cup.ap.it  

Descrizione 

Gli obiettivi specifici mirano al completamento del processo di recupero del complesso Sant’Angelo 
Magno: a) restauro di parte del complesso denominato “Ala Nord” al fine di accorpare le sedi 
universitarie oggi dislocate in più parti della città ad esclusione della sede di rappresentanza del 
Convento dell’Annunziata; b) recupero e ri-funzionalizzazione dell’edificio denominato “Ex 
Maternità” volto ad ospitare residenze universitarie e la mensa universitaria 

Impatto sociale Accompagnare la transizione verso un'economia della conoscenza 

Innovatività del 
progetto 

Strutturare un dominio di competenze integrato, unificando il sistema di offerta formativa e stimolando lo 
sviluppo di iniziative di ricerca e sviluppo orientate alle S3 ed alla smartness urbana 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI ASCOLI PICENO  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

riqualificazione di edifici ad uso universitario 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

23307.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche FESR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione 
(unità FTE) 

12 
Tipologia 

ricercatori, docenti, addetti alla gestione infrastruttura 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,5 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 

  

  25.1.2 + 28.1.2 Efficientamento e Adeguamento 
strutture pubbliche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 Deve essere un immobile pubblico esistente 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO 
AMBIENTALE E RIDUZIONE RISCHIO 
IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE BRECCIAROLO 

Segmento 

33 21 
Codice 

aggregazione  
- 9 

Proponente ANCI MARCHE  
Compilatore pierluigi.raimondi@cup.ap.it  

Descrizione 

Realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza di persone o cose minacciate dai 
dissesti franosi e dal rischio esondazione. Oltre alle abitazioni ed agli edifici industriali è necessario 
mettere in sicurezza il tratto di versante che sovrasta la strada Salaria, via di comunicazione tra 
l’abitato di Ascoli Piceno e i comuni della vallata del Tronto che risulta intensamente trafficata. 

Impatto sociale 
Restituire ai cittadini la fruizione sicura del terriorio, rendendolo pienamente accessibile e migliorando la 
resilienza urbana rispetto ai rischi di dissesto idrogeologico 

Innovatività del 
progetto 

L’innovatività deriva dalle tecniche utilizzate per la messa in sicurezza, che consentiranno di ripristinarne la 
fruibilità, ma anche di prevenire il reiterarsi di rischi idrogeologici 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI ASCOLI PICENO  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2731.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche FESR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

14 
Tipologia 

Operatori impegnati nei lavori di risanamento e messa in sicurezza 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,8 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  27.1.1 Mitigazione rischio idraulico 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO E 
RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO 
COMPLESSO RESIDENZIALE “LE TERRAZZE” 

Segmento 

33 22 
Codice 

aggregazione  
- 9 

Proponente ANCI MARCHE  
Compilatore pierluigi.raimondi@cup.ap.it  

Descrizione 

Il progetto prevede opere di consolidamento, risanamento ambientale e riduzione del rischio 
idrogeologico sulla sponda sinistra del fiume tronto, in prossimità del complesso residenziale “le 
terrazze”. Nello specifico si prevede di realizzare il consolidamento della sponda fluviale nella parte 
alta attraverso la realizzazione di paratia di pali intirantata, sistemazione idraulica delle acque di 
superficie e difesa spondale ai piedi della scarpata fluviale. 

Impatto sociale 
Restituire ai cittadini la fruizione sicura del territorio, rendendolo pienamente accessibile e migliorando la 
resilienza urbana rispetto ai rischi di dissesto idrogeologico 

Innovatività del 
progetto 

L’innovatività deriva dalle tecniche utilizzate per la messa in sicurezza, che consentiranno di ripristinarne la 
fruibilità, ma anche di prevenire il reiterarsi di rischi idrogeologici 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI ASCOLI PICENO  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2242.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche FESR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

11 
Tipologia 

Operatori impegnati nei lavori di risanamento e messa in sicurezza 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,8 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  27.1.1 Mitigazione rischio idraulico 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO 
AMBIENTALE E RIDUZIONE RISCHIO 
IDROGEOLOGICO ZONA SAN PIETRO IN 
CASTELLO 

Segmento 

33 23 
Codice 

aggregazione  
- 9 

Proponente ANCI MARCHE  
Compilatore pierluigi.raimondi@cup.ap.it  

Descrizione 

Messa in sicurezza di persone o cose minacciate dai dissesti che hanno interessato la sponda con 
situazioni di rischio per gli edifici del centro storico di Ascoli, situati in sponda destra, come il 
“Monastero delle Suore Benedettine di S. Onofrio”, in Piazza Ventidio Basso, ed in Via Tamburrini , 
ed il complesso residenziale di Via Asiago situato in sinistra del Fiume Tronto. 

Impatto sociale 
Restituire ai cittadini la fruizione sicura del territorio, rendendolo pienamente accessibile e migliorando la 
resilienza urbana rispetto ai rischi di dissesto idrogeologico 

Innovatività del 
progetto 

L’innovatività deriva dalle tecniche utilizzate per la messa in sicurezza, che consentiranno di ripristinarne la 
fruibilità, ma anche di prevenire il reiterarsi di rischi idrogeologici 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI ASCOLI PICENO  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2582.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche FESR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

14 
Tipologia 

Operatori impegnati nei lavori di risanamento e messa in sicurezza 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,8 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  27.1.1 Mitigazione rischio idraulico 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO 
AMBIENTALE E  RIDUZIONE DEL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO DI VIA ADRIATICO 

Segmento 

33 24 
Codice 

aggregazione  
- 9 

Proponente ANCI MARCHE  
Compilatore pierluigi.raimondi@cup.ap.it  

Descrizione 

Messa in sicurezza del traffico veicolare che interessa il tratto di Via Adriatico interessato da un 
dissesto franoso con Livello di Rischio R2, delle abitazioni private presenti su questa parte del 
versante, realizzazione delle opere necessarie a scongiurare eventuali nuovi dissesti che possano 
distruggere la pista ciclopedonale del Castellano, una volta eseguiti i lavori di ripristino della stessa, 
e nello stesso tempo modificare l’assetto stradale per renderlo più sicuro e fruibile 

Impatto sociale 
garantire la stabilità dei tratti stradali oggetto di intervento, interventi di ripristino e di consolidamento della 
pista ciclopedonale del Castellano 

Innovatività del 
progetto 

L’innovatività deriva dalle tecniche utilizzate per la messa in sicurezza, che consentiranno di ripristinarne la 
fruibilità, ma anche di prevenire il reiterarsi di rischi idrogeologicii 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI ASCOLI PICENO  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1970.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche FESR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

12 
Tipologia 

Operatori per messa in sicurezza e risanamento 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,8 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  27.1.1 Mitigazione rischio idraulico 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Da città dispersa a ecosistema urbano 
Segmento 

51 25 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA MACERATA  
Compilatore niccolo@confindustriamacerata.it  

Descrizione 

Rigenerazione dell’area vasta Civitanova - Fabriano, facente perno su trasformazione in 
metropolitana di superficie della linea ferroviaria all'interno di una piattaforma integrata della 
mobilità sostenibile ferro-gomma con interventi connessi di valorizzazione territoriale per lo 
sviluppo di un sistema urbano policentrico con una forte integrazione tra aree urbane e aree rurali. 

Impatto sociale Per un nuovo rinascimento 
Innovatività del 
progetto 

Alimentazione dei rotabili a terra 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore REGIONE MARCHE  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)  X 

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

190000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche POR  FESR  2014-2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

60   

Occupazione 
(unità FTE) 

3500 
Tipologia 

Occupazionali 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,8 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI Sistema APS (Alimentation Par le Sol) di Bordeaux 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
INFRA - Reti attive per l'infrastrutturazione 
sociale 

Segmento 

12 26 
Codice 

aggregazione  
- 2 

Proponente CONFCOOPERATIVE  
Compilatore darpetti.g@confcooperative.it  

Descrizione 

Far dialogare (attività comuni, co-programmare, integrare le risorse a disposizione, etc.) i tre 
sistemi-agenti: politico-amministrativo, associativo e civico, imprenditoriale. Facilitare la 
progettazione negli ambiti dell’economia sociale e dello sviluppo sostenibile: welfare e politiche 
sociali, politiche giovanili, wellness e tempo libero, salute e tecnologie, sport, green economy 
investimento in politiche rurali, tutela del patrimonio, cultura, turismo accessibile e sostenibile, etc. 

Impatto sociale 
Incremento qualitativo e quantitativo delle attività di economia sociale per la messa a sistema e l'integrazione 
delle risorse/eventi 

Innovatività del 
progetto 

migliorare i processi di programmazione locale, coinvolgendo gli stessi attori locali, e costruendo risposte 
concrete attraverso  la valorizzazione di un approccio cooperativo e sistemico. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CENTRALI COOPERATIVE- DIESMN  

Altri soggetti DIES MARCHE SUD mapping, co-programmazione 

 UNIVPM - D. POLITICHE RURALI geolocalizzazione e integrazione delle opportunità 

 UNIURB - SOCIOLOGIA URBANA analisi degli impatti (sociali ed economici) 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

30000.000 Euro di cui il 8% atteso da risorse pubbliche 
Fondi aggiuntivi europei sul sisma 
e fondi CIPE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

9   

Occupazione 
(unità FTE) 

4 
Tipologia 

Animatori di comunità, progettisti sociali, mediatori sociali 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,8 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Strumento di analisi socio-economica 
territoriale 

Segmento 

63 28 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA-ISTAO  
Compilatore rosita.pretaroli@unimc.it  

Descrizione 

Implementare uno strumento di analisi socio-economica territoriale per la valutazione delle policy 
regionali che analizzi gli scenari e gli effetti di sistema degli investimenti sul territorio marchigiano, 
con particolare riferimento alla ricostruzione materiale e immateriale delle aree terremotate del 
Centro Italia. Sviluppo della Social Accounting Matrix regionale e di strumenti e set di indicatori 
delle componenti dello sviluppo dei diversi sistemi locali che caratterizzano le aree interne. 

Impatto sociale 
La validazione delle politiche regionali attraverso un centro di ricerca pubblico permanente tende a migliorare 
l'efficacia delle politiche pubbliche e raffina la programmazione regionale. 

Innovatività del 
progetto 

Dotare le scelte regionali di maggiore efficacia attraverso gli strumenti di valutazione ex ante, ongoing e ex 
post raccomandati dalla CE nella definizione delle attività di programmazione regionale. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIMC  

Altri soggetti UNIMC co-gestore 

 ISTAO co-gestore 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza X 

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

400.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche fondi europei a gestione indiretta 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

10 
Tipologia 

Ricercatori e Tecnici di coordinamento. 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI IRPET Regione Toscana 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Costruzione 4.0 
Segmento 

24 29 
Codice 

aggregazione  
- 10 

Proponente UNIVPM  
Compilatore m.dorazio@univpm.it  

Descrizione 

Promuovere utilizzo di tecnologie digitali (es.stampa 3D) per realizzazione di componentistica 
edifici per gestione processi emergenziali (in luogo di procedimenti costruttivi prefabbricati 
tradizionali) 

Impatto sociale Possibilità occupazionali per produttori di materiali e componenti; Imprese esecutrici 

Innovatività del 
progetto 

Il progetto un transfer tecnologico delle tecnologie digitali abilitanti relative ad industria 4.0 ai fini 
dell’ottimizzazione operativa e funzionale del comparto 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVPM  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

200.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

2 
Tipologia 

2 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  23.1.1 Valorizzazione delle filiere 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Organizzazione e gestione del patrimonio 
culturale dell’area del cratere...... 

Segmento 

41 30 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA  
Compilatore roberto.perna@unimc.it  

Descrizione 

Anche grazie ad una esperienza pilota e ad investimenti specifici, si mira alla riorganizzazione e 
normalizzazione del sistema dei musei, dei siti archeologici e dei beni architettonici visitabili, con 
l’obiettivo della definizione di reti per la gestione dei servizi museali, l’innalzamento dei relativi 
standard di qualità e il conseguimento della sostenibilità economica. L’obiettivo sarà anche quello 
di creare economie attraverso l’integrazione dell’offerta turistica e lo sviluppo delle ICT. 

Impatto sociale 
Qualificazione dell’attività delle sedi culturali con benefici sociali per la popolazione residente ed economici in 
termini di turismo e potenziamento dell’economia a traino culturale. 

Innovatività del 
progetto 

Innovative forme di organizzazione con sperimentali forme di applicazione delle ICT per la gestione e 
valorizzazione, ampliando i mercati turistici e quelli delle PMI legate alla gestione. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVERSITÀ DI MACERATA  

Altri soggetti COMUNI AREA PILOTA enti territoriali 

 SOPRINTENDENZA E POLO MUSELAE uffici periferici per la tutela e valorizzazione 

 DIOCESI DI MACERATA E CAMERINO proprietari di musei 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

sviluppo economico a traino culturale 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

900.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche 

Comunali / Regionali, POR FESR e 
POR FSE   / Nazionali  / 
Comunitarie 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

38 
Tipologia 

Museologo. Manager, Conservatore,  Servizi educativi, Comunicatore,  
Programmatore, Restauratore. 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  30.1.1 Destinazione Marche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 Iniziative vanno realizzate a regia regionale 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Agroalimentare e turismo: prodotti turistici 
educativi ed esperienziali 

Segmento 

23 31 
Codice 

aggregazione  
- 1 

Proponente UNIMC  
Compilatore paolo.passarini85@gmail.com  

Descrizione 
Favorire le piccole imprese agroalimentari e dell’accoglienza e svolgere attività di empowerment 
nei confronti delle comunità locali 

Impatto sociale Instaurazione di sinergie tra Università, comunità locali e stakeholders del settore agroalimentare marchigiano 

Innovatività del 
progetto 

Approccio Quadruple Helix: l’innovazione deriva dall’interazione fra Università, imprese, policy makers e 
cittadini. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore LE 4 UNIVERSITÀ DELLE MARCHE  

Altri soggetti AZIENDE AGRICOLE beneficiari diretti 

 AGRITURISMI beneficiari diretti 

 COMUNITÀ LOCALI beneficiari diretti 

 IMPRESE ARTIGIANE LOCALI beneficiari diretti 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

220.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 
Prs, Fesr, Strategia nazionale per le 
Aree interne, CIPE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

8 
Tipologia 

2 contratti full time per Università. 8 Tecnici marketing territoriale e 
promotore enogastronomico 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR FESR 
  

  PSR e 22.1.1  Imprese sociali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
INTERNATIONAL STUDENT COMPETITION SU PLACE BRANDING AND MEDITERRANEAN DIET, SVOLTA 
NEL FERMANO E GIUNTA ALLA SUA TERZA EDIZIONE 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Adeguamento sismico ed efficientamento 
energetico di edifici - EdilUNICAM 

Segmento 

51 32 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVERSITA' DI CAMERINO  
Compilatore andrea.marconi@unicam.it  

Descrizione 

L’obiettivo del progetto è rigenerare il patrimonio edilizio di UNICAM per portare a compimento in 
modo organico la ricostruzione ed il rilancio dell’Ateneo quale risorsa strategica per il sistema 
economico e sociale dell’attuale cratere sismico marchigiano, capace di ridare slancio non solo 
all’economia locale ma anche a quella dell’intera Regione e nel contempo contribuire alla crescita 
culturale del paese, elemento fondamentale per la costruzione di società e luoghi resilienti. 

Impatto sociale 
La ricostruzione ed il rilancio dell’Ateneo è una risorsa strategica per il sistema economico e sociale dell’attuale 
cratere sismico marchigiano, capace di ridare slancio non solo all’economia locale. 

Innovatività del 
progetto 

Negli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, si prevede di impiegare tecnologie di 
avanguardia integrate non ancora in uso (es. controventi dissipativi) 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVERSITA' DI CAMERINO  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico patrimonio edilizio di unicam  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

27800.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche FESR + FONDI NAZIONALI 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

5 
Tipologia 

Giovanni architetti,  geologi e ingegneri 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,7 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 

  

  25.1.2 + 28.1.2 Efficientamento e Adeguamento 
strutture pubbliche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 Deve essere un immobile pubblico esistente 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
sistema informativo territoriale delle proprietà 
collettive 

Segmento 

63 33 
Codice 

aggregazione  
- 6 

Proponente COLDIRETTI MARCHE  
Compilatore andrea.montresor@coldiretti.it  

Descrizione 

Il progetto mira realizzare una ricognizione delle realtà collettive presenti nella Regione la fine di 
poter conoscere il territorio e i diritti che gravano su di esso. L’iniziativa risulta di interesse pubblico 
e generale in quanto permette di poter valutare a fondo le criticità e le opportunità legate alla 
programmazione delle risorse agricole e forestali delle aree gravate da sui civici 

Impatto sociale 0 

Innovatività del 
progetto 

La necessità di promuovere nuove forme di gestione associata in aree fortemente colpite dallo spopolamento e 
dalla incapacità di utilizzo dei fondi comunitari 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore IMPRESA VERDE MARCHE  

Altri soggetti FEDERFORESTE raccordo cn le realtà colletive delle marche 

 UNIVPM verifica degli assetti gestionali delle aree mont. 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 
fondi strutturali, fondo per la 
montagna 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

50 
Tipologia 

tenici forestali, ricercatori , operatori CAA 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
  

  Piani gestione superfici forestali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Montagna Viva 
Segmento 

23 34 
Codice 

aggregazione  
- 6 

Proponente COLDIRETTI MARCHE  
Compilatore andrea.montresor@coldiretti.it  

Descrizione 

Favorire la nascita di strutture associative dei patrimoni agro-silvo-pastorali basati su criteri di 
imprenditorialità e di managerialità; Accrescere le dimensioni degli enti di gestione facendo 
confluire negli stessi altre realtà che posseggono a vario titolo patrimoni agro-silvo-pastorali, per 
creare “unità di gestione” sempre più valide dal punto di vista economico-finanziario e della 
protezione dell’ambiente naturale. 

Impatto sociale ripristno delle attività di presidio delle aree montane, ripopolamento delle aree interne della regione 

Innovatività del 
progetto 

Adozione di modelli gestionali economicamente sostenibili e fortemente finalizzati all’utilizzo di fondi 
comunitari, volti a favorire lo sviluppo economico delle aree montane e marginali 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore IMPRESA VERDE MARCHE  

Altri soggetti FEDERFORESTE raccordo con i gestori forestali 

 UNIVPM verifica degli assetti gestionali delle foreste 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile X 
Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1000.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 
fondi strutturali, fondo per la 
montagna, fndi nazionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

50 
Tipologia 

tecnici forestali, giovani in aree interne, amministratori locali 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 

  

  Filiere produttive legno 
Produzione energia 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

Soluzioni tecnologiche per spazi digitali e 
sensibili nell’ambito della mobilità e del 
turismo 

Segmento 

63 35 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVPM – COST ACTION CYBERPARK  
Compilatore e.s.malinverni@univpm.it  

Descrizione 

Integrazione di una moltitudine di sensori per far si che le persone interagiscano con gli ambienti di 
vita quotidiana. Il progetto affronta la digitalizzazione degli spazi delle aree verdi interne al fine di 
informare e raccogliere informazioni dagli utenti (cittadini, turisti, appassionati di montagna, ecc.). 
Il comune denominatore del progetto è il concetto di Senseable Space (Spazio Sensibile), creando 
uno scambio di informazioni senza soluzione di continuità. 

Impatto sociale 

L’impatto sociale è principalmente legato alla valorizzazione dei territori del cratere con particolare riferimento 
all’incremento dei flussi turistici. L’esperienza drammatica del terremoto potrà essere un’accelerazione sfidante 
per la dinamica tra local 

Innovatività del 
progetto 

Innovazione nella interazione uomo-spazio fisico e intangibile, digitalfootprints per la pianificazione e il 
monitoraggio, informazioni per la fruizione delle aree verdi 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVPM  

Altri soggetti GAL Fermano 
Cofinanziatore del progetto per progetti pilota nell’area dela cratere 
fermano 

 Marca Fermana Coordinatore della rete dei comuni sperimentatori 

 Comune di San Ginesio Coordinatore dell’azione HUB SAN GINESIO con Unicam e Univpm 

 SUSHI ADV - UBISIVE - COMUNE DI ANCONA attuatori, monitoraggio, end users 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2000.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche FESR, POR, PON 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

30 

Tipologia 

10 nuovi giovani nel settore della produzione di contenuti multimediali; 
10 nuovi giovani nel settore dello sviluppo di applicazioni mobili e 
sistemi interattivi; 5 nuovi occupati per la parte di gestione dei 
contenuti; 5 nuovi occupati per il presidio e 

    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI Cybercardeto nel Comune di Ancona, via Flaminia 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto RIVERVIEW 
Segmento 

63 36 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVPM  
Compilatore e.frontoni@univpm.it  

Descrizione 

Sistemi per il mapping e la classificazione di casi di rischio di bacini fluviali e lacustri attraverso l'uso 
di sistemi robotici autonomi e piattaforme sensoriali evolute, finalizzato alla mitigazione del rischio 
idrogeologico nelle aree interne e nelle aree del cratere e al Monitoraggio dei bacini idrici anche in 
occasione di eventi sismici, sino alla manutenzione dei bacini 

Impatto sociale Riduzione del rischio, tutela della agricolture, stimolo ai contratti di fiume 

Innovatività del 
progetto 

Il livello di innovazione del progetto è alto, così come già riconosciuto dal MISE nell'ambito dei progetti FIT. Il 
progetto è già stato finanziato per la sua azione di ricerca. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVPM  

Altri soggetti RETE DI IMPR (IDEA SI2G) applicazione dei risultati del progetto river view 

 CONS. DI BONIFICA DELLE MARCHE soggetto attuatore del monitoraggio 

 ENTRI IN CONTRATTI DI FIUME end users 

 INSPRA - MIN. AMBIENTE resp. mappatura bacini - sar 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1500.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche FESR, Min. Ambiente INSPRA 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

Ing. Ambiente e Territorio, Geometri Ambientali, nuovi inserimenti 
specializzati Protezione Civile, 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale X 

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
estendibile ad azioni congiunge Marche - Umbria 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,1 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI Fermano (Fiume Ete) e Anconetano (Fiume Aspio) 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

PROGETTO APPENNINO. LA MONTAGNA 
COME OCCASIONE DI SVILUPPO E 
OCCUPAZIONE 

Segmento 

26 37 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente LEGACOOP  
Compilatore presidente@marcheverdi.coop  

Descrizione 

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE, SU BASE PLURIENNALE, DI UNA SERIE DI INTERVENTI DI MESSA 
IN SICUREZZA DEL TERRITORIO NELLE AREE INTERNE E MONTANE DELLA REGIONE MARCHE, A 
PARTIRE DAL CRATERE, BASATI SULLA VALORIZZAZIONE DEI BENI AGRO-SILVO-PASTORALI, RURALI E 
IDRICI LOCALI, MEDIANTE L'OCCUPAZIONE DEI RESIDENTI (MAESTRANZE FORESTALI E SOGGETTI 
DISOCCUPATI, DA FORMARE E INSERIRE). GLI INTERVENTI SONO PROGRAMMATI E ATTUATI 
SECONDO LE INDICAZIONI E LE PROCEDURE STABILITE DALL'ART. 26 DELLA L.R. 31/2009 

Impatto sociale 
Consolidamento occupazione maestranze forestali residenti - ingresso di nuovi soggetti, allo scopo formati, al 
momento disoccupati e/o inoccupati, residenti nei territori 

Innovatività del 
progetto 

Carattere pluridisciplinare (foreste;fiumi;dissesti;difesa del suolo;sentieri aree attrezzate;percorsi ciclopedonali; 
recupero manufatti agricoli culturali e religiosi);compresenza attori istituz. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIONI MONTANE - SAF  

Altri soggetti REGIONE MARCHE programmazione, coordinamento, gestione 

 UNCEM MARCHE gestione riparto fondi fra unioni montane e saf 

 PROPRIETARI E GESTORI AREE disponibilita' aree intervento 

 COOPERATIVE FORESTALI esecutori interventi 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

10500.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 

FONDI COMPENSAZIONE L.R. 
30.12.2014 n. 36 ART.13 - FONDI 
COMUNITARI PSR/FESR /FSE  - 

Durata messa a 
regime (mesi) 

60   

Occupazione 
(unità FTE) 

500 
Tipologia 

OPERATORI FORESTALI E NUOVI SOGGETTI DISOCCUPATI DA FORMARE 
E INSERIRE NELLE COOPERATIVE LOCALI 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 

  

  Prevenzione rischio idrogeologico 
Prevenzione incendi 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilitÃ 
, progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
La prima sperimentazione del Progetto Appennino Ã¨ avvenuta con successo nel biennio 2015/2016 nel 
comprensorio montano dellâ€™entroterra anconetano nei territori dei comuni di Fabriano e 
Sassoferrato 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto "FaCe THE WORK" 
Segmento 

62 38 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UPI MARCHE  
Compilatore a.lacerra@provincia.ancona.it  

Descrizione 

L'obiettivo generale del progetto è quello di orientare le proposte di attivazione dei giovani in 
percorsi di apprendimento attivo volti al rafforzamento di lifeskills e competenze specifiche da 
sperimentare nella realizzazione del proprio percorso professionale. Favorire la realizzazione e la 
cogestione di spazi e servizi (co-working space) da parte dei giovani al fine di produrre contesti 
lavorativi che favoriscano la circolazione di idee e la contaminazione tra lavoro materiale e 
immateriale 

Impatto sociale 
Coinvolgimento dei NEET nella realizzazione di un osservatorio permanente sulla condizione giovanile del 
territorio in grado di orientare le future politiche di settore 

Innovatività del 
progetto 

Costituzione di un Osservatorio permanente sulla condizione giovanile del territorio e di un co-working space 
per agevolare nuove forme di lavoro 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore PROVINCIA DI ANCONA  

Altri soggetti COMUNE DI FABRIANO organizzazione del co-working space 

 COMUNE DI CERRETO D'ESI supporto alle azioni di co-progettazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI URBINO ricerca sociale e formazione 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

180.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche 
Risorse nazionali, regionali e 
europee per sostenibilità dal 2019 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

6 
Tipologia 

Operatori Osservatorio e Community manager 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PA) - GAL 
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Montagna e dintorni, sviluppo e sostenibilità 
per le nuove generazioni 

Segmento 

31 39 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente COLDIRETTI MARCHE  
Compilatore andrea.montresor@coldiretti.it  

Descrizione 

Caratterizzazione delle peculiarità produttive e paesaggistiche tipiche della zona montana, 
maggiormente colpita dal sisma, per una rivisitazione delle reali potenzialità in chiave moderna al 
fine di dare nuovi impulsi economici in un’ottica di trasversalità. Creare nuove opportunità di 
reddito e opportunità di socialità e aggregazione per la popolazione dei luoghi del sisma. 

