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1. INDICAZIONI DI RIFERIMENTO
1.1. Zona d'intervento
L'area oggetto dell'intervento è situata nella parte centrale della Regione Umbria e
comprende parzialmente il territorio di undici Comuni della Provincia di Perugia, e
precisamente:
Collazzone,
 Deruta,
 Fratta Todina,
 Giano dell'Umbria,
 Gualdo Cattaneo,
 Marsciano,
 Massa Martana,
 Monte Castello di Vibio,
 Montefalco,
 Todi,
 Torgiano,
e di due Comuni della Provincia di Terni, e precisamente:
 Acquasparta,
 Avigliano Umbro.


Il territorio dei Comuni suddetti è parzialmente inserito nell'area di operatività del
presente Piano di Azione Locale (PAL), in conseguenza della determinazione della
superficie massima ammissibile attribuita a ciascun G.A.L., stabilita dalla Giunta
Regionale dell'Umbria con la Deliberazione n. 1289 del 5 marzo 1997.
Per l'Associazione Media Valle del Tevere, la superficie e i relativi fogli di mappa
sono riportati in TAB. 1.
1.2. GAL
- Denominazione GAL:

ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE - G.A.L.

- Ragione sociale:
Associazione non riconosciuta, costituita ai sensi degli artt. 26 e seguenti del
C.C.
- Indirizzo:

Sede legale:
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c/o residenza municipale del Comune di Marsciano
Largo Garibaldi, 1
MARSCIANO (PG)

Sede operativa e amministrativa:
P.za Baglioni, 1
06089 TORGIANO (PG)
Telefono e fax: 075/9880682
E-mail: mevat@tin.it
- Presidente:

Dr. Walter TRIVELLIZZI

2. ZONA D'INTERVENTO: DESCRIZIONE DELL'AREA
2.1. Area geografica interessata e superficie
L'area oggetto dell'intervento previsto dal Piano di Azione Locale per la Media Valle
del Tevere, è quella già individuata al paragrafo 1.1., si estende per una superficie
complessiva di 479,94 kmq pari ad un dodicesimo della superficie dell'intera zona
interessata dall'obiettivo 5b. (Tabella 1).
TABELLA N° 1:
Comuni

Superficie totale
(Kmq.)
55,81

Superficie attribuita

Deruta

44,39

20,91

Fratta Todina
Giano dell’Umbria

17,52
44,43

8,31
24,20

Gualdo Cattaneo

96,79

52,28

Marsciano

161,55

72,64

Collazzone

24,28

Fogli di mappa
delimitati
1-3, 5, 7-9, 20-22,
26, 27, 29, 31, 32,
33, 36, 37, 44, 46,
48, 49.
4, 5, 10-14, 20, 21,
24, 26, 31, 32, 36-42.
2, 4, 7, 12-17.
1-4, 6-10, 12, 13,
18-23, 26-28, 15-17,
24, 25, 27-30, 35-40,
42, 47-50.
15-17, 24, 25, 27-30,
35-40, 42, 47-50, 53,
56, 57, 59, 60, 64-74,
6, 7, 10-14, 17-19,
26-28, 31-36, 45-49,
59-61, 63, 34, 71-73,
78-83, 95-103, 114117, 119, 120, 129, 130,
133-135, 139-140,
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Massa Martana

78,11

44,88

Monte
Castello
Vibio
Montefalco

31,91

18,86

69,34

12,82

Todi

223,01

101,04

Torgiano

37,88

16,52

Totale area ob. 5b

860,74

396,74

Acquasparta

79,58

51,46

Avigliano Umbro

51,32

31,74

Totale area ob. 2

130,9

83,2

TOTALE G.A.L.

991,64

479,94

144-147, 149-153,
158-160.
16-18, 21-30, 32-36,
38-41, 43-52.
3-9, 11-14, 17, 18, 20,
22-24.
21, 22, 26-28, 32-36,
41-43.
1-17, 19, 20, 25-30,
37-43, 57-61, 68-79,
93-102, 116, 118-123,
127, 128, 137, 138,
141-144, 151, 152,
154-156, 164, 166-168,
175, 176, 185.
3, 5, 8-11, 16-19, 22,
25, 26, 28, 30, 31, 34.
1-24, 26, 27, 30-34,
36, 38-42, 47-50, 52,
53, 62-64, 67, 68.
4-24, 26, 37, 38,
44-46, 56-58, 62, 63.

Il documento unico di programmazione redatto dalla Regione Umbria relativo alla
formulazione del Piano di Sviluppo delle Zone Rurali ricomprese nell'obiettivo 5b
classificano di "tessuto connettivo rurale" tutti i comuni dell'area, fatta eccezione di
Massa Martana che viene posto all'interno della classe di "comuni a sviluppo
ritardato" e di Todi che rientra nelle aree urbane di maggior rilievo che vengono
definite come "i centri di riferimento del sistema rurale".
Di fatto tutto il territorio risente ampiamente della collocazione all'interno del "
triangolo ideale" Todi, Perugia, Foligno, centri urbani che costituiscono poli di
attrazione attorno i quali ruotano sia le attività economiche che sociali di questa zona.
La maggior parte del territorio dei comuni interessati dal P.A.L. è entrato a far parte
delle zone dell'obiettivo 5b solo sulla base dell'ultimo Regolamento CEE 2082/93.
Non ha quindi potuto beneficiare di quanto previsto nel precedente programma
operativo predisposto dalla Regione Umbria né tantomeno di precedenti azioni
Leader.
Dal punto di vista geografico ed ambientale l'area appartiene a due realtà diverse:
l'area infatti comprende zone collinari e montane della dorsale dei Monti Martani e
del tuderte che a loro volta racchiudono le pianure della Media Valle del Tevere,
fiume che attraversa tutta la Regione in direzione Nord Sud.
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La presenza di un tratto del bacino idrografico del Tevere costituisce una valenza
ambientale tra le più significative di quelle presenti in Regione.
I terreni vallivi sono per la maggior parte di origine alluvionale di natura sabbiososiltoso ed argillosi, con una permeabilità medio bassa.
Le zone collinari sono costituite da terreni marnoso argillosi soggetti a dissesto sia a
causa della natura dei terreni che per le inclinazioni di questi. Sono assai numerose le
frane di smottamento che interessano spessori di terreno molto ridotti ed aree di
estensione limitata. Questo tipo di frane sono frequenti in corrispondenza delle
scarpate stradali e di aree agricole abbandonate. In quest'ultimo casi l'instabilità è
favorita dalla presenza di acque selvagge, non convenientemente incanalate, che
provocano una rapida degradazione del suolo. Fenomeni franosi di un certo rilievo si
sono avuti sia nel comune di Todi che in quello di Marsciano.
Tutta l'area in questione è classificata come area svantaggiata e/o montana e, dal
punto di vista amministrativo i comuni interessati dal progetto sono tutti all'interno
di Comunità Montane ed in particolare della Comunità Montana Monte Peglia e
Selva di Meana e Comunità Montana dei Monti Martani. La delimitazione delle
nuove zone omogenee delle Comunità Montane dell'Umbria (d.l.g.G.R. "Norme sul
riassetto dei territori montani" del 16-10-1990 n. 8082) attribuisce i comuni di
Marsciano, Deruta, Collazzone, Fratta Todina e Monte Castello di Vibio alla zona
omogenea C mentre i restanti comuni di Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria e
Massa Martana apparterranno alla zona omogenea D alla quale sarà aggregato anche
se non incluso il comune di Montefalco.
La principale via di comunicazione che attraversa l'area in senso nord-sud è la strada
statale E 45 che costituisce una delle principali arterie di collegamento del centro
Italia con il resto del Paese e con l'Europa. Il comprensorio è collegato all'autostrada
A 1 dalla statale Todi-Orvieto mentre i collegamenti tra i centri minori con la E 45
sono garantiti da una discreta rete viaria costituita da strade secondarie a carattere
provinciale e comunale.
Quasi completamente assenti sono i collegamenti ferroviari rappresentati dalla
ferrovia mono binario Centrale Umbra.
2.2. Struttura demografica
La popolazione residente nei tredici comuni dell'area di azione del Piano alla data
dell'ultimo censimento ISTAT dell'Ottobre 1991 risultava pari a 64.729 abitanti, cioè
all'11% dell'intera provincia di Perugia ed al 16% di quella residente nelle zone
delimitate dall'obiettivo 5b. La densità della popolazione residente risulta pari a 78,7
abitanti a kmq inferiore quindi a quella regionale di 96 abitanti a kmq ma di ,poco
superiore a quella media della sola zona dell'obbiettivo 5 b pari a 73 abitanti per kmq.
La distribuzione degli abitanti all'interno dell'area varia notevolmente con una punta
massima a Deruta (172 ab./kmq) ed un minimo a Massa Martana (46 ab./kmq). Il
tasso medio annuo di variazione della popolazione residente risulta negativo per la
maggior parte dei comuni considerati a differenza di quanto avviene per le zone
dell'obiettivo 5b nel loro complesso che, nel periodo compreso tra i due censimenti
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1981-1991, hanno visto aumentare la loro popolazione. Gli unici comuni che hanno
fatto rilevare un incremento di popolazione sono quelli situati lungo la pianura del
Tevere ed in particolare Collazzone, Deruta, Giano e Marsciano. Tutti gli altri
comuni compreso Todi hanno avuto un decremento dei residenti. Ciò conferma
l'effetto di polo di attrazione esercitato dal limitrofo centro urbano di Perugia e la
progressiva caratterizzazione della zona settentrionale del territorio oggetto di
intervento quale fascia periferica di un'area urbana con il conseguente rischio di
degrado del tessuto sociale locale.
Rispetto alla Provincia di Perugia l'area nel suo insieme ha fatto registrare una minor
dinamica demografica: l'incremento di popolazione negli ultimi dieci anni nell'area è
stato pressoché nullo a differenza del resto della provincia dove la variazione
percentuale è risultata pari a 1,34. L'area nel suo complesso mostra una maggiore
presenza di popolazione giovane, quindi un minor indice di invecchiamento rispetto
al resto della provincia. Tuttavia l'esame della struttura demografica per i singoli
comuni conferma anche in questa area la comune tendenza delle zone rurali allo
spopolamento e all'invecchiamento della popolazione residente delle aree più interne.
Nel nostro caso questo fenomeno riguarda infatti principalmente i comuni di Fratta
Todina e Monte Castello di Vibio dove la diminuzione di popolazione e l'indice di
invecchiamento raggiungono valori maggiori. Un ulteriore indicatore del fenomeno è
rappresentato dall'indice di femminilizzazione che risulta inferiore a quello della
provincia unitamente al tasso di occupazione femminile.
Di grande rilevanza per la dinamica e la struttura demografica dell'area è la crescente
generalizzata tendenza alla deurbanizzazione favorita anche dai nuovi sistemi di
comunicazione telematici. Nella Media Valle del Tevere si è registrato un incremento
di popolazione residente di provenienza extra regionale (in special modo dalla
limitrofa capitale) ed anche extra nazionale. Gran parte dell'area ha risentito della
pubblicità conseguente all'individuazione di Todi come città più vivibile del mondo
da parte di un'università statunitense, pubblicità il cui principale effetto è stato quello
di un aumento dei valori immobiliari sia nel centro storico che nelle zone rurali
limitrofe.
2.3. Principali attività dell'area
2.3.1. Settore Agricolo
Le trasformazioni produttive che hanno caratterizzato lo sviluppo economico
nazionale e regionale degli ultimi decenni hanno portato ad una progressiva
diminuzione dell'importanza del settore agricolo. La centralità del settore primario
nelle zone rurali viene oggi ampiamente discussa e si tende a conferirgli un ruolo
maggiormente collegato alla conservazione e tutela ambientale piuttosto che alla
produzione di redditi.
Tuttavia e' la tipologia di produzione di prodotti agricoli e agroalimentari di una area
che caratterizza il territorio nelle zone rurali e garantisce quote di reddito
indispensabili al mantenimento della popolazione nelle zone più interne.
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La regione dell'Umbria, rispetto al resto del Paese ha ancora una forte connotazione
agricola, sia per l'importanza del settore primario nel sistema economico e sociale
locale sia per la rinomanza dei suoi prodotti alimentari "tipici" .
L'area della Media Valle del Tevere, all'interno della Regione, presenta una elevata
specializzazione per il settore agricolo, come indicato dai dati sulla ripartizione della
popolazione attiva per settore di attività e dagli indici di localizzazione di rami di
attività rispetto al resto della provincia. L'analisi della struttura del sistema agricolo
nell'area non ha evidenziato differenziazioni significative con il resto della provincia
rispetto alle forme di conduzione aziendale, alla dimensione media delle aziende ed
alla loro distribuzione in classi dimensionali. L'analisi dei dati censuari ha infatti
evidenziato una sostanziale prevalenza in tutti i comuni dell'area della conduzione
diretta sia in termini di aziende che di superficie coltivata ed una notevole stabilità
della dimensione aziendale. Nel 1991 il 93% delle aziende erano a conduzione diretta
con una superficie totale di circa il 62% di quella complessivamente agricola. Dal
punto di vista produttivo nell'area si evidenziano le differenziazioni caratteristiche tra
territori di valle e aree montane. La pianura del Tevere è caratterizzata da
un'agricoltura intensiva che ha mostrato negli ultimi anni una notevole dinamicità e
capacità di riconversione produttiva. Vi è stato infatti un notevole incremento delle
colture ortofrutticole che hanno in parte sostituito colture tradizionali quali il
tabacco. Nelle aree collinari e montane l'attività agricola è a carattere estensivo con
prevalenza di colture cerealicole rispetto a quelle foraggiere e ai prati pascoli
maggiormente coltivati nelle zone interne. Aree di forte marginalizzazione con
prevalenza di pascoli e allevamenti estensivi ovicaprini sono localizzate
essenzialmente nella zona dei Monti Martani. Tutta l'area e interessata da una
progressiva estensivizzazione che presenta un indice di specializzazione produttiva
per i cereali più elevato rispetto al resto della provincia.
I seminativi che rappresentano oltre il 75% della Superficie Agricola Utilizzata sono
aumentati a scapito delle coltivazioni permanenti prima fra tutte quella viticola che
necessita di ristrutturazione e ringiovanimento dei vigneti unitamente alla forte
azione di qualificazione e tipicizzazione delle produzioni.
Nella zona esiste una forte concentrazione di allevamenti di tipo industriale in
particolare sono presenti allevamenti di tipo industriale di suini e avicoli. Gli
allevamenti sono localizzati per lo più in aree limitrofe al corso del Tevere, meglio
servite dal punto di vista dei trasporti; i suini allevati nella Media Valle del Tevere nel
1991 rappresentavano circa un terzo dell'intera produzione provinciale ed il numero
di avicoli risultava pari ad oltre il 50 per cento di quello complessivamente presente
nella Provincia di Perugia alla stessa data.
In sintesi nell'area si è in presenza di un settore agricolo caratterizzato da:
 una sostanziale omogeneità con il resto della provincia per quanto riguarda
dimensioni e forme di conduzione aziendale;
 specializzazione nelle produzioni di tipo industriale sia vegetale che animale;
 un impoverimento colturale delle zone più marginali collinari e montane;
 un aumento delle colture a basso input di lavoro ed un aumento del
contoterzismo e del part-time sia nelle aree più produttive che in quelle collinari.
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2.3.2. Artigianato e Piccola e Media Impresa
L'analisi della ripartizione della popolazione per rami di attività pone in evidenza un
importante presenza delle attivita' manifatturiera. L'area e' fortemente caratterizzata
da attivita' di tipo artigianale legata a risorse naturali locali, quali le argille da cui
provengono le produzioni di ceramica artistica di Deruta, e i materiali per l'edilizia
(laterizio a Marsciano e la pietra rosa di S. Terenziano).
L'attivita' artigianale e industriale integrate hanno dato vita ad un vero e proprio
Distretto di produzione che trova in Deruta il suo centro. L'esistenza di un
"ambiente" imprenditoriale locale, gia' fortemente radicato nel territorio costituisce
un terreno fertile per il consolidamento e lo sviluppo di nuova imprenditoria.
Il minore sviluppo del terziario nell'area rispetto al resto della Provincia e della
Regione conferma la dipendenza delle aziende per i servizi da aree fisicamente anche
molto lontane.
La centralita' del ruolo dei servizi nello sviluppo soprattutto delle aree interne, dove
questi sono meno presenti e soprattutto non coordinati ed integrati e' stata messa in
evidenza da numerosi studi sul settore industriale. La crescente specificita' delle
tipologie di servizio e il ruolo trainante di sviluppo assunto dai mercati esteri in questi
ultimi anni, richiedono l'esistenza piu' che di un'offerta locale di servizi intermedi di
informazione e collegamento con realta' esterne all'area. E' questo settore di terziario
avanzato che risulta ancora poco sviluppato nell'area.
Le produzioni destinate all'industria delle costruzioni costituiscono una produzione
di grande potenzialita' di sviluppo, per la presenza sul territorio di un patrimonio
edilizio rurale ed urbano di interesse storico, turistico ed anche residenziale, per il
quale negli ultimi anni sono stati affrontate opere di restauro conservativo con
notevole impulso all'industria locale delle costruzioni che costituisce il secondo ramo
di attivita' del settore secondario in termini si numero di addetti e di specializzazione
produttiva del comprensorio rispetto al resto della Provincia.
2.3.3. Il Turismo
Il turismo rappresenta oggi una delle risorse potenzialmente piu' interessanti per la
Regione e per l'area da noi considerata. L'analisi dell'andamento dell'attivita' turistica
riveste quindi un'importanza particolare al fine della redazione del Piano di Azione
Locale in quanto il suo incremento puo' fornire un notevole impulso alla crescita
economica dell'area sia in termini quantitativi che qualitativi.
I dati disponibili sui flussi turistici, relativi al Piano Regionale di Promozione
Turistica, benche' relativi ai comprensori nel loro complesso, evidenziano una
tendenza generale al concentrarsi dell'attivita' turistica nei centri maggiori. L'aumento
del turismo in zone rurali della Regione sta a testimoniare un interesse crescente da
parte del consumatore aree.