Impatto sociale Fronteggiare lo spopolamento, l’impoverimento e il deturpamento dei paesi marginali interni 

Innovatività del 
progetto 

coinvolgimento sinergico di più ambiti: agricolo, artigianale, manifatturiero, commercio, industriale, ricerca, 
turistico, ambientale, educativo 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore IMPRESA VERDE MARCHE  

Altri soggetti REGIONE MARCHE raccordo con gli enti locali 

 UNIVPM valutazione degli aspetti economici e sociali 

 UNICM valutazione degli aspetti economici e sociali 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio X Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

400.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 
fondi nazinli, regionali e 
comunitari 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

150 
Tipologia 

operatori commeciali, produttori agricoli, operatori delle associazioni 
locali 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 
(valore medio 4,1)  (PV) - PSR 

GAL (a) 

  

  Filiere corte e mercati locali 
Filiere agro-alimentari 
Filiera legno-energia 
(a) Turismo ecologico e sostenibile 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto NATIO BORGO SELVAGGIO RICOSTRUITO 
Segmento 

41 41 
Codice 

aggregazione  
- 7 

Proponente PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
Compilatore e.gennari@consulenzaeprogetto.it  

Descrizione 

Riqualificazione-rigenerazione urbanistica-ambientale-sociale di un borgo. Valorizzazione 
paesaggio-territorio-patrimonio storico-culturale, presidio terre abbandonate. Ricostruzione-
sviluppo tecnologico integrato, rivitalizzando-rigenerando energie residenti nel borgonatio. 
Innovazione tecnologica smartland: residenzialità-produttività-turismo sostenibile-filiere 
agoalimentari motori e nuova attrazione per residenti e immigrati da integrare nel tessuto socio-
economico in condizioni di sicurezza 

Impatto sociale 
Copianificazione-coprogettazione partecipata/attiva, produrranno ripercussioni soggettive e processi 
organizzativi con elevata qualità sociale-ambientale, derivata da costruzione intersoggettiva 

Innovatività del 
progetto 

Approccio bottom-up copianificato, coprogettato con residenti. Interventi condivisi innovativi, tecnologici, 
smart per residenzialità-produttività-turismo sostenibile, filiere agoalimentari locali. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ALTA SCUOLA  

Altri soggetti SIGEA-SOC.IT.GEOLOGIA AMB.LE propositivo, progettuale, realizzativo 

 CATAP-COOR.AS.TEC.SC.AMB.PAES propositivo, progettuale, realizzativo 

 SISTEMA MUSEALE UNICAM partecipativo, propositivo, realizzativo 

 EUROSOLAR ITALIA propositivo, progettuale, realizzativo 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2850.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 

CIPE-POR-FERS -FSE-PSR-SNAI-
L.58/17"Piccoli comuni"-PIRT-
LR"Progetto appennino"-fondi 
post terremoto 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

30 
Tipologia 

0 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
Area Parco Nazionale dei Sibillini, in comune di Visso 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,1 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 Risorse statali per la ricostruzione (FSUE) 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto ADOTTA & RIGENERA PER LO SVILUPPO 
Segmento 

31 42 
Codice 

aggregazione  
- 7 

Proponente PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
Compilatore e.gennari@consulenzaeprogetto.it  

Descrizione 

Progetto di territorializzazione dello sviluppo, tutela attiva, rigenerazione, valorizzazione, 
percezione rischio, rinascita luoghi e comunità residenti, su area pilota Parco M. Sibillini, bacino F. 
Nera (Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo). Approccio integrato, multidisciplinare di copianificazione e 
coprogettazione. Redazione quadro conoscitivo-documento strategico-piano d'azione + interventi 
dimostrativi; taratura e calibrazione successiva progettazione per attuazione interventi 
programmati 

Impatto sociale 
Piani d'azione-copianificazione-coprogettazione partecipata produrranno, per le ripercussioni soggettive e sui 
processi organizzativi, elevata qualità sociale derivata da costruzione intersoggettiva. 

Innovatività del 
progetto 

Attuazione secondo modalità dei Contratti di Fiume (art69/bis Dlgs152/06-line guida MATT-ISPRA). Strumento 
innovativo di copianificazione, coprogettazione, attuazione interventi di sviluppo locale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ALTA SCUOLA  

Altri soggetti SIGEA-SOC IT GEOLOGIA AMB.LE propositivo, progettuale, realizzativo 

 SISTEMA MUSEALE UNICAM partecipativo, propositivo, realizzativo 

 MUSE - TRENTO partecipativo, propositivo, realizzativo 

 ITALIA NOSTRA - MARCHE consultivo, partecipativo 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

660.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche 
CIPE, POR FERS, PSR, SNAI, fondi 
della ricostruzione post terremoto 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

25 
Tipologia 

0 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 

Specificazione: 
Territorio del Parco Nazionale dei Sibillini, alto bacino del Fiume Nera, comuni di Visso, Ussita, 
Castel Sant Angelo sul Nera 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,1 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
RI.FOR.MA (RIqualificazione delle FOreste 
delle MArche) 

Segmento 

26 43 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVPM  
Compilatore lenci@univpm.it  

Descrizione 

Il progetto punta al rilancio delle aree interne con l’attivazione di sistemi partecipati di governance 
forestale-ambientale, di produzione sostenibile (legno da opera ed energia, funghi, tartufi) e servizi 
(mitigazione climatica, difesa idrogeologica, turismo). Sono previsti processi di certificazione 
forestale di processo e di prodotto (Forest Model, PEFC, FSC), e l’applicazione di strumenti e metodi 
della precision Forestry per analisi, monitoraggio e pianificazione dei sistemi forestali. 

Impatto sociale Benefici economici e ambientali alle popolazioni locali. Riduzione rischi ambientali 

Innovatività del 
progetto 

Sistema di governance ambientale partecipata, certificazione di processo e prodotti; uso di tecnologia avanzata 
per il monitoraggio ambientale, 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore AREA SISTEMI FORESTALI  

Altri soggetti LABORATORIO BIOMASSE - UNIVPM analisi e sviluppo qualità del legno energia 

 PEFC - ITALIA processo di certificazione forestale prodotti 

 UNIONI MONTANE LOCALI collaborazione processi di governance 

 DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI facilitazione e attuazione fasi progettuali 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile X 
Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche PSR, MIPAAF 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

10 
Tipologia 

Giovani laureati nel settore forestale-ambientale 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 

Specificazione: 
Aree a elevata vocazione forestale: Alto Piceno (Monti della Laga e Monti Sibillini) e Alto 
Montefeltro (Gruppo Catria-Nerone) 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR 
  

  Filiera legno-energia 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI Forest Model in Toscana e Sardegna 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto SOS _ Sisma come Opportunità Strategica 
Segmento 

34 44 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVPM  
Compilatore lenci@univpm.it  

Descrizione 

Si affronta l’emergenza legata al sisma attraverso un approccio interdisciplinare che sia in grado di 
rispondere non solo alle complesse esigenze contingenti legate alla ricostruzione, ma che possa 
lavorare su obiettivi strategici condivisi. L'obiettivo è di promuovere il rilancio dei territori colpiti dal 
sisma attraverso il riciclo e la valorizzazione delle risorse materiali e immateriali esistenti, del 
patrimonio costruito, dell’identità dei luoghi, del paesaggio culturale. 

Impatto sociale 0 

Innovatività del 
progetto 

progettazione multidisciplinare specifica delle vulnerabilità ed una  conversione in termini non solo 
architettonici delle soluzioni  per una tutela plurale per la salute,  il paesaggio, la città 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVPM  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

0 
Tipologia 

0 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,8 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Infrastruttura di ricerca e sviluppo distribuita 
nel territorio regionale per l’Heritage Science. 

Segmento 

61 45 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIMC_UNIURB_UNIVPM  
Compilatore roberto.perna@unimc.it  

Descrizione 

Il progetto, nato da tavoli di lavoro promossi dalla Regione Marche per lo sviluppo di una 
infrastruttura di ricerca per l'Heritaqe Science, intende massimizzare l’impatto economico e sociale 
del patrimonio culturale nello sviluppo e tutela dei territori colpiti dal terremoto 2016/17 
rinforzando le reti di cooperazione, scambio e riuso dei risultati di ricerca, attivando pratiche 
innovative di coinvolgimento e impegno della società civile nella conoscenza, uso e trasmissione del 
patrimonio. 

Impatto sociale 
Ottimizzazione dei processi di gestione dei siti culturali, diffusione verso le PMI di metodi e tecnologie 
innovative, tutela e valorizzazione del patrimonio, sviluppo economia a traino culturale. 

Innovatività del 
progetto 

Innovativa organizzazione ed integrazione dei processi di ricerca di diversi Atenei per prodotti innovativi 
finalizzati alla gestione e valorizzazione con impatto sui mercati turistici e delle PMI. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIMC_UNIVPM_UNIURB  

Altri soggetti REGIONE MARCHE. proponente “heritaqe science”, coordinatore tavoli 

 CNR soggetto convenzionato “heritaqe science”. 

 MIBACT soggetto convenzionato “heritaqe science” 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

sviluppo economico a traino culturale 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1980.000 Euro di cui il 54% atteso da risorse pubbliche 

Regione Marche: Accordo Quadro 
per l'Heritaqe Science 
(DGR1138_14); POR FESR e FSE. 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

27 
Tipologia 

Archeologo, Storico arte, Architetto, Programmatore, Diagnosta, 
Restauratore, Chimico, Fisico. GIS 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,7 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  20.1.1 Sviluppo piattaforme tecnologiche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  Solo se ambiti sono coerenti con RIS3 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Qualità dell'Architettura per la Ricostruzione 
Segmento 

62 46 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA - INARCH/MARCHE  
Compilatore studio@sardellinimarasca.com  

Descrizione 

Obiettivo generale è la diffusione della Qualità dell’Architettura come volano per la ricostruzione e 
lo sviluppo regionale. Obiettivo specifico è istituire un fondo per il finanziamento delle spese da 
sostenere per: la formazione professionale e la gestione dei concorsi a cura delle amministrazioni 
pubbliche oltre che della gestione di selezioni per l’assegnazione di premi per opere di ricostruzione 
e opere di architettura contemporanea. 

Impatto sociale qualità degli spazi come elemento di coesione 

Innovatività del 
progetto 

formazione di nuove figure nella pubblica amministrazione, nuova cultura dei concorsi, utilità di un parco 
progetti per la p.a. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore PRIVATA:CONFINDUSTRIA - INARCH  

Altri soggetti COMUNI CRATERE fruitore e possibile co-finanziatore 

 REGIONE MARCHE co-finanziatore 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2140.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche Por Fesr Marche 2014-2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

60   

Occupazione 
(unità FTE) 

3 
Tipologia 

giovane professionista con dottorato in storia e critica dell'architettura, 
segretaria, architetto 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,2 (valore medio 4,1)  (PV) - FSE 
  

  FSE 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
RIPRISTINO VIABILITÀ MINORE COMUNALE E 
CONSORZIALE 

Segmento 

51 47 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente COMMISSIONE ANCI MARCHE SISMA (COMUNI CRATERE)  
Compilatore sindaco@treia.sinp.net  

Descrizione 

Ripristinare la viabilità “minore”, in particolare quella rurale, danneggiata dal sisma del 2016 e 
aggravata dalle nevicate del gennaio 2017 per consentire la ripresa e il nuovo insediamento di 
imprese agricole, zootecniche, del turismo rurale, delle aziende agroalimentari e agrituristiche. Il 
progetto migliorerebbe la viabilità della popolazione del cratere favorendo lo sviluppo economico 
nelle zone rurale, il nuovo insediamento di imprese, l'inclusione sociale e la riduzione della povertà. 

Impatto sociale 
Sviluppo socio - economico dell’area rurale del cratere attraverso l’inclusione sociale, la riduzione della povertà, 
lo sviluppo economico e la sicurezza stradale 

Innovatività del 
progetto 

Sicurezza e adeguamento delle infrastrutture viarie secondarie. Riutilizzo dei sottoprodotti ricavati dal recupero 
delle macerie per i sottofondi del manto stradale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ENTI LOCALI - COMUNE  

Altri soggetti DIP. PROT. CIV. REGIONE MARCHE previsione, strutturazione, approvazione 

 COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE gestione e concessione fondi sisma 

 REGIONE MARCHE gestione e concessione fondi psr 

 ANAS SPA coordinamento sopralluoghi e istruttorie 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

180000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 

Fondi Protezione Civile (ord. 
437/2017) - Fondi del D.L. 
189/2016 - FEASR - PSR 2014-2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione 
(unità FTE) 

500 
Tipologia 

Imprese del settore stradale ed edilizio, nuove imprese del settore 
rurale 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR 

  

  Miglioramento infrastrutture accesso a terreni e 
superficiforestali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  Vedere se previsto su FSC 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Funzionalizzazione e accorpamento plessi 
scolastici nei territori del cratere 

Segmento 

51 48 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI MARCHE SISMA (COMUNI CRATERE)  
Compilatore sindaco@treia.sinp.net  

Descrizione 

Plessi scolastici omnicomprensivi derivanti dalla fusione di edifici scolastici gravemente lesionati o 
non sismicamente adeguati o adeguabili ai sensi del D MIT 27 dicembre 2017. Generare un’offerta 
formativa innovativa e sostenibile nel tempo dotata di servizi, riuniti in un unico plesso, necessari 
alla “Buona Scuola” (laboratori, palestre, mense, biblioteche, spazi destinati alla relazione tra la 
comunità locale e la scuola) e alla razionalizzazione di spazi, risorse e uffici scolastici. 

Impatto sociale 
Offerta formativa di qualità e potenziamento coesione sociale attraverso la fruibilità alla collettività  negli orari 
extracurriculari degli spazi non strettamente connessi con la finalità educativa 

Innovatività del 
progetto 

Sostenibilità economica e sociale del servizio educativo comunale, strumentazioni tecnologiche per 
l’apprendimento, scuole ecosostenibili e sicure al 100% in coerenza alle recenti norme antisismiche. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNI  

Altri soggetti REGIONE MARCHE soggetto attuatore delegante 

 COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE approvazione progetti e finanziamento 

 MIUR approvazione progetto e finanziamento 

 INAIL finanziamento 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

230000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 

POR MARCHE 2014-2020; FONDO 
SPECIALE RICOSTRUZIONE POST 
SISMA 

Durata messa a 
regime (mesi) 

120   

Occupazione 
(unità FTE) 

200 
Tipologia 

0 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,8 (valore medio 4,1)  (PA) - ITI 
  

  ITI Aree Interne MC e AP 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
ECONOMIA CIRCOLARE NELLA GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

Segmento 

32 49 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente COMMISSIONE ANCI MARCHE SISMA (COMUNI CRATERE)  
Compilatore sindaco@treia.sinp.net  

Descrizione 

Generare nuova economia dall'economia circolare dei rifiuti. Realizzare linee ed interventi di 
sviluppo industriale o nuove start-up per la valorizzazione della raccolta differenziata e nel processo 
di gestione dei rifiuti. 

Impatto sociale 
La società civile e i giovani potranno sempre più mirare ad un territorio a “rifiuto quasi zero” ed avere a 
disposizione nuovi sbocchi occupazionali vocati all'innovazione e alla green economy. 

Innovatività del 
progetto 

Filone di sviluppo innovativo, virtuoso e all’avanguardia vocato alla sostenibilità ambientale che favorisce la 
nascita di nuove imprese rafforzando i consorzi e le società di gestione dei rifiuti 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ENTI LOCALI - COMUNI  

Altri soggetti REGIONE MARCHE  

 PROVINCIA  

 GAL  

 CONSORZI PUBBLICI E PRIVATI  

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

gestione e valorizzazione del processo integrato dei rifiuti 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

50000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 

POR Marche 2014-2020 
(rimodulato) - PSR Marche 2014-
2020 (rimodulato) 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione 
(unità FTE) 

100 
Tipologia 

Consorzi pubblici e privati, start-up,  e nuove aziende 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

Adeguamento, innovazione, rimodulazione dei 
servizi socio-assistenziali nelle aree colpite dal 
sisma 

Segmento 

34 50 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente COMMISSIONE ANCI MARCHE SISMA (COMUNI CRATERE)  
Compilatore sindaco@treia.sinp.net  

Descrizione 

Innovare e specializzare l’offerta dei servizi socio-assistenziali premiando le amministrazioni che 
riusciranno ad accorpare le stesse funzioni in un’unica struttura sostenibile dal punto di vista 
economico e finanziario. Innovare, adeguare le strutture esistenti attraverso la Specializzazione 
delle unità destinate o a case di riposo o a residenze protette o a moduli Alzheimer. 

Impatto sociale 
Potenziamento servizi socio-sanitari specializzati nella cura di patologie legate alla senilizzazione e supporto 
alle famiglie impegnate nell’assistenza dei familiari affetti da queste patologie 

Innovatività del 
progetto 

Sostenibilità economica dei servizi socio-assistenziali locali, specializzazione delle strutture in unità per il 
trattamento delle specifiche patologie, innovazione domotica. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNI  

Altri soggetti REGIONE MARCHE approvazione progetto e finanziamento (fondi por) 

 COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE approvazione progetto e finanziamento(fondo sisma) 

 REGIONE MARCHE approvazione progetto e finanziamento (fondi psr) 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

50000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 

FONDO SPECIALE PER LA 
RICOSTRUZIONE (per le sole 
strutture danneggiate), POR 
MARCHE, PSR MARCHE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

50 
Tipologia 

FIGURE SANITARIE SPECIALIZZATE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI 
PATOLOGIE, MANOVALANZE 

    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
UNIONI DI COMUNI 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) - ITI 
  

  ITI Aree Interne MC e AP 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI esempi illustri in tutto il territorio nazionale ma anche in quello regionale 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
“Una filiera bovina sostenibile al Centro Italia: 
capi 100% nati ed allevati in Italia” 

Segmento 

23 51 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente COLDIRETTI MARCHE  
Compilatore andrea.montresor@coldiretti.it  

Descrizione 

Il Progetto intende valorizzare la produzione bovina in Italia ed in particolare nelle aree interne, 
fornendo un’opportunità di crescita alle imprese zootecniche ubicate in aree marginali, dove le 
condizioni eco sistemiche sono favorevoli allo sviluppo della linea vacca-vitello. 

Impatto sociale 0 
Innovatività del 
progetto 

Innovazione di tipo organizzativa e di filiera 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore IMPRESA VERDE MARCHE  

Altri soggetti ASSOCIAZIONI ALLEVATORI produttivo 

 SERVIZI VETERINARI monitoraggio 

 COMUNANZE AGRARIE gestione dei pascoli 

 RETE AGRITURISMI commercializzazione 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia X Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

5000.000 Euro di cui il 75% atteso da risorse pubbliche 
fondi statai, fondi strutturali, fondi 
regionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

100 
Tipologia 

100 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

INFRASTRUTTURE MATERIALI. Completamento 
Strada Pedemontana: tratto Sud-Ovest Muccia 
- Ascoli Piceno 

Segmento 

51 52 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente 
ANCI 
ANCE 

 

Compilatore   

Descrizione 

La rete stradale interna della regione Marche costituisce un'asse infrastrutturale caratterizzato da 
un flusso "lento" legato al turismo, in grado di connettere i principali centri marchigiani come 
Urbino, Fabriano, Ascoli Piceno. Il completamento della strada pedemontana, nel tratto sud-ovest 
Muccia-Ascoli Piceno, porterebbe ad una valorizzazione del patrimonio storico-culturale e 
assumerebbe anche l'obiettivo di recuperare e potenziare i collegamenti delle aree colpite dal 
sisma 

Impatto sociale 
Rilevante impatto sociale. La dotazione di reti infrastrutturali materiali è in conformità alla Strategia Nazionale 
Aree Interne 

Innovatività del 
progetto 

Progetto a media innovatività 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore Regione Marche  

Altri soggetti ANAS Progetto attuatore e realizzazione 

 Regione Marche Strategia territoriale 

 Comuni interessati Rapporti locali 

 Parco Naz Monti Sibillini Aspetti ambientali e sostenibilità 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico Il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) x Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento x 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale x 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

0.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche Fondi CIPE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione 
(unità FTE) 

0 
Tipologia 

 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 

Specificazione: 
regione Marche, Parte della provincia di Macerata, Parte della Provincia di Ascoli Piceno, UM 
Marca di Camerino, UM Monti Azzurri, UM del Tronto e Valfluvione, GAL Sibilla, GAL Fermano, 
GAL Piceno 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,5 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI SI, Pedemontana Marche: Fabriano-Muccia/Sfercia, Quadrilatero Umbria-Marche 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
progetto mobilità dolce, ciclovia Valle del 
Potenza 

Segmento 

51 53 
Codice 

aggregazione  
- 1 

Proponente UNIMC  
Compilatore a.cavicchi@unimc.it  

Descrizione 

Infrastrutturazione rete di percorsi alternativi, creazione di start-up dedicate, offerta dedicata alla 
crescente domanda cicloturistica. Infrastrutturazione materiale alternativa del territorio 
interessato. Rapporto esperienziale con il territorio e proposta incentrata sull’educational tourism 
in modo da permettere al turista di acquisire conoscenze del patrimonio culturale, ambientale ed 
enogastronomico dei paesi dell’entroterra maceratese con l’obiettivo di incrementare le economie 
locali. 

Impatto sociale 
Permetterà di fare esperienza del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico creando nuove 
opportunità per le comunità locali e il sistema ricettivo, incentivando inoltre stili di vita sani. 

Innovatività del 
progetto 

Messa in rete di operatori di varia natura, uniti al fine di migliorare le condizioni socio-econ. dell’area di 
riferimento. Progetto tra i più avanzati in Italia, connessione con rete Europea EuroVelo 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore Unimc  

Altri soggetti costruttore infrastrutture progettazione e costruzione delle infrastrutture 

 operatori imprese turismo progettazione offerta turistica 

 Comunità locali e attività eco Beneficiari indiretti 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico Il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento x 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche Prs, Por, Fesr 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

10 
Tipologia 

esperti pianificazione territoriale, marketing terr, facilitatori, piccole 
imprese 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  26.3.1 Piste Ciclabili 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
Ci sono diversi percorsi ciclabili nella Regione Marche, ma nessuno nell’area della Valle del Potenza e 
Alto Maceratese 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

AGENDA STRATEGICA COMUNALE PER LA 
RICOSTRUZIONE: UN MODELLO SPERIMENTALE 
PER LA PIANIFICAZIONE 

Segmento 

34 54 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI MARCHE IN COLLABORAZIONE INU MARCHE  
Compilatore giovanna.rosellini@comune.ancona.it  

Descrizione 

Supporto ai Comuni cratere per redazione sperimentale e partecipata di una “Agenda Strategica 
per la Ricostruzione”. Contesto: esigenza di pensiero strategico per scelte post emergenziali di 
ricostruzione a livello urbano e territoriale. Obiettivi: 1 identificare i Comuni come livello efficace 
della filiera istituz./ammin.; 2 supportare i Comuni nel dotarsi di una dimensione strategica. Fase 1 
sperimentazione modello con gruppo di Comuni-anni 2; fase 2 esportazione modello-anni 2. 

Impatto sociale 
effetti sociali: nel breve periodo  in termini di coesione delle comunità coinvolte, nel medio-lungo periodo in 
termini di sviluppo, senso di appartenenza e legame con il territorio 

Innovatività del 
progetto 

Sperimentazione modello di pianificazione strategica sovra comunale territorializzata; sperimentazione 
efficacia strumenti Ordin.39/17: DDR_Doc.Direttore Ricostruz. e SUM_Struttura Urbana Minima 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore INU MARCHE SUPPORTATO DA ANCI  

Altri soggetti 10 COMUNI DEL CRATERE sviluppatori del processo in via sperimentale 

 COMUNI E SOGGETTI P/P  MARCHE utilizzatori del modello 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico 

trattandosi della costruzione di un modello avanzato di pianificazione strategica finalizzata alla 
messa in coerenza degli obiettivi e delle azioni, sia di tipo materiale che immateriale, necessarie 
al riavvio dello sviluppo delle comunità coinvolte, il p  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

130.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 

Fondi per la ricostruzione, fondi 
statali (CIPE, altro ……………) ; fondi 
europei (POR FESR/FSE/FEASR) 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

35 
Tipologia 

Tipologia di occupati: figure tecniche; facilitatori del processo di 
partecipazione, altre figure 

    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
Regione Marche nella fase 2 di esportazione 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Gestione del territorio per una riduzione del 
rischio idrogeologico 

Segmento 

33 55 
Codice 

aggregazione  
- 9 

Proponente UNIVERSITÀ DI URBINO  
Compilatore giovanni.marin@uniurb.it  

Descrizione 

Il progetto si propone di valutare e progettare interventi di gestione del territorio che rispondano 
sia alla riduzione del rischio e della vulnerabilità sismica che di altri rischi naturali, con particolare 
attenzione al rischio idrogeologico (frane e alluvioni). La valutazione congiunta di rischi e 
vulnerabilità differenti può consentire notevoli vantaggi in quanto consente di sfruttare le 
complementarietà tra diversi tipi di investimenti in prevenzione. 

Impatto sociale Consulenza agli enti locali nelle attività di pianificazione territoriale 

Innovatività del 
progetto 

Valutazione socio-economica e 'tecnica' ex ante di progetti di pianificazione territoriale, con valutazione 
congiunta di rischi sismici e idrogeologici 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVERSITÀ DI URBINO  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza X 

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

40.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche Fondi POR-FESR 2014-2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

2 
Tipologia 

Ricercatori dell'Università di Urbino o di altre università o centri di 
ricerca 

    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 0,5 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Rete Culturale Evoluta per le Aree Interne 
Segmento 

41 57 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente CONFCOMMERCIO MARCHE CENTRALI  
Compilatore sindacaleturismo@confcommerciomarchecentrali.it  

Descrizione 

Il progetto si prefigge l'obiettivo di strutturare in una logica di rete anche attraverso l'ausilio dei più 
moderni sistemi di gestione in termini di innovazione e tecnologia, un'offerta integrata dei 
contenitori storici, culturali e architettonici presenti nelle micro realtà amministrative del territorio, 
superando la logica del contenitore culturale "strutturato" in un spazio fisico ben delineato, ma 
recuperando spazi comuni per valorizzare al meglio le eccellenze del territorio. 

Impatto sociale 
Il progetto consentirebbe anche un coinvolgimento delle comunità sia in termini di persone occupate e 
famigliare sia in termini rivitalizzazione del territorio 

Innovatività del 
progetto 

Costruzione offerta in rete utilizzando le nuove tecnologie 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore REGIONE MARCHE - TERRITORIO  

Altri soggetti ENTI E AMMINISTRAZIONI LOCALI coordinamento offerta 

 ASSOCIAZIONI CATEGORIA coinvolgimento sistema imprese 

 POPOLAZIONI coindisione sociale progetto 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio X Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2800.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

25 
Tipologia 

Operatori Spazi Culturali - Costruttori Offerta e Gestori offerta Web - 
Social 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,7 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 

  

  23.2.3 Miglioramento strutture commerciali e 
artigianato artistico nelle aree interne 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Rete Turistica Sibillini 
Segmento 

51 58 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente CONFCOMMERCIO MARCHE  
Compilatore sindacaleturismo@confcommerciomarchecentrali.it  

Descrizione 

Si propongono interventi per rendere maggiormente fruibile e integrato il territorio all'ambiente, 
valorizzando le grandi potenzialità dei "Sibillini". Questo attraverso interventi di completamento e 
coordinamento alla rete cicloturistica regionale, la realizzazione di un percorso ciclo pedonale che 
colleghi la sorgente del Nera al Tevere ad Orte e ampliando all'Altonera il parco geologico della 
Valnerina 

Impatto sociale 
Attraverso la valorizzazione del territorio si potrebbe rivitalizzare l'intero sistema sociale oltre che quello 
economico 

Innovatività del 
progetto 

Innovazione insita nel concetto di aggregazione di risorse ambientali e di valorizzazione in termini economici 
del territorio e della natura 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore REGIONE - PARCO NAZIONALE  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio X Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

territorio e ambiente 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

3500.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche 

Fondi Strutturali Ambiente 
Agricoltura  - Piano Straordinario 
Turismo - Parco Nazionale Sibillini 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

20 
Tipologia 

Addetti Ambientali - Esperti Turismo costruzione offerta 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,5 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  26.3.1 Piste Ciclabili 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Turismo Sportivo 
Segmento 

25 60 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFCOMMERCIO MARCHE  
Compilatore sindacaleturismo@confcommerciomarchecentrali.it  

Descrizione 

Partendo da un investimento strutturale in impianti previsto da altre ipotesi di intervento per 
rivitalizzare il tessuto sociale si potrebbero generare e strutturare delle ipotesi di valorizzazione 
turistica del territorio specializzandosi sull'impiantistica sportiva 

Impatto sociale 
Si utilizzarebbe quanto realizzato a livello di infrastruttura sportiva, per costruire un filone di sviluppo 
economico in grado di ripopolare i territori 

Innovatività del 
progetto 

Si trattarebbe di uno sforzo antesignano dove a fronte di un investimento con finalità sociale si costruisce su 
iniziativa privata un'opportunità di crescita turistica economica 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore REGIONE MARCHE - ENTI LOCALI  

Altri soggetti ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA coinvolgimento imprese e costruzione offerta 

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1000.000 Euro di cui il 0% atteso da risorse pubbliche 

Ci riferiamo al solo investimento 
privato per la costruzione e 
gestione dell'offerta 

Durata messa a 
regime (mesi) 

30   

Occupazione 
(unità FTE) 

24 
Tipologia 

Gestori impiantistica e occupati turismo 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,8 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Attività Sportiva Turistico Solidale Outdoor 
Segmento 

25 61 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVERSITÀ DI URBINO, SCUOLA DI SCIENZE MOTORIE  
Compilatore giovanni.marin@uniurb.it  

Descrizione 

Creazione di una micro-economia nell'area del cratere (ma non solo) attraverso la promozione di 
eventi sportivi outdoor quali l'orienteering (sport dei boschi) e le molteplici applicazioni in diversi 
ambiti ricreativo-turistici, sportivo, escursionistico- amatoriale, didattico ed educativo. 
Valorizzazione dell'ambiente naturale degli elementi biotici, abiotici, antropici e paesaggistici di una 
disciplina sportiva come l'orienteering capace di creare un indotto turistico sostenibile. 

Impatto sociale 
Oltre all’impatto diretto di circa 2 persone impiegate a tempo pieno, si prevedono effetti indiretti sulle attività 
ricettive e turistiche locali 

Innovatività del 
progetto 

Mappatura del territorio per attività di orienteering e turismo sostenibile 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVERSITÀ DI URBINO  

Altri soggetti IKP ORIENTEERING co-organizzatore tecnico 

 PICCHIOVERDE ASD partner 

 DELEGAZIONE REG. FISO MARCHE partner 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

sport 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

30.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche Fondi FESR-POR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

6   

Occupazione 
(unità FTE) 

2 
Tipologia 

addetto a mappatura, organizzatore eventi sportivi 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 1,5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto PICENOCHEBELLO 
Segmento 

25 62 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CNA - ASCOLI PICENO  
Compilatore tempera@cnapicena.it  

Descrizione 

Il bisogno di ripartenza post-sisma si deve coniugare, in modo da essere significativo per l’economia 
delle imprese e di tutto il territorio di riferimento, con le esigenze di recupero di mercato (quello 
preesistente e inevitabilmente anche rivolto a nuove frontiere di marketing), di promozione e 
visibilità per territorio, prodotti e imprese 

Impatto sociale 
consentire agli imprenditori del territorio di interagire in sinergia, avvalendosi di professionalità; di valorizzare 
le  produzioni locali e di stimolare lo sviluppo del territorio 

Innovatività del 
progetto 

1) AZIONE VIRTUALE E DI COMUNICAZIONE IN TUTTE LE FORME TRADIZIONALI E 
INNOVATIVE 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CNA - ASCOLI PICEMO  

Altri soggetti COMUNI AREA CRATERE  PROV AP identificazione sul territorio di azioni 

 AZIENDE ARTIGIANE E COMMERIALI piani di sviluppo integrati 

 PROFESSIONISTI sinergia fra professioni e aziende per sviluppo 

 CROCE ROSSA ITALIANA sviluppo azioni sociali e sostenibili 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

120.000 Euro di cui il 50% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

2 
Tipologia 

giovani e professionisti 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,2 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  23.1.1 Valorizzazione delle filiere 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
I SENSI DELL’ARTE - L’artigianato e il bello, 
fattori di resilienza 

Segmento 

21 63 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente CNA  
Compilatore barbara.tomassini@email.it  

Descrizione 

Promuovere l’impresa artigiana del settore artistico e tradizionale come soggetto che contribuisce 
alla rinascita dei luoghi colpiti dal sisma ed al bello come elemento di resilienza dei luoghi e delle 
comunità locali. Una azione finalizzata al rafforzamento delle imprese dell’artigianato  artistico e 
tradizionale           esistenti ma a rischio di scomparsa ed alla nascita di nuove . Riscoprire la 
manualità artigiana e del saper fare,  reinterpetare la tradizione e rafforzarne la resilienza 

Impatto sociale 
Rafforzamento struttura  finanziaria,  Recupero di redditività,  Avvio di nuove imprese, Incremento occupazione 
femminile, Innovazione tecnologica,  Rafforzamento azioni commerciali  multicanale 

Innovatività del 
progetto 

Il progetto ha nella Rete di imprese lo strumento di innovazione, offrendo una efficace penetrazione 
commerciale  sul mercato interno ed estero  con tecnologie innovative e multicanale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CNA RETE REG.LE ARTISTICO TRAD  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

480.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche Por Fesr 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

100 
Tipologia 

imprenditori  artigiani e collaboratori,  aspiranti artigiani, operatori 
turistici e commerciali 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 

  

  23.2.3 Miglioramento strutture commerciali e 
artigianato artistico nelle aree interne 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Filiera lattiero casearia: latte e prodotti caseari 
di montagna e biologici 

Segmento 

23 64 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFCOOPERATIVE MARCHE/COOPERLAT  
Compilatore scattolini.m@confcooperative.it  

Descrizione 

Promuovere una filiera che partendo dall’allevatore produttore di latte abbia come obiettivo 
l’implementazione del sistema zootecnico e la valorizzazione della produzione delle aziende da 
latte esistenti, nonché lo sviluppo di nuove iniziative per incrementare l’approvvigionamento di 
latte marchigiano. Valorizzazione dei prodotti ottenuti con il latte di montagna per arrivare 
attraverso un percorso delineato, a produzioni di latte e caseari biologici della zootecnia nelle aree 
interne. 

Impatto sociale 
il progetto coinvolgerà sia il sistema allevatoriale che l'impianto di produzione di mozzarelle di amandola allo 
scopo di rafforzare l'intera filiera marchigiana 

Innovatività del 
progetto 

valorizzazione dei prodotti di montangna, rafforzamento filiera latte marchigiana, avvio di una produzione 
biologica 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COOPERLAT SOCIETÀ COOPERATIVA  

Altri soggetti COOPERLAT SOC. COOP. capofila progetto 

 FATTORIE MARCHIGIANE COOP. trasformazione altte 

 COOPERATIVA SIBILLA conferimento latte 

 AZIENDE AGRICOLE DA LATTE conferimento latte 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia X Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1000.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche PSR Marche 2014/2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

70 
Tipologia 

le aziende agricole che conferiscono il latte, ed i dipendenti del 
caseificio di amandola 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Diamo voce: polo per l’innovazione della 
comunicazione pastorale 

Segmento 

12 65 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA  
Compilatore simone.longhi@gmail.com  

Descrizione 

E' fondamentale rilanciare i sistemi di comunicazione delle comunità locali, a partire da quelle 
pastorali ed ecclesiali, rafforzando il senso di appartenenza. Programma di sviluppo del sistema di 
comunicazione :  a) trasmissioni radio e televisive b) reti social e web based c) produzione 
documentari e cortometraggi d) produzione di sistemi multimediali e) programmi di incontri in 
presenza con i destinatari Valorizzare i talenti giovanili e la comunicazione dal basso. 

Impatto sociale Ricostruzione e consolidamento legami di comunità 

Innovatività del 
progetto 

Il principale carattere innovativo consiste nella creazione di un polo tecnologico integrato tra i diversi operatori 
della comunicazione di ispirazione pastorale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COOPERATIVA EMMAUS  

Altri soggetti DIOCESI MACERATA E CAMERINO sensibilizzazione 

 COOPERATIVA MARCHE MEDIA sviluppo tecnologie 

 FONDAZIONE MASTROCOLA contenuti 

 PARROCCHIE DIOCESI DI MACERATA coinvolgimento comunità pastorali 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

400.000 Euro di cui il 85% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

3 
Tipologia 

Giovani Lauretati 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  30.1.1 Destinazione Marche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  Iniziative vanno realizzate a regia regionale 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
“Oratori  e giovani, risorse per la resilienza di 
comunità 

Segmento 

11 66 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA  
Compilatore simone.longhi@gmail.com  

Descrizione 

Programma di animazione culturale e resilienza, indirizzato a giovani, educatori e famiglie per : a) ri 
– elaborazione del lutto; b) ri - affermazione identità locali; c) ri - generazione reti contro 
“l’isolamento” Il programma prevede le seguenti fasi: a) sensibilizzazione territorio e rete oratori ; 
b) Laboratori di comunicazione c) Sviluppo comunicazione multimediale d) Piattaforma web e 
sociale di connessione di Rete e) Campi Scuola Itineranti f) Piano di incontri e manifestazioni 

Impatto sociale Rigenerazione legami di comunità, attivazione dei giovani come animatori del progetto di rilancio 

Innovatività del 
progetto 

generazione di una rete di collaborazione tra gli oratori locali e quelli regionali e nazionali, una rete supportata 
da diverse modalità di interazione: 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore FONDAZIONE VATICANO II  

Altri soggetti DIOC. MACERATA  DIOC. CAMERINO sensibilizzazione parrocchie 

 MARCHE MEDIA sviluppo tecnologie 

 FONDAZIONE MASTROCOLA elaborazione contenuti e riprese tv 

 FORUM ORATORI MARCHIGIANI coinvolgimento giovani 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

300.000 Euro di cui il 95% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

5 
Tipologia 

giovani laureati e diplomati 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale X 

 Area vasta  Regione X  

 

Specificazione: 
la rete degli oratori di connette ai diversi livelli ed intende coinvolgere i giovani delle altre regioni 
in una strategia di solidarietà attiva 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  30.1.1 Destinazione Marche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  Iniziative vanno realizzate a regia regionale 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

si goli azioni progettuali 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Padre Matteo Ricci: simbolo di dialogo nel 
mondo 

Segmento 

41 67 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente 
CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA - REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

 

Compilatore simone.longhi@gmail.com  

Descrizione 

Programma di scambi culturali ed artistici con la Repubblica Cinese, per valorizzare l'azione ante 
profetica di padre Matteo Ricci nei processi di globalizzazione : a) Comitato scientifico b) Sito Web 
dedicato c) Convegni e Seminari d) Iniziative culturali e) Produzione di documentari e cortometraggi 
f) Programmi di scambi di esperti e studenti g visita sui luoghi di Padre Matteo Ricci, valorizzazione 
tradizione manifatturiera marchigiana, sensibilizzazione verso la società cinese 

Impatto sociale sensibilizzazione comunità al processo di globalizzazione armonioso 

Innovatività del 
progetto 

Valorizzazione della memoria storica di Padre Matteo Ricci come risorsa attivatrice di un sistema di scambi 
culturali, sociali ed economici, con la realtà cinese. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore FONDAZIONE VATICANO II  

Altri soggetti DIOCESI DI MACERATA indirizzo filosofico religioso 

 FONDAZIONE MASTROCOLA supporto tecnologico 

 CENTRO LIMADU servizi culturali ed informativi 

 UNIVERSITÀ MACERATA formazione 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

300.000 Euro di cui il 95% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

2 
Tipologia 

giovani laureati 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale X 

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  30.1.1 Destinazione Marche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  Iniziative vanno realizzate a regia regionale 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Rete Museale per la valorizzazione del 
patrimonio artistico religioso 

Segmento 

41 68 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente 
CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA - REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

 

Compilatore simone.longhi@gmail.com  

Descrizione 

Costruzione di un'offerta museale di sistema nelle aree colpite dal terremoto: - Mettere a sistema 
le risorse culturali di territorio: carta unica - Condividere la comunicazione integrata ; -Potenziare i 
servizi (orari di apertura, guide qualificate, prodotti multimediali..) - promuovere opportunità 
occupazionali per i giovani Nuova generazione di prodotti-servizi ad alto valore aggiunto: - 
contenuti sui percorsi tematici - app e mappe guidate - eventi e mostre (anche itineranti) 

Impatto sociale 
: la proposta è strutturalmente contrassegnata dalla interazione con il patrimonio della comunità ecclesiale, 
regionale e  locale 

Innovatività del 
progetto 

Superamento di un approccio localistico, accrescendo la capacità di attrazione e di soddisfacimento della 
domanda culturale, mettendosi in rete con gli altri soggetti di territorio. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore FONDAZIONE VATICANO II  

Altri soggetti MUSEI DIOCESANO E PARROCCHIALI costruzione offerta 

 CON. TA SS. TRINITÀ  MACERATA indirizzo formativo e di culto 

 FONDAZIONE MASTROCOLA sviluppo tecnologie e prodotti 

 UNIVERSITÀ MACERATA formazione 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 85% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

5 
Tipologia 

giovani lauretati 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,7 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 

  

  29.1.1 Valorizzazione e messa in rete del 
patrimonio culturale 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 Iniziative vanno realizzate a regia regionale 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

il 
progetto DCE Cammini Lauretani ha promosso reti di collaborazione per lo sviluppo dell'offerta 
culturale di territorio 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
I Tesori nascosti sui Cammini Lauretani: rete e 
talenti per l’Eco Museo lauretano 

Segmento 

41 69 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente 
CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA - REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

 

Compilatore simone.longhi@gmail.com  

Descrizione 

Realizzazione dell'ECO MUSEO LAURETANO, valorizzando talenti giovanili : elaborare tematismi 
innovativi promuovere l’impresa creativa culturale giovanile e le cooperative di servizi programma 
integrati di formazione ed inserimento (stage e tirocini) potenziamento dei servizi al turista (orari, 
guide, prodotti multimediali..) sviluppo prodotti ad alto valore aggiunto tecnologico: Kit e taccuino 
del pellegrino, app e social cammini, mostre itineranti. 

Impatto sociale 
la proposta è strutturalmente contrassegnata dalla interazione con il patrimonio della comunità locale, che 
viene sollecitata ad attivarsi nelle sue diverse componenti: 

Innovatività del 
progetto 

superamento logica localistica del settore, per accrescere la propria capacità di attrazione e di soddisfacimento 
della domanda culturale, mettendosi in rete con gli altri soggetti di territorio. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore FONDAZIONE MASTROCOLA  

Altri soggetti ASSOCIAZIONE VIA LAURETANA sensibilizzazione territorio ed enti culturali 

 ISTAO - UNIVERSITÀ MARCHIGIANE formazione esupporto imprenditoriale 

 CONF. EPISCOPALE MARCHIGIANA coinvolgimento rete culturale ecclesiale 

 FONDAZIONE VATICANO II indirizzo formativo 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

600.000 Euro di cui il 85% atteso da risorse pubbliche FESR - FSE POR 2014-2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

5 
Tipologia 

giovani laureati 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,8 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  30.1.2 Valorizzazione dei Cammini Lauretani 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Messa in sicurezza, recupero e valorizzazione 
della cinquecentesca Via Lauretana 

Segmento 

51 70 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente 
CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA - REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

 

Compilatore simone.longhi@gmail.com  

Descrizione 

zione di sistema (POR FESR 2014-2020), per progettare e realizzare : - opere di messa in sicurezza 
tracciato Colfiorito – Serravalle – Camerino – Belforte del Chienti – Tolentino – Macerata – Recanati 
– Loreto; - soluzioni di accessibilità e comfort; - sistema di segnaletica lungo Via Lauretana e 
Cammini Lauretani; - programma di valorizzazione: comunicazione, servizi tecnologici,  sistema di 
ospitalità, sviluppo di giovani qualificati, proiezione internazionale. 

Impatto sociale 
La valorizzazione della via genera importanti ricadute specie nelle aree interne, coinvolgendo con le comunità 
le imprese dell'ospitalità 

Innovatività del 
progetto 

Prima e più rilevante iniziativa volta a sperimentare in Regione Marche un processo di sviluppo, turistico 
culturale, fondato sulla memoria di una grande esperienza di pellegrinaggio. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COSTITUENDA ATS (LORETO)  

Altri soggetti TAVOLO VIA LAURETANA indirizzo e definizione criteri progettualità 

 FONDAZIONE VATICANO II programma di animazione 

 FONDAZIONE MASTROCOLA programma di animazione 

 ASSOCIAZIONE VIA LAURETANA sensibilizzazione territorio 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

13225.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche POR FESR 2014 2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

60   

Occupazione 
(unità FTE) 

50 
Tipologia 

giovani laureati e diplomati, addetti all'ospitalità ed ai servizi turistici 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale X 

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  30.1.2 Valorizzazione dei Cammini Lauretani 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

il progetto riprende e sviluppa le azioni del DCE Cammini Lauretani 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Reti ecclesiali: presidi di resilienza sociale per 
le persone e le comunità 

Segmento 

11 71 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente 
CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA - REGIONE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

 

Compilatore simone.longhi@gmail.com  

Descrizione 

Programma di servizi socio assistenziali per le popolazioni dei territori del cratere, focalizzando le 
comunità più piccole ed isolate delle aree interne e valorizzando le energie del volontariato. Servizi 
personalizzati ai minori, agli anziani, ai malati cronici, ai migranti, alle famiglie ed alle persone in 
difficoltà, - Counseling - Servizi assistenza domiciliare -Programmi animazione - Empori solidarietà - 
Centri aggregazione sociale e giovanile - Social community 

Impatto sociale Il progetto accresce qualità e quantità dei servizi, coinvolgendo gli operatori in una logica di prossimità 

Innovatività del 
progetto 

creazione di una rete di servizi socio sanitari sul territorio, costruita secondo logiche di sussidiarietà e di 
valorizzazione delle energie di volontariato. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore DIOCESI DELLE MARCHE  

Altri soggetti CARITAS promozione ed organizzazione 

 PARROCCHIE DIOCESANE coinvolgimento comunità pastorali 

 FONDAZIONE VATICANO II coordinamento e formazione 

 CROCE ROSSA ITALIANA servizi mobilità 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2500.000 Euro di cui il 85% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

50 
Tipologia 

giovani laureati e diplomati, over 45 e donne con problemi 
occupazionali 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 

Specificazione: 
si intende privilegiare le aree colpite direttamente ed indirettamente dal sisma, convolgendo 
anche operatori esterni 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  22.1.1  Imprese sociali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI le azioni progettuali sono state realizzate in molteplici contesti regionali e nazionali 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Epicentro 
Segmento 

41 72 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI  
Compilatore costantinodisante@gmail.com  

Descrizione 

Recuperare la storia e la memoria locale e valorizzarla con il coinvolgimento delle scuole e della 
popolazione. Salvaguardare il patrimonio culturale e trasmettere la storia e le tradizioni locali. 
Tutela del paesaggio, costruzione di percorsi storico turistici e itinerari della cultura immateriale per 
attrarre visitatori e scolaresche. Inserire i luoghi della storia contemporanea del Piceno negli 
itinerari nazionali dei sentieri della memoria. 

Impatto sociale 
Coinvolgimento della cittadinanza e delle scuole del territorio alla realizzazione del progetto. Salvaguardia 
della cultura immateriale 

Innovatività del 
progetto 

Recuperare le storie e le memorie del Piceno per tramandarle alle nuove generazioni e utilizzarle per costruire 
percorsi didattici e turistici coinvolgendo gli attori territorio 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI ROCCAFLUVIONE  

Altri soggetti ISMLI DI ASCOLI PICENO direzione coordinamento delle ricerche 

 ANPI PROVINCIALE ASCOLI PICENO supporto alle ricerche 

 ISTITUTO AGRARIO ASCOLI PICENO attività didattiche e laboratoriali 

 CAI DI ASCOLI PICENO consulenza tecnica per gli itinerari 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

270.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 100 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

4 
Tipologia 

Direttore scientifico del progetto, due ricercatori e un informatico. 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
Province di Fermo, Macerata 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,8 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  30.1.1 Destinazione Marche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI Emilia-Romanga, Piemonte, Toscana 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI ASSI 
VALLIVI DELLE AREE INTERNE E MONTANE 

Segmento 

33 73 
Codice 

aggregazione  
- 9 

Proponente LEGACOOP MARCHE  
Compilatore presidente@marcheverdi.coop  

Descrizione 

Programmazione e attuazione di una serie di interventi di messa in sicurezza del territorio in 
termini di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeoligico, volti alla riqualificazione e 
valorizzazione ambientale dei corsi d'acqua e delle aree fluviali nei territori montani e rurali della 
regione. Contrastare i fenomeni di degrado del territorio per mantenere il potenziale di attrattività 
turistica del territorio rurale regionale, creando occupazione locale dei residenti. 

Impatto sociale 
Consolidamento dell’occupazione delle cooperative e delle imprese locali - ingresso di nuovi soggetti, allo scopo 
formati, al momento disoccupati e/o inoccupati, residenti nei territori di riferimento 

Innovatività del 
progetto 

Gli interventi possono basarsi su una recente e approfondita indagine scientifica avviata dal Consorzio di 
Bonifica con le Università di Camerino e Urbino sull’intera rete idrografica regionale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIONI MONTANE - SAF  

Altri soggetti REGIONE MARCHE coordinamento, gestione 

 UNCEM MARCHE riparto fondi fra territori montani 

 CONSORZIO BONIFICA MARCHE supporto alla progettazione 

 COOPERATIVE FORESTALI esecutori degli interventi 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

10500.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 

Fondi Unità di Missione - Fondi 
comunitari PSR/FESR/FSE - Fondi 
regionale L.R. 18/2008 

Durata messa a 
regime (mesi) 

60   

Occupazione 
(unità FTE) 

400 
Tipologia 

OPERATORI FORESTALI 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 8 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,1 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  27.1.1 Mitigazione rischio idraulico 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
I progetti saranno realizzati in coerenza con la Strategia nazionale per le aree interne, in quanto le 
azioni previste si configurano quali interventi di sviluppo locale. Le azioni sono inoltre analog 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto SINTOMO 
Segmento 

63 74 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
Compilatore sara.carbonari@staff.univpm.it  

Descrizione 

Il progetto ha come obiettivo principale lo studio e lo sviluppo di soluzioni e prodotti innovativi, a 
livello nazionale e internazionale, nell'ambito dell’oncologia ed della chemioterapia, in grado di: 1. 
Rilevare, registrare e monitorare le tossicità, sia attraverso metodi oggettivi (impiegati dal medico) 
che soggettivi (impiegati dal paziente); 2. Attenuare gli effetti collaterali delle tossicità cutanee, 
gastroenteriche, oculari e cardiologiche. 

Impatto sociale 
Miglioramento dei servizi offerti dal sistema sanitario ai pazienti oncologici in termini di prevenzione, 
trattamento e assistenza; riduzione costi sistema sanitario, rivitalizzazzione aziende locali 

Innovatività del 
progetto 

Creazione di un nuovo sistema integrato in grado di rilevare, monitorare e combattere le diverse tossicità 
derivanti dalla somministrazione, ai pazienti oncologici, di farmaci di nuova generazione 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVPM  

Altri soggetti IMPRESE SETTORE IT sviluppo di tecnologie innovative 

 IMPRESE SETTORE MANIFATTURIERO sviluppo prodotto 

 IMPRESE SETTORE FARMACI cosmetici, probiotici, farmaci specifici 

 ASUR - AREA VASTA 4 parte sanitaria 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2700.000 Euro di cui il 60% atteso da risorse pubbliche FSE, FSC, FESR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

30   

Occupazione 
(unità FTE) 

10 
Tipologia 

Ingegneri Biomedici Elettronici ed Informatici, Personale Tecnico, 
Amministrativo e Sanitario 

    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto QuakeLab Center"Vettore" 
Segmento 

61 75 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI (CON UNCEM ED UM TRONTO -VALFLUVIONE)  
Compilatore emidioalbanesi1@gmail.com  

Descrizione 

E’ un laboratorio di R&S,sperimentazione,didattica,divulgazione di temi inerenti i fenomeni sismici 
e l'impatto sulle popolazioni e attività. Le strategie di mitigazione dei disastri,la gestione del rischio 
sismico,incrementano la resilienza delle popolazioni. E’ un centro permanente di documentazione 
scientifica,tecnica e storica,di raccolta e gestione di big-data, promuove una corretta conoscenza 
dei temi, costituisce un "attrattore",anche turistico per la divulgazione innovativa(edutainment) 

Impatto sociale 
Incremento della R&S nel territorio regionale, incremento competenze e servizi alle imprese e P.A., incremento 
occupazione qualificata anche femminile, incremento dell'attrattività turistica 

Innovatività del 
progetto 

Il progetto attiva gli stakeholder in funzione di un incremento delle conoscenze,competenze e con una 
divulgazione innovativa trasferisce le conoscenze diventando attrattore del territorio 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UM TRONTO E VALFLUVIONE  

Altri soggetti UNICAM r&s sperimentazione e divulgazione scientifica 

 UNIVPM r&s sperimentazione e divulgazione scientifica 

 CNR r&s sperimentazione e divulgazione scientifica 

 IMPRESE E LORO RETI O CONSORZI partecipazione alle attività e gestioni 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

ricerca e sviluppo sperimentale innovazione tecnologica 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

20350.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche POR-FESR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

24 
Tipologia 

n.20 ricercatori n.1 coord.TS n.3 n.q. 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
il progetto avrà riferimenti nazionali ed internazionali 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 

  

  25.1.1 + 28.1.1 Efficientamento e Adeguamento 
strutture pubbliche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 Deve essere un immobile pubblico esistente 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Alla riscoperta dei Cammini Laureatani 
Segmento 

51 76 
Codice 

aggregazione  
- 8 

Proponente COMMISSIONE ANCI MARCHE SISMA (COMUNI CRATERE)  
Compilatore sindaco@treia.sinp.net  

Descrizione 

Riscoperta dei cammini storici e religiosi per valorizzare il patrimonio artistico-culturale dei territori 
colpiti dal sisma (tesori d’arte che il viandante incontra ripercorrendo i passi degli antichi pellegrini 
nella natura incontaminata). In questo contesto ruolo fondamentale è svolto dalla messa a sistema 
dei beni culturali e paesaggistici e dalla creazione di nuovi servizi per la mobilità Slow (B&B, stazioni 
di assistenza Bike,  punti di somministrazione pasti a base di prodotti Tipici). 

Impatto sociale 
Le comunità locali e gli operatori economici del settore ricettivo e della ristorazione si avvantaggeranno del 
turismo generato dalla mobilità slow, generando importanti opportunità occupazionali. 

Innovatività del 
progetto 

turismo slow; pacchetti full-experience attraverso il coordinamento degli operatori economici locali; sistemi 
avanzati di tracciamento e catalogazione dei sentieri. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ENTI LOCALI  

Altri soggetti PMI INNOVATIVE E START- UP promozione territorio, creazione e gestione di app 

 UNIONI MONTANE elaborazione progetti di aggregazione 

 GAL sostegno progetti di aggregazione territoriale 

 REGIONE MARCHE finanziamento attraverso programma por-fesr 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)  X 

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

40000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 
psr 2014-2020 rimodulato, enti 
locali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

200 
Tipologia 

addetti al turismo e all'attività ricettive e della ristorazione 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale X 

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  17.1 Valorizzazione turistica cluster (POR ordinario) 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  Vedi progetto 109 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI Cammini d'Italia e Atlante dei Cammini Europei 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Filiera del Legno – Un patrimonio di esperienza 
al servizio del territorio e dell’ambiente 

Segmento 

26 77 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente COMMISSIONE ANCI MARCHE SISMA (COMUNI CRATERE)  
Compilatore sindaco@treia.sinp.net  

Descrizione 

Sviluppo di una rete capillare di imprese che collaborano tra loro e sono in grado di rispondere ad 
ogni esigenza con ritorno economico per le imprese ed il territorio.  Miglioramento della vita del 
bosco grazie ad un prelievo responsabile della materia prima. 