Pagina 11

Piano di Azione Locale
Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. Iniziativa LEADER II

Il comprensorio di Todi e' quello che ha fatto registrare il maggior tasso medio
annuo di sviluppo del settore della ricezione turistica.
E questo anche grazie ad una progressiva segmentazione del mercato a cui e' seguita
una notevole diversificazione dei "prodotti" ed una notevole "terziarizzazione" di
questi (maggior contenuto in servizi, pacchetti integrati di attività).
Questo tipo di offerta risulta pero' ancora carente nell'area all'interno della quale solo
negli ultimi sono state intraprese azioni di qualificazione e potenziamento delle
strutture ricettive della zona. Nei confronti del resto della Provincia queste attivita'
risultano ancora poco presenti (coefficiente di localizzazione rispetto alla media
provinciale uguale a 0,8). La struttura alberghiera della zona appare esigua, solo negli
ultimi anni sono state aperte nuove attivita' soprattutto nel centro storico di Todi.
E cio' nonostante le potenzialita' che l'area offre soprattutto nei confronti dei nuovi
segmenti turistici individuati dalla regione all'interno del Piano per il 1995. Si tratta
principalmente di turismo culturale (grandi manifestazioni) ed ambientale (itinerari)
grazie alla ricchezza in patrimonio storico e paesaggistico che la caratterizzano.
Uno dei problemi di maggior rilievo del settore turistico in questi ultimi anni e' quello
del crescente divario tra arrivi e presenza. L'intera Regione Umbria ed il
comprensorio di Todi in particolare hanno beneficiato di un notevole incremento dei
flussi turistici complessivi, in special modo di quelli provenienti dall'estero, a questo
aumento ha però fatto fronte una riduzione della permanenza in loco.
La trasformazione del turismo attuale a prevalente carattere giornaliero in un turismo
"stanziale" e cioe' con permanenza pari e/o superiore ad una settimana rappresenta
l'obiettivo di breve e medio termine piu' impegnativo sia per la regione che per gli
operatori del comprensorio. Tale obiettivo e' oggi reso piu' pressante dalla comparsa
nell'area della Media valle del Tevere di un'offerta turistico recettiva extra
alberghiera, prevalentemente legata alle aziende agricole.
Benche' ancora numericamente limitati, e di recente attivazione (solo dopo il 1988 i
dati Regionali riportano presenze turistiche in strutture extra alberghiere nel
comprensorio) questi operatori turistici minori offrono un servizio qualitativamente
elevato, che necessita' pero' di strategie di marketing e di una gestione centralizzata
dell'offerta che consentano alle loro strutture di superare il problema della
stagionalita'.
In sintesi la situazione del settore turismo nella Media Valle del Tevere presenta le
seguenti caratteristiche:
 incremento superiore alla media regionale degli arrivi turistici, ma da un periodo
di permanenza piuttosto basso. Anche se superiore alla media provinciale;
 numero esiguo di aziende ricettive e della ristorazione (queste ultime
numericamente sono poco piu' di 50) alberghiere ed extra alberghiere;
 notevole potenzialita' di sviluppo dell'offerta, grazie alla ricchezza storico,
economica e paesaggistica che distingue questa area, legate alle nuova domanda
di turismo che mostra motivazioni vacanziere sempre piu' orientate verso la
"modalità" ambientale e culturale.
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2.4. I punti di forza e di debolezza
2.4.1. L'area: i punti critici
Alla luce delle considerazioni precedenti e delle analisi del territorio effettuate nel
secondo capitolo, è possibile sintetizzare le principali problematiche presenti nel
comprensorio della Media Valle del Tevere, secondo una classificazione tipologica:
 economiche;
 sociali;
 ambientali.
Tra le problematiche economiche va osservato che l'area sembra mostrare una
crescente dipendenza dal settore primario e dei pubblici servizi entrambi settori a
basso reddito.
Il primo inoltre e' caratterizzato da una forte dipendenza con l'industria agroalimentare che non ha pero' basi locali, ma e' inserita in macrofiliere a carattere
nazionale.
Il tasso di disoccupazione è come in tutta la provincia elevato, con la manifestazione
di un forte squilibrio tra le zone collinari interne e le zone di valle. Queste ultime
hanno visto aumentare la popolazione, con un radicamento economico non legato
all'area, ma alle zone urbane ed industriali del comune di Perugia.
Nonostante la posizione centrale dell'area rispetto all'Umbria e la sua notorietà
nazionale ed internazionale, le attività turistiche sono poco sviluppate e qualificate.
L'attività manifatturiera e l'industria delle costruzioni che in questa area hanno
rappresentato e potenzialmente rappresentano i due settori chiave per il
mantenimento dei redditi della popolazione non trovano una adeguata offerta di
servizi.
Tra le problematiche sociali quella di maggior rilievo e' costituita dall'invecchiamento
della popolazione; questo fenomeno si e' velocemente accentuata nell'ultimo
decennio non solo nelle zone collinari più distanti dalle due principali arterie di
comunicazione, ma anche nelle valle tiberina per il trasferimento in queste aree,
maggiormente dotate di servizi di popolazione non più attiva.
Il fenomeno migratorio, caratterizzato da flussi di popolazione proveniente da altre
aree della Regione, ma anche sempre con maggior frequenza da altre Regioni (in
particolare dalla capitale) e d anche dall'estero comporta un'accelerazione del
processo di perdita di
identità delle comunità locali, con conseguente
impoverimento dell'ambiente da un punto di vista culturale, e di capacita' di
autoregolamentazione.
Non meno rilevanti si presentano i problemi di natura territoriale e ambientale.
La concentrazione di attività produttive del settore primario e del settore secondario
di tipo industriale in prossimità dei principali corsi d'acqua costituisce il primo fattore
di degrado ambientale. Contestualmente nelle zone soggette a spopolamento sono
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presenti aree sempre più vaste soggette agli affetti dell'abbandono, primo tra tutti il
dissesto idrogeologico favorito anche dalla natura pedologica del territorio collinare.
Non trascurabile in certe zone il degrado ambientale e paesaggistico causato dalle
cave arenarie e di pietra abbandonate dopo lo sfruttamento, nonché di alcune
miniere.
Inoltre vanno valutate le conseguenze dell'incremento di traffico pesante dovute al
completamento della statale E45.
2.4.2. L'area: i punti di forza
I punti di forza dell'area possono essere individuati nelle specificità produttive e
artistiche e paesaggistiche.
In particolare vanno sottolineati i seguenti elementi che potrebbero svolgere
un'azione trainante nello sviluppo economico e sociale del comprensorio:
- la dinamicità produttiva del settore agricolo nelle zone più produttive della Valle del
Tevere;
 la vocazionalità delle zone collinari per la produzione di speciality, (vino, olio,
formaggi e salumi);
 le testimonianze storiche della civiltà contadina nelle molteplici forme di edilizia
rurale abitativa e produttiva, molte delle quali ancora in buono stato di
conservazione;
 la tradizione manifatturiera nel settore della ceramica e del laterizio;
 l'integrità e la bellezza degli antichi borghi di origine medievale e dei castelli che
caratterizzano questa zona che fin dai tempi degli etruschi ha rappresentato una
zona di frontiera e quindi di passaggio di diverse civiltà;
 le aree di interesse naturalistico dei Monti Martani e delle zone fluviali;
 la potenzialità dell'offerta turistica legata al patrimonio di arte di storia e di
tradizioni e paesaggistiche.
 l'esistenza di arterie di comunicazione di valenza nazionale che consentono un
ottimo collegamento con i principali centri urbani italiani.
Una analisi sintetica dei punti di forza, di punti di debolezza, delle opportunità e delle
minacce dell'area è riportata nella TAVOLA n. 1.

Tavola n.° 1 - Analisi dei punti critici e dei punti di forza dell'area oggetto di
intervento del Piano di Azione Locale .
Punti di forza:
Patrimonio artigianale
Forte legame prodotto/territorio
Presenza di imprese artigianali leader anche sul mercato nazionale e internazionale
(Ceramiche di Deruta, Vini di Montefalco, Restauro del mobile antico a Todi).
Notorietà nazionale ed internazionale dei principali Centri storici (Todi, Deruta,
Montefalco).
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Suscettibilità turistica e residenziale sia dei centri storici che delle zone agricole
Presenza consolidata di mercati locali per i principali prodotti agricoli.
Presenza di strutture cooperative per la lavorazione dei prodotti agricoli
Presenza di valenze ambientali di grande interesse anche in aree destinate a Parco.
(Bacino del Tevere, Monti Martani).
Presenza di poli per servizi alle imprese (Parco Tecnologico Agroalimentare,
Università di Perugia).
Presenza di infrastrutture di collegamento con i principali Centri nazionali
caratterizzate da flussi turistici in aumento (Giubileo, Turismo proveniente dall'Est
Europeo).
Punti di debolezza:
Mancanza di un ricambio generazionale e di strutture e metodologie di "trapasso
delle nozioni" adeguate alle normative vigenti.
Invecchiamento della popolazione per il fenomeno crescente di deurbanizzazione di
grandi centri urbani nazionali (Roma) ed esteri, con conseguente nuova
residenzialità soprattutto di popolazione in età pensionistica.
Assenza di standard produttivi e qualitativi anche di tipo igienico sanitario per le
principali produzioni tipiche dell'area e per i servizi.
Mancanza di coordinamento tra iniziative Pubbliche e Private per la valorizzazione
del territorio.
Scarso collegamento dei poli di servizio con la realtà imprenditoriale locale.
Indebolimento dei rapporti interni all'area a favore di tendenze di tipo globale
(perdita dell'identità culturale del territorio a causa della riproduzione di modelli
esogeni di utilizzo delle aree urbane ed agricole per la presenza di nuova
immigrazione).
Presenza di attività produttive legate a reti globali ad elevato impatto ambientale
(incremento del trasporto su gomma sulla E45, allevamenti e produzioni agricole
industriali).
Opportunità:
Crescente orientamento del mercato a produzioni di qualità con la presenza di
nicchie di mercato a carattere internazionale e quindi di dimensioni considerevoli.
Crescente orientamento del consumatore alle produzioni tipiche con forte legame
con il territorio
Globalizzazione dei mercati e opportunità per focalizzarsi su nicchie globali
Recupero dei valori tradizionali
Utilizzazione sostenibile di vaste aree collinari con recupero delle attività tradizionali
di allevamento a produzioni di tipo biologico.
Riconversione delle aree irrigue verso produzioni di tipo speciality per il mercato
locale.
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Minacce:
Riduzione delle attività produttive a favore di produzioni provenienti da fuori area
per far fronte alla nuova domanda (es. riduzione delle superfici vitate, delle imprese
artigianali collegate all'edilizia)
Crescente competizione di zone limitrofe della regione o di altre Regioni del centro
Italia (Alto Lazio) in termini di offerta turistica e residenziale.
Perdita di identità culturale dell'area e dei rapporti informali (valori etici,
reciprocità, ecc.) caratteristici dei reticoli locali che la rendono competitiva con altre
zone caratterizzate da un uguale presenza di infrastrutture di collegamento alle reti
globali e quindi di analoga fruibilità.
3. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE
3.1.

Nome

ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE - G.A.L.
3.2.
Ragione sociale
Associazione non riconosciuta, costituita ai sensi degli artt. 26 e seguenti del C.C.
3.3.

Sede legale e sede operativa
Sede Legale e Sede operativa:
P.za Baglioni, 1
06089 TORGIANO (PG)
Telefono e Fax: 075/9880682
E-mail: galmevat@tin.it

3.4.

Indirizzo
Sede legale e Sede operativa :
ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE G.A.L.
P.za Baglioni, 1
06089 TORGIANO (PG)
tel/fax : 075/9880682
e-mail: galmevat@tin.it
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3.5.

Responsabile amministrativo e finanziario
Responsabile amministrativo:
Responsabile finanziario:

3.6.

Dott. Mario TIBERI
Rag. Renato BRIGIOLINI

Finalità statutarie
L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita, in via prioritaria, per
l'attuazione di un progetto pilota finalizzato a costituire un Gruppo di Azione
Locale, così come previsto dai programmi comunitari ed in particolare dal
programma LEADER II, di cui al regolamento comunitario 2081/92 (art. 2
dello Statuto).
Inoltre e nel dettaglio, le finalità statutarie sono le seguenti:














favorire lo sviluppo economico locale facilitando nuove occasioni di
investimento degli Enti Pubblici e dei privati, sviluppando nuove forme di
impiego dei vari fattori produttivi, ed in primo luogo il capitale umano;
il campo di intervento dell'Associazione è relativo soprattutto ai settori
dell'agricoltura, artigianato, piccola impresa, turismo, commercio, cultura e
terziario, nell'ambito dei quali si interviene allo scopo di favorire e sostenere
nuova imprenditorialità e quindi nuova occupazione;
per ottenere questi obiettivi si prevedono una serie di interventi volti a
promuovere l'attività turistica e culturale valorizzando quello che è il
patrimonio storico, artistico e ambientale dei centri interessati;
coinvolgere direttamente e sensibilizzare la popolazione rurale per riscoprire i
valori storici e culturali e stimolare iniziative rivolte a tale scopo;
riscoperta e valorizzazione dei vari immobili rustici;
migliorare l'offerta dei prodotti e servizi locali attraverso la previsione di
specifiche strategie aziendali, assistenza tecnica e supporto ai produttori
locali, nonché fornitura di servizi di consulenza;
realizzare delle operazioni finanziarie e di partnership, connesse all'oggetto
sociale;
promuovere e realizzare studi, ricerche e attività di formazione, per favorire
nuove iniziative di impresa, con possibilità di assumere partecipazioni in
imprese, enti, associazioni, ecc. che svolgono attività analoghe.

3.7.
Motivi che hanno portato alla costituzione del GAL e soggetti
proponenti
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L'Associazione Media Valle del Tevere è stata costituita prioritariamente per
la programmazione e la gestione del piano di azione locale, come previsto
dall'Iniziativa comunitaria LEADER II.
Possono far parte dell'Associazione imprese singole, in forma associata e/o
consorziata, cooperative, società artigiane, industriali, finanziarie e del credito,
associazioni professionali di categoria, enti pubblici e loro organismi
strumentali, operanti nell'ambito territoriale.
Gli associati, ad oggi, sono in numero di 23, suddivisi nelle seguenti tipologie:







n. 13 Amministrazioni comunali;
n. 1 Amministrazione provinciale;
n. 4 Associazioni di categoria;
n. 3 Comunità Montana;
n. 1 Istituto bancario;
n. 1 Consorzio obbligatorio per la gestione dei parchi regionali.

L'elenco dei soci, ad oggi, è il seguente:
1. Comune di Avigliano Umbro
2. Comune di Acquasparta
3. Comune di Collazzone
4. Comune di Deruta
5. Comune di Fratta Todina
6. Comune di Giano dell'Umbria
7. Comune di Gualdo Cattaneo
8. Comune di Marsciano
9. Comune di Massa Martana
10. Comune di Monte Castello di Vibio
11. Comune di Montefalco
12. Comune di Todi
13. Comune di Torgiano
14. Provincia di Perugia
15. Confederazione Italiana Agricoltori Sede Regionale dell'Umbria
16. Confcommercio della Provincia di Perugia
17. Comunità Montana Monti del Trasimeno
18. Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano
19. Comunità Montana del Monte Peglia e della Selva di Meana
20. Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Perugina
21. Confartigianato regionale
22. Cassa di Risparmio di Perugia S.p.A.
23. Consorzio Obbligatorio per la gestione di area naturale protetta regionale
"Parco Fiume Tevere"
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Il numero dei soci è illimitato. Si prevede un allargamento della base
associativa, nel corso dello svolgimento delle attività programmate.
I soci promotori dell'Associazione sono Enti pubblici e associazioni di
imprese, viene così evidenziato il carattere pubblico-privato dell'Iniziativa
LEADER II. I soci attuali si caratterizzano per la rappresentanza di tutti i
settori economici interessati alle azioni di sviluppo (agricoltura, artigianato,
commercio, servizi pubblici), nonché per enti pubblici, associazioni e
consorzi che si interessano della gestione dell'ambiente e del territorio.
3.8.

Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
- Presidente;
- Assemblea generale dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio Sindacale.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.