Impatto sociale 
La gestione corretta,oculata e lungimirante del territorio e dell'ambinete si rifletterebbe in maniera positiva sul 
benessere e inclusione sociale delle comunità favorendone lo sviuppo sano e duraturo 

Innovatività del 
progetto 

Contrasto al degrado e all’abbandono del territorio montano - salvaguardia, tutela e valorizzazione del 
paesaggio - mitigazione dell’impatto dei cambiamenti climatici - inclusione sociale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIONE MONTANA  

Altri soggetti REGIONE  

 COMUNI  

 CONSORZI  

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio X Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

25000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 

PSR Marche 2014-2020 
(rimodulato) - Piano Regionale 
Forestale 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

100 
Tipologia 

100 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 8 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

In parte 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto ASSE VALLIVO EX SS 210 
Segmento 

51 78 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI  
Compilatore urbanistica@comune.amandola.fm.it  

Descrizione 

Ammodernamento e miglioramento del tratto viario tra Amandola (FM) e Servigliano (FM) 
mediante l'allargamento dell'attuale sede stradale migliorando i raggi di curvatura dei tratti in curva 
e risolvendo con brevi varianti, pochi punti critici non altrimenti risolvibili. 

Impatto sociale 
MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA L'ENTROTERRA FERMANO E CONSEGUENTE INCREMENTO DEI 
FLUSSI ECONOMICI - TURISTICI TRA LE DIVERSE AREE DELLA PROVINCIA DI FERMO 

Innovatività del 
progetto 

Il progetto offre una strategica e fattibile risposta progettuale alle esigenze di una rete viaria più moderna e 
funzionale per il territorio dell'entroterra fermano. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore PROVINCIA DI FERMO  

Altri soggetti COMUNE DI AMANDOLA (FM) proprietario 

 COMUNE DI SERVIGLIANO (FM) proprietario 

 COM. DI MONTE SAN MARTINO (MC) proprietario 

 COMUNE DI SMERILLO (FM) proprietario 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)  X 

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)  X 

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

46000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche REGIONALI - STATALI 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

95 
Tipologia 

TECNICI - OPERAI 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,7 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 Vedere se previsto su FSC 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto IL TARTUFO DEI SIBILLINI 
Segmento 

23 79 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI  
Compilatore urbanistica@comune.amandola.fm.it  

Descrizione 

Costruire un’identità della risorsa tartufo partendo dal basso, offrendo ad essa una vetrina di 
carattere nazionale al fine di poter offrire una concreta prospettiva di rilancio turistica ed 
economica delle aree montane colpite dal terremoto, attraverso la realizzazione di un marchio 
riconoscibile per il Tartufo dei Sibillini coinvolgendo tutti gli attori del territorio interessati alla 
filiera del Tartufo dei Sibillini e la creazione di un centro di alta formazione della cucina 
marchigiana. 

Impatto sociale 0 

Innovatività del 
progetto 

Creazione di una filiera organica e riconosciuta del Tartufo dei Sibillini quale risposta innovativa per proporre 
all’esterno un’azione condivisa e coordinata di promozione delle eccellenze locali. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI AMANDOLA (FM)  

Altri soggetti A.T.A.M. SIBILLINI organizzazione e gestione 

 PARCO NAZ.  MONTI SIBILLINI  

 UNIVERSITA'  

 ALTRI COMUNI DEL TERRITORIO  

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 50% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

10 
Tipologia 

OPERATORI TURISTICI, ESPERTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE, 
RISTORATORI, GIOVANI DISOCCUPATI, 

    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,1 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto MASTER RITORNO AL FUTURO 
Segmento 

62 80 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI  
Compilatore urbanistica@comune.amandola.fm.it  

Descrizione 

Il progetto deriva da un’analisi del fabbisogno territoriale che vuole essere competitivo attraverso 
una serie di interventi formativi ed eventi divulgativi in grado di guardare alle dinamiche socio-
economiche locali ed anticiparne i cambiamenti in una chiave di sempre maggiore competitività dei 
processi produttivi e velocità di flussi informativi. Nasce, dunque, la necessità di avere una offerta 
formativa completa, che sia personalizzabile e individualizzata. 

Impatto sociale 
- Sviluppo di una programmazione pluriennale dei percorsi di formazione professionale 
del Piceno 

Innovatività del 
progetto 

Sperimentazione innovativa di apprendimento basata sul focus della persona e su un processo orientato allo 
sviluppo delle competenze in un sistema di collaborazione innovativa tra Enti ed Università 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI AMANDOLA (FM)  

Altri soggetti UNIVERSITÀ' DI CAMERINO supporto tecnico- scientifico / organizzazione 

 COMUNI DELL' AMBITO TERRITOR.  

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 50% atteso da risorse pubbliche 
FONDI COMUNITARI, STATALI, 
REGIONALI 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

5 
Tipologia 

0 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PA) - FSE 
  

  FSE 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Pedalando nel Parco 
Segmento 

51 81 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI  
Compilatore urbanistica@comune.amandola.fm.it  

Descrizione 

Il progetto consiste nell'implementare la mappatura e digitalizzazione dei percorsi ciclabili in MTB, 
già iniziate con la piattaforma View Ranger GPS, e nel realizzare infrastrutture adeguate 
all'accoglienza degli utenti e ai punti di bike sharing. Nel progetto sono anche previsti gli interventi 
di manutenzione dei percorsi ciclabili e l'acquisto di tutte le attrezzature necessarie al bike sharing 
e alla loro manutenzione. 

Impatto sociale 
aumento occupazionale, salubrità ambientale, fruibilità del territorio, digitalizzazione dei percorsi ciclabili MTB, 
promozione di uno stile di vita salutare 

Innovatività del 
progetto 

digitalizzazione dei percorsi ciclabili, realizzazione di punti di bike sharing, ecoturismo, incremento 
occupazionale e ripopolamento delle aree montane 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI AMANDOLA (FM)  

Altri soggetti PARCO NAZION. MONTI SIBILLINI proprietario/gestore 

 BICI CLUB SIBILLINI proprietario/gestore 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)  X 

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

250.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche Fondi Comunitari e regionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

16   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

informatici, operatori turistici, operai, commercianti 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  26.3.1 Piste Ciclabili 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto MUSEO DINAMICO SIBILLINI 
Segmento 

41 82 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente ANCI  
Compilatore urbanistica@comune.amandola.fm.it  

Descrizione 

La necessità di restaurare opere d’arte custodite in edifici danneggiati dal recente terremoto del 
2016 e la volontà di mantenerle nel territorio di origine è dettata da un’esigenza sociale e al tempo 
stesso culturale: le opere parlano del valore artistico del territorio di origine. Esse meritano, inoltre, 
di essere conosciute e valorizzate anche al di fuori del territorio per diventare veicolo di uno 
sviluppo turistico culturale che imprima un impatto concreto sull’economia locale. 

Impatto sociale 
Conservazione e valorizzazione dei beni artistici del territorio, implemento e miglioramento della conoscenza 
della cultura artistica locale 

Innovatività del 
progetto 

Un laboratorio diffuso sul territorio rappresenta un unicum in tutta l’area che permette di mettere in campo 
operatività diverse in un sistema di collaborazione tra Enti Pubblici ed Università. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI AMANDOLA (FM)  

Altri soggetti UNIVERSITÀ  DI CAMERINO supporto tecnico-scientifico 

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche statali, regionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

8 
Tipologia 

GIOVANI DISOCCUPATI, RICERCATORI, OPERATORI TURISTICI 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

 
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto NETWORK SIBILLINI 
Segmento 

41 83 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI  
Compilatore urbanistica@comune.amandola.fm.it  

Descrizione 

Creazione di un soggetto che funga da raccordo e coordinamento fra le diverse realtà locali volte 
alla promozione turistica e valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed ambientale del 
territorio della zona est del Parco Nazionale dei Monti Sibillini oltre alla promozione di eventi 
artistici e culturali in ambito locale e non, anche grazie la creazione di supporti applicativi 
informatici articolati capaci di attrarre e facilitare l’esperienza turistica nel territorio. 

Impatto sociale 
INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE IN AMBITO TURISTICO ED ATTIVITÀ COLLEGATE, VALORIZZAZIONE E 
INCREMENTO DELLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO IN AMBITO LOCALE E NON 

Innovatività del 
progetto 

Nel territorio montano e non solo, manca un soggetto forte votato alla sua promozione e al coordinamento 
delle diverse realtà esistenti per una organica valorizzazione di ciò che il territorio offre. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI AMANDOLA (FM)  

Altri soggetti PARC. NAZ. DEI MONTI SIBILLINI partner 

 COMUNITÀ' MONTANE partner 

 COMUNI DEL BACINO DI INFLUENZA partner 

 PROVINCIE pertner 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico promozione turistica  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

100.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche FONDI COMUNITARI, REGIONALI 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

10 
Tipologia 

GIOVANI DISOCCUPATI, OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO, 
PERSONALE SPECIALIZZATO 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

 
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Pista ciclabile Val Tenna 
Segmento 

51 84 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI  
Compilatore urbanistica@comune.amandola.fm.it  

Descrizione 

Con questo progetto si vuole implementare la mobilità sostenibile nell'ottica di una strategica 
valorizzazione ecosostenibile del turismo nel territorio montano migliorando allo stesso tempo la 
fruizione della città a cittadini e visitatori. Diversificare l'offerta turistica, rendendo di libera 
fruizione il patrimonio ambientale e architettonico ad una utenza più vasta, permetterà di creare 
uno stabile sviluppo economico ed occupazionale del settore. 

Impatto sociale 
Creazione di nuovi collegamenti ciclabili tra i Comuni e nuovi circuiti turistici, recupero dei vecchi tracciati 
ferroviari. La conseguenza sarà un aumento dell'occupazione e del turismo. 

Innovatività del 
progetto 

Offerta di un turismo ecosostenibile nel territorio montano, realizzazione di collegamenti ciclabili tra comuni, 
riqualificazione vecchi tracciati ferroviari, creazione di circuiti turistici. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI AMANDOLA (FM)  

Altri soggetti COMUNE DI SERVIGLIANO (FM) proprietario gestore 

 COMUNE MONTE SAN MARTINO (MC) proprietario gestore 

 COMUNE DI MONTEFORTINO (FM) proprietario gestore 

 COMUNE DI SMERILLO (FM) proprietario gestore 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)  X 

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche Fondi Regionali e Fondi Comunitari 

Durata messa a 
regime (mesi) 

30   

Occupazione 
(unità FTE) 

20 
Tipologia 

operai per la realizzazione delle piste, operatori turistici, commercianti, 
operatori economici 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,8 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  26.3.1 Piste Ciclabili 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto PIATTAFORMA LOGISTICO-AMBIENTALE 
Segmento 

26 85 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI  
Compilatore urbanistica@comune.amandola.fm.it  

Descrizione 

Il progetto verte sulla gestione sostenibile dell’ambiente montano ed in particolare delle aree 
boschive. Nell’ottica della salvaguardia ambientale ed idrogeologica, la gestione delle aree mira, 
dapprima, ad ottenere una certificazione internazionale di sostenibilità (PEFC/SFC) e in secondo 
luogo a sviluppare la filiera del legno-energia. I sottoprodotti della razionale gestione dei boschi 
saranno valorizzati a fini energetici mediante impianti di coogenerazione ad altissima efficienza. 

Impatto sociale 
AUMENTO OCCUPAZIONE, SALUBRITÀ' AMBIENTALE, FRUIBILITÀ DEL TERRITORIO, PREVENZIONE RISCHI 
IDROGEOLOGICI/INCENDI', RIDUZIONE COSTI ENERGETICI 

Innovatività del 
progetto 

Innovazione organizzativa e gestionale delle risorse naturali, prodotto legnoso certificato nell’ambito 
territoriale, applicazione di sistemi di coogenerazione energetica, mitigazione dei rischi. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONS FOREST APPENNINO CENTRALE  

Altri soggetti COMUNE AMANDOLA (FM) proprietario/gestore 

 BIM TRONTO co-finanziatore 

 COMUNE DI MONTEMONACO (AP) proprietario/gestore 

 USI CIVICI - COOPERATIVE proprietario/gestore 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile X 
Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

800.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche FONDI COMUNITARI 

Durata messa a 
regime (mesi) 

28   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

TECNICI, OPERATORI AGRO-FORESTALI, GIOVANI DISOCCUPATI 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

 
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI COMUNITÀ' MONTANE - PARCHI NAZIONALI DELL'AREA ALPINA ITALIANA (TRENTINO - VENETO) 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Le botteghe del sapore e dei saperi 
Segmento 

25 86 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente ANCI (UM TRONTO-VALFLUVIONE)  
Compilatore streggiari@gmail.com  

Descrizione 

Il progetto si propone di promuovere il patrimonio di cultura dei prodotti e delle tradizioni 
enogastronomiche,erbe officinali,dei beni culturali,della ricettività,dell’ incoming turistico,anche 
attraverso strumenti multimediali, creando una rete utile all’incremento di opportunità 
occupazionali post ricostruzione. I Centri di Interpretazione Tematici costituiranno gli snodi di 
questo “museo comunitario”, e della declinazione contemporanea come stimolo di un nuovo 
turismo e nuova occupazione 

Impatto sociale 
Incremento occupazionale, Valorizzazione turistica dei centri minori,  Incremento collaborazione 
intergenerazionale, Innovazione sociale, Nuovi linguaggi e comunicazione 

Innovatività del 
progetto 

La metodologia dei Centri di Int.Tematica, unita alla strumentazione multimediale ed alla creazione di una 
Cooperativa di Comunità, rappresentano di innovatività del progetto nel territorio. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIONE M. TRONTO VALFLUVIONE  

Altri soggetti RETE ECOMUSEALE DEI SIBILLINI coordinamento ed esecuzione attività territoriali 

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

300.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche Por Fesr 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

Operatori specificatamente formati e riuniti in Coop di Comunità 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,8 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR FESR 
  

  PSR + 23.2.3 Valorizzazione del commercio 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  Vedi progetto 101 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Co-working artigianale 
Segmento 

21 87 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CNA  
Compilatore gdini@marche.cna.it  

Descrizione 

Il progetto si basa su una forma innovativa di lavoro  denominata  co-working, adattandolo alle 
realtà dei piccoli artigiani locali. Si prevede infatti di offrire degli spazi condivisi dove le diverse 
specializzazioni artigiane potranno gestire in proprio le loro attività e al contempo ridurre i costi ed 
efficientare i processi grazie anche al coinvolgimento di giovani che favoriranno il ricambio 
generazionale e porteranno innovazione di processo e prodotto 

Impatto sociale 
Aumento potenzialità lavorative artigiani (lavoro più costante e minori costi, generano maggiore occupazione); 
Riduzione del numero di NEET, riduzione del numero di disoccupati e aumento della fiducia 

Innovatività del 
progetto 

L’innovazione maggiore risiede nell’organizzazione ma anche con una  gestione condivisa degli spazi e del 
Marketing ,l’inserimento dei giovani nella gestione di alcuni processi innovativi 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CNA  

Altri soggetti SOC.ARTIERI MUTUO SOC.AMANDOLA organizzazione e gestione strutture produttive 

 CNA formazione, assistenza e consulenza 

 ENTE COMUNALE co-finanziatore 

 ASS. GIOVANILE coinvolgimento dei giovani 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

250.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 

Contrib. f.do perd. in c/capit. 
agevolazioni (cratere), borse 
inserimento lavor. (progr. 
regionali) 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

3 
Tipologia 

Coinvolgimento di 3-5 giovani, full time o part-time per gestione co-
working a regime 

    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  21.1.1 Sostegno agli investimenti produttivi 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI in Lombardia e Veneto vi sono già dei progetti simili in fase di consolidamento 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto CANTIERI AMBIENTALI 
Segmento 

61 88 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA  
Compilatore segreteria@generascarl.it  

Descrizione 

Il progetto  promuove,attraverso un Centro di competenze,progetti condivisi di R&S tra 
Università,Imprese,ITS, in concomitanza con le attività di bonifica delle aree oggetto dei tre più 
importanti interventi di bonifica di siti di interesse regionale (ex Sgl Carbon, ex FIM,ex OCMA).I 
progetti sono momento di sperimentazione e innovazione tecnologica, di start up innovative, 
investimenti in tecnologie ambientali 4.0 

Impatto sociale 
Incremento R&S bonifiche ambientali metodologie/tecnologie,incremento competenze imprese e P.A., 
incremento occupazionale,miglioramento ambienta, incremento innovazione tecnologie green 

Innovatività del 
progetto 

Una occasione irripetibile di bonifiche ambientali, sulle quali attivare interventi di r&s con l’obiettivo di nuove 
tecnologie e metodologie e sviluppo industriale/occupazionale nella circle economy 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore RETE IMPRESE/UNIVERSITÀ  

Altri soggetti UNIVPM - UNICAM r&s, sperimentazione, gestione laboratori 

 IMPRESE TITOLARI BONIFICHE partecipazione alle azioni 

 IMPRESE TECNOLOGIE AMBIENTALI partecipazione r&s, labs, start up, greentech 

 GENERA SCARL partecipazione e coordinamento attività 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

bonifiche ambientali e rigenerazione urbana 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

40000.000 Euro di cui il 50% atteso da risorse pubbliche POR FESR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

33 
Tipologia 

n.18 ricercatori  n.12 op.ambientali n.3 n.q. 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  20.1.1 Sviluppo piattaforme tecnologiche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Progetto "Orientamento" 
Segmento 

62 89 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA MACERATA  
Compilatore cipriani@confindustriamacerata.it  

Descrizione 

n. 20 moduli  di 36 ore ciascuno da inserire all'interno delle scuole/università  finalizzati a sostenere 
i giovani  nei momenti di scelta di percorsi di studi e lavoro; particolare attenzione verrà data  alla 
metabolalizzazione delle problematiche portate dal sisma e dei cambiamenti conseguenti,  alla 
conoscenza di se stessi, alla motivazione nel fare scelte consapevoli per intercettare processi di 
crescita e opportunità di impresa. Previste azioni per coinvolgere anche le famiglie. 

Impatto sociale Sostenere il territorio colpito, riportando fiducia e entusiasmo nei giovani 
Innovatività del 
progetto 

Implementazione del per4corso scolastico universitario 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ASSINDUSTRIA SERVIZI MACERATA  

Altri soggetti CONFINDUSTRIA MACERATA associazione di categoria,  assistenza ed esperti 

 UNIVERSITÀ fornitori di esperti 

 REGIONE MARCHE finanziamento e/o cofinanziamento 

 UFFICIO SCOLASTICO coordinamento organizzativo ref.per scuole 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

150.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche FSE/FESR, risorse camerali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

1 
Tipologia 

Esperto nei processi formativi/orientamento 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,8 (valore medio 4,1)  (PV) - FSE 
  

  FSE 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

at uato parzialmente presso le scuole con l'ORIENTAGIOVANI 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto STAR ACADEMY 
Segmento 

62 90 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ASSINDUSTRIA SERVIZI  
Compilatore cipriani@confindustriamacerata.it  

Descrizione 

CORSO BIENNALE  PER LA FORMAZIONE DI MANAGERS DEL TURISMO, DELL'AGROINDUSTRIA E 
DELLA MANIFATTURA FINALIZZATO A RILANCIO DELL'ECONOMIA LOCALE E ALLA VALORIZZAZIONE 
ECONOMICA DELLE AREE SISMA 

Impatto sociale 
Valorizzazione del territorio e riorganizzazione delle attività nelle zone colpite - individuazione e sviluppo di  
nuove opportunità di business 

Innovatività del 
progetto 

Investimento formativo  tarato sulle opportunità di sviluppo dei territori colpiti 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ASSINDUSTRIA SERVIZI MACERATA  

Altri soggetti ISTAO docenti  e coorganizzazione 

 UNIVERSITÀ esperti 

 REGIONE MARCHE finanziamenti e coord. territorio 

 CONFINDUSTRIA esperti, testimonianze e stages 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

400.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche fse  fesr  camerali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

2 
Tipologia 

esperti organizzazione formazione 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,1 (valore medio 4,1)  (PV) - FSE 
  

  FSE 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

si ilitudine con  altre attività realizzate da ISTAO 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto EOLICO 
Segmento 

32 91 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA  
Compilatore alcide.giovannetti@fintel.bz  

Descrizione 

Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di tipo eolico, costituiti da 
aerogeneratori di grande taglia di potenza compresa fra 3 e 5 MWe, da localizzarsi nei siti con 
adeguata ventosità (Appennino marchigiano), non interessati da vincoli naturalistici e/o ambientali. 

Impatto sociale 
Occupati diretti ed indiretti, attività turistico-commerciali, cittadini delle Marche per uso energia elettrica pulita 
e riduzione deficit energetico regionale. Riduzione perdite di rete nazionali. 

Innovatività del 
progetto 

Aerogeneratori di ultima generazione, con rotori di grande diametro ed alta efficienza energetica. Elevata 
produzione di energia elettrica, scarsa occupazione di suolo e ridotte emissioni acustiche. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore PRIVATO:ENERGOGREEN RENEWABLES  

Altri soggetti REGIONE MARCHE rilascio autorizzazioni, licenze e nulla osta 

 PROVINCE INTERESSATE rilascio pareri, licenze e nulla osta 

 COMUNI INTERESSATI rilascio pareri e collaborazione in fase esecutiva 

 SOPRINTENDENZA SABAP MARCHE rilascio pareri ed eventuali aut. paesaggistiche 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile X 
Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

162000.000 Euro di cui il 15% atteso da risorse pubbliche 

contributo a fondo perduto da 
risorse di tipo europeo, nazionale 
o regionale 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

482 
Tipologia 

Laureati settore ingegneria e materie scientifiche e ambientali, tecnici, 
impiegati e manovalanza 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,2 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 

Previsto intervento POR FESR 12.1.1 
“Efficientamento energetico e sviluppo dell’uso 
delle rinnovabili nelle imprese e nelle aree 
produttive” - Solo per autoconsumo 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
Gli impianti eolici sono presenti in tutto il mondo. Il soggetto gestore ha realizzato grandi parchi eolici 
in Serbia. 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto FOTOVOLTAICO 
Segmento 

32 92 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA  
Compilatore alcide.giovannetti@fintel.bz  

Descrizione 

Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con tecnologia fotovoltaica, di 
potenza fino ad 1 MWe, da localizzarsi anche nei siti montani, dove è riscontrabile un adeguato 
livello di irraggiamento. Si privilegeranno aree agricole di scarso valore, aree industriali degradate o 
dismesse, purché idonee dal punto di vista logistico e di connessione alla rete elettrica. 

Impatto sociale 
Occupati diretti ed indiretti, attività turistico-commerciali, cittadini delle Marche per uso energia elettrica pulita 
e riduzione deficit energetico regionale. Riduzione perdite di rete nazionali. 

Innovatività del 
progetto 

Moduli fotovoltaici ed inverter di ultima generazione, che presentano una maggiore efficienza di conversione 
da energia solare ad energia elettrica, a parità di superficie del pannello. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore PRIVATO:ENERGOGREEN RENEWABLES  

Altri soggetti REGIONE MARCHE rilascio autorizzazioni, licenze e nulla osta. 

 PROVINCE INTERESSATE rilascio autorizzazioni, licenze e nulla osta. 

 COMUNI INTERESSATI rilascio pareri e collaborazione in fase esecutiva 

 SOPRINTENDENZA SABAP MARCHE rilascio pareri ed eventuali aut. paesaggistiche 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile X 
Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

294000.000 Euro di cui il 15% atteso da risorse pubbliche 

contributo a fondo perduto da 
risorse di tipo europeo, nazionale 
o regionale. 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

280 
Tipologia 

Laureati settori ingegneria e materie scientifiche ed ambientali, tecnici, 
impiegati e manovalanza 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,7 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 

Previsto intervento POR FESR 12.1.1 
“Efficientamento energetico e sviluppo dell’uso 
delle rinnovabili nelle imprese e nelle aree 
produttive” - Solo per autoconsumo 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
Gli impianti fotovoltaici sono presenti in tutto il mondo. Il soggetto gestore ha già realizzato grandi 
impianti nelle Marche. 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Finanziare l'innovazione 
Segmento 

22 93 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA  
Compilatore progetti@hub21.it  

Descrizione 

Il progetto prevede di sostenere lo sviluppo tecnologico e di favorire l'innovazione digitale 
supportando lo sviluppo di startup e/o aspiranti imprenditori mettendo loro a disposizione nuove 
risorse, sotto forma di capitale di rischio, da investire in R&S. Gli interventi previsti potranno essere 
oggetto di una specifica quota per sviluppare azioni di supporto alle imprese con fondi di rischio 
aggiuntivi a cofinanziamento di aziende innovative e startup. 

Impatto sociale 
Incremento startup digitali - incremento occupazionale - incremento innovazione tecnologica - incremento 
competenze per imprese e P.A. 

Innovatività del 
progetto 

Nuovi sistemi e/o servizi digitali e/o finanziari per l'accelerazione di imprese e startup 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore HUB21 SRL  

Altri soggetti IDEA SCARL cogestione iniziativa sul territorio regionale 

 UNIVERSITÀ (UNICAM, UNIVPM) collaborazioni per attività di r&s 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza X 

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

finanza innovativa (rafforzamento capitale rischio startup) 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

6000.000 Euro di cui il 50% atteso da risorse pubbliche POR FESR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

90 
Tipologia 

Imprenditori e collaboratori (startup) 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  20.1.1 Sviluppo piattaforme tecnologiche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
MOLTIPLICATORE REDDITIVITA’ NELLE MICRO 
AZENDE AGRICOLE 

Segmento 

23 94 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente COPAGRI MARCHE  
Compilatore giuseppe.antonini@copagri.marche.it  

Descrizione 
LINEE DI TRASFORMAZONE PRODOTTI AZIENDALI   Esiste la necessità di trasformare le produzioni 
primarie aziendali in prodotti finiti o semilavorati 

Impatto sociale 
valorizzazione del territorio e dell'ambiente, mediante un sistema di produzione consapevole in grado di 
bilanciare occupabilità e sostenibilità ambientale. 

Innovatività del 
progetto 

produzione - trasformazione ecosostenibile e biologica dei prodotti 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore PATASIBILLA S.R.L.  

Altri soggetti UNIVPM consulenza 

 ISTITUTO ALBERGHIERO - AP  

 ISTITUTO AGRARIO - AP  

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

300.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche fondi europei, nazionali, regionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

6 
Tipologia 

personale addetto alle linee di trasformazione 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,5 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

LA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA. UN 
NUOVO CICLO PRODUTTIVO PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO E AMBIENTALE 

Segmento 

26 95 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente LEGACOOP MARCHE  
Compilatore presidente@marcheverdi.coop  

Descrizione 

Creare una filiera locale bosco-legno-energia efficiente ed efficace.Dotazione per le cooperative 
forestali di macchinari specifici. Formazione delle maestranze forestali. Realizzazione di cantieri 
sperimentali per identificare le più opportune soluzioni tecnico-logistiche di ottenimento degli 
assortimenti legnosi. Recupero di capannone dismesso causa crisi tramite la conversione in 
piattaforma logistica di raccolta/conferimento del materiale legnoso. 

Impatto sociale 
Presupposti per la creazione di una filiera produttiva locale che possa consentire lâ€™ingresso di nuovi 
soggetti, allo scopo formati, al momento disoccupati e/o inoccupati 

Innovatività del 
progetto 

Utilizzo differenziato degli assortimenti legnosi (non solo legna da ardere,  ma valorizzare il sottoprodotto) 
Utilizzo di fonti rinnovabili in luogo dei combustibili fossili come il metano e il GPL 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIONI MONTANE - SAF  

Altri soggetti PROPRIETARI E GESTORI BOSCHI disponibilita' aree per ottenimento materiale 

 COOPERATIVE FORESTALI esecutori interventi per ottenimento materiale 

 ENTI PUBBLICI LOCALI gestione e utilizzo energia prodotta 

 UNCEM regia e monitoraggio impatto prodotto 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile X 
Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1500.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche FONDI COMUNITARI PSR-FESR-FSE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

7 
Tipologia 

OPERATORI FORESTALI E TECNICI FORESTALI 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,8 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilitÃ 
, progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
2007-Progetto di fattibilitÃ  finanziato su bando regionale a valere sulla L. R. 7/2005, art. 6, 
riguardante il superamento della frammentarietÃ  del lavoro forestale regionale, causa di ostacolo 
orga 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

VALORIZZAZIONE SERVIZI ECOSISTEMICI 
BACINI DEI FIUMI TRONTO, ASO, TENNA E 
CHIENTI 

Segmento 

34 96 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente LEGACOOP MARCHE  
Compilatore presidente@marcheverdi.coop  

Descrizione 

Definizione modelli di governance per pagamento servizi ecosistemici (se) nelle quattro unità 
ecologiche funzionali bacini dei f. Tronto, Aso, Tenna e Chienti. Progettazione tecnica finalizzata a 
definire protocolli gestionali che massimizzino i SE agro-forestali.Realizzazione cantieri 
dimostrativi.Realizzazione eventi dimostrativi e formazione.Analisi socio-economica per individuare 
flussi di SE esistenti. Attività di animazione per impostare filiere locali in una ottica di economia 
circolare 

Impatto sociale 
Consolidamento dell'occupazione locale, miglioramento della qualità dei luoghi e delle condizioni delle 
comunità residenti 

Innovatività del 
progetto 

ll pagamento dei SE generati dalle attività di gestione territoriale sostenibile e dall’assunzione di impegni 
ambientali è essenziale per la ricostruzione del tessuto produttivo 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UUMM-SAF -CONSORZIO BONIFICA  

Altri soggetti SOGGETTI GESTORI BENI AMBIENT. valorizzazione economica beni gestiti 

 UNIVERSITA' indagine scientifica dei beni territoriali 

 COOPERAZIONE FORESTALE progettazione ed esecuzione interventi 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

14400.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche fondi comunitari PSR-FESR-FSE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

300 
Tipologia 

operatori forestali, tecnici forestali, professionisti settore ambientale 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 8 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto La Fabbrica Appennino 
Segmento 

31 97 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
Compilatore simone.galeotti@uniurb.it  

Descrizione 

Definire/sperimentare una gestione territoriale integrata e sostenibile (ambiente ed economia) 
delle aree boscate. Tre segmenti attuativi: 1 Scientifico: Analisi ambientale per definizione dei costi 
di azione/inazione in funzione del cambiamento climatico 2 Logistico: Ristrutturazione/costruzione 
nel Borgo storico di Sorchio di una sede operativa istituzionale e di ricettività 3 Economico: 
creazione di un’impresa per l’utilizzo sostenibile della risorse primarie (legnose/non legnose) del 
bosco 

Impatto sociale 
Aumento dell'occupazione; Definizione di un modello di gestione territoriale integrata che abbatta il rischio 
climatico e idrogeologico; valorizzazione e disseminazione delle conoscenze 

Innovatività del 
progetto 

Analisi d’impatto del cambiamento climatico sulle risorse primarie e valutazione economica in un sistema di 
economia circolare con alla base le risorse primarie delle aree boscate (filiera del legno) 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVERSITÀ DI URBINO  

Altri soggetti FONDAZIONE MEDIT SILVA partner territoriale e gestionale 

 MARCHE PROGETTI E SVILUPPO SRL partner tecnico di progetto 

 EREMO DI FONTE AVELLANA partner culturale, dell'accoglienza e territoriale 

 CONSORZI FORESTALI partner gestori di beni agro silvo pastorali 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi X Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

10000.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

30   

Occupazione 
(unità FTE) 

20 
Tipologia 

Specializzati nella trasformazione delle risorse primarie (legnose/non 
legnose) delle aree boscate 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale X 

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,2 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  
Verificare se compatibile con nuova Area Interna 
Montefeltro 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Contro-esodo: Il lavoro di comunità nel dopo 
terremoto 

Segmento 

12 98 
Codice 

aggregazione  
- 4 

Proponente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
Compilatore angela.genova@uniurb.it  

Descrizione 

Supportare il processo di trasferimento verso le soluzioni abitative di emergenza attraverso la 
costituzione di una equipe territoriale composta da assistenti sociali, educatori, psicologi, 
infermieri, con il coordinamento dei servizi sociali e sanitari del territorio, e il supporto delle 
associazioni di volontariato e di servizio civile. 

Impatto sociale accompagnare il processo di trasferimento  nelle soluzioni abitative di emergenza 
Innovatività del 
progetto 

Non sono al momento attivi progetti con gli obiettivi sopra descritti, a fronte di bisogni rilevati marcati. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore AMBITO TERRITORIALE SOCIALE  

Altri soggetti D.S.M. CIVITANOVA MARCHE -AV 3 servizio psichiatrico e psicologico 

 D.S.M. FERMO - AREA VASTA 4 servizio psichiatrico e psicologico 

 ATS 16 - ATS 17- ATS 18 gestione 

 UNIVERSITÀ URBINO valutazione e monitoraggio del progetto 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

20000.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche fondo sisma 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

50 
Tipologia 

assistenti sociali, educatori, psicologi, infermieri, ricercatori, 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Interventi nella scuola per intercettare i 
bisogni e promuovere il benessere 

Segmento 

11 99 
Codice 

aggregazione  
- 4 

Proponente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
Compilatore angela.genova@uniurb.it  

Descrizione 

La presenza dell’Equipe di psicologici e assistenti sociali all’interno del mondo scuola persegue i 
seguenti obiettivi: √ agire in ambito scolastico favorendo la predisposizione di ambienti di crescita 
positivi; √ rafforzare le competenze educative di genitori ed insegnanti in contesti di stress e di 
potenziale disagio fornendo una supervisione di tipo socio-sanitaria;√ stimolare una nuova visione 
del territorio in linea con le proprie tradizioni. 

Impatto sociale 
le azioni rivolte alla scuole coinvolgono non solo i bambini e adolescenti, ma anche le loro famiglie e gli 
insegnanti garantendo un impatto sociale molto ampio agli interventi proposti. 

Innovatività del 
progetto 

Non sono al momento attivi progetti con gli obiettivi sopra descritti, a fronte di bisogni rilevati marcati. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore AMBITO TERRITORIALE SOCIALE  

Altri soggetti ATS 16 SAN GINESIO gestore 

 ATS 17 SAN SEVERINO MATELICA gestore 

 ATS 18 CAMERINO gestore 

 UNIVERSITÀ DI URBINO monitoraggio e valutazione 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

250.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

10 
Tipologia 

psicologici, assistenti sociali, educatori, ricercatori 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto psicologo ed educatore di quartiere 
Segmento 

12 100 
Codice 

aggregazione  
- 4 

Proponente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
Compilatore angela.genova@uniurb.it  

Descrizione 

Le figure professionali specifiche dello psicologo e dell'educatore di quartiere svolgono la loro 
attività di divulgazione, orientamento e presa in carica, nella prospettiva di promuovere il 
benessere e la salute dei cittadini. 

Impatto sociale 
la presenza di figure professionali specifiche come quella dello psicologo e dell'educatore di quartiere 
garantisce un impatto sociale elevato per i territori in cui viene implementato il progetto 

Innovatività del 
progetto 

Non sono al momento attivi progetti con gli obiettivi sopra descritti, a fronte di bisogni rilevati marcati. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore AMBITO TERRITORIALE SOCIALE  

Altri soggetti ATS 16 SAN GINESIO gestore 

 CENTRO SALUTE MENTALE partner del progetto 

 SERT partner del progetto 

 UNIVERSITÀ DI URBINO monitoraggio e valutazione 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

360.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

4 
Tipologia 

psicologi ed educatori 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Le botteghe del sapore e dei saperi 
Segmento 

23 101 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente ANCI  (UM CAMERINO)  
Compilatore reteecomusealedeisibillini@gmail.com  

Descrizione 

Il progetto si propone di promuovere il patrimonio di cultura dei prodotti e delle tradizioni 
enogastronomiche,erbe officinali,dei beni culturali,della ricettività,dell’ incoming turistico,anche 
attraverso strumenti multimediali, creando una rete utile all’incremento di opportunità 
occupazionali post ricostruzione. I Centri di Interpretazione Tematici costituiranno gli snodi di 
questo “museo comunitario”, e della declinazione contemporanea come stimolo di un nuovo 
turismo e nuova occupazione 

Impatto sociale 
Incremento occupazionale, valorizzazione turistica delle aree interne, collaborazione intergenerazionale, nuovi 
linguaggi e comunicazione 

Innovatività del 
progetto 

La metodologia dei Centri di I.Tematica, unitamente alla strumentazione multimediale ed alla creazione di una 
Cooperativa di Comunià, rappresentano la innovatività del progetto nel territorio 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIONE M.CAMERINO  

Altri soggetti RETE ECOMUSEALE DEI SIBILLINI coordinamento ed esecuzione attività territorili 

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico l'attività è trasversale agli ambiti  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

300.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche Por Fesr 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

Operatori specificatamente formati e riuniti in Coop di Comunità 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,8 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR FESR 
  

  PSR + 23.2.3 Valorizzazione del commercio 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  Vedi progetto 86 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto La montagna come risorsa 
Segmento 

31 102 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente Confartigianato Imprese Marche  
Compilatore benedetta.principi@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Valorizzazione e promozione del territorio dei Sibillini, inteso come risorsa per l’intera comunità, 
secondo le seguenti linee di sviluppo: 
- Ambiente e natura 
- Turismo e comunità locale 
- Economia e comunità locale 
- Cultura 

Impatto sociale 
attraverso la promozione integrata del territorio , si prevedono impatti positivi sull’occupazione, sul volume 
d’affari degli operatori economici con conseguente ripopolamento del territorio 

Innovatività del 
progetto 

Innovativa sinergia tra risorse naturali e ambientali con attività di eccellenza del territorio e settore turistico, 
tale da produrre sviluppo attraverso la promozione dei settori interessati 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore Confartigianato Imprese Marche  

Altri soggetti Parco Monti Sibillini  

 Investitori privati  

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il Territorio e l'Ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura x Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia x Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento x 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

56000.000 Euro di cui il 50% atteso da risorse pubbliche FESR, FSE, PSR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione 
(unità FTE) 

600 
Tipologia 

attuazione capillare del progetto, per consentire la fruizione dei 
prodotti e dei servizi 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta x Regione   

 
Specificazione: 
Parco Monti sibillini, cratere 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,1 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR FESR 
  

  PSR + 23.1.1 Filiere del made in Italy (legno) 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto AMA MARCHE - marchio d'area 
Segmento 

25 103 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
Compilatore presidente@legambientemarche.org  

Descrizione 

L'obiettivo del progetto è quello di creare un marchio e una filiera di qualità per valorizzare i 
prodotti, i produttori e il paesaggio nell'ottica di una promozione turistica dell'area del parco 
nazionale dei monti Sibillini. Il Progetto individua nel "Marchio d'Area" lo strumento fondamentale 
per accrescere il livello di competitività delle imprese esistenti, facilitare la nascita di nuove 
aziende, creare nuova occupazione e valorizzare il territorio. 

Impatto sociale 
Progetto aumenta consapevolezza territorio coinvolto, produttori e residenti, con obiettivo accresce qualità 
complessiva sistema e legame con luoghi di provenienza e attività.Contrasto a spopolamento. 

Innovatività del 
progetto 

Lavorare in rete per migliorare le fasi di produzione, di lavorazione, di vendita e filiera della materia prima, 
creando nuove opportunità per il territorio puntando su qualità materie prime e seconde 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore LEGAMBIENTE  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio X Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

produzioni beni 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche PSR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione 
(unità FTE) 

50 
Tipologia 

umane e imprenditoriali 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

Vino ed enoturismo nelle Marche: strumenti 
innovativi per la crescita sostenibile del 
territorio 

Segmento 

23 104 
Codice 

aggregazione  
- 1 

Proponente UNIMC  
Compilatore kiara.mig@gmail.com  

Descrizione 

Il progetto vuole favorire il riposizionamento del settore vitivinicolo incrementando 
sostenibilmente il suo potenziale commerciale favorendo lo sviluppo economico delle comunità 
locali e sostenendo il trasferimento delle conoscenze, lo sviluppo d’innovazione, la crescita di 
redditività e competitività delle aziende e una migliore organizzazione delle filiere. Facilitando 
inoltre, la collaborazione tra associazioni, GAL ed organizzazioni di produttori. 

Impatto sociale 
Il progetto vuole rilanciare e tutelare l’identità del settore vitivinicolo, dando sostegno alle aziende vitivinicole 
delle aree interne, incentivando lo sviluppo economiche delle comunità locali. 

Innovatività del 
progetto 

Grazie a WineLab, le aziende parteciperanno ai progetti d’innovazione sviluppati tra il mondo della ricerca e 
quello produttivo partecipando alle attività di promozione e condivisione delle conoscenze 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore unimc  

Altri soggetti imprese filiera vitivinicola BENEFICIARI DIRETTI DELLE ATTIVITÀ 

 imprese filiera enoturistiche BENEFICIARI DIRETTI DELLE ATTIVITÀ 

 gal promozione di strategie di sviluppo locale 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura x Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento x 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro x 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

200.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 
PSR, POR FSE e FESR Regione 
Marche 2014-2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

6 
Tipologia 

Innovation broker (2), Tecnici ed esperti ICT(2), Esperti di marketing 
territoriale (2) 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere x Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione x  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  (PA) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

 
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI Il progetto coinvolge diversi partner del settore vitivinicolo Austria, Ungheria, Cipro 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
MOBILITA’ SOSTENIBILE E NODI DI SCAMBIO 
UNIVERSITARIO AREA METROPOLITANA 

Segmento 

51 105 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente UNIVERSITÀ DI CAMERINO  
Compilatore istambiente@unicam.it  

Descrizione 

Realizzazione nell’area metropolitana universitaria di nodi di interscambio con l’esistente rete di 
TPL con l’installazione di ciclostazioni con e-bike per Bike Sharing e stazioni di carsharing nei punti 
strategici. Saranno individuati per le e-bike percorsi stradali alternativi con segnaletica verticale e 
orizzontale ad hoc, per una maggior sicurezza dei fruitori del sistema permettendo 
contemporaneamente di far conoscere a livello turistico le potenzialità intrinseche del nostro 
territorio. 

Impatto sociale 
Collegamento di poli universitari favorendo la mobilità sostenibile e studentesca, ma anche lo sviluppo di un 
sistema di valorizzazione dei beni culturali del territorio e l'ambiente 

Innovatività del 
progetto 

Collegamento di poli universitari e non solo con sistemi di sharing eco mobility e punti di interscambio della 
rete del TPL esistente 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVERSITÀ DI CAMERINO  

Altri soggetti ISTAMBIENTE S.R.L. progettazione e direzione lavori 

 CONTRAM S.P.A. gestione tecnica e amministrativa 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema infrastrutturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)  X 

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1800.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

8   

Occupazione 
(unità FTE) 

2 
Tipologia 

1 amministrativa e 1 tecnica 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 

Specificazione: 
Area Metropolitana Universitaria e collegamento con nodi principali di scambio: Camerino, 
Castelraimondo, Matelica e Muccia 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,7 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  26.3.1 Piste Ciclabili 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto “Polo turistico ricettivo di Acquasanta Terme” 
Segmento 

25 106 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente CONFINDUSTRIA CENTRO ADRITICO  
Compilatore f.luciani@partnerconsul.com  

Descrizione 

Il progetto prevede di intervenire su una serie di leve materiali ed immateriali, in grado di generare 
valore aggiunto, nuova occupazione e qualificare l’offerta turistica:  azioni infrastrutturali, 
accessibilità, collegamenti  azioni di sistema (organizzazione partenariato, coordinamento, 
monitoraggio, capacity building)  investimenti strutturali per la ristrutturazione, il recupero o la 
realizzazione dei complessi ricettivi  marketing e comunicazione online ed offline  formazione. 

Impatto sociale 
Impatto su fasce di popolazione interessate da patologie di vario genere (intolleranze alimentari, malattie 
cardiovascolari, ecc.), impatto su fasce maggiormente interessate dalla disoccupazione 

Innovatività del 
progetto 

L’innovazione consiste sopratutto:  nel 
metodo e nell’approccio marketing oriented  nei 
prodotti-servizi che il territorio sarà in grado di offrire nella filiera del turismo e del benessere. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ASG SRL  

Altri soggetti PICENUM SRL investitore settore turistico ricettivo 

 COMUNE DI ACQUASANTA TERME facilitatore, gestore infrastrutture  e servizi 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

25000.000 Euro di cui il 40% atteso da risorse pubbliche 

L.189/81, Contratti di Sviluppo, 
POR FESR/FSE 2014-20, PSL 
PICENO 2014-20, SNAI (LEGGE 
STABILITA’) 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

50 
Tipologia 

addetti accoglienza, personale di sala e di camera, servizi alla persona 
(benessere), marketing 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale X 

 Area vasta  Regione   

 

Specificazione: 
Il bacino di riferimento del progetto è inevitabilmente quello nazionale ed internazionale,  per 
livello della ricettività (4 superior o 5 stelle) e per tipologia di servizi offerti 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,2 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  Asse 3 progetto terme privati 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
Per quanto riguarda il modello di albergo diffuso citiamo il caso di Santo Stefano di Sessanio ed in 
generale www.alberghidiffusi.it/alberghi-diffusi-doc, per i modelli innovativi di sviluppo del sett 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto “Piceno Food Valley” 
Segmento 

23 107 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO  
Compilatore f.luciani@partnerconsul.com  

Descrizione 

IIl progetto prevede di intervenire su una serie di leve prevalentemente immateriali, in grado di 
caratterizzare maggiormente la Piceno Food Valley: • azioni di sistema (organizzazione 
partenariato, coordinamento, monitoraggio, capacity building) • ricerca e sviluppo e supporto 
all’innovazione (di prodotto, di processo, di marketing); • turismo ed esperenzialità, • marketing e 
comunicazione online ed offline • informazione e formazione (modello Academy) rivolta ai target di 
riferimento 

Impatto sociale 
Impatto occupazionale su giovani, adulti disoccupati, su anziani attraverso coinvolgimento in eventi 
esperenziali legati alle tradizioni enogastronomiche, diffusione cultura della sana alimentazione 

Innovatività del 
progetto 

Le esperienze di FOOD VALLEY sono agli inizi a livello nazionale; l’innovazione va valutata localmente rispetto al 
metodo,  alle azioni previste,  ai prodotti-servizi immessi sul mercato. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO  

Altri soggetti CONFINDUSTRIA SERVIZI SRL azioni formative e di sistema 

 PARTNER SRL progettazione, project management, fund raising 

 S.I.F. SRL azioni formative e di sistema 

 CAMERE DI COMMERCIO promozione, marketing territoriale 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

4500.000 Euro di cui il 75% atteso da risorse pubbliche 

PSR 2014-20, POR FSE 2014-20, 
CREDITO IMPOSTA R&S, PSL GAL 
PICENO 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

marketing tecnologi alimentare ricercatori startupper 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale X 

 Area vasta  Regione   

 

Specificazione: 
il territorio di riferimento si estende alla provenienza dei possibili partner industriali e tecnologici, 
nonchè alla provenienza dei visitatori 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - Turismo, filiere 
  

  Turismo, filiere 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
si citano a titolo di esempio: www.academiabarilla.it/italian-food-academy/food-valley-italia e per il 
turismo esperenziale www.foodvalleytravel.com 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto SISTEMA DI WELFARE AZIENDALE DEDICATO 
Segmento 

12 108 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA MACERATA  
Compilatore carelli@confindustriamacerata.it  

Descrizione 

IL PROGETTO MIRA A CREARE UNA PIATTAFORMA WELFARE DEDICATA AD AZIENDE E LAVORATORI 
DEI TERRITORI DEL SISMA, INSERENDO TRA LE AZIENDE FORNITRICI DEI SERIVIZI DELLA  
PIATTAFORMA QUELLE CON SEDE IN QUEI TERRITORI. A FIANCO DELLA PIATTAFROMA, UNA SERIE 
DI CONVENZIONI  A FAVORE DEI SINGOLI LAVORATORI CON LE AZIENDE UBICATE IN QUEI 
TERRITORI,  QUALORA SI SUPERASSERO IN PIATTAFORMA I LIMITI DI SPESA AGEVOLATI PER LEGGE. 

Impatto sociale 
INCREMENTO DEL POTERE D'ACQUISTO DEI LAVORATORI, SVILUPPO DEL WELFARE AZIENDALE, SVILUPPO 
COMMERCIALE AZIENDE LOCALI 

Innovatività del 
progetto 

SISTEMA RETRIBUTIVO AGEVOLATO PER DIPENDENTI ED AZIENDE 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFINDUSTRIA MACERATA  

Altri soggetti DA DEFINIRE mettere a disposizione una piattaforma "dedicat" 

 DA DEFINIRE favorire le convenzioni fuori e dentro la piattaf 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi X Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

50.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche DA DEFINIRE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

6   

Occupazione 
(unità FTE) 

3 
Tipologia 

TECNICI INFORMATICI E SOGGETTI CHE FAVORISCONO 
L'INTERMEDIAZIONE 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,1 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
“La Rete dei Cammini Lauretani,  legami di 
fede per la resilienza e lo sviluppo 

Segmento 

25 109 
Codice 

aggregazione  
- 8 

Proponente 
CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA - RETE ECCLESIASTICA 
MARCHE 

 

Compilatore simone.longhi@gmail.com  

Descrizione 

Azione di sistema regionale per favorire, con il recupero e la valorizzazione dei Cammini Lauretani, 
il rafforzamento dei legami tra le aree del cratere ed il territorio marchigiano: -Studio Storico ad 
hoc; -Mappa cammini lauretani; - Studio Economico Sociale ad hoc - master plan -Programma socio 
culturale ed imprenditoriale - Programma crescita di imprese culturale creative Giovanili - 
Programma di comunicazione su scala nazionale ed internazionale, 

Impatto sociale stimolo alla costruzione di legami di territorio, ed alla valorizzazione dei talenti giovanili 

Innovatività del 
progetto 

La valorizzazione della rete dei Cammini Lauretani riprende la memoria e la pone come risorsa di sviluppo 
sostenibile 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore FONDAZIONE VATICANO II  

Altri soggetti TAVOLO DI CONCERTAZIONE ndirizzo e definizione criteri progettualità 

 ASSOCIAZIONE VIA LAURETANA sensibilizzazione territorio 

 FONDAZIOEN MASTROCOLA sviluppo servizi e tecnologie 

 CAMERA COMMERCIO sviluppo imprenditorialità 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1500.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche POR FESR 2014 2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

10 
Tipologia 

giovani laureati e diplomati 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
il progetto coinvolge il territorio regionale, attraversato dai diversi Cammini Lauretani 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  17.1 Valorizzazione turistica cluster (POR ordinario) 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 Vedi progetto 76 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

Il progetto riprende e sviluppa l'azione ed i rapporti del DCE Cammini Lauretani 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
AUTOIMPRENDITORIALITA’ - 
RIQUALIFICAZIONE 

Segmento 

21 110 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE  
Compilatore marco.pantaleoni@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Il percorso formativo, informativo ed esplorativo nonché motivazionale, che si intende attivare nel 
cratere, è orientato a stimolare la creazione d’impresa con lo scopo di incentivare l’attività 
imprenditoriale in genere. Il progetto ha l’obiettivo di fornire agli aspiranti imprenditori, le 
motivazioni, gli strumenti e le garanzie per una buona riuscita del loro progetto d’impresa, 
fornendo loro un tutor ed un team di consulenti, nella redazione del business plan della nuova 
azienda. 

Impatto sociale Favorire creazione nuove attività di servizi per la popolazione favorendo il rientro nelle proprie abitazione. 

Innovatività del 
progetto 

Formazione e affiancamento successivo all’avvio attività con tutoraggio e accompagnamento per favorire 
scelte ed azioni. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFARTIGIANATO MACERATA  

Altri soggetti IMPRENDERE SRL ente formatore 

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

30.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche 
Programmazione POR FESR 2014-
2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

100 
Tipologia 

DISOCCUPATI, INOCCUPATI, CASSAINTEGRATI 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FSE 
  

  FSE 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto CASA SICURA E OCCUPAZIONE 
Segmento 

24 111 
Codice 

aggregazione  
- 10 

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLE MARCHE  
Compilatore marco.pantaleoni@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Il Progetto persegue l’intento di valorizzare la ricostruzione sicura incentrandosi nella formazione, 
informazione e diffusione delle varie tecniche di progettazione, costruzione, ristrutturazione di 
edifici nuovi o da restaurare, in modo da renderli  più sicuri, con particolare attenzione alla 
conoscenza, all’uso ed all’applicazione sia dei prodotti innovativi che tradizionali. 

Impatto sociale Opportunità, aggregazione e rafforzamento territorialità. 

Innovatività del 
progetto 

Innovazione risiede nella formazione finalizzata al miglioramento ed all’adeguamento sismico degli edifici da 
ristrutturare con applicazione di materiali innovativi e su nuove tecniche antisismiche. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFARTIGIANATO MACERATA  

Altri soggetti IMPRENDERE SRL ente accreditato formazione 

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

30.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche 
Programmazione POR FSE 2014-
2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

200 
Tipologia 

disoccupati ed inoccupati 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,5 (valore medio 4,1)  (PV) - FSE 
  

  FSE 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  
Corsi di formazione su adeguamento sismico e 
ricostruzione 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto SENTIERI DEL GUSTO 
Segmento 

25 112 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE  
Compilatore fabiana.screpante@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Promozione turistica nei Comuni del cratere ampliando e destagionalizzando l’offerta attraverso 
giornate tra natura, arte e buon cibo per incentivare la riscoperta del territorio e sostenere le 
attività economiche della zona. Creare quindi una "rete promozionale" che coinvolga diverse 
tipologie di attività che con l’aiuto delle istituzioni e delle associazioni del territorio riesca a 
rilanciare il turismo. I destinatari finali avranno come beneficio un percorso turistico integrato. 