3.9. Struttura organizzativa
Il G.A.L. "Associazione Media Valle del Tevere" per la gestione del piano di
azione locale, si è dotato di una struttura operativa, composta dei seguenti
elementi:
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Animatore socio-rurale
- Coordinatore;
- Responsabile amministrativo e finanziario;
- Segreteria.
Il Consiglio Direttivo ha poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed è
responsabile dell'affidamento dei rapporti con i soci e con i terzi (siano questi
privati che pubblici). In particolare delibera sulla modalità di gestione del piano di
azione locale ed è responsabile della corretta attuazione e rendicontazione
dell'attività svolta nell'ambito dell'Iniziativa LEADER II nei confronti
dell'amministrazione regionale.
Il coordinatore è responsabile della attuazione e della gestione del PAL, secondo le
deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura i rapporti con i beneficiari delle azioni e
con l'Amministrazione regionale. Coordina l'attività del GAL, cura i rapporti con i
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soci, promuove le azioni di sviluppo rurale al di fuori dell'Iniziativa LEADER II,
sviluppa i rapporti di cooperazione transnazionale.
Il Responsabile amministrativo è responsabile della legittimità e legalità delle
procedure, anche in merito a:
 istrutturia e selzione dei progetti/interventi;
 approvazione e impegno di spesa per tutti i progetti;
 accertamenti di regolare esecuzione;
 liquidazione degli incentivi e quanto altro necessario ad assicurare la corretta
applicazione delle normative vigenti;
 contabilità e amministrazione.
Il Responsabile finanziario assume funzioni di gestione finanziaria dei contributi con
le modalià definite da apposita convenzione.
La Segreteria è composta da una unità di personale dotata di adeguato
equipaggiamento informatico e di collegamenti telematici con la rete Leader
comunitaria.
L'animatore socio-rurale è la figura di sostegno e di operatività sul territorio delle
attività del G.A.L.
Le funzioni dell'animatore rurale sono:
- collaborazione con i soci del G.A.L.;
- attuazione delle iniziative di informazione e di divulgazione delle strategie e
delle azioni del piano di azione locale;
- sensibilizzazione economica della popolazione;
- svolgimento di un monitoraggio continuo della situazione economica e sociale
per fornire indicazioni utili all'espansione equilibrata degli interventi;
- gestione, utilizzazione e aggiornamento della base informativa;
- promozione sul territorio degli strumenti per l'accesso ai benefici dalle azioni
del Piano di Azione Locale;
- partecipazione, con il Consiglio di Amministrazione, alla predisposizione degli
strumenti per la individuazione e selezione dei beneficiari;
- assistenza ai beneficiari nell'attuazione delle azioni e degli interventi;
- sviluppa i rapporti di cooperazione transnazionale.

4. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PAL
4.1. Alcuni concetti teorici sullo Sviluppo Rurale
Il mondo rurale sta attraversando un momento di grandi mutamenti, a cui devono
corrispondere nuovi orientamenti e forme di sviluppo che coinvolgano tutte le varie
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e nuove parti interessate. Uno degli aspetti più evidenti e di maggiore, potenziale
duplice valenza deve essere considerato l'incremento delle modalità e dell'intensità di
flussi informativi tra le zone urbanizzate e quelle rurali ed un nuovo interesse per
queste ultime, non più solo come luogo geografico di localizzazione delle produzioni
primarie, ma come aree di consumo sia per insediamenti produttivi del settore
industriale sia per insediamenti urbanistico residenziali che per attività turistico
ricreative.
Questo nuovo interesse per le aree rurali presenta diversi rischi e sembra acuire
problematiche emerse già da alcuni anni. La diversa fruizione delle aree rurali sulla
base di loro caratteristiche esogene e cioè indotte dallo sviluppo delle zone urbane
(quali la distanza ed i collegamenti con questi ecc.) sta portando ad una progressiva
disgregazione di un tessuto sociale e culturale che può essere fatto risalire a tempi a
volte anche molto remoti e che ha modellato l'ambiente e le comunità rurali nelle
loro specificità locali.
I maggiori problemi delle popolazioni rurali all'attualità, come emergono da ricerche
condotte in diverse aree rurali d'Europa e nella stessa Regione Umbria, possono
essere riassunte nelle seguenti:
 nel rischio di perdere la propria identità culturale a causa della sostituzione del
modello di vita tradizionale con il modello e il tenore di vita urbani;
 nella sensazione di impotenza e di esclusione dalla vita pubblica dovuta alla
lontananza dai centri di decisione;
 negli squilibri a livello di densità abitativa e nel fatto che in certe zone,
quest'ultima raggiunge livelli talmente bassi da ostacolare gravemente lo sviluppo
ed il mantenimento di servizi pubblici;
 nelle difficoltà di salvaguardia e gestione delle risorse naturali e ambientali;
 nell'isolamento ed emarginazione dei giovani e delle donne soprattutto nelle zone
più interne;
 negli alti tassi di disoccupazione e sottoccupazione dovuti alle carenze strutturali
del mercato del lavoro, all'assenza di possibilità di formazione a livello locale e
all'insufficiente dinamismo economico;
 in disparità di sviluppo causate da crescenti distorsioni nei settori dell'istruzione,
della formazione, dei servizi e della comunicazione.
Di queste problematiche si è tenuto conto nell'individuazione degli obiettivi delle
strategie del Piano di Azione Locale quale occasione privilegiata di promozione e di
sviluppo.
Il concetto stesso di sviluppo ha insito il raggiungimento di un equilibrio tra diverse
aree geografiche e all'interno di queste tra le diverse fasce sociali. Lo sviluppo rurale
in particolare è per definizione uno sviluppo tendenzialmente autocentrato, cioè
basato sulle risorse locali, siano queste di carattere naturale che culturale, sociale ed
economico.
Le finalità è quella di migliorare il livello qualitativo della vita della popolazione
attraverso modelli che consentano la riproduzione delle specificità locali, modelli
quindi che devono nascere dal basso e non possono essere importati da altre zone.
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La necessità del controllo da parte della popolazione locale dei processi e degli
strumenti di sviluppo risiede nella convinzione che una comunità possa operare un
migliore salvaguardia delle risorse dell'ambiente in cui si è formata.
Gli strumenti dello sviluppo nelle aree rurali diventano quindi quelli che tendono ad
un riequilibrio dell'accesso alle risorse alla diversificazione economico, alla
redistribuzione del potere economico e politico, al raggiungimento di un equilibrio
ecologico. Questi strumenti possono essere individuati in forme decentrate e
partecipative di pianificazione e gestione delle risorse da attuare attraverso lo
sviluppo dell'associazionismo e la creazione di efficienti sistemi di comunicazione e
di comprensione reciproca tra tecnici, popolazione e decisori pubblici.
Questi elementi e queste constatazioni hanno ispirato l'analisi dell'area rurale della
Media Valle del Tevere e la messa a punto degli obiettivi e delle strategie di
intervento.
4.2. L'attività di animazione socio-economica propedeutica alla formulazione
del PAL
Il G.A.L. si propone di far fronte ai problemi dello sviluppo economico locale, alle
attese di nuove occasioni di investimento da parte degli Enti pubblici e dei soggetti
privati, alla necessità di creare nuove forme di impiego dei fattori produttivi, a
cominciare dal capitale umano, in armonia con gli obiettivi della Comunità Europea e
coerentemente con i piani di sviluppo regionali, provinciali e locali, attraverso la
formula del cosiddetto "bottom-up", cioè sviluppo dal basso, che vede la
partecipazione diretta della popolazione locale sia nella fase di individuazione degli
obiettivi e delle strategie, che in quella successiva di attuazione del Piano.
L'Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. è stata costituita appositamente per
la programmazione e la gestione del Piano di Azione Locale, come previsto dal
Programma Comunitario Leader II; interviene nei settori dell'Artigianato e Piccole e
Medie Imprese, del Turismo e Servizi, dell'Agricoltura, della Formazione
Professionale e Aiuti all'Assunzione e nella Tutela e Miglioramento dell'Ambiente e
delle Condizioni di Vita, adottando misure in grado di creare, sviluppare e sostenere
nuova occupazione e nuova imprenditorialità nei vari settori.
Più precisamente l'Associazione si propone l'obiettivo di animare, sostenere ed
incentivare lo sviluppo rurale inteso nell'insieme di attività agricole, agrituristiche,
artigianali, culturali e di servizio.
La realizzazione degli obiettivi sopracitati non può prescindere da una conoscenza, la
più profonda possibile, dell'area oggetto di intervento; per tale motivo l'Associazione,
prima e durante la preparazione e la stesura del Piano di Azione Locale, si è
preoccupata di acquisire tutte le informazioni utili a predisporre un progetto
realmente adeguato all'area, ponendo le basi per predisporre una corretta strategia di
sviluppo locale che tenga in reale considerazione i problemi e le potenzialità del
territorio e le esigenze della popolazione e degli operatori.
Acquisizione di informazioni e individuazione delle strategie
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Stabilire quali sono le strategie di sviluppo idonee per un'area quale la Media Valle del
Tevere è sicuramente una questione che va posta a monte di tutte le altre, ed è
necessario che sia ben definita prima di stabilire il tipo di azioni ed interventi da
inserire nel Piano di Azione Locale e, quindi, prima che il G.A.L. inizi ad operare
concretamente.
Per tale motivo è opportuno, per ogni singolo settore interessato, verificare la
situazione esistente, e, sulla base di quanto rilevato, decidere in quale direzione
operare.
Ad es. per quanto concerne il settore del Turismo ci si è chiesti verso quale tipo di
turismo orientarsi, degli anziani?, religioso?, d'élite?, culturale?, puntare ad un turismo
"stanziale" piuttosto che giornaliero? ecc.;
per il settore della Piccola e Media Impresa e dell'Artigianato ci si è chiesti quali
sono i settori di successo per il futuro? quali possono essere gli sbocchi di mercato?;
per il settore dell'Agricoltura la questione posta è stata come garantire che il valore
aggiunto rimanga al produttore? quale produttore per il futuro: part-time, che integra
attività non agricola, o full-time (agricoltore tradizionale)?;
Per ciò che attiene ai Prodotti Tipici ci si è chiesti quali sono quelli rilevanti nell'area
di operatività? (vino, olio, formaggi, salumi ecc.), come valorizzarli e promuoverli?
Per facilitare ed accelerare questa fondamentale fase di individuazione delle strategie
sono state costituite quattro "commissioni di lavoro", una per ogni settore interessato
(Artigianato e Piccole e Medie Imprese, Turismo e Servizi, Agricoltura, Formazione
Professionale ed Aiuti all'Assunzione) coordinate da quattro membri del Consiglio
Direttivo esperti in materia, il che ha permesso di effettuare una diagnosi territoriale
più capillare ed ottenere informazioni dettagliate perché realizzata con la
collaborazione di esperti di settore con profonde conoscenze dell'area interessata dal
progetto; i coordinatori hanno organizzato una serie di incontri "ristretti", ed in taluni
casi anche individuali, a cui hanno partecipato gli operatori locali interessati insieme
ai progettisti dell'Associazione.
Nel corso degli incontri si è cercato, in primo luogo, di far comprendere, ai soggetti
intervenuti, la natura e le finalità del Progetto Leader e le opportunità che questa
Iniziativa può offrire e, al contempo, recepire da questi le esigenze e le potenzialità
dell'area interessata, l'indicazione delle risorse esistenti da valorizzare, raccogliere
indicazioni ed idee progettuali che solo chi vive ed opera nell'area è in grado di
fornire.
Le informazioni raccolte sono state esaminate dai progettisti che, dopo aver
verificato la compatibilità di quanto proposto con le caratteristiche e le peculiarità del
Progetto Leader, hanno trasformato le idee - progetto pervenute in Azioni ed
Interventi inseriti nel P.A.L..
Promozione delle strategie e divulgazione delle attività del G.A.L.
Una volta individuate le strategie di base e gli obiettivi fondamentali che ci si
propone di realizzare con la stesura del Piano di Azione Locale, si è ritenuto di
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fondamentale importanza portarne a conoscenza l'intera collettività in modo che tutti
i residenti nell'area di operatività siano messi in grado di conoscere l'esistenza
dell'Iniziativa Leader; a tal scopo sono state organizzate, in tutti e tredici i Comuni di
operatività del G.A.L., presentazioni pubbliche del Progetto Leader in accordo con le
Amministrazioni Comunali che si sono impegnate a dare la massima diffusione
possibile alle manifestazioni.
Alle suddette manifestazioni hanno partecipato sia rappresentati della compagine
sociale che i progettisti dell'Associazione: i primi hanno fornito spiegazioni relative
alla composizione e al ruolo del Gruppo di Azione Locale, i secondi hanno trattato
gli elementi più tecnici relativi all'Iniziativa Leader; manifestazioni di questi tipo sono
state di fondamentale importanza sia perché hanno permesso, sin dall'inizio, di
informare e coinvolgere la popolazione locale, sia perché grazie ai quesiti posti e alle
osservazioni fatte dai soggetti presenti, si è potuta fare una prima verifica sulla
rispondenza di quanto previsto nel progetto alle reali esigenze dell'area.
Individuazione dei soggetti interessati
Non va dimenticato che l'Iniziativa Leader prevede, nei settori indicati, la
realizzazione di interventi cofinanziati, il che significa che, a differenza di altre forme
di finanziamento "a pioggia", nel caso del Leader le azioni previste nel progetto si
possono realizzare concretamente solo se esistono soggetti pubblici o privati,
residenti nell'area, interessati alla realizzazione delle varie iniziative e disposti a
cofinanziare; i soggetti che dimostrano interesse e volontà a collaborare possono, se
lo ritengono opportuno, divenire Soci del G.A.L., oppure semplici attuatori delle
iniziative.
Questo tipo di valutazione è di fondamentale importanza ai fini di ottenere sufficienti
garanzie sulla sostenibilità finanziaria del Piano di Azione Locale.
Gli elementi sopra enunciati sono da ritenersi fondamentali perché l'attività svolta dal
G.A.L. porti risultati concreti evitando che quest'ultimo si limiti ad essere solo un
"elargitore" dei pochi finanziamenti messi a disposizione, ma si dimostri, invece, in
grado di realizzare concretamente lo sviluppo rurale dell'area interessata, ponendo
solide basi perché l'attività che si va ad intraprendere non abbia vita limitata e possa
continuare oltre i quattro anni previsti dall'Iniziativa Leader.
Gli elementi e le indicazioni emerse, per ogni settore interessato dal progetto, nel
corso degli incontri effettuati, possono riassumersi nelle seguenti:
Artigianato e Piccole e Medie Imprese
L'area della Media Valle del Tevere è caratterizzata dalla presenza di un notevole
patrimonio artigianale, soprattutto di una produzione di "artigianato artistico" legato
alla storia e alle tradizioni dell'area, conosciuta ed apprezzata a livello nazionale ed
internazionale, che è opportuno mantenere e sviluppare, evitando che perda quelle
che sono le sue caratteristiche peculiari e la tipicità, trasformandosi da produzione
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"artistica" a produzione "su scala". E' opportuno, quindi, prevedere adeguate forme
di sostegno e promozione delle attività artigianali locali quali la lavorazione e restauro
del mobile antico di Todi, la ceramica di Deruta, la produzione del cotto artistico di
Marsciano, la pietra rosa di San Terenziano. Gli operatori locali hanno evidenziato
l'esigenza di prevedere opportuni interventi di:
- incentivi per la ristrutturazione delle botteghe artigiane;
- adeguate campagne promozionali per allargare il mercato;
- attivare una formazione professionale "in bottega" per creare nuove figure
professionali, considerando che gli artigiani che operano nei vari settori sono pochi e
di età avanzata.
Turismo
Le indicazioni pervenute per il settore del turismo riguardano essenzialmente la
realizzazione e promozione di itinerari turistico-rurali:







Percorso antica Via Flaminia (Carsulae - Montefalco)
Percorso via Amerina (Todi - Amelia)
Percorso culturale e museale del laterizio
Itinerario Jacoponico (Todi e zone limitrofe)
Itinerario naturalistico nel Comune di Deruta
Itinerario naturalistico nel Comune di Monte Castello Vibio

e l'adeguamento di siti di particolare pregio che si trovano lungo i percorsi:






Museo Flaminio Massetano (Comune di Massa Martana)
Museo della Civiltà Contadina (Comune di Fratta Todina)
Mostra Malacologica Permanente (Comune di Marsciano)
Palazzo Pongelli (Comune di Todi)
Antichi Mulini ad Acqua, alcuni dei quali ancora funzionanti.

E' stata sottolineata l'importanza di creare itinerari appoggiandosi, ai fini ricettivi, alle
attività turistiche ed agrituristiche esistenti, eventualmente ampliandole o
modificandole a seconda delle esigenze del tipo di turismo che si intende sviluppare;
è importante saper sfruttare le suggestioni e le curiosità, abbondantemente presenti
nella zona, per poter dar vita ad un'attività economica che risulterebbe senza dubbio
redditizia.
Va comunque detto che nonostante il fatto che la Media Valle del Tevere possa
vantare la presenza di un notevole patrimonio paesaggistico e di grande valore
storico-culturale, il flusso turistico è, oggi, inferiore alle reali potenzialità dell'area;
risulta perciò opportuno elaborare una serie di studi che evidenzino quali sono i
luoghi ed i siti di maggiore interesse storico, artistico e culturale, le produzioni
tipiche, le manifestazioni religiose e laiche caratteristiche dell'area e, sulla base di ciò,
strutturare adeguate forme di promozione per affermare l'immagine della "Media
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Valle del Tevere", aumentando il tasso di utilizzo delle strutture ricettive e passando
da un turismo "giornaliero" ad un turismo "stanziale".
Agricoltura
E' particolarmente difficile prevedere adeguate forme di sviluppo per l'attività
agricola in una situazione di "quasi totale controllo" dello sviluppo agricolo da parte
della PAC; il settore agricolo è, infatti, quello per il quale sono pervenute minori
indicazioni da parte degli operatori locali.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte è emersa la necessità di prevedere
un'azione riguardante la diversificazione e la riconversione colturale; infatti lo
sviluppo agricolo dell'area, per lo meno nei settori portanti, poggia su tabacco e
girasole, che consentono ancora oggi risultati economici molto soddisfacenti per gli
imprenditori agricoli. L'incerto futuro di questi settori, quasi completamente legati
agli aiuti della PAC, rende necessaria un'azione di riconversione colturale che
promuova produzioni alternative, anche a titolo sperimentale. Tra le possibili
alternative sono da preferire le colture strettamente legate al territorio e alle tradizioni
quali, ad esempio, il pomodoro di Mercatello, fruttiferi di cultivar locali, Sagrantino di
Canalicchio.
Le indicazioni pervenute riguardano essenzialmente:






la realizzazione di studi sui prodotti agricoli tipici e gastronomici tradizionali
dell'area;
studi e ricerche per la vocazionalità e la tipizzazione dei vini;
individuare forme di vendita innovative attraverso la progettazione e
realizzazione di appositi circuiti (Circuito del buon bere e del buon mangiare,
Circuito della civiltà dell'olivo);
creazione di musei e centri espositivi che collegano la vendita dei prodotti alle
tradizioni e risorse del territorio (Museo dell'olio, Centro Nazionale dei Vini
Passiti, Centro di Esposizione e Degustazione dell'Olio e dei Prodotti Tipici,
Mostra Permanente del Vino, riattivazione di vecchi frantoi)

Formazione Professionale e Aiuti all'Assunzione
Essendo il Leader un programma altamente innovativo e intersettoriale è
indispensabile, per la buona riuscita delle azioni previste, elaborare dei corsi di
formazione e aggiornamento rivolti a quei soggetti che saranno coinvolti
nell'attuazione delle iniziative previste nel piano (animatori, guide turistiche, artigiani,
accompagnatore equestre, ecc.).
Come già accennato nella parte inerente al settore dell'Artigianato, è stata
sottolineata, dagli amministratori ed operatori locali, la necessità di prevedere un tipo
di formazione volta a creare figure professionali relative a quei settori dell'artigianato
tradizionale e storico, legato alle arti e mestieri, promuovendo un'azione che abbia il
duplice obiettivo di rivitalizzare l'attività artigianale locale e creare nuove opportunità
di lavoro, azione che è stata definita "Campus dell'artigianato: formazione scuola Pagina 26
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lavoro. Tale azione, oltre a prevedere una prima fase di formazione teorica, è
caratterizzata da una formazione pratica "in bottega" nel corso della quale gli artigiani
più anziani tramandano ai giovani le proprie conoscenze ed abilità manuali nella
produzione di oggetti tipici della zona (rilancio del Know-how tradizionale).
Tale azione interessa particolarmente l'artigianato del mobile antico di Todi, la
ceramica di Deruta ed il laterizio di Marsciano. E' stata, persino, avanzata la proposta
di ricostituire a Todi una vera e propria scuola di Arti e Mestieri (basti pensare che
nella zona vi erano 23 arti e corporazioni) che preveda svariate attività quali corsi di
disegno, lavorazione del ferro, della ceramica, del mobile antico, legatoria di libri
antichi (binomio formazione professionale e attività artigianale).
Tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita
Un'idea molto interessante pervenuta in tale settore è quella relativa alla realizzazione
di uno studio sulle "Città vivibili e sostenibili" che, partendo dalle considerazioni
elaborate dal Prof. Richard S. Levine su "Todi città ideale", prevede la realizzazione
di uno studio, allargato a tutto il territorio di operatività del G.A.L., elaborato con lo
scopo di effettuare un'analisi costante ed un monitoraggio del territorio per
esaminare la qualità della vita in tutti i suoi molteplici aspetti (analisi di tipo
sociologico, economico, ecologico, culturale, ecc.); i risultati derivanti da tale studio
saranno pubblicati e presentati in forum internazionali e, la pubblicità che ne
conseguirà, avrà sicuramente anche l'effetto di far conoscere in maniera più
approfondita l'area ed incrementare il flusso turistico.
Altra iniziativa suggerita dagli operatori locali, in particolare per la zona dei Monti
Martani, riguarda la costituzione di un Centro didattico ambientale sulla forestazione
e le aree marginali che prevede la realizzazione di studi e ricerche sulle dinamiche
bio-economiche del bosco e delle aree marginali, sperimentazione di forme ecocompatibile ed economicamente valide di sfruttamento del bosco e delle aree
marginali, da effettuare in collaborazione con altre istituzioni quali l'Università, il
Parco tecnologico, Parchi naturali, ecc.
L'elenco dettagliato degli incontri effettuati, con l'indicazione dei soggetti intervenuti
e degli argomenti trattati, è riportato nell'Allegato 1 al presente documento.
4.3. Obiettivi e strategie del Piano di Azione Locale
Il Piano di Azione Locale del GAL Media Valle del Tevere rappresenta il lavoro di
oltre due anni da parte dei componenti dell'Associazione, dei progettisti e di
operatori residenti sul territorio dei Comuni soci del GAL, particolarmente attivi e
sensibili ai temi dello sviluppo rurale integrato.
Gli obiettivi del Piano quindi, pur rifacendosi a quelli piu' generali indicati dalla
Commissione quali prioritari rispetto all'azione Leader II, obiettivi ripresi dalla
Amministrazione Regionale nel documento di programma Leader II Umbria, e
riconducibili allo sviluppo integrato autocentrato dell'area, sono dettati da una
profonda conoscenza della realta' socio-economica in cui il GAL intende operare e
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finalizzati alla valorizzazione di tutte le forze e iniziative innovative che in questo
territorio sono presenti.
L'obiettivo generale può essere ricondotto ad obiettivi specifici direttamente connessi
al significato di sviluppo rurale integrato, che abbiamo già introdotto al paragrafo 4.1,
quali la crescita equilibrata delle attività economiche e di conseguenza
dell'occupazione locale, soprattutto di quella giovanile, sotto alcuni vincoli specifici
riassumibili nei seguenti:
a) il mantenimento a livello locale il controllo sia dei processi di produzione che
di redistribuzione del reddito, che implica il mantenimento a livello locale del
controllo nelle modalita' d'uso delle risorse locali , quali quelle naturali e della
tradizione culturale locale cosi' da garantire la riproduzione nel tempo di
quelle che caratterizzano l'area, anche nel suo sviluppo dinamico;
b) il riconoscimento di una pari dignita' alle diverse attivita' di produzione di
beni e servizi e del ruolo di ciascuna nella definizione di una identita' propria
dell'area;
c) il mantenimento a livello locale della capacità di produrre e riprodurre le
risorse ambientali che vengono utilizzate direttamente nei processi economici
o che vanno a costituire esternalita' positive che concorrono all'aumento della
loro competitivita'. Il termine ambiente viene usato nella sua accezione piu'
ampia, facendo riferimento non solo alle risorse naturali, ma a quelle
connesse con la cultura e tradizione locale.
Questi obiettivi sono volti maggiormente ad indirizzare i processi di sviluppo ed alla
incentivazione di quanto il territorio ha saputo e sa esprimere di originale ed
innovativo, piuttosto che alla creazione ex-novo di possibili sentieri di sviluppo
alternativi.
Questo in quanto l'area oggetto dell'intervento e' già incontro, anche fisico, di reticoli
relazionali diversi che si differenziano tra loro proprio per la dominanza che su
questi e' esercitata da operatori/attori che appartengono, da un punto di vista
economico-sociale e culturale, a sistemi diversi, che vanno dal locale, al globale
passando per i livelli intermedi quali quello nazionale ed europeo.
A titolo di esempio è sufficiente far riferimento ai flussi turistici che attraversano
l'area diretti a siti turistici piu' noti sia nella regione che in regioni limitrofe o ai
fenomeni di nuova residenzialità che sono propri di un'area che presenta un grado
elevato di infrastrutture funzionali al collegamento con i principali centri urbani
regionali e nazionali.
La presenza di reticoli diversi costituisce un notevole potenziale di sviluppo per l'area
se le comunita' locali sono capaci di interagire con le tendenza culturali, di riassetto
delle relazioni sociali e di riorganizzazione dei processi produttivi in modo originale,
cosi' da mantenere una identita' che nel passato veniva garantita dall'imprescindibile
legame tra istituzioni e dotazione di risorse ambientali.
La strategia che il GAL intende perseguire si basa sull'ottenimento di una forte
identificazione dell'area con le vocazionalita' che essa sa esprimere nei diversi settori.
Queste vocazionalita' non possono essere comprese se riferite ad uno specifico
settore, ma solo attraverso l'effetto sinergico che hanno nell'attivazione degli altri
settori che di volta in volta, a seconda di quelle che sono le tendenze e le mode
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globali appaiono essere piu' vitali, o come dire, mostrano un maggiore potenziale di
crescita.
Infatti nella fase di sviluppo di un settore occorre identificare strategie di
differenziazione dell'offerta cosi' da poter mantenere nella fase di maturita' le quote
di mercato acquisite nel periodo di espansione della domanda.
La differenziazione puo' essere di tipo temporale o di "specificità".
Nel primo caso la competitivita' di un territorio risulta legata alla velocita' con la
quale riesce ad offrire beni, servizi e vantaggi di localizzazione rispetto a territori
limitrofi e/o concorrenti.
Poiche' nessun settore opera isolatamente, all'interno di un sistema territoriale, ma
anzi i settori possono essere concorrenziali in termini di uso delle risorse, ogni
innovazione puo' comportare la necessita' di modifiche delle istituzioni, o piu'
semplicemente delle norme amministrative che ne regolano l'uso. I vantaggi
competitivi di tipo temporale possono essere raggiunti solo attraverso la
cooperazione degli operatori pubblici e privati appartenenti ai diversi settori operanti
sul territorio, cosi' da ridurre al minimo questi tempi.
I flussi informativi e le azioni di coordinamento e quindi di governo risultano
determinati per questo tipo di differenziazione.
Nel caso invece di quella che possiamo definire differenziazione per "specificità",il
vantaggio competitivo e' rappresentato dalla differenziabilita' delle caratteristiche
tangibili ed intangibili dell'offerta.
In una societa' caratterizzata da una crescente standardizzazione dei prodotti e dei
servizi, volta alla garanzia e tutela del consumatore, le caratteristiche suscettibili di
maggiore differenziazione sono quelle intangibili; come dire che il contenuto in valori
simbolici ed ipersimbolici assume sempre una maggior rilevanza nei processi di
competizione economica.
Questi valori sono il risultato di una costruzione sociale a cui prendono parte non i
singoli settori, ma le relazioni di tipo economico, storico, culturale ambientale
all'interno delle quali i settori produttivi si sono sviluppati con un rapporto sistemico
rispetto alle prime.
Anche in questo caso l'aumento della competitivita' dell'offerta di un settore viene ad
essere determinata dagli elementi di cooperazione che l'area sa esprimere nella
finalizzazione degli interventi pubblici e privati verso una politica di qualita' comune.
Il caso dell'agriturismo e' emblematico al fine di esemplificare l'importanza di una
strategia volta al coordinamento ed alla integrazione delle iniziative innovative che un
territorio sa esprimere.
Nel primo periodo di sviluppo della domanda la competitivita' di un'area rispetto
all'altra puo' essere ricondotta alla capacita' di offerta, anche indifferenziata, di
questa. Offerta che risulta pero' vincolata, dalla disponibilita' economiche e
finanziarie degli operatori e dalla loro capacita' innovativa, caratteristiche queste
proprie dell'imprenditore. Un elemento di competitivita' diviene l'adeguamento di
servizi pubblici e privati alle necessita' della nuova attivita' e soprattutto la
tempestivita' con la quale questi sono resi fruibili sul territorio. Nel caso specifico
dell'agriturismo un elemento estremamente importante nella differenziazione
dell'offerta di diverse aree della Regione Umbria e di questa rispetto ad altre regioni e'
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stata la diversa sensibilita' che le Amministrazioni Comunali e Sanitarie hanno
mostrato nei confronti di questo fenomeno e quindi i tempi che si sono resi necessari
per modificare o adeguare le norme urbanistiche alle esigenze della attivita' di
ricezione in aree destinate solo all'attivita' agricola.
Nella fase di maturita' del prodotto "agriturismo" che rappresenta la fase attuale, la
competitivita' di un territorio rispetto ad un altro e' legato alle attivita' ricreative e
culturali che il territorio sa offrire ed ai servizi specializzati destinati al turista. La
sinergia tra i settori diviene immediatamente evidente cosi' come l'importanza di un
coordinamento delle attivita' ed una loro polarizzazione verso una politica di
individuazione dei segmenti di mercato e di posizionamento competitivo dell'offerta
comune.
4.3.1. Obiettivi specifici
Le finalita' specifiche cui si ispirano le singole azioni previste dal Piano sono le
seguenti:
1) la fruibilita' conservativa ed economica delle risorse storiche-artistiche e
ambientali locali;
2) la creazione di nuove forme dell'offerta turistica e di commercializzazione delle
produzioni agricole e artigianali locali;
3) la valorizzazione delle risorse umane e delle Comunita' locali.
La fruibilita' conservativa ed economica delle risorse storiche-artistiche e ambientali locali
L'obiettivo e' quello di utilizzare a fini economici (creazione di occupazione, aumento
del reddito, miglioramento della qualita' della vita) le risorse storiche, artistiche,
ambientali con tipologie di offerta adeguate alle moderne esigenze degli utilizzatori
(residenti, turisti ecc.) in una logica di recupero e conservazione delle stesse. Il
recupero del patrimonio edilizio rurale, la riabilitazione di attività manifatturiere ed
agricole diventano strumenti di tipicizzazione del territorio e strumenti di riscoperta
della propria matrice culturale per la popolazione.
La creazione di nuove forme dell'offerta turistica e di commercializzazione delle produzioni agricole e
artigianali locali
La competitivita' delle produzioni agroalimentari ed artigianali locali rispetto al
prodotto di massa puo' essere perseguita solo attraverso la "tipicizzazione" intesa
come conferimento di originalita' e di unicita' . La tipicita' diviene quindi una
"missione" del prodotto stesso e come tale puo' venire percepita solo nell'ambito di
specifici circuiti di commercializzazione, dove l'alto contenuto di intangibilita'
associato al prodotto fisico e' reso riconoscibile e condivisibile da tutti gli attori
sociali del circuito stesso. Il mantenimento e potenziamento dei circuiti tradizionali
locali favorisce questa tipicizzazione in quanto il prodotto viene commercializzato
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nell'ambito di una "atmosfera" locale che lo rende unico. Insieme al prodotto in
quanto tale viene acquistato dal consumatore tutto il suo contenuto di tradizioni
storiche-culturali e sociali, che sono il prodotto dell'interazione uomo ambiente di un
territorio.
In tal senso e a titolo di esempio, il favorire forme di turismo diversificate, ma tutte
con alti contenuti in servizi che consentano una più lunga permanenza sul territorio e
l'interesse per zone interne e non tradizionalmente turistiche contribuisce a ricreare
specifici circuiti commerciali attraverso i quali veicolare e valorizzare le produzioni
locali.
La valorizzazione delle risorse umane e delle Comunita' locali.
Le zone rurali possono potenzialmente esprimere una grande ricchezza di risorse
culturali ed economiche rappresentate dalle conoscenze locali e dalle capacita'
artigianali acquisite da ampie fasce della popolazione nel corso del tempo. La
cosiddetta "art de la localité" puo' costituire uno strumento per il rilancio economico
delle zone interne soprattutto in una logica di sviluppo sostenibile. Le conoscenze
locali possono essere maggiormente adatte allo sviluppo ed al ripristino di attivita'
che consentano una conservazione dell'ambiente all'interno del quale sono state
prodotte. In questo senso il P.A.L intende promuovere azioni di formazione, non
solo intesa nel senso tradizionale di acquisizione di nuove competenze e
professionalita', ma anche al fine di riscoprire e diffondere queste conoscenze locali
in una popolazione residente con radici e provenienze sempre piu' diversificate.
Nonostante tra i punti di debolezza si è posto l'accento sul degrado ambientale,
conseguente alla concentrazione produttiva nei settori primario e secondario, la
strategia non prevede interventi in tale direzione in quanto la soluzione di tali
problemi richiede incentivi che sono incompatibili con le limitate disponibilità
finanziarie del PAL.
4.3.2. Strategie da perseguire
Questi obiettivi ispiratori sono stati tradotti in strategie di intervento attraverso una
raccolta di proposte, di opinioni e di idee tra diversi soggetti pubblici e privati
presenti sul territorio e che rappresentano i soggetti economici e sociali locali.
Hanno quindi una forte matrice territoriale così da consentire un approccio di
sviluppo dal basso.
La strategia di attuazione del Piano si basa sul partenariato tra diversi operatori locali
(pubblici e privati) e tra i diversi settori economici.
La concomitanza nelle azioni di imprenditori privati e di Enti Pubblici responsabili
degli strumenti di pianificazione territoriale dovrebbe evitare i ritardi burocratici che
spesso costituiscono un ostacolo alla realizzazione di azioni economiche e di
sviluppo sociale da un lato e la disponibilita' finanziaria necessaria alla realizzazione
delle azioni dall'altro.
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Il carattere di azioni di sviluppo integrato che caratterizza la maggior parte degli
interventi proposti dovrebbe, infine, favorire una azione diffusiva dell'impatto
economico e occupazionale del Piano, sia in termini di settori che di aree
geografiche del comprensorio.
4.3.3. Sinergie con il DOCUP Umbria Obiettivo 5b e con altre iniziative
dell'area

4.3.3.1. Il P.A.L. e il DOCUP Obiettivo 5b.
Il programma Leader nasce specificatamente come un programma per il
collegamento, all'interno di una area omogenea, di iniziative pubbliche e private
destinate allo sviluppo economico e sociale integrato dell'area, attivate attraverso
fonti di finanziamento diverse.
Dal collegamento di iniziative, che seppure parte di un programma più ampio, come
nel caso degli interventi previsti ed attuati dal Docup, all'interno di una singola area
possono assumere una connotazione di tipo puntuale, possono scaturire sinergie che
agiscono come moltiplicatori della ricaduta di tali interventi in termini di sviluppo
economico dell'area stessa.
L'area dove opererà il G.A.L. Media Valle del Tevere, non è nuova ad interventi,
anche di grande portata, che hanno fatto parte della Programmazione Regionale per
gli interventi nel settore agricolo, del turismo e della PMI. Basti ricordare la creazione
a Pantalla di Todi del Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, nell'ambito del
PIM Umbria, o più recentemente, la creazione di un allevamento sperimentale e
dimostrativo per la produzione di carne bovina biologica, (sottoprogramma 1, P.O.
5b) presso l'Azienda Agraria dell'Università di Perugia che è localizzata in due
comuni appartenenti al G.A.L. Media Valle del Tevere, Deruta e Marsciano.
Il P.A.L. nel suo complesso e nelle singole azioni, fa quindi riferimento ai
Sottoprogrammi del DOCUP, e si pone come strumento di integrazione e di
adeguamento delle politiche regionali per le zone rurali (di cui il DOCUP 5b
costituisce l'atto principale) alle specificità dell'area.
Come già evidenziato nei paragrafi dedicati all'illustrazione della strategia e dei punti
di forza e di debolezza dell'area oggetto del PAL, questa è caratterizzata da una
notevole dinamicità sia degli Enti locali che hanno attivato iniziative di
valorizzazione del territorio, sia di imprese private.
Entrambi i soggetti, quindi, non sono nuovi ad interventi finanziari di sostegno alle
proprie attività, ed hanno fornito indicazioni, per la redazione del PAL proprio in un
ottica di integrazione di quanto già programmato con azioni di tipo innovativo che
trovano ostacoli all'interno della Programmazione Regionale o per il carattere stesso
dell'azione ( ad esempio di tipo plurisettoriale) o per il soggetto attuatore.
Pagina 32

Piano di Azione Locale
Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. Iniziativa LEADER II

Molte sono le sinergie del PAL con il DOCUP 5b che abbiamo voluto riassumere di
seguito in alcune figure all'interno delle quali le azioni Leader II sono raggruppate
(per quanto possibile) secondo i sottoprogrammi e gli Assi del DOCUP.