Impatto sociale 0 

Innovatività del 
progetto 

creazione di una rete stabile di soggetti per la realizzazione di eventi e iniziative su ogni aspetto del territorio di 
riferimento. Verrà a costituirsi una nuova “rete turistica dell’entroterra”. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFARTIGIANATO MACERATA  

Altri soggetti REGIONE MARCHE patrocinio ed eventuale finanziamento 

 PROVINCIA DI MACERATA patrocinio, assegnazione marchio momenti del gusto 

 COMUNI patrocinio dei comuni del cratere interessati 

 PROLOCO E ASSOC.LOCALI TURISMO collaborazione nell’organizzazione degli eventi 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio X Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

100.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 
Contributo economico, 
promozione 

Durata messa a 
regime (mesi) 

2   

Occupazione 
(unità FTE) 

0 
Tipologia 

Sicuramente potrebbero aumentare gli addetti impegnati nelle singola 
aziende interessate 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  30.1.1 Destinazione Marche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI Il progetto è già stato presentato con successo nelle aree interne nel mese di ottobre 2016 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Mercati dell'artigianato e delle produzioni di 
qualità 

Segmento 

21 113 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE  
Compilatore benedetta.principi@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Obiettivo del progetto è la promozione della vendita delle produzioni tipiche e dell'artigianato. I 
piccoli artigiani, l'artigianato di qualità, i piccoli produttori di tipicità locali hanno il bisogno di 
eventi, mercati, iniziative speciali in particolari periodo dell'anno (es. le festività) nei quali 
incontrare la domanda. Le Associazioni di Categoria contribuiscono ad organizzare gli eventi 
favorendo la vendita di operatori provenienti da tutta la Regione e territori con maggiori difficoltà 

Impatto sociale 
No specifico impatto sociale. Obiettivo:favorire acquisto produzioni locali e caratterizzare l'offerta 
turistica,arricchendo il contesto cittadino nelle festività e periodi a maggior flusso turistico 

Innovatività del 
progetto 

IPromozione tipicità locali e immissione in circuito turistico,sviluppo identità locale,caratterizz.offerta 
coniugando tradiz.valori tecniche professionali e tecniche di mkt innovative multisettoriali 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFARTIGIANATO ANCONA -PU  

Altri soggetti IMPRESE ARTIGIANE espositori 

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

80.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 
POR FESR oppure L.R. 20/2003 
ART.14 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

0 
Tipologia 

Non impatti occupazionali diretti ma promozione commercializzazione 
prodotti imprese artigiane 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
area interprovinciale con particolare riferimento alle province di Ancona e Pesaro-Urbino 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,7 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  
Sembra fuori cratere e non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
Negli anni passati, da parte della Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro Urbino, sono state realizzate 
numerose manifestazioni ed eventi volti alla promozione e commercializzazione delle produzioni lo 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto B2B FOOD & BEVERAGE 
Segmento 

23 114 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE  
Compilatore benedetta.principi@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Organizzazione di incontri tra imprese con sede nei comuni del cratere e buyer esteri 
potenzialmente interessati alle produzioni di eccellenza del food & beverage 100% made in Italy al 
fine di aumentare le opportunità di vendita di tali aziende. 

Impatto sociale 
Attraverso il miglioramento delle performance delle imprese coinvolte e il conseguente potenziale impatto 
positivo sull’occupazione, si attendono ricadute positive sul ripopolamento dei territori 

Innovatività del 
progetto 

Al fine di indirizzare le imprese coinvolte verso l’internazionalizzazione, vengono programmati percorsi 
propedeutici tecnico-formativi 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFARTIGIANATO MACERATA  

Altri soggetti COMUNI CRATERE PROV. MC  

 COMUNI CRATERE PROV. AP  

 COMUNI CRATERE PROV. FM  

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

65.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 
risorse regionali, statali e 
comunitarie 

Durata messa a 
regime (mesi) 

7   

Occupazione 
(unità FTE) 

0 
Tipologia 

numero e tipologia occupati al momento non quantificabili 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 0,7 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR FESR 
  

  PSR + 23.2.3 Valorizzazione del commercio 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
ADESTE FIDELES, artigiani sulla via di 
Betlemme 

Segmento 

21 115 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE  
Compilatore fabiana.screpante@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Presepe artigiano con mercatino, degustazioni e dimostrazioni pratiche. Il mercatino strutturato è 
da svolgersi nel periodo natalizio di ogni anno nella città capoluogo di provincia (Ascoli Piceno, o 
altra location altrettanto significativa dal punto di vista dell’accoglienza storico-culturale d 
architettonica) e prevede iniziative a carattere culturale e laboratoriale con il coinvolgimento di 
bambini e giovani in cerca di un’attività. 

Impatto sociale 
Ripopolamento zone di montagna attraverso la ripartenza dell’economia: produzioni agricole, attività 
tradizionali artigianato, accoglienza, commercio agro-alimentare, eccellenze gastronomiche 

Innovatività del 
progetto 

Il mercato in città storiche dell’entroterra, simbolicamente inclusiva di tutte le attività montane, è un modo 
nuovo di contatto con realtà lontane e poco facilmente raggiungibili dai consumatori 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFARTIGIANATO AP-FM  

Altri soggetti COMUNE DI ASCOLI PICENO partner istituzionale e per disponibilità location 

 CAMERA DI COMMERCIO DI AP partner istituzionale 

 BIM TRONTO partner istituzionale 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio X Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

20.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche 
Camera di Commercio, BIM 
Tronto, Regione Marche 

Durata messa a 
regime (mesi) 

6   

Occupazione 
(unità FTE) 

6 
Tipologia 

Dipendenti in imprese per far fronte all'eventuale aumento vendite, 
quindi dell'attività produttiva 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
INTERE PROVINCE DI AP E FM 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR FESR 
  

  PSR + 23.2.3 Valorizzazione del commercio 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
L’iniziativa, ad esperimentum, è stata già svolta negli anni 2016 ed inizio 2018, il riscontro in termini di 
afflusso di pubblico e vendite di prodotti è stato lusinghiero 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto DOM.AN.I (DOMiciliari ANziani Integrati) 
Segmento 

11 116 
Codice 

aggregazione  
- 11 

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE  
Compilatore fabiana.screpante@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Assicurare sostegno agli anziani nei domicili dei territori colpiti dal sisma attraverso un modello di 
intervento che favorisca la permanenza dell’anziano nel proprio ambito familiare quando possibile, 
migliorando la sua qualità di vita e quella della sua famiglia. Lavorare in prevenzione rispetto al 
rischio di “Istituzionalizzazione”, contenendo il ricovero in strutture sanitarie o in case di Riposo e 
Residenze Protette; supportare il lavoro della famiglia con anziani affetti da demenza senile. 

Impatto sociale 
Gli anziani non autosufficienti potranno essere maggiormente assistiti nel loro ambiente abituale di vita, 
supportando anche le famiglie nel carico emotivo e assistenziale 

Innovatività del 
progetto 

(eventuale) sperimentazione Hdomo (progetto UE) introduzione tecnologia domotica in domicilio 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFARTIGIANATO MACERATA  

Altri soggetti IL FARO SOC. COOP. SOCIALE erogatore servizi socio assistenziali 

 FONDAZIONEHUMAN valutazione di impatto sociale 

 S. SEVERINO TOLENTINO CAMERINO governance-azioni su territorio-monitoraggio 

 ELICOS comunicazione – strategia disseminazione risultati 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

600.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche REGIONE MARCHE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

45 
Tipologia 

ASSISTENTI DOMICILIARI SPECIALIZZATI QUALIFICHE OSS E OSA 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
COMUNI DI SAN SEVERINO, TOLENTINO E CAMERINO 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,1 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  22.1.1  Imprese sociali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
la cooperativa il Faro gestisce il servizio di assistenza domiciliare in Macerata Civitanova Marche, Porto 
Recanati, Fabriano, Loreto, Osimo 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

ECOSISTEMA PER L’ INNOVAZIONE DIGITALE 
PER L’ ARTIGIANATO, LA MANIFATTURA ED  I 
SERVIZI 

Segmento 

22 117 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE  
Compilatore benedetta.principi@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Il progetto mira a favorire il rilancio e la ricostruzione di un tessuto imprenditoriale,in specie 
artigianale e di micro-piccole dimensioni,fortemente“innovativo”nei territori colpiti dal sisma.Si 
tratta di generare una via“del tutto originale”alla manifattura innovativa,basata su 
creatività,recupero mestieri tradizionali in ottica design driven(capacità progettuale)e delle nuove 
tecnologie digitali,piccoli lotti di produzione, personalizzazione,assoluto orientamento alla qualità e 
al cliente 

Impatto sociale 
Sistematizzazione saperi artigiani-tecnologie innovative;inclusione studenti in circuito formativo per 
innovazione;benefici artigiani, MPI e dipendenti,nuovi posti lavoro,autoimprenditorialità 

Innovatività del 
progetto 

Elevata in regione degli elementi caratterizzanti il progetto: Impresa 4.0 e Artigianato Digitale. Attrattività alta 
per i giovani, specie con competenze di base e/o specialistiche 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFARTIGIANATO MACERATA  

Altri soggetti UNICAM centro competenze design manifattura digitale 

 DIGITAL INNOVATION HUB "MARKE" co-progettazione esecutiva,corsi academy 

 IMPRENDERE SRL progettazione corsi formativi professionalizzanti 

 FABLAB:DESIGN FOR CRAFT SRLS corsi,laboratori,workshop manifattura digitale 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi X Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

300.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 

POR FESR 14-20, Smart 
specialization: ”smart 
manufacturing”, LR“impresa  4.0” 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

Lavoro indip e dip:Designers-modellisti 3D,esperti di tecnologie e 
processi di digital manufacturing 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
Provincia di Macerata 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,8 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  20.1.1 Sviluppo piattaforme tecnologiche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 
OK imprese, dubbi sulla creazione del Centro di 
competenza 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
non esistono progetti analoghi nel territorio marchigiano. Come detto in premessa esistono progetti in  
analoghi in ambito metropolitano-urbano; vd ad es. progetto Città di Milano : http://mediagaller 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Itinerari d'eccellenza 
Segmento 

25 118 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE  
Compilatore benedetta.principi@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Prodotto turistico focalizzato sulla valorizzazione dei territori colpiti dal sisma, attraverso la 
creazione di itinerari turistici che coinvolgano in primis le botteghe dell’artigianato artistico e nel 
contempo altri operatori, quali centri benessere e termali, hotel, agriturismi, imprese 
agroalimentari ecc,  sviluppando così un turismo destagionalizzato ed integrato di tutto il territorio, 
che metta al centro le produzioni di eccellenza dei territori colpiti dal sisma. 

Impatto sociale 0 

Innovatività del 
progetto 

Innovativa sinergia tra attività di eccellenza del territorio e settore turistico tale da produrre sviluppo 
attraverso la promozione dei settori interessati. Creazione nuove relazioni interaziendali 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFARTIGIANATO  MACERATA  

Altri soggetti BOTTEGHE ARTIGIANATO ARTISTICO demo lavorazioni docenza corsi manualità artigiana 

 IMPRESE AGROALIMENTARI degustazioni all'interno itinerari di eccellenza 

 CENTRI BENESSERE HOTEL AGRITUR percorsibenessere all'interno itinerari eccellenza 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

50.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 

Bandi regionali o comunitari di 
contributi per progetti culturali, 
turistici e artigianato artistico 

Durata messa a 
regime (mesi) 

6   

Occupazione 
(unità FTE) 

0 
Tipologia 

numero occupati non quantificabile ora: operatori benessere, addetti 
vendite imprese addetti turismo 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,5 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  30.1.1 Destinazione Marche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto SAPORI E TRADIZIONE 
Segmento 

23 119 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE  
Compilatore benedetta.principi@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Il progetto intende rispondere alla carenza di clientela che nei periodi al di fuori delle tradizionali 
festività, non permette alle imprese di avere ricavi sufficienti per la prosecuzione delle attività di 
commercio al dettaglio dei prodotti eno-gastronomici tipici locali. Si intende inoltre avviare di un 
sito e-commerce con marchio riconoscibile che identifichi le produzioni provenienti dall’area del 
cratere. 

Impatto sociale 
Rilancio economia montagna e suo ripopolamento,partendo dai prodotti agricoli e loro trasformazione e 
commercio,le attività tradizionali dell’artigianato,le produzioni locali,eccellenze gastronomiche 

Innovatività del 
progetto 

Aumentare possibilità vendita piccoli produtt.agricoli,artigiani,az. trasformatrici e commercianti del cratere 
mediante:Mercato virtuale strutturato;sito internet con ecommerce;piani mkt,pubblicitari 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFARTIGIANATO AP-FM  

Altri soggetti CCIAA ASCOLI PICENO partner istituzionale 

 PIÙ ZERO SRL logistica progetto 

 IMPRESE ARTIGIANE, AGROALIMENT produttori, rivenditori 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio X Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

100.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 
Camera di Commercio, BIM 
Tronto, Regione Marche 

Durata messa a 
regime (mesi) 

6   

Occupazione 
(unità FTE) 

6 
Tipologia 

stima- dipenderà dagli accessi al sito web di e-commerce dove saranno 
esposti i prodotti 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta X Regione   

 
Specificazione: 
intere province AP e FM 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,7 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR FESR 
  

  PSR + 23.2.3 Valorizzazione del commercio 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
L’iniziativa, già sostenuta in minima parte dalle CCIAA di FM e AP è attualmente nella fase di avvio 
della piattaforma informatica con il modulo e-commerce. Ma, per tale operazione occorrerà investire 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Turismo ecosostenibile: Network per la 
mobilità elettrica 

Segmento 

51 120 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE  
Compilatore fabiana.screpante@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Realizzare un piano di investimenti per creare una infrastruttura per la mobilità elettrica, al suo 
utilizzo e alla sua promozione nell’ambito dei circuiti turistici locali al fine di rilanciare il turismo in 
particolare a seguito degli eventi sismici. Il progetto prevede potenziamento e incentivazione 
all’uso di mezzi a emissione “zero” attraverso la creazione di un’adeguata rete infrastrutturale 
(punti di ricarica) e di un efficiente servizio di noleggio di mezzi esclusivamente elettrici 

Impatto sociale 
Poichè le stazioni di ricarica saranno allestite in aree d’interesse pubblico, l’incremento delle utenze potrà 
integrare le politiche sociali dell’amministrazioni comunali e dei vari attori locali 

Innovatività del 
progetto 

benefici ambientali: riduzione del gas serra, dei costi sociali (impatto emissioni su salute e ecosistema), del 
consumo petrolio, dell'inquinamento acustico. Leva per il turismo econostenibile. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore PPP CON CAPOFILA E-MOTION SRL  

Altri soggetti ENTI LOCALI assicurare adeguata copertura e equa fruibilità 

 CONFARTIGIANATO MACERATA gestione della comunicazione 

 ARTIGIANSERVIZI SRL supporto amministrativo e gestionale del ppp 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)  X 

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

350.000 Euro di cui il 85% atteso da risorse pubbliche 
POR FESR 2014-2020 – Piano 
strategico turismo 

Durata messa a 
regime (mesi) 

6   

Occupazione 
(unità FTE) 

2 
Tipologia 

1 profilo tecnico in loco e 1 risorsa per attività di promozione verso 
fruitori abituali e turisti 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 2,8 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  26.3.1 Piste Ciclabili 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  
Colonnine di ricarica possono essere finanziate, ma 
beneficiari devono essere pubblici 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Un nuovo racconto: i social media per 
l’attrattività turistica delle aree interne 

Segmento 

25 121 
Codice 

aggregazione  
- 3 

Proponente CONFINDUSTRIA MARCHE  
Compilatore bichisecchi@confindustria.marche.it  

Descrizione 

Progetto per l'innovazione e lo sviluppo di strategie sociale di comunicazione ed interazione tra 
domanda turistica e filiera dell'ospitalità nelle aree interne del cratere: a) Kick off progetto b) 
Laboratorio di progettazione  piattaforma social c) Laboratorio di progettazione del “catalogo” 
turistico virtuale: d)Formazione 10 giovani laureati: e)Progetto Pilota su territorio sperimentale: f) 
Campagne per l’incoming turistico: g Valutazione e diffusione risultati 

Impatto sociale Valorizzazione giovani in un processo di coinvolgimento del territorio 
Innovatività del 
progetto 

Piattaforma di condivisione tra domanda ed offerta di percorsi turistici personalizzati 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CONFINDUSTRIA SERVIZI  

Altri soggetti COMUNI DI AREE A, B E C sensibilizzazione 

 CAMERA DI COMMERCIO MARCHE sviluppo imprenditoriale 

 UNIVERSITA' MARCHE formazione 

 PRO LOCO MARCHIGIANE servizi informazione e comunicazione turistica 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il patrimonio storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

750.000 Euro di cui il 85% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

5 
Tipologia 

giovani laureati e diplomati 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,7 (valore medio 4,1)  (PV) - FSE 
  

  FSE 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 
Poco chiaro il fabbisogno per la creazione della 
piattaforma; FSE per la formazione 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
ASCOLI21 – POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E 
CULTURALE  (PSTC) 

Segmento 

22 122 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO  
Compilatore f.luciani@partnerconsul.com  

Descrizione 

Il progetto consiste nella realizzazione di un Polo Scientifico, Tecnologico e Culturale a supporto 
dell’ ecosistema piceno dell’innovazione, infrastruttura essenziale per consolidare e rafforzare la 
strategia che nel corso degli ultimi anni ha evidenziato effettive chance di successo per la 
riconversione dell’apparato produttivo sul territorio piceno, ossia quella  legata al rafforzamento 
delle infrastrutture immateriali ed agli investimenti pubblici e privati nella “filiera della 
conoscenza”. 

Impatto sociale 
Inversione dei processi di “brain drain”, focus su tecnologie per gli ambienti di vita, applicazioni digitali per la 
telemedicina, la robotica, accrescimento del capitale sociale del territorio 

Innovatività del 
progetto 

Innovazione nel modello di sviluppo industriale per il territorio, realizzazione di uno spazio in cui  sviluppare 
conoscenze spendibili sul mercato in ambito tecnologico, creativo, culturale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI ASCOLI PICENO  

Altri soggetti RESTART SRL proprietario area ex sgl carbon 

 HUB21 SRL incubatore-acceleratore 

 CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO promozione verso il sistema imprenditoriale 

 UNIVERSITÀ, ISTAO ricerca e sviluppo, istruzione, formazione 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi X 

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale X 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

17000.000 Euro di cui il 60% atteso da risorse pubbliche 

POR FESR MARCHE 2014-20, POR 
FSE MARCHE 2014-20, PIANO 
NAZIONALE INDUSTRIA 4.0, PNR 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

tecnici laboratorio, ricercatori, startupper, project manager,  business 
developer 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale X 

 Area vasta  Regione   

 

Specificazione: 
L'ecosistema dell'innovazione del Piceno vanta già rapporti di collaborazione con player del 
mondo scientifico, tecnologico e della finanza a livello nazionale ed internazionale 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,7 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 

  

  Bando aree di crisi (7.1 del POR ordinario)  e 20.1.1 
del nuovo POR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in corso di attuazione (avanzamento 
inferiore al 50%) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
Negli ultimi anni si sono diffuse anche sul territorio nazionale, non solo nel cosiddetto “triangolo 
industriale”, iniziative variamente denominate, ma accomunate dall'idea di far leva sulla filiera d 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Canapa economy 
Segmento 

23 123 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO  
Compilatore simone.ferraioli@gmail.com  

Descrizione 

Opificio per la lavorazione della pianta, frantoio per la produzione di olio, mulino per la produzione 
di farina. L’obiettivo è quello di reintrodurre nel territorio Piceno la coltivazione della canapa, non 
solo a fini tessili ma anche per fini alimentari e per la produzione di isolanti termici. Recupero 
terreni incolti; riproporre al mercato una fibra tessile naturale ed ipoallergenica; Sfruttare i semi 
per la produzione di farine e di olio ricchi di elementi antiossidanti 

Impatto sociale recupero terreni incolti, incremento occupazionale con relativa ricaduta economica su area cratere 

Innovatività del 
progetto 

sfruttare il midollo per la produzione di isolanti biologici per l’edilizia e sviluppare le produzioni delle relative 
industrie di settore 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore AZIENDA AGRICOLA FERRAIOLI S.  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi X Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 60% atteso da risorse pubbliche 

PSR Marche 2014-2020; POR FESR 
Marche 2014-2020 ; FSE Marche 
2014-2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione 
(unità FTE) 

6 
Tipologia 

agronomi, coltivatori diretti,braccianti agricoli, biologi 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
Provincia AP 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,2 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Dai Cluster al Prodotto Turistico 
Segmento 

25 124 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO  
Compilatore m.disabatino@palazzodeimercanti.it  

Descrizione 

Stimolare la nascita di un offerta turistica e di attività complementari al fine di raggiungere un 
adeguato tasso di crescita nel settore turistico. Formazione specifica, degli operatori e non, sulle 
esigenze del mercato turistico. Creazione di prodotti turistici pronti alla promo 
commercializzazione. Creazione degli strumenti necessari all’ attività turistica, accelerare la crescita 
del mercato turistico locale e la creazione di imprese 

Impatto sociale 
L'analisi dei servizi accessori indispensabili al completamente dell'offerta ricettiva saranno di stimolo alla 
creazione di nuove imprese e self employment 

Innovatività del 
progetto 

Il livello di sviluppo del settore impone un azione di indirizzo e di individuazione di prodotto da stakeholder 
qualificati. Questo renderà "vendibile" il territorio e fungerà da acceleratore. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore DIST. TURISTICO MARCHE PICENE  

Altri soggetti DSB IMMOBILIARE SRL stakeholder nel campo della ricezione, immobiliare 

 DREAM LABORATORY SRLS consulenza alberghiero turistica, eventi 

 LEOMAR SRLS stakeholder nel campo della ricezione 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

200.000 Euro di cui il 0% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

2 
Tipologia 

Specialista in customer e destination management 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 
  

  23.2.2 Miglioramento strutture turistiche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento; la misura indicata potrebbere 
essere usata per scorrimento graduat. 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto L'oro nero 
Segmento 

23 125 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO  
Compilatore amministrazione@bachettifood.it  

Descrizione 

Il progetto mira a sviluppare nuove forme di cooperazione territoriale  nelle aree montane,  
attraverso un consorzio che riunisca tanti piccoli coltivatori, che trasformi e commercializzi e di 
particolare spinta dell’export nei mercati internazionali. 

Impatto sociale Recupero appezzamenti terrieri incolti, incremento occupazionale 

Innovatività del 
progetto 

realizzare un programma di adozione degli impianti che consenta anche una forte azione di marketing del 
territorio e del relativo export 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore SPECIALITÀ DEI PICENI  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio X Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 60% atteso da risorse pubbliche 

Programma di Sviluppo Rurale PSR 
Marche 2014-2020; POR FESR 
Marche 2014-2020; FSE Marche 
2014-2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione 
(unità FTE) 

6 
Tipologia 

agronomi, coltivatori diretti,biologi,export manager 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto La fabbrica del tenero 
Segmento 

23 126 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO  
Compilatore amministrazione@bachettifood.it  

Descrizione 

Il progetto mira alla creazione di nuovi uliveti per la produzione di olive tenere del Piceno, prodotto 
al momento scarsamente reperibile e di forte connotazione territoriale. Recuperare terreni incolti; 
agevolare la creazione di nuovi impianti e relativa valorizzazione con opera di censimento ed 
istituzione eventuale di albi speciali; soddisfare il mercato dell’oliva tenera per i produttori di olive 
ascolane ripiene; diminuire l’importazione di olive dall’estero 

Impatto sociale 0 
Innovatività del 
progetto 

-creazione di prodotto mixato dal tradizionale con i c.d. super food (chia, quinoa , amaranto..) 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore SPECIALITÀ DEI PICENI SRL  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1000.000 Euro di cui il 50% atteso da risorse pubbliche 

Programma di Sviluppo Rurale PSR 
Marche 2014-2020; POR FESR 
Marche 2014-2020; FSE Marche 
2014-2020 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione 
(unità FTE) 

6 
Tipologia 

agronomi, coltivatori diretti, biologi, export manager, operai 
specializzati 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,2 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto LA NUOVA STRADA 
Segmento 

62 127 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO  
Compilatore chiarelli@confindustria.ap.it  

Descrizione 

Passare dal "progetto del comune di ..." al "PROGETTO COMUNE AL TERRITORIO" mettendo in rete 
progetti di recupero immobiliare,aziendale e banda dati forza lavoro residente al fine di agevolare 
mobilità nel territorio di riferimento ( attualmente 20 comuni montani area cratere) . Progetto 
formazione manageriale rivolta ai giovani laureati attivando l'incontro con gli operatori economici 
del territorio al fine di limitare l'esodo da parte dei giovani dall'area cratere della regione Marche 

Impatto sociale Inserimento nel mondo del lavoro di 100 neo laureati e rinnovamento management PMI 
Innovatività del 
progetto 

Rendere disponibili in rete progetti investimento e collocamento al lavoro di più comuni 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore STUDIO IMPRESA CONSULTING STP  

Altri soggetti COMUNE COMUNANZA (AP) capofila comuni ap 

 COMUNE AMANDOLA (FM) capofila comuni fm 

 UNIVERSITÀ POLITECNICA formazione 

 UNIVERSITÀ MACERATA formazione 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza X 

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

150.000 Euro di cui il 25% atteso da risorse pubbliche 
Impegno spesa corrente comuni 
interessati 

Durata messa a 
regime (mesi) 

18   

Occupazione 
(unità FTE) 

150 
Tipologia 

impenditori professionisti docenti universitari 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,1 (valore medio 4,1)  (PV) -  
  

  NO 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Piattaforma Collaborativa per l’innovazione 
nel settore Fashion 

Segmento 

22 128 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CLUSTER IMPRESE E ENTI R&S  
Compilatore roberto.bedini@nextlab.pro  

Descrizione 

La proposta persegue obiettivi di qualificazione delle leve competitive per PMI Fashion, già capaci 
di resistere alle trasformazioni, spesso evolvendo dal contoterzismo per dare sviluppo al brand. Ma 
oggi esse sono chiamate a ridisegnare processi e organizzazioni per competere nel mercato globale, 
comunque complesso. Si intende ridurre i fattori di debolezza oggi più evidenti per gli effetti del 
sisma, sia per la valorizzazione del brand, sia in relazione ai processi produttivi e commerciali 

Impatto sociale qualità del lavoro - competitività - 
Innovatività del 
progetto 

Adozione modelli Design Driven Innovation - sviluppo paradigma Omnicanalità commerciale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CLUSTER IMPRESE E PUBBLICO  

Altri soggetti IMPRESE MODA produttori brand  - azione mercato 

 IMPRESE TECHNOLOGY SUPPLIER ambito digitale - processo - prodotto 

 PROFESSIONISTI soggetii attivi filiera 

 UNIVERSITÀ  CENTRI COMPETENZA r&s - trasferimento tecnologico - formazione 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro X 

 
Altro 

ecosostenibilità prodotto - processo 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

5000.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche POR FSER - POR FSE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

profili tecnici prodotto processo - esperti business on line 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 

Specificazione: 
azione baricentrata nel piceno - fermano - maceratese ma collegabile funzionalmente al Nord 
Abruzzo 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 

  

  20.1.1 Sviluppo di piattaforme tecnologiche + 
23.1.1 Valorizzazione delle filiere del made in Italy 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

in fase di attuazione in alcuni segmenti moda regione Abruzzo 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Piattaforma di Innovazione per l'Edilizia 4.0 
Segmento 

24 129 
Codice 

aggregazione  
- 10 

Proponente CONFINDUSTRIA  
Compilatore roberto.bedini@nextlab.pro  

Descrizione 

Il contesto post – sisma impone il perseguimento di obiettivi finalizzati al miglioramento delle 
prestazioni strutturali ed energetiche degli edifici, la progettazione di sistemi tecnici ed impiantistici 
più efficienti, anche per abilitare lo sviluppo e la diffusione dei servizi socio-assistenziali innovativi 
nelle aree del cratere. La presente proposta ha l’obiettivo generale di sostenere un processo di 
trasformazione che vedrà coinvolte le imprese e la filiera pubblica. 

Impatto sociale 
qualificazione competenze e servizi da e per le imprese -  servizi AAL - incremento competenze R&S - 
incremento occupazione femminile 

Innovatività del 
progetto 

Paradigma Industria 4.0 per il settore Edilizia (prodotti, processi, tecnologie, organizzazione) 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore CLUSTER PRIVATO PUBBLICO  

Altri soggetti IMPRESE EDILI produttori del manufatto edili innovativo 

 IMPRESE IMPIANTI/ TECNOLOGIE installatori produttori materiali /  digitali 

 ORDINI PROFESSIONALI consolidamento competnze / progettazione 

 UNIVERSITÀ LOCALI NAZIONALI r&s sperimentazione trasferimento tecologico 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema della conoscenza  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) X Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

r&s formazione professionale 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

10000.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche POR FESR - POR FSE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

progettisti ricercatori formatori coinvolti dai soggetti del cluster 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  (PV) - FESR 

  

  20.1.1 Sviluppo di piattaforme tecnologiche + 
23.1.1 Valorizzazione delle filiere del made in Italy 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

si ma parcellizzato nei contenuti 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto silk valley 
Segmento 

23 130 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO  
Compilatore simone.ferraioli@gmail.com  

Descrizione 

L’obiettivo è quello di reintrodurre nel territorio Piceno la coltivazione del gelso con cultivar 
autoctoni al fine di ripristinare la produzione di bachi da seta per fini tessili ed alimentari e 
sviluppare le produzioni delle relative industrie di settore 

Impatto sociale 
Recupero terreni incolti, creare nuovi gelseti;valorizzare i suddetti cultivar autoctoni di gelso quasi scomparsi 
con opera di censimento ed eventuale istituzione di albi speciali. 

Innovatività del 
progetto 

sfruttamento dei materiali di “scarto” per l’industria cosmetica   -  sfruttamento dei frutti per la produzione di 
conserve alimentari 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore AZIENDA AGRICOLA S. FERRAIOLI  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare X 
Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 

(non alimentare)  X 
Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

500.000 Euro di cui il 60% atteso da risorse pubbliche 

PSR Marche 2014-2020; POR FESR 
Marche 2014-2020; FSE Marche 
2014-2020; 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione 
(unità FTE) 

6 
Tipologia 

agronomi,biologi,coltivatori diretti,braccianti agricoli,veterinari 
    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,1 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto BIOMASS GREEN ENERGY 
Segmento 

32 131 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente COPAGRI MARCHE  
Compilatore orfeomattia.antonini01@icatt.it  

Descrizione 

Installazione di una centrale elettrica ad alto contenuto tecnologico (piano impresa 4.0, sistemi 
ciberfisici), alimentata da biomassa legnosa, ricavata dalla cippatura di legname, derivante dalla 
gestione ambientale e boschiva delle aree montane, con conseguente attivazione di una filiera 
locale di fornitori della stessa. 

Impatto sociale 
La gestione strategica dei boschi crea valore e occupazione per il territorio montano, l'investimento è in linea 
con gli obiettivi fissati da Europa2020, su produzione energetica da fonti rinnovabili. 

Innovatività del 
progetto 

Il progetto prevede l’impiego di sistemi ciberfisici che includano capacità computazionale, di comunicazione e 
di controllo per la produzione di energia, in linea con il piano nazionale impresa 4.0 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ANTONINI   ORFEO MATTIA  

Altri soggetti   

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua X Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile X 
Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

350.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 
Fondi Europei, Nazionali e 
regionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

12   

Occupazione 
(unità FTE) 

3 
Tipologia 

addetti alla gestione della centrale e un coordinatore amministrativo e 
tecnico 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,5 (valore medio 4,1)  (PV) - PSR 
  

  PSR 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale  
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI su tutto il territorio nazionale 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Senior Cohousing. Sostenere l’abitare delle 
persone fragili: vivere insieme e più a lungo. 

Segmento 

13 132 
Codice 

aggregazione  
- 5 

Proponente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  URBINO CARLO BO  
Compilatore fabio.musso@uniurb.it  

Descrizione 

Sviluppo di un modello replicabile di coabitazione assistita per anziani, e più in generale per 
soggetti fragili, in grado di salvaguardare la riservatezza individuale, l’ambiente familiare e, 
compatibilmente con le condizioni fisiche dei soggetti, l’autonomia del vivere quotidiano con 
l’esigenza di controllo medico e assistenza socio-sanitaria, grazie anche all’uso delle moderne 
tecnologie. 

Impatto sociale 
I soggetti fragili partecipano attivamente alla vita collettiva, superando problemi di isolamento ed esclusione 
sociale; i familiari in età lavorativa e non, vengono alleggeriti del peso assistenziale 

Innovatività del 
progetto 

Modello abitativo alternativo per rispondere ai bisogni della popolazione anziana, residente in un territorio 
devastato dagli eventi sismici, attraverso innovazioni tecnologiche. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVERSITÀ DI URBINO  

Altri soggetti COSMOB partner tecnologico (domotica, telecontrollo, ecc) 

 COOPERATIVA LABIRINTO organizzazione servizi socio-asistenziali 

 ATS 16 E 18-S. GINESIO E CAMER analisi bisogni e servizi da erogare 

 ATS 17 SAN SEVERINO MATELICA analisi bisogni e servizi da erogare 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

700.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche 
Risorse pubbliche europee, 
nazionali, regionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

730 
Tipologia 

30 per progettaz., 500 (compr. Indotto) per realizzaz. strutture, 200 a 
regime per gest. strutture 

    

Ambito 
territoriale 

Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione X  

 

Specificazione: 
Partendo dal cratere, il progetto è replicabile in tutto il territorio regionale, in particolare nelle 
aree morfologicamente più svantaggiate. 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  22.1.1  Imprese sociali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
Non a livello nazionale: il Senior Cohousing è attivo nei Paesi del Nord Europa e in Canada. In Italia non 
sono ancora mai stati sviluppati progetti di questo genere. 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto SIBILLINI SKI 
Segmento 

51 133 
Codice 

aggregazione  
-  

Proponente COMUNE DI AMANDOLA  
Compilatore urbanistica@comune.amandola.fm.it  

Descrizione 

Implementazione delle infrastrutture di accoglienza e servizi offerti con lo scopo di creare un 
circuito virtuoso ed accattivante che riesca ad intercettare in maniera incisiva sullo sviluppo del 
turismo montano.Ampliamento degli impianti di risalita già esistenti nella località di Bolognola 
(circa 1.400 m) fino a raggiungere la quota di circa 2.100 m; Incremento delle strutture di 
accoglienza e servizi; 

Impatto sociale Aumento della competitività turistica, aumento dell’occupazione nel settore turistico-ricettivo 

Innovatività del 
progetto 

Diversificare e favorire esperienze di esplorazione e conoscenza del territorio, si concretizza come una grande 
opportunità di crescita per il turismo e per la fragile economia locale. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore COMUNE DI AMANDOLA  

Altri soggetti COMUNE DI BOLOGNOLA co attuatore 

   

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il territorio e l'ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento X 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

5000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche 
FONDI COMUNITARI, STATALI, 
REGIONALI 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione 
(unità FTE) 

15 
Tipologia 

OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO, GIOVANI DISOCCUPATI, 
RISTORATORI, COMMERCIANTI 

    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere X Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,7 (valore medio 4,1)  (PA) - FESR 
  

  23.2.2 Miglioramento strutture turistiche 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 
La misura indicata è per le strutture ricettive; Non 
ci sono risorse per finanziare impianti di risalita (né 
FESR né FSC) 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Ricerca-azione: Identità scossa e ricostruita 
Segmento 

12 134 
Codice 

aggregazione  
- 2 

Proponente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
Compilatore angela.genova@uniurb.it  

Descrizione 

Supportare il processo di ricostruzione dei luoghi e delle relazioni perché possa essere generatore 
di nuovo sviluppo socio economico dei territori colpiti dal sisma. La ricostruzione dell’identità 
collettiva post terremoto è un processo complesso quanto fondamentale per la ricostruzione del 
capitale sociale dei luoghi colpiti.Il cambiamento imposto dal terremoto ha però bisogno di un 
adeguato percorso di accompagnamento perché possa essere foriero di innovazioni sociali positive. 

Impatto sociale elevato per la metodologia utilizzata che garantisce un ampio coinvolgimento dei cittadini 

Innovatività del 
progetto 

L’assenza di progettazioni in atto sul tema proposto, ma soprattutto la scelta dell’approccio metodologico della 
ricerca-azione rendono il progetto del tutto innovativo. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNIVERSITÀ DI URBINO  

Altri soggetti ATS 16 SAN GINESIO partner 

 ATS 17 SAN SEVERINO MATELICA partner 

 ATS 18 CAMERINO partner 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza X 

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

150.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

4 
Tipologia 

ricercatori universitari 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 6 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) - FSE 
  

  FSE 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

 
Idea progetto. Non è chiaro l'oggetto 
dell'investimento; possibile ricorso all'FSE per corsi 
di formazione e costi degli ATS 

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Agricoltura sociale: strumento per lo sviluppo 
socio economico del territorio 

Segmento 

23 135 
Codice 

aggregazione  
- 5 

Proponente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
Compilatore angela.genova@uniurb.it  

Descrizione 

La promozione dell’agricoltura sociale come strumento di innovazione socio economico 
(multifunzionalità delle aziende agricole) per il territorio delle zone terremotate, nelle quattro 
macro aree che la caratterizzano: inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, servizi per 
la comunità, servizi a supporto di terapie mediche psicologiche riabilitative, educazione ambientale 
ed alimentare 

Impatto sociale elevato impatto sociale per lo sviluppo socio economico del territorio 

Innovatività del 
progetto 

lo sviluppo dell'agricoltura sociale nei suoi diversi aspetti presenta un potenziale di innovazione elevato per i 
territori, non essendo al momento implementati progettazioni dopo il terremoto 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore AMBITO TERRITORIALE SOCIALE  

Altri soggetti AZIENDE AGRICOLE sperimentatore 

 UNIVERSITÀ DI URBINO progettazione, monitoraggio e valutazione 

 SERVIZI SANITARI partner 

 COOPERAZIONE SOCIALE partner 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il sistema dei servizi alla persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura X Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  X 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività X 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

400.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche 0 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione 
(unità FTE) 

10 
Tipologia 

agricoltori, assistenti sociali, ricercatori, educatori, infermieri, 
    

Ambito 
territoriale Locale X Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Target di SOSTENIBILITÀ 7 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  (PA) - PSR FESR 
  

  PSR + 22.1.1 Imprese sociali 

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
la Regione ha già realizzato progetti di agrinido e longevità attiva, ma questo progetto intende 
sviluppare le ulteriori potenzialità dell'agricoltura sociale. 

 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
CAMMINI FRANCESCANI, CAMMINI LAICI "COAST TO 
COAST", CICLOVIE 

Segmento 

51 (25) A-1 
Proponente ANCI MARCHE  
Compilatore sindaco@comune.treia.mc.it  

Descrizione 

Unione: 76(per la sezione relativa ai cammini francescani),53,31,104 (e altro). 
Recupero e valorizzazione dei Cammini Francescani e delle connessioni con altre vie di 
fede;promozione ripresa delle aree del cratere,rafforzamento sinergie con il territorio 
marchigiano(reti corte)e sistema dei cammini nazionali e internazionali(reti lunghe);riqualificazione 
beni culturali presenti lungo i percorsi;attivazione processi di sviluppo sostenibile 
(cultura,turismo,produzione tipica del territorio). 

Impatto sociale  

Innovatività 
Valorizzazione talenti giovanili;sviluppo prodotti alto tasso tecnologico;attivazione rete internazionale per 

riconoscimento europeo;Credenziali Pellegrino;realtà aumentata 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ANCI MARCHE  

Altri soggetti REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE  

 U.MONTANA POTENZA ESINO MUSONE  

 GAL SIBILLA MARCHE, UNIMC  

 ASSOCIAZIONI  

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico Il Patrimonio Storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento x 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale x 
Servizi alla collettività x 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

100.000.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 

Misure previste dalla Regione 
Marche: PSR, POR-FESR (MAPO), 
BANDO CICLOVIE, PROMOZIONE 
TURISTICA 

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione (unità 
FTE) 

500 
Tipologia 

 
    

Ambito territoriale Locale x Cratere x Sovra-regionale x 

 Area vasta  Regione x  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

31 - UNIMC - Agroalimentare e turismo: prodotti turistici educativi ed esperienziali 
53 - UNIMC - progetto mobilità dolce, ciclovia Valle del Potenza 
76 - ANCI - Alla riscoperta dei Cammini Laureatani (parziale) 
104 - UNIMC - Vino ed enoturismo nelle Marche: strumenti innovativi per la crescita sostenibile del territorio 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Economia Sociale e Cooperativa per la Ricostruzione e 
lo Sviluppo 

Segmento 

12 (31) A-2 
Proponente Legacoop M. (11) - Confcooperative M. (26) - Università di Urbino (134)  
Compilatore lanzavecchia@legacoopmarche.coop  

Descrizione 

Promuovere l’elaborazione e la sperimentazione di Piani di Azione Locale utili allo sviluppo 
economico, occupazionale e sociale del territorio, capaci di valorizzare il ruolo ed il contributo 
dell’economia sociale e cooperativa nell’elaborazione di strategie partecipate ed innovative a 
sostegno della coesione, competitività ed attrattività dei territori colpiti dal sisma, anche attraverso 
la nascita di imprese e reti cooperative di produzione, di servizi, di comunità 

Impatto sociale 
Creazione di nuovi posti di lavoro di qualità nel sistema dell'economia sociale e cooperativa e maggiore 

sostenibilità delle imprese e cooperative esistenti 

Innovatività 
Creazione di metodi, approcci e strumenti validati per la gestione di processi condivisi di programmazione 

negoziata in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia sociale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore Legacoop Marche  

Altri soggetti Confcooperative Marche co-gestore del progetto 

 Università di Urbino co-gestore del progetto 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il Sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività x 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro x 

 

Altro 

L'intervento non si connette a un settore in particolare, ma è rivolto a promuovere la nascita di 
imprese nei vari settori legati al territorio e nelle comunità 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

3.490.000 Euro di cui il 75% atteso da risorse pubbliche 
FESR, FSE, Bilancio Regione e risorse 
APQ 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione (unità 
FTE) 

100 

Tipologia 

nuovi occupati in imprese e/o soci-lavoratori di cooperative di 
lavoro o sociali o di comunità 

    

Ambito territoriale Locale  Cratere x Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione   

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

11 - LEGACOOP - Patto per lo sviluppo dell’economia sociale e cooperativa 
26 - CONFCOOPERATIVE - INFRA - Reti attive per l'infrastrutturazione sociale 
134 - UNIURB - Ricerca-azione: Identità scossa e ricostruita 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 1 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 3,4 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI 
L’intervento si basa sulle esperienze di ricerca-azione dell’Università e riprende  la significativa 
sperimentazione già realizzata nei precedenti periodi di programmazione a valere sul dispositivo della 
“Sovvenzione Globale – Piccoli Sussidi” 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto Rete Ecomuseale dei Sibillini 
Segmento 

41 (21, 23, 25) A-3 
Proponente ANCI Marche  
Compilatore sindaco@comune.treia.mc.it  

Descrizione 

Tutto il progetto mira ad ampliare e destagionalizzare l’offerta turistica nelle zone dell’entroterra. 
Si costruirà una “Rete Attiva” (Unioni Montane, Comuni, Imprese commerciali, agricole, artigianali, 
turistico ricettive e della ristorazione, Comunità parrocchiali), che dia servizi nel settore turistico, 
attraverso l’inclusione e la formazione degli attori locali. Un organo a supporto di pubblico e privato 
negli ambiti del turismo, con l'ausilio di tecniche e strategie innovative. 

Impatto sociale  

Innovatività 
Valorizzazione integrata del patrimonio dei saperi e dei sapori, cambiamento strategie di comunicazione, 

sviluppo prodotto dell’impresa nella filiera dell’ospitalità, realizzazione piattaforma social 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore Enti locali e Associazioni  

Altri soggetti Confederazioni Imprese Marche  

 Comuni, Unioni Montane, ANCI  

 Associazioni di categoria  

 Lega Ambiente  

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il Sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura x Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento x 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale x 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

65.000.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche  

Durata messa a 
regime (mesi) 

24   

Occupazione (unità 
FTE) 

200 
Tipologia 

 
    

Ambito territoriale Locale x Cratere x Sovra-regionale x 

 Area vasta  Regione x  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

57 - CONFCOMMERCIO - Rete Culturale Evoluta per le Aree Interne 
58 - CONFCOMMERCIO - Rete Turistica Sibillini 
63 - CNA - I SENSI DELL’ARTE - L’artigianato e il bello, fattori di resilienza 
82 - ANCI - MUSEO DINAMICO SIBILLINI 
86 - ANCI - Le botteghe del sapore e dei saperi 
102 - CONFARTIGIANATO - La montagna come risorsa 
103 - PARCO NAZIONALE SIBILLINI - AMA MARCHE - marchio d'area 
106 - CONFINDUSTRIA - “Polo turistico ricettivo di Acquasanta Terme” 
112 - CONFARTIGIANATO - SENTIERI DEL GUSTO 
115 - CONFARTIGIANATO - ADESTE FIDELES, artigiani sulla via di Betlemme 
118 - CONFARTIGIANATO - Itinerari d'eccellenza 
119 - CONFARTIGIANATO - SAPORI E TRADIZIONE 
121 - CONFINDUSTRIA - Un nuovo racconto: i social media per l’attrattività turistica delle aree interne 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI SI 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Priorità capitale sociale:  ricostruire relazioni 
comunitarie per lo sviluppo. Contro-esodo 

Segmento 

12 () A-4 
Proponente 

Università di Urbino, Università Politecnica delle Marche CRISS (Centro di 
ricerca e servizio sull’integrazione socio-sanitaria), ANCI. 

 

Compilatore angela.genova@uniurb.it  

Descrizione 
Supportare il processo di ricostruzione del capitale sociale, delle relazioni tra persone e gruppi, 
delle comunità attraverso il lavoro di equipe territoriali altamente qualificate. 

Impatto sociale miglioramento del capitale sociale dei territori coinvolti 

Innovatività Non sono al momento attivi progetti con gli obiettivi sopra descritti, a fronte di bisogni rilevati marcati. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore ANCI  

Altri soggetti ATS 16 san Ginesio gestore 

 ATS 17 San Severino Matelica gestore 

 ATS 18 Camerino gestore 

 Cooperazione sociale fornitore di servizi 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il Sistema dei servizi alla Persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  x 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

2.700.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche  

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione (unità 
FTE) 

50 
Tipologia 

sociali, educatori, psicologi, infermieri, ricercatori universitari. 
    

Ambito territoriale Locale x Cratere x Sovra-regionale  

 Area vasta x Regione x  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

7 - UNIVPM - Accompagnamento e mediazione sociale di comunità per le popolazioni colpite dal sisma 
98 - UNIURB - Contro-esodo: Il lavoro di comunità nel dopo terremoto 
99 - UNIURB - Interventi nella scuola per intercettare i bisogni e promuovere il benessere 
100 - UNIURB - psicologo ed educatore di quartiere 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Green Caring e agricoltura sociale per la ricostruzione, 
lo sviluppo e la vitalità delle aree rurali 

Segmento 

12 (23) A-5 
Proponente 

Università di Urbino, Università di Macerata, Parco Nazionale dei Sibillini, 
ANCI, LegaCoop, Confcooperative. 

 

Compilatore angela.genova@uniurb.it  

Descrizione 

sviluppo di azioni innovative di green caring - agricoltura sociale, partendo dalle potenzialità e dalle 
risorse già presenti sul territorio. 
Questo progetto è la sintesi dei progetti: 135,10,12,41,14,132,4 

Impatto sociale sviluppo di azioni innovative di green caring agricoltura sociale 

Innovatività 
Porre al centro della progettazione il green caring - agricoltura sociale grazie alla costruzione di relazioni tra gli 

attori presenti sul territorio 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore Parco dei Sibillini, Comuni  

Altri soggetti ATS 16 San Ginesio attuatori 

 aziende agricole attuatori 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il Sistema dei servizi alla Persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  x 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività x 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro x 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

45.900.000 Euro di cui il 98% atteso da risorse pubbliche  

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione (unità 
FTE) 

100 

Tipologia 

educatori, assistenti sociali, agricoltori, cooperative sociali, 
ricercatori universitari, imprese 

    

Ambito territoriale Locale x Cratere x Sovra-regionale x 

 Area vasta x Regione x  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

4 - CONFCOOPERATIVE - Sviluppo attività turistiche e culturali rivolte a persone con bisogni speciali (MAeS) 
10 - LEGACOOP - Green Caring - Imprese agricole e sociali per l’innovazione dei sistemi di welfare 
12 - LEGACOOP - Ri-Abito: abitare sociale diffuso 
14 - UNIMC - Polo Agri-Infanzia 0-6 
41 - PARCO NAZIONALE SIBILLINI - NATIO BORGO SELVAGGIO RICOSTRUITO 
132 - UNIURB - Senior Cohousing. Sostenere l’abitare delle persone fragili: vivere insieme e più a lungo.  
135 - UNIURB - Agricoltura sociale: strumento per lo sviluppo socio economico del territorio 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

 SI, agrinido regionali 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLE 
PROPRIETÀ COLLETTIVE E SVILUPPO 
DELL'IMPRENDITORIA FORESTALE 

Segmento 

26 (33) A-6 

Proponente COLDIRETTI MARCHE  
Compilatore andrea.montresor@coldiretti.it  

Descrizione 

Realizzazione di un Sistema  Informativo Territoriale delle Proprietà Collettive per valorizzazione dei 
servizi ambientali in aree montane (in cratere) e promozione di Consorzi forestali e altre forme di 
gestione associata dei patrimoni agro silvo pastorali delle aree interne e marginali della Regione 

Impatto sociale 
ripristno delle attività di presidio delle aree montane, ripopolamento delle aree interne della regione, rilancio 

delle strutture di getioen assocaita dei territori forestali 

Innovatività 
Adozione di modelli gestionali economicamente sostenibili e fortemente finalizzati all’utilizzo di fondi 

comunitari, volti a favorire lo sviluppo economico delle aree montane e marginali 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore Impresa Verde Marche  

Altri soggetti Federforeste Verifica degli assetti gestionali delle foreste 

 UNIVPM Verifica degli assetti gestionali delle foreste 

   

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il Territorio e l'Ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura x Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1.500.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche 
fondi strutturali, fondo per la 
montagna, fondi nazionali 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione (unità 
FTE) 

50 
Tipologia 

tenici forestali, ricercatori , operatori CAA 
    

Ambito territoriale Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione x  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

33 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE 
34 MONTAGNA VIVA 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 5 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI SI, costituzione di consorzi forestali tra comunanze agrarie 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto ADOTTA & RIGENERA il “Natio Borgo Selvaggio” 
Segmento 

31 (24) A-7 
Proponente PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
Compilatore e.gennari@consulenzaeprogetto.it  

Descrizione 

Riqualificazione-rigenerazione urbanistica ambientale-sociale di borgo/i Valorizzazione paesaggio-
territorio-patrimonio storico-culturale, presidio terre abbandonate. Ricostruzione-sviluppo 
tecnologico integrato, rivitalizzando-rigenerando energie residenti del borgonatio. Innovazione 
tecnologica smartland: residenzialità-produttività-turismo sostenibile-filiere agroalimentari motori 
neoattrattivi per residenti e immigrati da integrare nel tessuto socioeconomico in condizioni di 
sicurezza attiva 

Impatto sociale 
Piani d'azione, copianificazione-coprogettazione partecipata/attiva con ripercussioni soggettive, processi 

organizzativi di elevata qualità sociale-ambientale, derivata da costruzione intersoggettiva 

Innovatività 
Attuazione tipo Contratti di Fiume (art69 L221/15) Copianificazione con residenti innovativa-tecnologica-smart, 

residenzialità-produttività-turismo sostenibile, filiere agroalimentari sviluppo locale 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore Parco par.to AltaScuola-Sigea  

Altri soggetti SIGEA-Soc It Geologia Amb.le Propositivo, progettuale, realizzativo 

 Alta Scuola Propositivo, progettuale, realizzativo 

 Sistema Museale UNICAM Partecipativo, propositivo, realizzativo 

 CATAP-Coord As Tec Sc Amb Paes Propositivo, progettuale, realizzativo 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico Il Patrimonio Storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura x Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi x 

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale x 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

20.000.000 Euro di cui il 90% atteso da risorse pubbliche 

CIPE, POR FERS, PSR, SNAI, REM, 
Misure siti natura 2000, ecc. fondi 
della ricostruzione, 

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione (unità 
FTE) 

50 
Tipologia 

 
    

Ambito territoriale Locale x Cratere x Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione x  

 
Specificazione: 
Territorio del Parco Nazionale dei Sibillini 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

41 - PARCO NAZIONALE SIBILLINI - NATIO BORGO SELVAGGIO RICOSTRUITO 
42 - PARCO NAZIONALE SIBILLINI - ADOTTA & RIGENERA PER LO SVILUPPO 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,5 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto VERSO LA RETE DEI CAMMINI LAURETANI 
Segmento 

51 (25) A-8 
Proponente REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE  
Compilatore simone.longhi@gmail.com  

Descrizione 

Progetto unisce le schede 76 e 109 per: 
a) riconoscere, recuperare e valorizzare varianti e diverticoli della Via Lauretana,; 
b) attivare processi di sviluppo sostenibile; 
c) promuovere la resilienza delle aree sismiche, in sinergia con il territorio ed i cammini nazionali ed 
internazionali; 
La Rete dei Cammini Lauretani unisce tutti i percorsi di fede formatisi nei secoli: a seguito del loro 
riconoscimento, il Tavolo di Concertazione  attiverà le relative azioni di recupero e valorizzazione. 
 

Impatto sociale 
La realizzazione di un'ampia rete di cammini lauretani potenzierà l'attrattività delle aree sismiche, potenziando 

la filiera imprenditoriale e valorizzando identità e valori distintivi di territorio. 

Innovatività 
La promozione delle vie di fede lauretane come asset di sviluppo sostenibile costitusce un grande fattore di 

innovazione, regolato da un'ampia governance, e sostenuto dall'innovazione tecnologica 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore Ass. Via Lauretana o ATS  

Altri soggetti ANCI MARCHE SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E TELEVISIVE 

 FONDAZIONE MASTROCOLA SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E TELEVISIVE 

 ASSOCIAZIONE VIA LAURETANA ANIMAZIONE TERRITORIO 

 FONDAZIONE VATICANO II EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico Il Patrimonio Storico e culturale  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  
Turismo, accoglienza e 

intrattenimento x 

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  
Servizi valorizzazione patrimonio 

storico-culturale x 
Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro x 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

50.000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche fondi fesr, fse, feasr 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione (unità 
FTE) 

500 

Tipologia 

LAUREATI PER SERVIZI - INGEGNERI EED OPERAI PER LAVORI 
RECUPERO 

    

Ambito territoriale Locale  Cratere x Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione x  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

76 - ANCI - Alla riscoperta dei Cammini Laureatani (parziale) 
109 - REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE - “La Rete dei Cammini Lauretani,  legami di fede per la resilienza e lo sviluppo 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 5 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,2 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

SI SI, Progetto " "Messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione dell'antica Via Lauretana 



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Gestione rischio idrogeologico ed interventi di tutela e 
riqualificazione assi vallivi aree interne. 