4.3.3.2. Altre iniziative presenti nell'area.
Come abbiamo più volte ribadito, pur trattandosi di un'area rurale il comprensorio
della Media Valle del Tevere ha avuto un notevole sviluppo nelle zone vallive
limitrofe al Tevere per la presenza di ottime infrastrutture e servizi che hanno
consentito una notevole mobilità alla popolazione residente verso le zone industriali
dell'area stessa e delle aree limitrofe ed un notevole incremento dei flussi turistici.
Al fine di valorizzare queste potenzialità e di offrire dei servizi coordinati sia alle
imprese che ai turisti, è stata costituita una Associazione tra 12 Comuni denominata
"Città Diffusa" che ha sede, come il GAL Media Valle Tevere, presso il Comune di
Marsciano.
Questa Associazione raggruppa 12 Comuni di cui 6 della Provincia di Perugia, tutti
soci del GAL Media Valle del Tevere precisamente: Torgiano, Deruta, Fratta Todina,
Monte Castello di Vibio, Collazzone e
Marsciano e 6 comuni limitrofi della Provincia di Terni e precisamente: S.Venanzo,
Parrano, Ficulle, Montegabbione di Orvieto, Fabbro.
Gli scopi dell'Associazione sono molto prossimi a quelli del GAL, e cioè riguardano
la promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione nei territori Comunali
attraverso la valorizzazione dell'imprenditoria esistente e di iniziative innovative
soprattutto nei settori del turismo e dei servizi al turismo. A tal fine l'Associazione
"Città Diffusa" ha realizzato un proprio marchio commerciale attraverso il quale
veicola su canali innovativi che sfruttano la localizzazione dell'area, la presenza di
flussi considerevoli di transito di persone anche per scopi di lavoro, per la vendita
diretta dei prodotti dell'area e per la loro promozione.
Una attività di grande interesse e potenzialità per lo sviluppo delle azioni del PAL
inerenti la valorizzazione delle produzioni artigianali locali e la fruibilità di luoghi
storici di interesse turistico-culturale è rappresentata dall'attività promossa
dall'Associazione e realizzata da un consorzio di artigiani che prevede la fornitura di
tutti i servizi necessari a realizzare cerimonie (matrimoni, anniversari, ecc. in stile
d'epoca medioevale).Tale iniziativa tende a specializzare l'area sulla base delle sue
tradizioni e radici culturali, ed a valorizzarla attraverso la loro commercializzazione in
modo sicuramente innovativo.
La presenza di Comuni della Provincia di Terni, tra i soci del GAL (Acquasparta ed
Avigliano) e nell'area del PAL, consente di effettuare un coordinamento delle
iniziative volte allo sviluppo rurale su un'area più vasta di quella operativa del GAL,
conferendo però a questo un ruolo di primo piano in tutto il comprensorio del
Tevere-Umbro.
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Il fulcro di questa attività di collegamento tra le diverse iniziative ed azioni e di
interfaccia con i territori limitrofi attraverso la veicolazione di informazioni in entrata
ed in uscita è propria del GAL che attraverso la sua sede legale presso il Comune di
Marsciano è in collegamento con gli agenti del Patto Territoriale Umbria Toscana,
del quale il Comune fa parte.
4.4. Articolazione del PAL e relazioni tra misure, settori e azioni
Gli obiettivi e le strategie illustrate nei paragrafi precedenti sono state tradotte nella
predisposizione del Piano di Azione Locale, articolato in misure, settori, azioni ed
interventi, secondo lo schema riportato in Tabella 10 e 11.

4.5. MISURA B: PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE

4.5.1. SETTORE ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO RURALE
4.5.1.1. AZIONE 2) Azioni destinate a promuovere e sostenere il radicamento
della popolazione, soprattutto giovanile, al territorio in funzione delle
potenzialità che questo può offrire.
a) Promozione, organizzazione e coordinamento di manifestazioni volte alla
diffusione dei valori ambientali e tradizionali dell'area
MOTIVI DELLA AZIONE E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE:
Il territorio dell'area interessata al Piano di Azione Locale rappresenta una nuova
zona di intervento dell'Obiettivo 5b.
E' un'area omogenea per diversi aspetti: notevole importanza dell'agricoltura,
territorio ricco di bellezze paesaggistiche, presenza di centri storici di notevole valore,
presenza di attività artigianali.
Per altri aspetti, soprattutto di natura socio-economica, il territorio si presenta con
diversità di situazioni, già evidenziate nella descrizione della zona. Deruta e
Collazzone sono interessate dall'effetto catalizzatore del centro urbano di Perugia,
quindi presentano una forte mobilità giornaliera della popolazione che risiede in
questi Comuni, pur svolgendo la propria attività economica a Perugia. Gli altri
Comuni sono caratterizzati da un progressivo flusso della popolazione dalle zone
collinari interne verso i centri posti nella valle del Tevere. Alcuni Comuni, Todi in
particolare, sono interessati da un flusso di popolazione che si sposta dai grandi
centri (come Roma) o addirittura dall'estero per risiedere in maniera continuativa o
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per alcuni periodi dell'anno in queste zone. D'altra parte a questa forma di
immigrazione di livello sociale alto si contrappone un flusso di immigrazione (a volte
anche clandestino) di manovalanza proveniente da Paesi extracomunitari nel settore
primario e secondario, facendo emergere problemi di integrazione sociale e la
necessità di nuove tipologie di servizi.
Globalmente il territorio sta mutando la sua identità, per effetto del trasferimento dei
modelli culturali e sociali urbani accelerato, della mobilità della popolazione,
dell'abbandono di alcune attività tradizionali (agricole ed artigianali).
Obiettivi.
Una attenta promozione dei valori culturali, tradizionali, produttivi e ambientali
dell'area è un elemento essenziale per l'attivazione del programma LEADER e
funzionale al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 radicamento e valorizzazione delle radici storico-culturali delle comunità locali,
evitando dinamiche di disgregazione delle stesse;
 sfruttamento delle potenzialità di sviluppo locale, legate anche a forme
imprenditoriali di successo già presenti sul territorio o a forme di sviluppo
imprenditoriale ancora inespresse;
 attrazione nei confronti dell'area, con effetti positivi per il settore turistico,
artigianale e agricolo.

1.2a.1
Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO RURALE
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TITOLO AZIONE: PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
DI MANIFESTAZIONI VOLTE ALLA DIFFUSIONE DEI
VALORI AMBIENTALI E TRADIZIONALI DELL’AREA
TITOLO INTERVENTO:
1.2a.1: SISTEMI DI INFORMAZIONE DEI VALORI CULTURALI, STORICI,
ARTIGIANALI DELL’AREA

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’azione consiste nella seguente tipologia di interventi:
 creazione di Centri di informazione in ogni Comune dell’area, con caratteristiche
omogenee per tutta l’area.
La realizzazione dei Centri di informazione, rivolti sia alla popolazione rurale che ai turisti
e visitatori, potrà avvenire tramite:
 la creazione di nuovi centri di informazione nei Comuni ove attualmente non
sono presenti;
 la ristrutturazione e omogeneizzazione dei centri di informazione già esistenti,
con i criteri e le forme indicate dal GAL.
Questi centri di informazioni possono essere gestiti da soggetti diversi (Comune, Proloco, Consorzi turistici, Associazioni, ecc.), secondo le forme più opportune e più
vantaggiose in ogni Comune;
 realizzazione di sistemi informativi, telematici e cartacei, che saranno posizionati ed
utilizzati in modo da caratterizzare l’area nel suo complesso, con criteri unificanti per
tutti i settori e per tutte le attività promozionali; tale intervento è successivo ai risultati
dell’azione “Progettazione del materiale informativo”.

Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento
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2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
a) miglioramento dei livelli informativi all’interno dell’area, a favore della
popolazione residente e non, sulle risorse storiche, culturali, artigianali e
turistiche;
b) creazione e/o ampliamento dei servizi di informazione e di fruizione dell’area
verso turisti e visitatori;
c) miglioramento e omogeneizzazione dell’immagine e dell’identità dell’area;
d) valorizzazione dei centri minori dell’area, sfruttando i centri più conosciuti e
frequentati;
e) valorizzazione ed integrazione intersettoriale dell’area nell’ambito di una unica
filiera agro-artigianale-industriale-turistico-culturale.

2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
Centri di informazione
Sistema informativo telematico
Sistema informativo cartaceo

Unità di Misura

Quantità

N°
N°
N°

13
1
1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: le categorie di beneficiari saranno le Amministrazioni Comunali dell'area di
operatività del P.A.L.. Gli strumenti informativi potranno, comunque, venire utilizzati
da tutti gli operatori pubblici e privati che operano in armonia con le strategie previste
dal P.A.L..
Tempi di attuazione: l’intervento sarà attivato dal primo anno fino a tutto il periodo di
durata di attuazione del PAL, con l’obiettivo che prosegua dopo l’intervento del
LEADER, con risorse proprie.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
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NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito

 NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita

 NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

Cofinanziamento

U.E.

Stato

Totale

Privati

A. Pubblici

613.692

227.500

37

102.375

125.125

386.192

386.192

613.692

227.500

37,00

102.375

125.125

386.192

386.192
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1.2a.2
Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO RURALE
TITOLO AZIONE: PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
DI MANIFESTAZIONI VOLTE ALLA DIFFUSIONE DEI
VALORI AMBIENTALI E TRADIZIONALI DELL’AREA
TITOLO INTERVENTO:
1.2a.2: SISTEMI DI INFORMAZIONE DELLE RISORSE PRODUTTIVE
AGRICOLE ED AMBIENTALI DELL’AREA

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’azione consiste nella seguente tipologia di interventi:
 creazione di Centri di informazione in ogni Comune dell’area, con caratteristiche
omogenee per tutta l’area.
La realizzazione dei Centri di informazione, rivolti sia alla popolazione rurale che ai
turisti e visitatori, potrà avvenire tramite:
 la creazione di nuovi centri di informazione nei Comuni ove attualmente non
sono presenti;
 la ristrutturazione e omogeneizzazione dei centri di informazione già esistenti,
con i criteri e le forme indicate dal GAL.
Questi centri di informazioni possono essere gestiti da soggetti diversi (Comune, Proloco, Consorzi turistici, Associazioni, ecc.), secondo le forme più opportune e più
vantaggiose in ogni Comune;
 realizzazione di sistemi informativi, telematici e cartacei, che saranno posizionati ed
utilizzati in modo da caratterizzare l’area nel suo complesso, con criteri unificanti per
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tutti i settori e per tutte le attività promozionali; tale intervento è successivo ai risultati
dell’azione “Progettazione del materiale informativo”.
Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
a) miglioramento dei livelli informativi all’interno dell’area, a favore della
popolazione residente e non, sulle risorse produttive, agricole ed ambientali;
b) creazione e/o ampliamento dei servizi di informazione e di fruizione dell’area
verso turisti e visitatori;
c) miglioramento e omogeneizzazione dell’immagine e dell’identità dell’area;
d) valorizzazione dei centri minori dell’area, sfruttando i centri più conosciuti e
frequentati;
e) valorizzazione ed integrazione intersettoriale dell’area nell’ambito di una unica
filiera agro-artigianale-industriale-turistico-culturale.

2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
Centri di informazione
Sistema informativo telematico
Sistema informativo cartaceo

Unità di Misura
N°
N°
N°

Quantità
13
1
1
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2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: le categorie di beneficiari saranno le Amministrazioni comunali dell'area di
operatività del P.A.L.. Gli strumenti informativi potranno, comunque, venire utilizzati
da tutti gli operatori pubblici e privati che operano in armonia con le strategie previste
nel P.A.L..
Tempi di attuazione: l’intervento sarà attivato dal primo anno fino a tutto il periodo di
durata di attuazione del PAL, con l’obiettivo che prosegua dopo l’intervento del
LEADER, con risorse proprie.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

Cofinanziamento

U.E.

Stato

Totale

Privati

A. Pubblici

296.304

227.500

77

102.375

125.125

68.804

68.804

296.304

227.500

77,00

102.375

125.125

68.804

68.804
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1.2a.3
Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO RURALE
TITOLO

PROMOZIONE,
ORGANIZZAZIONE
E
COORDINAMENTO DI MANIFESTAZIONI VOLTE
ALLA DIFFUSIONE DEI VALORI AMBIENTALI E
TRADIZIONALI DELL’AREA

AZIONE:

TITOLO INTERVENTO:
1.2a.3: MANIFESTAZIONI CULTURALI E DELLA TRADIZIONE DELL’AREA
E ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’intervento intende rafforzare l’identità dell’area, la sua conoscenza all’esterno e la sua
capacità di attrazione, attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali e produttive
attualmente non adeguatamente promosse.
L’intervento consiste nella organizzazione di una qualificata manifestazione pubblica, con
diffusione a livello internazionale, che abbia come elemento di base le risorse tradizionali
dell’area.
Le manifestazioni si dovranno caratterizzare per i seguenti elementi fondamentali:
 avere una ricaduta promozionale su tutta l’area, pur essendo puntuali nella
organizzazione fisica;
 prevedere una diffusione e promozione a livello internazionale;
 valorizzare in modo integrato gli aspetti storico-culturali e produttivi (artigianato e
agricoltura) dell’area.
Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva
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2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Obiettivi generali dell’intervento sono quelli di:
a) valorizzare le risorse dell’area in modo integrato (cultura, storia, architettura,
artigianato, agricoltura, ambiente, ecc.);
b) sperimentare e dimostrare nuove forme di promozione pubblica;
c) accrescere l’identità e il radicamento della popolazione locale con le risorse del
territorio;
d) determinare un aumento della conoscenza del territorio;
e) determinare un aumento delle presenze turistiche e favorire la vendita interna ed
esterna dei prodotti della tradizione locale.

2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
Manifestazioni e attività dimostrative
inerenti il settore non agricolo

Unità di Misura
N°

Quantità
1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: operatori pubblici e privati.
Tempi di attuazione: è prevista la realizzazione di una sola manifestazione da effettuare
entro il 31/12/2001.
Selezione: i beneficiari saranno selezionati con bando pubblico, sulla base della
presentazione di progetti, che saranno valutati in funzione:
Pagina 45

Piano di Azione Locale
Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. Iniziativa LEADER II

 delle risorse che vengono valorizzate;
 della ricaduta promozionale su tutta l’area;
 dell’integrazione fra settori.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
L’intero intervento, per sua natura, è dimostrativo.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

70.000

70.000

70

31.500

38.500

30.000

30.000

100.000

70.000

70,00

31.500

38.500

30.000

30.000
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1.2a.4
Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO RURALE
TITOLO AZIONE: PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
DI MANIFESTAZIONI VOLTE ALLA DIFFUSIONE DEI
VALORI AMBIENTALI E TRADIZIONALI DELL’AREA
TITOLO INTERVENTO:
1.2a.4: MANIFESTAZIONI CULTURALI E DELLA TRADIZIONE DELL’AREA
E ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’intervento intende rafforzare l’identità dell’area, la sua conoscenza all’esterno e la sua
capacità di attrazione, attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali e produttive
attualmente non adeguatamente promosse.
L’intervento consiste nella organizzazione di una qualificata manifestazione pubblica, con
diffusione a livello internazionale, che abbia come elemento di base le risorse tradizionali
dell’area.
Le manifestazioni si dovranno caratterizzare per i seguenti elementi fondamentali:
 avere una ricaduta promozionale su tutta l’area, pur essendo puntuali nella
organizzazione fisica;
 prevedere una diffusione e promozione a livello internazionale;
 valorizzare in modo integrato gli aspetti storico-culturali e produttivi (artigianato e
agricoltura) dell’area.
Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva
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2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Obiettivi generali dell’intervento sono quelli di:
a) valorizzare le risorse dell’area in modo integrato (cultura, storia, architettura,
artigianato, agricoltura, ambiente, ecc.);
b) sperimentare e dimostrare nuove forme di promozione pubblica;
c) accrescere l’identità e il radicamento della popolazione locale con le risorse del
territorio;
d) determinare un aumento della conoscenza del territorio;
e) determinare un aumento delle presenze turistiche e favorire la vendita interna ed
esterna dei prodotti della tradizione locale.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
Manifestazioni e attività dimostrative
inerenti il settore agricolo

Unità di Misura
N°

Quantità
2

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: operatori pubblici e privati.
Tempi di attuazione: è prevista la realizzazione di una sola manifestazione da effettuare
entro il 31/12/2001.
Selezione: i beneficiari saranno selezionati con bando pubblico, sulla base della
presentazione di progetti, che saranno valutati in funzione:
 delle risorse che vengono valorizzate;
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 della ricaduta promozionale su tutta l’area;
 dell’integrazione fra settori.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
L’intero intervento, per sua natura, è dimostrativo.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

150.000

105.000

70

47.250

57.750

45.000

45.000

150.000

105.000

70,00

47.250

57.750

45.000

45.000
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1.2a.5
Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO RURALE
TITOLO AZIONE: PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
DI MANIFESTAZIONI VOLTE ALLA DIFFUSIONE DEI
VALORI AMBIENTALI E TRADIZIONALI DELL’AREA
TITOLO INTERVENTO:
1.2a.5: MANIFESTAZIONI CULTURALI E DELLA TRADIZIONE DELL’AREA
E ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


COMUNE DI DERUTA

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di una manifestazione, insieme ad una
mostra espositiva e ad uno specifico catalogo, ispirata alla figura di David Zipirovic, esule
russo che tra il 1919 ed il 1926, prima del rientro in patria, ha svolto nel territorio del
perugino, ed in particolare a Deruta, l'attività di Maestro e Direttore artistico di alcune delle
manifatture derutesi più importanti del XX° secolo. La mostra, la cui realizzazione è a cura
del Comune di Deruta, sarà aperta per tre mesi, presumibilmente da Aprile - Giugno 1999,
presso il Centro Espositivo delle ex Maioliche S.p.A. di Deruta , con esposizione di parte del
patrimonio pubblico del Museo Regionale della Ceramica insieme ad opere realizzate da
privati. L'evento sopra descritto è molto importante in quanto mette in evidenza molteplici
fattori:
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-

specificità della cultura della ceramica;
rapporto con il disegno;
formazione delle maestranze;
determinazione della struttura produttiva, in particolare di quella che ha operato sino agli
anni '50, e tramandata sino ai nostri giorni grazie agli allievi che si sono, successivamente,
formati su tali insegnamenti.
Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
La realizzazione di un'iniziativa incentrata intorno alla figura di David Zipirovic è
sicuramente molto importante poiché tale artista rappresenta la massima espressione della
cultura ceramica del periodo chiamato "Storicismo"; tale periodo è rappresentato dalla
riproposizione degli esempi della scuola pittorica rinascimentale italiana su ceramica.
L'esperienza di Zipirovic ha notevolmente influenzato i ceramisti derutesi, sia per quanto
attiene l'attività di formazione realizzata presso le locali scuole di disegno, sia per la
produzione di parte della ceramica che tuttora risente, nel disegno e nella decorazione
pittorica, dell'impronta del famoso artista russo. A questo aspetto della contemporaneità
delle produzioni sarà dedicata una sezione espositiva delle opere realizzate dagli allievi di
Zipirovic e da quelle pubbliche che continuano ad ispirarsi alle sue tematiche, testimoniando
la continuità del suo lavoro.
Va sottolineato che l'attività culturale di Zipirovic ha un profondo legame con il territorio,
tanto da poter ipotizzare la realizzazione di itinerari tematici a questa collegati:
- Itinerari museali da strutturarsi sulla base di collegamenti tra le opere pittoriche
rinascimentali, patrimonio dei diversi musei dell'area, e quelle parallele che sono state
realizzate su ceramica da Zipirovic;
- Itinerari connessi al rilancio della cultura francescana da strutturarsi con riferimento ai
percorsi delle manifestazioni tenutesi nel 1926 in occasione del 700'anniversario della
morte di San Francesco, che sedimentarono nel territorio numerosi pannelli e inserti
ceramici per case, ville, conventi, dello stesso Zipirovic o di pittori ceramisti in grado di
dare una notevole dimensione d'area;
- Itinerari connessi agli interventi architettonici ed al rapporto ceramica/architettura: il
ruolo di Zipirovic, oltre alle opere ceramiche, può essere collegato anche alle sue attività
di architetto progettista; una traccia rilevante è individuata nella progettazione di alcune
strutture presenti nell'area in cui è possibile trovare un collegamento tra laterizi e
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ceramica, e in cui si inserisce la produzione delle terrecotte architettoniche prodotte, in
particolare, nel marscianese.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore

Unità di Misura

Quantità

N°

1

MANIFESTAZIONE

TIPOLOGIE DI COSTO:
- Realizzazione supporti espositivi
- Incarichi scientifici per Mostra e Catalogo
- Progetto Editoriale e stampa catalogo
- Promozione manifestazione
- Spese organizzative
- Realizzazione depliants e promozione itinerari
- Inaugurazione e inviti postali

Lit. 20.000.000
Lit. 15.000.000
Lit. 60.000.000
Lit. 15.000.000
Lit. 10.000.000
Lit. 10.000.000
Lit. 10.000.000

TOTALE

Lit. 140.000.000

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: Comune di Deruta.
Tempi di attuazione: è prevista la realizzazione di una sola manifestazione da effettuare
entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
L’intero intervento, per sua natura, è dimostrativo.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE
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2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

A. Pubblici

140.000

98.000

70

44.100

53.900

42.000

42.000

140.000

98.000

70,00

44.100

53.900

42.000

42.000
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1.2b.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO RURALE
TITOLO

AZIONE: PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E
TELEMATICI COERENTI CON LE POTENZIALITA’ E
NECESSITA’ DEL TERRITORIO

TITOLO INTERVENTO:
1.2b.1: PROGETTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


GAL

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’intervento intende creare una identità e una immagine dell’area, attraverso la progettazione
di una serie di strumenti di marketing e di sistemi informativi, per la valorizzazione,
tipizzazione ed identificazione delle risorse produttive artigianali, storiche, culturali,
architettoniche, turistiche, che possano rappresentare un elemento unificante di tutte le
attività promozionali dell’area.
L’intervento consiste essenzialmente nella progettazione e creazione di una serie omogenea
di strumenti di tipizzazione:
 marchio;
 logo;
 toponomastica;
 icone;
 testi;
 cartellonistica, ecc.
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La progettazione di questi strumenti richiederà preliminarmente uno studio di marketing di
area.
Gli strumenti progettati (es. marchi commerciali) potranno essere utilizzati da operatori
pubblici e privati nella valorizzazione delle potenzialità del territorio.

Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’azione è volta alla realizzazione di una attenta promozione dei valori culturali,
tradizionali, produttivi ed ambientali dell’area, ed in particolare:
a) rafforzare l’immagine del territorio;
b) creare elementi di tipizzazione e di identificazione del territorio, con effetti
positivi per il settore turistico, artigianale e commerciale;
c) unificare l’identità del territorio con strumenti comuni;
d) rafforzare la conoscenza del territorio;
e) promuovere in modo integrato tutte le potenzialità del territorio;
f) radicamento dell’identità delle comunità locali, evitando dinamiche di
disgregazione delle stesse.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
Studio di ”marketing di area”
inerente il settore non agricolo
Progettazione del sistema informativo

Unità di Misura

N°
N°

Quantità

1
1
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2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiario: GAL. L’intervento dovrà migliorare e rafforzare tutte le attività previste
nel PAL, quindi il beneficiario diretto dell’azione dovrà essere il GAL. Il marchio sarà,
comunque, utilizzabile da tutti gli operatori pubblici e privati che operano secondo le
strategie del PAL.
Tempi di attuazione: l’attuazione è prevista nei primi anni di attuazione del PAL,
essendo propedeutica a tutte le azioni..
Selezione: il GAL bandirà una gara di appalto per l’incarico ad effettuare lo studio di
marketing e la progettazione del sistema informativo.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

60.000

60.000

100

27.000

33.000

60.000

60.000

100,00

27.000

33.000

Totale

Privati
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1.2b.2

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO RURALE
TITOLO

AZIONE: PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E
TELEMATICI COERENTI CON LE POTENZIALITA’ E
NECESSITA’ DEL TERRITORIO

TITOLO INTERVENTO:
1.2b.2: PROGETTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


GAL

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’intervento intende creare una identità e una immagine dell’area, attraverso la progettazione
di una serie di strumenti di marketing e di sistemi informativi, per la valorizzazione,
tipizzazione ed identificazione delle risorse produttive agricole ed ambientali, che possano
rappresentare un elemento unificante di tutte le attività promozionali dell’area.
L’intervento consiste essenzialmente nella progettazione e creazione di una serie omogenea
di strumenti di tipizzazione:
 marchio;
 logo;
 toponomastica;
 icone;
 testi;
 cartellonistica, ecc.
La progettazione di questi strumenti richiederà preliminarmente uno studio di marketing di
area.
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Gli strumenti progettati (es. marchi) potranno essere utilizzati da operatori pubblici e privati,
nella valorizzazione delle potenzialità del territorio.

Tipologia

aperta
puntuale







chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Obiettivi generali dell’intervento sono quelli di:
a) rafforzare l’immagine del territorio;
b) creare elementi di tipizzazione e di identificazione del territorio;
c) unificare l’identità del territorio con strumenti comuni;
d) rafforzare la conoscenza del territorio;
e) promuovere in modo integrato tutte le potenzialità del territorio.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
Studio di” marketing di area”
inerente il settore agricolo ed ambientale
Progettazione di strumenti di identificazione

Unità di Misura

N°
N°

Quantità

1
1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiario: GAL. L’intervento dovrà migliorare e rafforzare tutte le attività previste
nel PAL, quindi il beneficiario diretto dell’azione dovrà essere il GAL. Il marchio sarà,
comunque, utilizzabile da tutti gli operatori pubblici e privati che operano secondo le
strategie del PAL.
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Tempi di attuazione: l’attuazione è prevista nei primi due anni di attuazione del PAL,
essendo propedeutica a tutte le azioni..
Selezione: il GAL bandirà una gara di appalto per l’incarico ad effettuare lo studio di
marketing e la progettazione del marchio di area.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

50.000

50.000

100

22.500

27.500

50.000

50.000

100,00

22.500

27.500

Totale

Privati
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1.3a.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO RURALE
TITOLO AZIONE: COSTI DI ESERCIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GAL
E PER L’ATTUAZIONE DEL PAL
TITOLO INTERVENTO:
1.3a.1: COSTI DI ESERCIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GAL E PER
L’ATTUAZIONE DEL PAL

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato
 GAL

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:








spese per la redazione del PAL;
spese per il personale;
spese per la partecipazione a seminari nazionali ed internazionali;
acquisto o noleggio di arredi e dotazioni;
spese gestionali (affitto, utenze);
spese amministrative (postali, telefoniche, tasse e tributi, legali, ecc.);
spese di consulenza e assistenza tecnica al GAL.

Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva
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2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
a) assicurare il funzionamento del GAL;
b) progettare e garantire la piena attuazione degli obiettivi dell’Iniziativa LEADER II
e in particolare del Piano di Azione Locale;
c) assicurare la massima diffusione delle informazioni relative al PAL;
d) coordinare l’attuazione del PAL, attraverso la sorveglianza e la valutazione delle
azioni;
e) fornire alla Regione gli strumenti necessari e richiesti per la gestione del PLR,
nonché per tutti gli adempimenti previsti;
f) sviluppare le condizioni per la permanenza del GAL, come soggetto propulsore
dello sviluppo rurale, dopo il periodo di attuazione dell’Iniziativa LEADER II.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
TIPOLOGIE DI SPESA:
- spese per il personale
- acquisto o noleggio di arredi e dotazioni
- spese gestionali (affitto, utenze, fidejussioni,
cancelleria, materiali di consumo, ecc.)
- spese amministrative
- spese di consulenza e assistenza tecnica al GAL
TOTALE

Lit. 694.786.545
Lit. 50.000.000
Lit. 200.000.000
Lit. 60.000.000
Lit. 55.000.000
Lit. 1.059.786.545

La cifra complessiva relativa ai Costi di esercizio per il funzionamento del GAL e per
l’attuazione del PAL è pari al 10% del costo totale complessivo del piano (Misura B e quota
di cofinanziamento privato).
2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: il beneficiario è il GAL.
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Tempi di attuazione: l’intervento è attivato a decorrere dal 4 novembre 1994 fino a tutto
il periodo di durata di attuazione del PAL.
Selezione: tutte le ditte fornitrici saranno selezionate secondo regole di trasparenza.
2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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1.3b.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO RURALE
TITOLO

AZIONE:
REALIZZAZIONE
DELLA
STRUMENTAZIONE
INFORMATIVA DEL GAL NECESSARIA AD ACQUISIRE E
FORNIRE DATI INERENTI L’ATTUAZIONE DEL PAL SIA
ALLA REGIONE CHE ALLA RETE COMUNITARIA

TITOLO INTERVENTO:

1.3b.1: Realizzazione della strumentazione informativa del GAL necessaria ad
acquisire e fornire dati inerenti l’attuazione del PAL sia alla Regione che alla
rete comunitaria

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato
 GAL
2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:






acquisto strumentazione hardware;
acquisto software;
collegamento Internet;
collegamento banche dati,
creazione pagina web.

Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva
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2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
a) assicurare il funzionamento del GAL;
b) assicurare la massima acquisizione, catalogazione e diffusione delle informazioni
relative al PAL;
c) assicurare la massima acquisizione, catalogazione e diffusione delle informazioni
provenienti dall’UE, dall’AEIDL, dagli altri GAL e dalla rete comuntaria;
d) gestire l’attuazione del PAL, attraverso la sorveglianza e la valutazione delle
azioni;
e) fornire alla Regione i dati e le informazioni necessarie per la gestione del PLR,
nonché per tutti gli adempimenti previsti;
f) fornire i dati e le informazioni richieste per l’aggiornamento della rete
comunitaria dell’Iniziativa LEADER II.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
- acquisto strumentazione hardware
(n° 3 postazioni)

Unità di Misura

Quantità

ML di £

14

- acquisto software e collegamento
Internet e banche dati

ML di £

10

- creazione pagina web (Internet)

ML di £

6

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: il beneficiario è il GAL.
Tempi di attuazione: l’intervento è previsto per tutto il periodo di durata di attuazione
del PAL.
Selezione: tutte le ditte fornitrici saranno selezionate secondo regole di trasparenza.
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2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

30.000

Totale
12.600
14.400
3.000
30.000

%
100
100
100
100,00

U.E.
5.670
6.480
1.350
13.500

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

6.930
7.920
1.650
16.500
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4.5.2. SETTORE FORMAZIONE
ALL'ASSUNZIONE

PROFESSIONALE

E

AIUTI

4.5.2.1. Azioni formative finalizzate alla realizzazione del PAL e delle strategie
di sviluppo che il GAL intende perseguire
MOTIVI DELLA MISURA E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE:
Lo sviluppo coerente delle azioni di innovazione rurale è reso possibile dalla
professionalità dei soggetti coinvolti e dalla loro sensibilità all'introduzione dei
processi innovativi.
L'investimento, l'innovazione, la crescita delle imprese, la crescita occupazionale, in
generale il successo delle iniziative è strettamente dipendente dalle competenze e
dalle capacità professionali.
La competenza e la professionalità in un programma integrato ed innovativo, come il
LEADER, non ha un significato univoco e standardizzabile. Bisogna tenere conto
del complesso e della diversità degli interventi programmati, che richiedono
professionalità molto diversificate, da sviluppare con moduli formativi molto
differenti. A titolo di esempio, sono da attuare interventi di alta qualificazione per gli
animatori che opereranno all'interno della struttura operativa del G.A.L. e interventi
di addestramento e di inserimento dei giovani (operatori in cave di pietra, camerieri,
cocchieri, operatori agricoli ed agrituristici, ecc.).
La formazione sarà svolta sul territorio interessato all'attuazione dei programmi di
innovazione e dei relativi progetti di intervento. L'obiettivo della formazione non
consiste solo nella crescita delle mansioni professionali, ma diviene un momento di
presenza culturale e di radicamento dei fruitori all'ambiente locale.
Gli obiettivi dell'azione di formazione professionale e aiuti all'assunzione sono
strettamente legati alle misure di innovazione rurale e tendono a completarle e a
favorirne l'attuazione. Di conseguenza le tipologie di intervento sono studiate per
soddisfare i fabbisogni formativi di tutte le azioni di innovazione rurale proposte in
questo piano di azione locale.
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2.a.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: FORMAZIONE PROFESSIONALE E AIUTI ALL’ASSUNZIONE
TITOLO

AZIONE:
AZIONI
FORMATIVE
FINALIZZATE
ALLA
REALIZZAZIONE DEL PAL E DELLE STRATEGIE CHE IL
GAL INTENDE PERSEGUIRE.

TITOLO INTERVENTO:

2.a.1: CORSI DI QUALIFICAZIONE E DI AGGIORNAMENTO.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’azione prevede la predisposizione di corsi di qualificazione e di aggiornamento volti ad
attribuire un’adeguata competenza e professionalità a tutti i soggetti che saranno coinvolti
nell’attuazione delle iniziative previste dal piano.
Nella predisposizione dei corsi verrà rispettata la legislazione nazionale e regionale vigente in
materia.
I Corsi
-

di qualificazione che si prevede di realizzare sono i seguenti:

Corso di qualificazione per addetti alla produzione del cotto fatto a mano e
del cotto artistico: n.° allievi 10 - ore di corso 400 - costo totale Lit.