Segmento 

33 (26) A-9 
Proponente UNICAM  
Compilatore piero.farabollini@unicam.it  

Descrizione 

Aumentare la sicurezza idraulica e ridurre il rischio idrogeomorfologico, migliorare la fruizione delle 
aree contermini e il sistema dell’accessibilità degli ambiti perifluviali, aumentare la biodiversità dei 
corsi d’acqua, sviluppare, attraverso la realizzazione di interventi specifici, un sistema gestionale in 
risposta ad eventi di piena e ai sistemi di allerta della protezione civile, attraverso l’utilizzo in tempo 
reale di codici di simulazione idrologica e idraulica. 

Impatto sociale 
Miglioramento del sistema di monitoraggio per la difesa idraulica del territorio regionale attraverso la tutela e 

la valorizzazione del sistema fluviale e perifluviale delle aree interne 

Innovatività 
Progetto a carattere integrato e multidisciplinare, che tiene conto delle diverse componenti del sistema fluviale 

e perifluviale per la gestione e mitigazione al rischio idrogeomorfologico. 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNICAM  

Altri soggetti UNIURB partner 

 ANCI partner 

 LEGACOOP Partner 

   

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il Territorio e l'Ambiente  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 

prevenzione rischi x 

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

20.000.000 Euro di cui il 100% atteso da risorse pubbliche  

Durata messa a 
regime (mesi) 

48   

Occupazione (unità 
FTE) 

100 

Tipologia 

Addetti progettazione e realizzazione opere e manutenzione della 
rete di monitoraggio 

    

Ambito territoriale Locale  Cratere  Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione x  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

13 - UNICAM - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
21 - ANCI - CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO AMBIENTALE E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE BRECCIAROLO  
22 - ANCI - CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPLESSO RESIDENZIALE “LE TERRAZZE” 
23 - ANCI - CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO AMBIENTALE E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA SAN PIETRO IN CASTELLO 
24 - ANCI - CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO AMBIENTALE E  RIDUZIONE DEL RISCHIO  IDROGEOLOGICO DI VIA ADRIATICO   
55 - UNIURB - Gestione del territorio per una riduzione del rischio idrogeologico 
73 - LEGACOOP - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI ASSI VALLIVI DELLE AREE INTERNE E MONTANE 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 2 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,4 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto in fase di sviluppo (studio di fattibilità, 
progetto preliminare) 

  

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto 
Edilizia 4.0 - Piattaforma Ricerca Industriale, 
Innovazione, Formazione 

Segmento 

24 () A-10 
Proponente 

Confartigianato Imprese Marche, Confindustria Marche/Confindustria 
Centro Adriatico/Università Politecnica delel Marche 

 

Compilatore benedetta.principi@confartigianato-marche.it  

Descrizione 

Il progetto riunisce i progetti dei tre proponenti:CONFARTIGIANATO 111,CONFINDUSTRIA 
129,UNIVPM 29. Esso è finalizzato a sostenere il processo di trasformazione del comparto 
costruzioni con miglioramento processi produttivi e dei beni prodotti, incremento del loro livello di 
sicurezza e sostenibilità,anche in relazione alle necessità ricostruttive e innalzamento della 
qualificazione operatori tramite la formazione e l'informazione professionale 
 

Impatto sociale Opportunità, aggregazione e rafforzamento territorialità. 

Innovatività 
Aumento livelli conoscenza su edilizia innovativa e antisismica,promozione nuove competenze e buone 

prassi,avvio circolo virtuoso tra ricerca/ricerca applicata e industria edile,nascita nuove imprese 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore Rete di progetto proponenti  

Altri soggetti Imprese produttrici materiali beneficiario 

 imprese esecutrici+maestranze beneficiario 

 tecnology suppliers beneficiario 

 Professionisti beneficiario 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il Sistema produttivo  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …) x Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)   

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  

Servizi alla collettività  

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 

lavoro x 

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

10.230.000 Euro di cui il 70% atteso da risorse pubbliche 

Programmazione FESR e FSE Marche 
2014-2020, Risorse SISMA 2016 ex 
DL 189/2016 e sue attuazioni 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione (unità 
FTE) 

217 
Tipologia 

disoccupati e inoccupati 
    

Ambito territoriale Locale  Cratere x Sovra-regionale  

 Area vasta  Regione x  

 
Specificazione: 
 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

29 - UNIVPM - Costruzione 4.0 
111 - CONFARTIGIANATO - CASA SICURA E OCCUPAZIONE 
129 - CONFINDUSTRIA - Piattaforma di Innovazione per l'Edilizia 4.0 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 3 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,8 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Idea progettuale   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 

Progetto SMART VILLAGE 
Segmento 

11 () A-11 
Proponente Legacoop MArche, UNVPM e Confartigianato  
Compilatore d.mancinelli@cooss.marche.it  

Descrizione 

Il progetto mira a migliorare l’accessibilità di Soluzioni Integrate Socio Sanitarie a Domicilio 
attraverso personale infermieristico domiciliare/di comunità e garantire un upgrade del suo ruolo 
per farlo diventare punto di riferimento nella presa in carico dell’utente anziano e della famiglia. Il 
Progetto si focalizza nella gestione di utenti anziani a domicilio cronici con particolare riferimento 
alle problematiche cardiologiche, diabetologiche, broncopenumologiche e salute mentale 

Impatto sociale  

Innovatività 
innovatività legata alla definizione di nuovi modelli operativi che integrino fortemente il privato il privato 

sociale e le università. In linea con la strategia regionale della Smart Specialisation 

 
PROFILO DI GOVERNANCE 

Gestore UNVPM  

Altri soggetti Legacoop Marche Partner per la realizzazione del Progetto 

 Confartigianato Partner per la realizzazione del Progetto 

 ATS Sociali 10,17,18 e 19 Partner per la realizzazione del Progetto 

 INRCA Partner per la realizzazione del Progetto 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

Ambito tematico il Sistema dei servizi alla Persona  

Settore Agricoltura, silvicoltura  Produzione beni intermedi  Servizi di mobilità (persone)   

 Zootecnia  Costruzioni (edilizia, stradale, …)  Trasporti (merci)   

 Risorse energetiche, gas, acqua  Commercio  Servizi assistenziali (alla persona)  x 

 Produzione energia rinnovabile  Turismo, accoglienza e 
intrattenimento  

Servizi di tutela ambientale e 
prevenzione rischi  

 Trasformazione alimentare  Servizi valorizzazione patrimonio 
storico-culturale  Servizi alla collettività x 

 
Produzione beni di consumo finale 
(non alimentare)   Servizi di consulenza  

Istruzione, formazione, avviamento al 
lavoro  

 
Altro 

 

 
ASPETTI DIMENSIONALI 

Investimento 
complessivo (€) 

1.500.000 Euro di cui il 80% atteso da risorse pubbliche POR FSE 

Durata messa a 
regime (mesi) 

36   

Occupazione (unità 
FTE) 

30 
Tipologia 

Infermieri ed Operatori Socio sanitari 
    

Ambito territoriale Locale  Cratere x Sovra-regionale  

 Area vasta x Regione   

 
Specificazione: 
Ambiti sociali territoriali dell'area del sisma in particolare gli ambiti 10, 17,18 e 19 

 
  



 
Progetto 

Verso il Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
PROGETTI AGGREGATI 

5 - UNIVPM - Smart Village 
8 - LEGACOOP - Assistenza Integrata DOmiciliare nelle aree Terremotate (TeleAssistenza + VIsita Infermieristica) 
116 - CONFARTIGIANATO - DOM.AN.I (DOMiciliari ANziani Integrati) 

 

Target di SOSTENIBILITÀ 4 (valore medio 4,2)  Pubblico (PA)/Privato (PV) - Finanziabilità 

Indicatore di INNOVATIVITÀ 4,2 (valore medio 4,1)  () -  
  

   

Stadio AVANZAMENTO del 
progetto 

Progetto cantierabile   

    

Progetto già attivato 
altrove? 

NO  
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1 INTRODUZIONE 

 

Il comprensorio sciistico di Sarnano (MC) è situato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed è 

articolato su due località per complessivi 130 ettari: Sassotetto e Santa Maria Maddalena. L’area è 

baricentrica rispetto alle direttrici di sviluppo e ad importanti centri di attrazione umbri, marchigiani 

e laziali, vicina alla costa adriatica e collegata attraverso una rete stradale ben ramificata. La 

località è a cavallo tra le provincie di Fermo e Macerata. 

La proprietà e la gestione degli impianti dell’intero comprensorio è riconducibile a società di scopo 

pubblico private, incentrate sulla forte e qualificata collaborazione con gli Enti locali, primo fra tutti 

con ruolo di coordinamento il Comune di Sarnano. 

Attualmente l’attività è sviluppata durante la stagione invernale. La dotazione attuale delle 

infrastrutture è la seguente: 

• N° 7 piste da sci attualmente utilizzabili nel periodo invernale; una pista da sci è provvista sia di 

cannoni, in modo da permettere l’innevamento artificiale, sia di impianti di illuminazione, 

comunque da potenziare in modo da poterla renderla praticabile/sciabile in notturna.  

• N. 2 Campi Scuola per bambini con N° 3 piste baby, site negli stessi campi scuola 

• N° 1 pista dedicata allo Snow Park. 

• N. 2 Seggiovie, una biposto ed una triposto, in modo da permettere il collegamento con l’intero 

comprensorio; 

• N. 5 Skilift, aventi sempre la funzione di collegamento tra le varie piste disponibili. 

• N. 2 Strutture Ricettive – un bar/ristorante, collocato a Sassotetto ed una tavola calda con 

annessa possibilità di pernottamento (affitta camere), collocata nella frazione Maddalena. 
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2 FINALITA’  

Gli Enti e gli operatori economici locali sono impegnati nella qualificazione di un programma teso a 

valorizzare le potenzialità del comprensorio in ottica di destagionalizzazione, quindi per lo sviluppo 

di attività sia nel periodo invernale che estivo, rendendo il comprensorio stesso più attraente. 

La presente progettazione, incentrata sullo sviluppo di infrastrutture specifiche, deve poter trovare 

ancoraggio, sostegno e armonizzazione nell’ambito dei prospettati interventi per la ricostruzione e 

lo sviluppo in area cratere, e di cui il “Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo” è lo strumento di 

elezione.  

L’idea che sta alla base della presente proposta è quella di valorizzare ed incrementare 

funzionalità operative e le potenzialità attrattive del comprensorio: turismo legato ai parchi e alla 

natura, turismo sociale e quello sportivo naturalistico, ed ancora turismo culturale. È un turismo per 

il quale la motivazione di base del viaggio è non solo l'osservazione e l'apprezzamento della natura 

e delle culture tradizionali, ma anche la pratica di attività sportive.  

Il presente documento prospetta un piano di investimenti riconducibili a tre macroaree: 

1. Investimenti a supporto dello sviluppo estivo e per la destagionalizzazione; 

2. Investimenti per la qualificazione dello sviluppo invernale; 

3. Investimenti per la qualificazione delle strutture ricettive. 

La articolazione proposta punta a semplificare l’esposizione dei singoli interventi di seguito 

descritti, ma sono intuibili le forti correlazioni tra i domini specifici citati, e la loro reciproca 

sostenibilità. 

 Nel merito strategico si ritiene prioritaria l’attuazione di interventi finalizzati alla 

destagionalizzazione dell’offerta turistica, avendo la consapevolezza che tale percorso potrà si 

sostanziarsi su investimenti infrastrutturali privati e/o pubblico–privati. 

Ma per una proficua valorizzazione economica degli investimenti non si potrà comunque 

prescindere dall’attuazione di un’azione coordinata di area vasta e lungo periodo finalizzata:  

a. all’integrazione e qualificazione generale di funzioni e servizi per lo sviluppo dell’area del 

cratere  

b. alla armonizzazione di tale intervento con tutte le altre azioni sempre finalizzate alla 

destagionalizzazione dell’offerta turistica nelle zone dell’entroterra quali ad esempio, i percorsi 

per la più ampia valorizzazione del patrimonio storico e culturale 

c. all’adozione e sviluppo di paradigmi di turismo esperienziale 

d. alla qualificazione di un modello di Destination Management Organization (DMO), che in 

contesto di così forte competizione tra destinazioni turistiche su scala internazionale, deve 

necessariamente richiedere un coordinamento strategico quanto meno a livello regionale al 

fine di poter perseguire con successo i reali obiettivi.   

La presente proposta può trovare collocazione nel Pilastro “Sistema produttivo” ed in particolare 

a sostegno dello "Sviluppo e innovazione nel comparto dei servizi turistici”. 
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

 

Come anticipato gli interventi di seguito presentati sono inerenti: 

a. Investimenti a supporto dello sviluppo estivo e per la destagionalizzazione; 

b. Investimenti per la qualificazione dello sviluppo invernale; 

c. Investimenti per la qualificazione delle strutture ricettive. 

Il piano prospetta la realizzazione di nuove infrastrutture, ammodernamento e qualificazione di 

altre, con la capacità di creare sinergie e visione convergente verso un unico macroprogetto. 

 

 

3.1 Investimenti sviluppo estivo e destagionalizzazione 
 

Nel presente dominio gli investimenti specifici sono i seguenti: 

a. creazione di una nuova pista da sci artificiale (NevePlast) 

b. costruzione di un percorso “Alpine Coaster” 

c. realizzazione di un campo da calcio polivalente  

d. realizzazione del parco avventura “Adventure park” 

e. costruzione del gioco della “Teleferica” 

f. realizzazione di piste ciclo pedonali ed escursionistiche 

g. realizzazione di una parete di arrampicata sportiva 

 

Di sicuro rilievo è la proposta di realizzazione di una nuova pista da sci artificiale, novità assoluta 

anche a livello regionale, che sarà localizzata nell’area sud del comprensorio, vicino alla “Baita 

Euroski” in prossimità della faggeta, e la realizzazione di pista Alpine Coaster per slittini; entrambe 

tali proposte qualificheranno notevolmente l'offerta per l’estate e per l’inverno.  

Sono poi previsti interventi specifici per la realizzazione di: 

- un parco Avventura, che è una tipologia di parco divertimenti oggi molto efficace; nel caso 

specifico l’impianto prospettato contempla sia percorsi per MINIJUNIOR, bambini dai 3 ai 5 

anni di età, sia per tutti gli utenti di età maggiore, con percorsi le cui difficoltà variano a 

seconda del tipo di altezza da terra alle quali le prove si svolgono. 

- una Teleferica ovvero una piccola funivia per il volo nel vuoto; il progetto di teleferica prevede il 

primo attracco posizionato in prossimità della Baita Euroski, in modo da incrementare tutto il 

parco sportivo, mentre l’altro attracco sarà dalla parte opposta, così da sorvolare il canalone. 

E’ poi prevista la realizzazione di una campo di calcio e calcetto polivalente, quindi fruibile anche 

per attività di tennis o basket, e valorizzabile non solo dai turisti ma anche dagli abitanti di 
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Sarnano, rivitalizzando ancor di più la zona di Sassotetto, oltre che essere leva per lo sviluppo di 

attività qualificata al servizio ritiri estivi dalle squadre sportive. 

Completano il quadro degli interventi la realizzazione di piste ciclo pedonali ed escursionistiche 

mediante la sistemazione sentieri esistenti, e creazione strutture in legno e cartellonistica di 

sicurezza per una estensione di circa 10 kilometri in prossimità delle piste da scii, il bosco la 

Faggeta e sul Monte Pizzo Meta, oltre alla realizzazione di una parete di arrampicata sportiva nella 

zona di Fonte Lardina. 

 

3.1.A Creazione di una nuova pista da sci artificiale (NevePlast) 

Descrizione dell’intervento: 

acquisto del tappeto plastico, sistemazione del pendio il quale deve essere lavorato in modo tale 

da non avere buche, cunette, sassi, l’inerbamento di esso e tutta l’installazione impiantistica 

necessaria. 

Nel caso specifico l’impianto avrebbe una larghezza di almeno 25 / 30 metri ed una lunghezza di 

all’incirca 300 metri. Oltre alla pista necessita l’impianto di risalita con manto/tappeto largo almeno 

1 metro e lungo minimo 320 metri. 

➢ Previsione Investimento: 1.360.000 € 

 

3.1.B Costruzione di un percorso “Alpine Coaster” 

Descrizione dell’intervento: 

Si prospetta la realizzazione di un percorso di lunghezza pari a 1000 m del binario, per una 

differenza di altezza tra 80 e 100 m e una superficie di 30.000 m² (300 x 100 m). 

➢ Previsione Investimento: 1.100.000 € 

 

3.1.C Campo da calcio e calcetto polivalente  

Descrizione dell’intervento: 

La soluzione prospettata è finalizzata anche alle attività sportive di basket e tennis. E’ prevista la 

realizzazione di un supporto cementizio posizionato sotto uno specifico primer/barriera vapore, uno 

strato intermedio di sottofondo e successivamente una finitura colorata antiscivolo ad elevata 

resistenza.  

➢ Previsione Investimento: 400.000 € 

 

3.1.D Realizzazione “Adventure Park” 

Descrizione dell’intervento: 

L’investimento sarà inerente la Progettazione, la realizzazione, i costi per la certificazione, attrezzi, 

caschi, imbragature, utensileria e materiale per formazione e personale addetto 

➢ Previsione Investimento: 250.000 € 
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3.1.E Costruzione del gioco della “Teleferica”  

Descrizione dell’intervento: 

La soluzione prospettata è relativa alla realizzazione di una linea a campata unica per la quale 

occorrono: 

- Cavo portante (fune in acciaio intrecciato) 

- morsetti per fissaggio e ancoraggio della fune 

- rana o morsetto per la tensione della portante 

- tirfor o verricello per tensionare la portante 

- carrucole di rinvio per il fissaggio della portante ai ritti di partenza e arrivo 

- braghe in poliestere per fissaggio sulle piante delle carrucole 

- cavi per controventature dei ritti  

➢ Previsione Investimento: 150.000 € 

 

3.1.F  Realizzazione di piste ciclo pedonali ed escursionistiche  

Descrizione dell’intervento: 

Sistemazione sentieri esistenti, creazione strutture in legno e cartellonistica di sicurezza per  

➢ Previsione Investimento: 100.000 € 

 

3.1.G Realizzazione parete di arrampicata sportiva 

Descrizione dell’intervento: 

Preparazione di parete rocciosa ed accessori di arrampicata in zona Fonte Lardina 

➢ Previsione Investimento: 40.000 € 
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3.2 Investimenti per la qualificazione dello sviluppo invernale  

 

Nel presente dominio gli investimenti specifici sono:  

a. la costruzione di nuovi impianti di risalita a fune correlati rispettivamente a:  

- Seggiovia Esaposto c/o Sassotetto 

- Sciovia Sassotetto 1  

- Sciovia Santa Maria Maddalena n.2  

- Sciovia Santa Maria Maddalena n.5  

b. Potenziamento impianto di innevamento artificiale su tutto il comprensorio sciistico, con la 

creazione di nuova stazione di pompaggio e bacino di accumulo 

c. Creazione di n° 3 piste da sci 

d. Potenziamento impianti da sci ed annesse piste  

e. Copertura tapis roulant 

f. Protezioni per sicurezza piste 

g. Qualificazione dell’illuminazione delle attuali piste sciistiche  

 

 

3.2.A Costruzione nuovo impianto risalita a fune: Seggiovia Esaposto c/o Sassotetto 

Descrizione dell’intervento: 

Opere impiantistiche, meccaniche, edili, trasporti, montaggi, rilievi, tracciamenti, direzione lavori, 

collaudo, per una estensione di circa 1300 m 

➢ Previsione Investimento: 6.600.000 € 

 

3.2.B Potenziamento impianto di innevamento artificiale su tutto il comprensorio sciistico 

e creazione di nuova stazione di pompaggio e bacino di accumulo 

Descrizione dell’intervento: 

Progettazione, rilievi, tracciamenti di nuovo impianto di innevamento composto da n°. 30 cannoni a 

vantola su piedistallo con relativi pozzetti di alimentazione, nuove linee di adduzione acqua e di 

alimentazione dati, nuova stazione di pompaggio composta da n°. 3 pompe, sistema gestionale da 

remoto di tutta la strumentazione e nuovo bacino di accumulo. 

➢ Previsione Investimento: 4.400.000 € 

 

3.2.C  Creazione di nuove piste da sci  

Descrizione dell’intervento: 

Il piano prevede la realizzazione di n° 3 nuove piste per molti kilometri di discesa di diversa 

lunghezza e difficoltà, partono dalla cima più alta, dove dovrà arrivare il nuovo impianto di risalita a 
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fune, e si dirameranno in due direzioni: una si inoltrerà nel bosco sottostante sfociando in una pista 

esistente e le altre due arriveranno in prossimità della Baita Euroski, alla base della nuova funivia 

comoda per un ristoro veloce e comodo. 

La neve sarà sempre garantita da un efficace sistema d’innevamento programmato e in tutta la ski 

area saranno presenti ampi parcheggi con accesso diretto agli impianti. 

Attività specifiche: progettazione, rilievi, tracciamenti, movimenti terra ed opere accessorie, opere 

di sicurezza, direzione lavori e collaudi 

➢ Previsione Investimento: 1.000.000 € 

 

3.2.D Potenziamento impianti da sci ed annesse piste  

Descrizione dell’intervento: 

Progettazione, rilievi, tracciamenti per realizzazione di parco giochi invernali per bambini, pista 

snowtubing e relativi accessori, pista snowpark e relativi accessori, realizzazione di parco Ziesel 

Adventures comprensivo di n°.6 veicoli. - Sistema controllo accessi "Mani Libere"  

➢ Previsione Investimento: 900.000 € 

 

3.2.E Costruzione nuovo impianto risalita a fune: Sciovia Sassotetto 1  

Descrizione dell’intervento: 

Opere impiantistiche, meccaniche, edili, trasporti, montaggi, rilievi, tracciamenti, direzione lavori, 

collaudo 

➢ Previsione Investimento: 900.000 € 

 

 

3.2.F Costruzione nuovo impianto risalita a fune: Sciovia Santa Maria Maddalena n.2  

Descrizione dell’intervento: 

Opere impiantistiche, meccaniche, edili, trasporti, montaggi, rilievi, tracciamenti, direzione lavori, 

collaudo 

➢ Previsione Investimento: 900.000 € 

 

3.2.G Costruzione nuovo impianto risalita a fune: Sciovia Santa Maria Maddalena n.5  

Descrizione dell’intervento: 

Opere impiantistiche, meccaniche, edili, trasporti, montaggi, rilievi, tracciamenti, direzione lavori, 

collaudo 

➢ Previsione Investimento: 750.000 € 

 

3.2.H Copertura tapis roulant 

Descrizione dell’intervento: 
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Opere di copertura, realizzazione di strutture di fondazione e copertura di n°. 2 tapis roulant per 

una lunghezza complessiva di 230,00 ml. 

➢ Previsione Investimento: 450.000 € 

 

3.2.I Protezioni per sicurezza piste 

Descrizione dell’intervento: 

Realizzazione reti di protezione tipo "A" e tipo "B" su tutto in comprensorio sciistico 

➢ Previsione Investimento: 400.000 € 

 

3.2.L Qualificazione dell’illuminazione delle attuali piste sciistiche  

Descrizione dell’intervento: 

Opere impiantistiche, meccaniche, edili, trasporti, montaggi, rilievi, tracciamenti, direzione lavori, 

collaudo 

➢ Previsione Investimento: 350.000 € 
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3.3 Investimenti di qualificazione delle strutture ricettive 
 

Infine il piano prospetta i seguenti interventi di qualificazione delle strutture ricettive 

a. Rilevazione - ammodernamento di alcune strutture ricettive:  

- La Capannina 

- Stazione partenza Santa Maria delle nevi 

- struttura lago 

b. (Demolizione e) ricostruzione "EUROSKI",  

Al momento, nel comprensorio sono attive due strutture ricettive, ma l’obiettivo è quello di riuscire 

a creare le migliori condizioni di accoglienza, ed ospitalità secondo  

 

3.3.A Rilevazione - ammodernamento di alcune strutture ricettive: LA CAPANNINA 

Descrizione dell’intervento: 

Ampliamento/ammodernamento strutture disponibili; realizzazione di almeno due nuove strutture; 

acquisto di strutture già esistenti ma inutilizzate. Turismo sostenibile 

➢ Previsione Investimento: 270.000 € 

 

3.3.B Rilevazione - ammodernamento di alcune strutture ricettive: STAZIONE PARTENZA 

SANTA MARIA DELLE NEVI 

Descrizione dell’intervento: 

Ampliamento/ammodernamento strutture disponibili; realizzazione di almeno due nuove strutture; 

acquisto di strutture già esistenti ma inutilizzate. Turismo sostenibile 

➢ Previsione Investimento: 380.000 € 

 

3.3.B Rilevazione - ammodernamento di alcune strutture ricettive: STRUTTURA LAGO 

Descrizione dell’intervento: 

Ampliamento/ammodernamento strutture disponibili; realizzazione di almeno due nuove strutture; 

acquisto di strutture già esistenti ma inutilizzate. Turismo sostenibile 

➢ Previsione Investimento: 700.000 € 

 

3.3.B Demolizione e ricostruzione "EUROSKI" 

Descrizione dell’intervento: 

L’investimento è collegato alla realizzazione della nuova seggiovia esaposto c/o Sassotetto 

Progettazione, demolizione e ricostruzione di struttura ricettiva e creazione di nuovo bar-ristorante, 

noleggio sci, locali per soccorso piste, biglietteria, scuola sci, servizi igienico sanitari pubblici, 

magazzino e garage per gatto delle nevi 

➢ Previsione Investimento: 700.000 € 
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4 SINOTTICO PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

VALORE

1 INVESTIMENTI SVILUPPO ESTIVO / DESTAGIONALIZZAZIONE

a) Pista da sci artificale "Neveplast" 1.360.000,00 €

b) Percorso "Alpine Coaster" 1.100.000,00 €

c) Campo da calcio polivalente 400.000,00 €

d) Realizzazione "Parco Avventura" 250.000,00 €

e) "Teleferica" 150.000,00 €

f) Creazione piste ciclo pedonali ed escurzionistiche 100.000,00 €

g) Parete di arrampicata sportiva 40.000,00 €

SubTotale 1 3.400.000,00 €

2 INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLO SVILUPPO INVERNALE

a) Costruzione nuovo impianto risalita a fune: Seggiovia Esaposto c/o Sassotetto 6.600.000,00 €

b) Potenziamento impianto di innevamento artificiale 4.000.000,00 €

c) Creazione di n.3 piste da sci 1.000.000,00 €

d) Potenziamento impianti da sci ed annesse piste 900.000,00 €

e) Costruzione nuovo impianto risalita a fune: Sciovia Sassotetto 1 900.000,00 €

f) Costruzione nuovo impianto risalita a fune: Sciovia Santa Maria Maddalena n. 2 900.000,00 €

g) Costruzione nuovo impianto risalita a fune: Sciovia Santa Maria Maddalena n. 5 750.000,00 €

h) Copertura tapis roulant 450.000,00 €

i) Protezioni per sicurezza piste 400.000,00 €

l) Qualificazione illuminazione attuali piste sciistiche e prolungamento delle stesse 350.000,00 €

SubTotale 2 16.250.000,00 €

3 INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE 

a) Rilevazione - ammodernamento di alcune strutture ricettive: LA CAPANNINA 270.000,00 €

b)
Rilevazione - ammodernamento strutture ricettive: STAZIONE PARTENZA SANTA MARIA 

DELLE NEVI
380.000,00 €

c) Rilevazione - ammodernamento di alcune strutture ricettive: STRUTTURA LAGO 700.000,00 €

d) Demolizione e ricostruzione "EUROSKI" 700.000,00 €

SubTotale 3 2.050.000,00 €

21.700.000,00 €

17.360.000,00 €

INVESTIMENTI 

TOTALI INVESTIMENTI

PREVISIONE SOSTEGNO PUBBLICO  (80%)
 

  