79.700.000. Tale corso è particolarmente importante per l'area oggetto di intervento

poiché la lavorazione del cotto e del laterizio, utilizzando argille locali con procedimenti
di fabbricazione a mano, rappresenta una delle attività più tradizionali del comprensorio.
I Corsi

di aggiornamento che si prevede di realizzare sono i seguenti:
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-

Corso di aggiornamento per manutentori di piscine: n.° allievi 10 - ore di

corso 50 - costo totale Lit. 12.500.000. Il corso è sicuramente importante per l'area

-

-

in quanto sono presenti molteplici strutture turistiche ed agrituristiche, come abitazioni
di proprietà privata, dotate di ampi giardini e piscine che richiedono una costante attività
di manutenzione;
Corso di aggiornamento per operatori turistici ed agrituristici inerente la
riscoperta e valorizzazione delle preparazioni culinarie tradizionali realizzate con prodotti
agricoli e gastronomici tipici dell'area. Tale corso è collegato allo studio relativo all'azione
"Studio di fattibilità sui prodotti agricoli e gastronomici tipici dell'area": n.°
allievi 20 - ore di corso 60 - costo totale Lit. 32.400.000;

Corso di aggiornamento per accompagnatore equestre: n.° allievi 12 - ore

di corso 70 - costo totale Lit. 21.000.000;
-

Corso di aggiornamento per addetti alla vendita di prodotti tipici:
a)corso di aggiornamento per gestori e dipendenti di attività di ristorazione: n.°allievi

15 - ore di corso 60 -

b) corso di aggiornamento per gestori e dipendenti di negozi alimentari: n.° allievi 15 -

ore di corso 60 Costo totale Lit. 50.542.000
Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Obiettivo dell’azione è quello di attribuire una adeguata formazione e professionalità a
tutti coloro che si inseriranno nell’attuazione dei singoli interventi previsti dal progetto,
essendo le attività previste nel PAL di carattere innovativo e prevedendo, quindi, un tipo
di attività diverso da quello abitualmente svolto dagli operatori del luogo. Per le ragioni
sopra esposte si ritiene opportuno indicare quale soggetto attuatore dell’azione lo stesso
G.A.L., essendo il soggetto che conosce a fondo le caratteristiche dell’area di operatività
del piano, avendo, nel corso degli ultimi tre anni, già svolto un’attività di animazione
indispensabile alla formulazione di un progetto adeguato alle esigenze dell’area, ed
essendo il soggetto che ha elaborato il Piano di Azione Locale e sa, meglio di chiunque
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altro, quali sono le figure professionali necessarie all’attuazione e, in base al tipo e alle
caratteristiche degli interventi previsti, può valutare il tipo di formazione più idoneo.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
- Corso di qualificazione per addetti
alla produzione del cotto fatto a mano e
del cotto artistico (n.° 10 allievi)

Unità di Misura

Quantità

ore

400

- Corso di aggiornamento per manutentori di piscine
(n.° allievi 10)

ore

50

- Corso di aggiornamento per operatori turistici
ed agrituristici (n.° allievi 20)

ore

60

- Corso di aggiornamento per accompagnatore equestre
( n.° allievi 12)

ore

70

- Corso di aggiornamento per addetti alla vendita di prodotti tipici:
a)Corso di aggiornamento per gestori e dipendenti
attività di ristorazione (n.° 20 allievi)
ore
b)Corso di aggiornamento per gestori e dipendenti
negozi alimentari (n.° 20 allievi)
ore

60
60

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Nell’attuazione dei corsi il G.A.L. terrà conto delle istanze degli operatori economici e sociali
dell’area. La selezione degli Enti formatori e degli allievi avverrà nel rispetto della normativa
regionale in materia.
2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



NON APPLICABILE
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non eseguito



2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

196.042
196.042

Totale

196.042
196.042

%

100
100,00

U.E.

88.219
88.219

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

107.823
107.823
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2.c.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:
TEVERE

MEDIA VALLE DEL

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: FORMAZIONE PROFESSIONALE E AIUTI ALL’ASSUNZIONE
TITOLO

AZIONE:
AZIONI
DIRETTE
ALL’INTRODUZIONE
SPERIMENTAZIONE DI METODI INNOVATIVI
FORMAZIONE-OCCUPAZIONE.

E
DI

TITOLO INTERVENTO:

2.c.1: CAMPUS DELL’ARTIGIANATO: FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


G.A.L.

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’intervento prevede la realizzazione di due corsi articolati in due fasi distinte:
 una fase di formazione di base per impartire ai soggetti partecipanti nozioni
propedeutiche allo svolgimento della seconda fase;
 un periodo di formazione “in bottega” da tenersi presso le botteghe artigiane locali,
collocate in zone diverse a seconda del settore interessato (per es. la ceramica a Deruta, il
mobile antico a Todi, la lavorazione del coccio a Ripabianca, ecc.). In questa fase il corso
è incentrato sul rilancio del Know-how tradizionale: gli artigiani più anziani tramandano
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ai giovani le proprie conoscenze ed abilità manuali nella produzione di oggetti tipici della
zona. Questo tipo di formazione è rivolta non soltanto ai giovani che hanno terminato la
scuola dell’obbligo e, piuttosto che continuare gli studi, preferiscono “imparare un
mestiere”, ma anche a coloro che, pur avendo completato il corso di studi (anche i
laureati) non riescono a trovare una collocazione nel mondo del lavoro, ai disoccupati di
lunga durata che hanno intenzione di ripresentarsi sul mercato del lavoro con
un’adeguata specializzazione e, in particolari settori dell’attività artigianale quali ad es. il
ricamo, la filatura, la lavorazione del vimini ecc.; possono rappresentare un’occasione per
le donne che intendono sviluppare un’attività in proprio, cosa finora alquanto difficile
nelle zone rurali.
Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Obiettivo dell’azione è quello di mantenere e sviluppare l’artigianato tradizionale e storico,
legato alle arti e mestieri e, allo stesso tempo, creare nuove opportunità di lavoro nell’area, in
particolare ai giovani, collegando la formazione professionale e la rivitalizzazione delle
attività tradizionali locali, abbinando formazione ed attività professionale. Il concetto che sta
alla base di questo tipo di intervento è quello di “imparare lavorando”, creando delle vere e
proprie “Scuole-laboratorio”. Da contatti avuti con G.A.L. di altri Paesi, ed in particolare la
Spagna, si è potuto verificare che questo tipo di impostazione si è dimostrata, nella maggior
parte dei casi, molto efficace, non soltanto in termini di qualifica professionale, di esperienza
acquisita ed inserimento nel mondo del lavoro, ma anche dal punto di vista della dinamica
economica: la creazione di queste “scuole-laboratorio” favorisce, infatti, lo sviluppo di lavoro
autonomo, la creazione di nuove piccole imprese e cooperative. Si tratta, quindi, di un tipo di
formazione non fine a se stessa ma mirata a portare rapidamente all’ottenimento di un
impiego o alla creazione di nuove attività che consentano di integrare il reddito di coloro che,
nelle zone rurali, vivono in condizioni di disagio economico.
Quale soggetto attuatore dell’azione è stato indicato il G.A.L. essendo quello che, a seguito
dell’attività di animazione svolta, conosce a fondo l’area, ne conosce i punti di debolezza e le
potenzialità, ha, negli ultimi tre anni, contattato gli artigiani locali per valutare, insieme a
questi, le esigenze presenti nel settore artigianale e i modi più consoni per far fronte alle
Pagina 73

Piano di Azione Locale
Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. Iniziativa LEADER II

difficoltà che questo settore incontra ed è, quindi, il soggetto più idoneo a gestire un’azione
innovativa e complessa quale è il “Campus dell’artigianato”.

2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore

Unità di Misura

Quantità

N° 3 CORSI:
I° Corso:
Formazione di base
(un corso per 5 allievi)
Formazione “in bottega”
(un corso per 5 allievi)

ore/allievo

ore/allievo
II° Corso:
Formazione di base
(un corso per 5 allievi)
Formazione “in bottega”
(un corso per 5 allievi)
III° Corso:
Formazione di base
(un corso per 5 allievi)
Formazione “in bottega”
(un corso per 5 allievi)

240

2640

ore/allievo

240

ore/allievo

2640

ore/allievo

100

ore/allievo

1400

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
L’azione verrà realizzata a partire dal primo anno di attuazione del G.A.L. I soggetti che
parteciperanno ai corsi saranno selezionati dal G.A.L. con la predisposizione di bandi.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
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NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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4.5.3. SETTORE TURISMO IN AMBITO RURALE
4.5.3.1. Studi e ricerche finalizzate all'individuazione dei pacchetti integrati
più rispondenti alle esigenze ed alle potenzialità del territorio.
4.5.3.2. Azioni di marketing e di promozione sul mercato dell'offerta integrata dell'area
configurabile come "prodotto area".
MOTIVI DELLE AZIONI
Le azioni scaturiscono dalle seguenti considerazioni:











Il turismo rappresenta una delle opportunità di incremento di reddito di maggiore
importanza nell'economia di una zona rurale;
nonostante la presenza, nell'area della Media Valle del Tevere, di un notevole
patrimonio paesaggistico e di grande valore storico-culturale, il flusso turistico
presente al momento è inferiore alle reali potenzialità che la zona può offrire;
sulla base di ricerche effettuate da esperti del settore, si è potuto constatare che le
agenzie turistiche presenti nell'area lavorano, quasi esclusivamente, in out-going
(cioè organizzando la domanda umbra di turismo extra regionale ed extra
nazionale) per cui manca un'azione continua e organica di impulso per il ricettivo
locale (le agenzie presenti contribuiscono solo in minima parte allo sviluppo del
flusso turistico);
la domanda turistica attuale si presenta sempre maggiormente segmentata e
orientata verso pacchetti integrati a forte caratterizzazione (turismo culturale,
religioso, sportivo, congressuale, ecc.) e si rilevano grosse difficoltà, nell'area
interessata, a gestire una domanda che sta divenendo sempre più "particolare";
la commercializzazione rappresenta uno dei punti di debolezza strutturale del
turismo locale, sia a causa della frammentazione dell'offerta ricettiva, sia a causa
di difficoltà di veicolare presso intermediari specializzati le strutture ricettive
esistenti;
le iniziative turistiche presenti nell'area abbisognano di una rilevante azione di
rafforzamento dell'immagine con strumenti quali specifiche campagne
promozionali, qualificate manifestazioni culturali e adeguati supporti informativi.
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3.a.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TURISMO IN AMBITO RURALE
TITOLO AZIONE: STUDI E RICERCHE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE
DEI PACCHETTI INTEGRATI PIU’RISPONDENTI ALLE ESIGENZE ED ALLE
POTENZIALITA’ DEL TERRITORIO.
TITOLO INTERVENTO:

3.a.1: STUDI E RICERCHE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI
PACCHETTI INTEGRATI PIU’RISPONDENTI ALLE ESIGENZE ED
ALLE POTENZIALITA’ DEL TERRITORIO.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’azione si caratterizza con interventi di studio volti a raccogliere ed analizzare dati e
tendenze sull’offerta e sulla domanda, dal punto di vista turistico, che può potenzialmente
esprimersi sul territorio dei Comuni su cui opera il G.A.L.. In tal senso andranno analizzati
gli elementi salienti dell’offerta potenziale: i luoghi ed i monumenti di maggiore interesse, ma
anche quelli più tipici e caratteristici in grado di qualificare l’area e renderla maggiormente
attrattiva.
Verrà valutato il loro rilievo storico e la loro specificità al fine di evidenziare i “plus”. A
questi si dovranno aggiungere i dati relativi alle produzioni tipiche, alle manifestazioni
religiose e laiche, alle varie caratteristiche del territorio. I dati emersi dall’analisi, associati a
quelli della domanda potenziale, dovranno poi essere omogeneizzati e aggregati, al fine di
definire il contenuto dei diversi pacchetti. I prodotti così ottenuti andranno poi messi in
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relazione con le caratteristiche dell’offerta ricettiva, della ristorazione, dei mezzi di trasporto,
dell’animazione territoriale, ecc., e poi differenziati rispetto alle diverse richieste dei mercati
nazionali ed internazionali, verso i quali si orienteranno le strategie promozionali e
commerciali. L’azione sarà realizzata tramite l’incarico ad analisti specializzati nelle indagini
di mercato, nelle analisi motivazionali e nei flussi turistici.

Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:
 qualificare l’offerta ricettiva dell’area presso tour operator nazionali ed internazionali
attraverso le promozione dell’associazionismo locale e il rafforzamento di operatori
specializzati;
 affermare l’immagine della “Media Valle del Tevere”, specialmente per il prodotto
turistico della ricettività rurale e della residenza in contesto ambientale incontaminato e
con un importante patrimonio culturale, storico ed artistico, presso i mercati turistici
internazionali e i principali mercati nazionali;
 aumentare il flusso turistico ed il tasso di utilizzo delle strutture ricettive;
 creare e organizzare un sistema ricettivo unitario sotto il profilo gestionale ma
variamente distribuito sotto il profilo localizzativo ed ambientale;
 utilizzare tutte le potenzialità ricettive esistenti all’interno dell’area trasformandola in una
vera e propria rete ricettiva, promossa e gestita in maniera unitaria, in modo da creare
una struttura capace di gestire contemporaneamente azioni promozionali e commerciali;
 passare da un turismo “giornaliero” ad un turismo “stanziale” cioè con una durata della
permanenza che va da una settimana ad un mese, offrendo oltre alla ricettività, la gamma
delle attività e delle opportunità di interesse storico, artistico, culturale, naturalistico e
gastronomico che caratterizzano il territorio in diversi periodi dell’anno.
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2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore

Unità di Misura

Studio sulle potenzialità turistiche
dell’area finalizzato alla creazione
di un “pacchetto integrato di offerta”.

Quantità

N.°

1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: il beneficiario dell’azione è il G.A.L. in quanto i risultati sono fondamentali
per l’attuazione delle strategie del P.A.L. e propedeutici ad altre azioni. Il G.A.L. bandirà
una gara di appalto per l’incarico ad effettuare gli studi; i soggetti che concorreranno al
bando, selezionati sulla base della presentazione di progetti, dovranno dimostrare di
possedere un’adeguata qualifica e comprovata esperienza in materia.
L’attuazione dell’azione avverrà nel primo anno di attività del G.A.L..

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

40.000

40.000

100

18.000

22.000

40.000

40.000

100,00

18.000

22.000

Totale

Privati
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3.b.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TURISMO IN AMBITO RURALE
TITOLO AZIONE: AZIONI DI MARKETING E DI PROMOZIONE SUL
MERCATO DELL’OFFERTA INTEGRATA DELL’AREA CONFIGURABILE
COME”PRODOTTO AREA”.
TITOLO INTERVENTO:

3.b.1: AZIONI DI MARKETING E DI PROMOZIONE SUL MERCATO
DELL’OFFERTA INTEGRATA DELL’AREA CONFIGURABILE COME
“PRODOTTO-AREA”.
1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Tale azione è direttamente collegata e consequenziale alla precedente “Studi e ricerche
finalizzate all’individuazione dei pacchetti integrati più rispondenti alle esigenze ed alle
potenzialità del territorio”.
Si ipotizzano le seguenti tipologie di intervento:
 progettazione e realizzazione di materiale promozionale su supporto cartaceo e/o
informativo per la presenza nei mercati nazionali ed internazionali;
 partecipazione diretta a fiere internazionali del turismo, con l’acquisto di spazi espositivi
e la realizzazione di iniziative promozionali;
 promozione e commercializzazione (soprattutto nei mercati nord europei) di servizi
comuni caratterizzati dall’utilizzo di prodotti e/o servizi ecocompatibili o comunque di
ridotto impatto ambientale;
 acquisto in allotment di disponibilità ricettiva per una funzionale promozione dell’area,
soprattutto al fine di ridurre la stagionalità turistica;
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 realizzazione nel territorio di iniziative promozionali o educationals per lo sviluppo della
conoscenza dell’area;
 organizzazione e promozione di voli charter da far atterrare all’Aeroporto di S. Egidio
per collegare più facilmente l’area con i mercati nord europei.
Le tipologie indicate sono quelle generalmente utilizzate nella realizzazione di attività
promozionali; un maggiore dettaglio su quali, tra quelle indicate, verranno concretamente
realizzate, sarà possibile solo successivamente, sulla base dei risultati emersi dallo studio
propedeutico effettuato.

Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:
 qualificare l’offerta ricettiva dell’area presso tour operatori nazionali ed
internazionali attraverso la promozione dell’associazionismo locale e il
rafforzamento di operatori specializzati;
 affermare l’immagine della “Media Valle del Tevere”, specialmente per il
prodotto turistico della ricettività rurale e della residenza in contesto ambientale
incontaminato e con un importante patrimonio culturale, storico ed artistico,
presso i mercati turistici internazionali e i principali mercati nazionali;
 aumentare il flusso turistico ed il tasso di utilizzo delle strutture ricettive;
 creare e organizzare un sistema ricettivo unitario sotto il profilo gestionale ma
variamente distribuito sotto il profilo localizzativo ed ambientale;
 utilizzare tutte le potenzialità ricettive esistenti all’interno dell’area trasformandola
in una vera e propria rete ricettiva, promossa e gestita in maniera unitaria, in
modo da creare una struttura capace di gestire contemporaneamente azioni
promozionali e commerciali;
 passare da un turismo “giornaliero” ad un turismo “stanziale” cioè con una
durata della permanenza che va da una settimana ad un mese, offrendo oltre alla
ricettività, la gamma delle attività e delle opportunità di interesse storico, artistico,
culturale, naturalistico e gastronomico che caratterizzano il territorio in diversi
periodi dell’anno.
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2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore

Unità di Misura

Iniziative promozionali e di
marketing pubbliche e private

Quantità

N.°

3

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: beneficiari dell’azione potranno essere Agenzie turistiche singole o
associate, Enti Pubblici, Associazioni, Consorzi, da individuare con bando pubblico.
Percentuale di cofinanziamento pubblico: per ognuna delle tipologie e sub-tipologie
indicate i contributi concessi sono cumulabili nei limiti previsti dalla applicazione del
principio de minimis, ai sensi della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle PMI (Dec. 92/C - 213/02). Il tasso di partecipazione pubblica non
supererà il 50% del costo totale ammissibile.
Tempi di attuazione: l’attuazione inizierà dopo i risultati che emergeranno dallo studio
di cui all’intervento “Studi e ricerche finalizzate all’individuazione dei pacchetti integrati
più rispondenti alle esigenze ed alle potenzialità del territorio”.
2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
Per l’animazione e l’informazione degli operatori e della popolazione locale,
nell’intervento è prevista una spesa pari al 5% del costo totale.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

100.000

50.000

50

22.500

27.500

50.000

50.000

100.000

50.000

50,00

22.500

27.500

50.000

50.000
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4.5.3.3. Azioni finalizzate a creare servizi alle aziende agrituristiche esistenti
sul territorio soprattutto al fine di diversificare l'offerta, di qualificarla e di
aumentarne la fruibilità.
MOTIVI DELL'AZIONE
Lo sviluppo del turismo in ambito rurale, che vede il crescente aumento di aziende
turistiche ed agrituristiche, è un fenomeno che investe molti Paesi europei; nella
stessa Italia ed anche in Umbria quella dell'incremento delle strutture operanti del
turismo rurale, presenta problemi e necessita di adeguati supporti:
 problemi di diversità tipologica;
 problemi di dimensioni;
 problemi di economie di gestione;
 problemi inerenti il settore del credito;
 problemi relativi il settore fiscale;
 problemi inerenti la qualità;
 problemi relativi alla visibilità sul mercato;
 capacità di ampliare le opportunità da offrire al turista.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI:
1. Azioni finalizzate a creare servizi alle aziende turistiche;
2. Azioni finalizzate a creare servizi alle aziende agrituristiche
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3.c.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TURISMO IN AMBITO RURALE
TITOLO AZIONE: AZIONI FINALIZZATE A CREARE SERVIZI ALLE AZIENDE
TURISTICHE ED AGRITURISTICHE ESISTENTI SUL
TERRITORIO SOPRATTUTTO AL FINE DI DIVERSIFICARE
L’OFFERTA, DI QUALIFICARLA, DI AUMENTARNE LA
FRUIBILITA’.
TITOLO INTERVENTO:
3.c.1: AZIONI FINALIZZATE A CREARE SERVIZI ALLE AZIENDE
TURISTICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO SOPRATTUTTO AL FINE DI
DIVERSIFICARE L’OFFERTA, DI QUALIFICARLA, DI AUMENTARNE LA
FRUIBILITA’.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:
a) Inserimento su reti Internet e su reti informatiche per la gestione diretta di prenotazioni e
sistemi di prepagamento:
 individuazione di reti e servizi analoghi esistenti;
 progettazione e realizzazione sito web collegato in tempo reale con le reti di cui al punto
a);
 promozione del sito web.

Costo totale dell'intervento: Lit. 175.000.000
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b) Creazione di un sistema di gestione di una rete di telecomunicazioni tra operatori turistici
(alberghi, agriturismi), centri turistici e punti di informazione presenti nell'area.

Costo totale dell'intervento: Lit. 50.000.000
Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Migliorare l’attività e i servizi resi dalle aziende turistiche presenti sul territorio.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore

Unità di Misura

Quantità

Inserimento su reti Internet per prenotazioni
e sistemi prepagamento

N° Aziende servite

40

Creazione di un sistema di gestione di rete

N°

1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:

Beneficiari: i beneficiari dell'azione saranno Società, Associazioni, Enti o Consorzi, che
possono rispondere in forma singola o associata, da selezionare con bando pubblico.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.
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Percentuale di cofinanziamento pubblico:
- per quanto attiene agli investimenti, applicazione del regime de minimis, con
contributo pubblico massimo del 30%;
- per quanto attiene ai servizi reali alle imprese, contributo pubblico massimo pari al
50%.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
Per l’informazione e il coinvolgimento degli operatori e soggetti interessati e per la
pubblicazione dei bandi, nell’intervento è prevista una spesa pari circa al 5% del costo
totale.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

225.000

90.000

49

40.500

49.500

135.000

135.000

225.000

90.000

40,00

40.500

49.500

135.000

135.000
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3.c.2

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TURISMO IN AMBITO RURALE
TITOLO AZIONE: AZIONI FINALIZZATE A CREARE SERVIZI ALLE AZIENDE
TURISTICHE ED AGRITURISTICHE ESISTENTI SUL
TERRITORIO SOPRATTUTTO AL FINE DI DIVERSIFICARE
L’OFFERTA, DI QUALIFICARLA, DI AUMENTARNE LA
FRUIBILITA’.
TITOLO INTERVENTO:
3.c.2: AZIONI FINALIZZATE A CREARE SERVIZI ALLE AZIENDE
AGRITURISTICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO SOPRATTUTTO AL FINE
DI DIVERSIFICARE L’OFFERTA, DI QUALIFICARLA, DI AUMENTARNE LA
FRUIBILITA’.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Al fine di diversificare l’offerta dei servizi resi dalle aziende agrituristiche e migliorare
la fruibilità, si prevedono le seguenti tipologie di intervento:
a) servizi per percorsi agri-equi-turistici;
b) creazione di “laboratori turistici” per fornire ai clienti occasioni per accostarsi e per
impadronirsi di tecniche proprie della vita contadina attualmente dimenticate (riportare
alla luce mestieri in disuso, verso i quali l’interesse è soltanto di tipo etno-culturale, ma
anche fornire competenze e manualità per tecniche che possono tuttora essere utilizzate
a livello domestico, in special modo legate al confezionamento, alla conservazione,
all’utilizzo ed alla presentazione di prodotti alimentari naturali);
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c) realizzazione di un'impiantistica idonea alla lavorazione/trasformazione di produzioni
tipiche locali;
d) adeguamento ed allestimento di locali da adibire a punto di esposizione e vendita delle
produzioni tipiche locali;
e) adeguamento delle strutture esistenti per facilitare l'accesso e la fruizione ai portatori di
handicap (rampe speciali di accesso, servizi igienici per handicappati, ecc..);
f) realizzazione di percorsi didattico - ambientali per la riscoperta del bosco con possibilità
di osservazione di animali a rischio di estinzione (bird watching); si prevede anche la
predisposizione di una specifica cartellonistica destinata a favorire la fruizione da parte di
bambini (per es. visite scolastiche);
g) realizzazione di impianti sportivi come previsto dalla normativa vigente regionale.

Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Migliorare la fruibilità e l’offerta agrituristica e i servizi resi dalle aziende agrituristiche
esistenti sul territorio.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore

Unità di Misura

Servizi per percorsi agri-equi-turistici
Creazione di “laboratori turistici”
Impiantistica idonea per lavorazione/trasformazione
di produzioni tipiche locali
Adeguamento ed allestimento di locali per esposizione
e vendita di prodotto locali tipici
Adeguamento strutture esistenti per accesso handicappati
Realizzazione di percorsi didattico - ambientali
Realizzazione di impianti sportivi

Quantità

N.°
N.°

4
2

N°

4

N°
N°
N°
N°

3
2
3
2

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
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-

Beneficiari: i beneficiari saranno: per le tipologie a) e b) Aziende Agrituristiche, da
individuare con bando pubblico ;
per le tipologie c), d), e) , f) Aziende Agrituristiche in forma associata da individuare
con bando pubblico.
Cofinanziamento pubblico:
per soggetti privati percentuale di cofinanziamento pubblico fino al 45% per un importo
massimo di contributo pari a Lit. 100.000.000 in tre anni (Regime De Minimis).
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
Per l’informazione e il coinvolgimento degli operatori e soggetti interessati e per la
pubblicazione dei bandi, nell’intervento è prevista una spesa pari circa al 5% del costo
totale.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita

 NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
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000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

Cofinanziamento

U.E.

Stato

Totale

Privati

725.000

312.000

43

140.400

171.600

413.000

413.000

725.000

312.000

43,03

140.400

171.600

413.000

413.000
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4.5.3.4. Azioni finalizzate alla progettazione e realizzazione di strutture e
infrastrutture funzionali al potenziamento della fruibilità di luoghi ed edifici di
particolare interesse turistico, finalizzati alla caratterizzazione turistico-rurale
del territorio ed alla realizzazione di una offerta turistica integrata con i settori
produttivi.
MOTIVI DELL'AZIONE E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE:
L'azione scaturisce dalle seguenti osservazioni:
 Il turista medio (di provenienza regionale o extraregionale) che non abbia
conoscenze specialistiche sulla storia, arte e tradizioni dell'Umbria percepisce solo i
messaggi culturali che gli provengono dai monumenti e dalle opere pittoriche che
sono ormai famosi a livello nazionale ed internazionale;
 La presenza del turista in Umbria è limitata alla frequentazione dei centri storici e
trova poche alternative nella utilizzazione del tempo di soggiorno;
 Il turista, in particolare, non è guidato a percepire le tradizioni, le leggende, la
musica, la cultura popolare, insomma tutto il substrato immateriale che fa la
cultura di un popolo e che spiega il suo essere oggi;
 In particolare il turista non viene adeguatamente informato e catalizzato nella
utilizzazione del meraviglioso patrimonio rurale, la cucina, le tradizioni e la vita
sociale che le ha prodotte.
In sintesi, nell'area oggetto di intervento, esiste un notevole flusso turistico generato
dalla bellezza dei centri storici dell'area e dell'Umbria in generale; tale ingente numero
di turisti visita quasi esclusivamente centri storici, mentre trascura il territorio
circostante che potrebbe offrire potenzialmente delle opportunità turistiche molto
interessanti.
Obiettivo generale: la realizzazione e/o la ristrutturazione di percorsi turistici
finalizzati e la loro diffusione possono rivitalizzare le innumerevoli potenzialità del
territorio e favorire l'adeguato sfruttamento delle risorse agricole, agrituristiche,
artigianali, paesaggistiche, storiche e culturali che interessano tutto l'ambiente rurale
dell'area, in particolare nella zona limitrofa al centro storico di Todi.
Obiettivi particolari:
 Valorizzare i percorsi storici e i reperti storici distribuiti più diffusamente sul
territorio rurale (strade romane, ponti romani, castelli medioevali, ecc.), tramite
diverse forme di accesso in funzione delle diverse categorie di turista (percorsi
pedonali, a cavallo, in carrozza, in mountain bike, ecc.);
 Rivitalizzare e sviluppare attività agricole, agrituristiche ed artigianali, in particolare
quelle che mantengono le tradizioni più antiche del territorio;
 Creare e valorizzare percorsi naturalistici e paesaggistici lungo le parti interne e
boschive del territorio, nonché le vie fluviali;
 Adeguare e valorizzare alcune imprese (maneggio, botteghe artigiane, servizi di
trasporto per i turistici, ecc.);
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Creare per il turista nuove forme di comunicazione dei contenuti culturali tramite
itinerari specifici, cartine-guida, cassette audio per trasmettere i contenuti culturali
"immateriali" (storia, leggenda, tradizione, ecc.);
Creare nuove forme di facilitazione all'utilizzo dei servizi, come carte sconti per
acquisto prodotti e/o per utilizzo di impianti sportivi, fruizione di servizi tuttocompreso (autobus, museo, assicurazione antiscippo, gadgets, ecc.).

TIPOLOGIE:
L'azione consiste in quattro progetti di intervento:
1. Infrastrutture funzionali alla fruibilità di itinerari turistico rurali, adeguamento e
valorizzazione di siti di pregio;
2. Strutture funzionali per il percorso culturale e museale del laterizio;
3. Realizzazione di un Centro Ippoturistico nel comune di Monte Castello di Vibio;
4. Allestimento di Mostre-Museo.

3.d.1
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Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TURISMO IN AMBITO RURALE
TITOLO AZIONE: AZ. FINALIZZATE ALLA PROG. E REALZZ. DI STRUTTURE
E INFRASTRUTTURE FUNZIONALI AL POTENZIAMENTO E FRUIBILITA’ DI
LUOGHI ED EDIFICI DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO.
TITOLO INTERVENTO:
3.d.1: VALORIZZAZIONE DELLE RICCHEZZE TURISTICO - RURALI
DELL'AREA.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

TIPOLOGIA A:
1) Infrastrutture funzionali alla fruibilità di itinerari turistico - rurali,
adeguamento e valorizzazione di siti di pregio:
- ripristino di vecchie strade, risistemazione di percorsi, strade, parcheggi, aree di sosta, vie
fluviali e della viabilità interaziendale;
- toponomastica;
- restauro e valorizzazione di complessi storici di pregio in ambito rurale;
- ripristino di mulini ad acqua e dei tradizionali sistemi di gestione e conduzione aziendale;
- investimenti per migliorare l’accesso al pubblico nei siti di rilevanza turistica, nelle aziende
agricole, agrituristiche e artigianali, lungo i percorsi.
Sarà garantita la fruibilità degli itinerari realizzati e dei siti di pregio adeguati sulla base della
vigente legislazione esistente in materia di accesso al pubblico, prevista per le strutture di
rilevanza turistica.
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Un maggior dettaglio sul tipo di interventi da effettuare sarà possibile solo successivamente,
sulla base di quanto emerso dallo studio previsto nell’azione “Concezione e progettazione di
itinerari turistico - rurali”.
Obiettivi: gli interventi intendono rafforzare la capacità di attrazione dell’area valorizzando
le risorse storico-culturali-architettoniche-produttive attualmente inespresse, secondo una
logica integrata che soddisfa le esigenze di diverse tipologie di turismo (giornaliero,
stagionale, religioso, sportivo, culturale, naturalistico, gastronomico, ecc.)e, in particolare,
sono rivolti a:
a)Rivitalizzazione delle potenzialità diffuse sul territorio rurale;
b)Accesso allo sfruttamento delle risorse agricole, agrituristiche, artigianali, paesaggistiche,
storiche, tramite l’ampliamento dell’offerta turistica attraverso la realizzazione di una offerta
diversificata;
c) Aumentare la permanenza media all’interno delle strutture ricettive;
d) Aumentare le opportunità di occupazione nei centri minori con un adeguato sfruttamento
del flusso turistico e con l’ampliamento dei servizi e dell’offerta turistica;
e) Stimolare gli Enti pubblici e i privati nella conservazione e accesso al pubblico di alcuni
beni culturali, produttivi, ambientali, di particolare pregio.
Modalità di attuazione e beneficiari: i beneficiari, per quanto riguarda le infrastrutture,
saranno enti pubblici e soggetti privati (solo se organizzati in forma associata) da individuare
con bando pubblico; per quanto riguarda gli interventi strutturali relativi ai siti di pregio, i
beneficiari saranno enti pubblici o soggetti privati individuati tramite bando.
Selezione: sulla base dei progetti presentati, verrà data priorità: - agli interventi funzionali agli
itinerari; - alle caratteristiche di rilevanza turistica.
Tempi di attuazione: dopo la realizzazione dello studio di cui all’intervento “Concezione e
progettazione di itinerari turistico-rurali”.
Costo totale dell'intervento: Lit. 511.000.000
Percentuale di finanziamento pubblico: a) infrastrutture e siti di interesse turistico di
proprietà di Enti Pubblici 100%; b) infrastrutture e siti di interesse turistico di proprietà
privata applicazione del principio del de minimis ai sensi della Disciplina Comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle PMI (Dec. 92/C - 213/02). Il tasso di partecipazione
pubblica non supererà il 30% del costo ammissibile.

TIPOLOGIA B:
1) Itinerario naturalistico nel Comune di Montecastello di Vibio
L'intervento è volto a realizzare un itinarario naturalistico nella Fraz. Doglio
del Comune di Montecastello di Vibio della lunghezza di circa 10 Km. In
particolare si propone:
 Realizzazione di una grande mappa da apporre in luogo aperto e
ben visibile contenente varie informazioni sul percorso;
 Tabellatura dei percorsi, riportanti, su tabelle di legno, le notizie
significative riguardanti la flora e la fauna del luogo;
 Realizzazione di aree attrezzate per soste e/o pic-nic.
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Obiettivi: L'intervento intende rafforzare la capacità di attrazione del Comune
di Monte Castello di Vibio valorizzando le risorse naturalistiche del luogo
secondo la logica di turismo integrato.
Modalità di attuazione e beneficiari: Comune di Monte Castello di Vibio.
Costo totale dell'intervento: Lit. 50.000.000
Percentuale di finanziamento pubblico: 50%
2)Sistemazione area sosta polivalente
L'intervento è volto a sistemare ed attrezzare un'Area di Sosta Polivalente, per una
superficie di Mq 500, esistente in località "La Colonia" presso il Comune di Giano
dell'Umbria, rispettando tutta la normativa vigente in materia. Si prevedono le seguenti
tipologie di intervento:
- opere di spianamento;
- allestimento e recinzione in verde;
- allacci di due punti acqua e luce;
- installazione box per cabina telefonica.
La sistemazione della suddetta area di sosta verrà effettuata prevedendo opportuni
adeguamenti che rendano possibile l'utilizzo della struttura in caso di particolari emergenze
(vedi punto accoglienza per terremotati).
Obiettivi: L'intervento è mirato al completamento della superficie già esistente e destinata
all'uso di sosta. Si tratta di un intervento che tende a completare il percorso tappa in fase di
avvio operativo e le strutture ricettive turistiche (piscina, campi da tennis, etc.) esistenti in
località "La colonia"ed è rivolto, al tempo stesso, a rendere tale area fruibile al verificarsi di
particolari emergenze.
Modalità di attuazione e beneficiari: Comune di Giano dell'Umbria.
Costo totale dell'intervento: Lit. 40.000.000
Percentuale di finanziamento pubblico: 50%

Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completament
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2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)

Infrastrutture funzionali alla fruibilità di itinerari turistico - rurali,
adeguamento e valorizzazione di siti di pregio
Indicatore

Unità di Misura

Infrastrutture funzionali ad itinerari storici
Infrastrutture funzionali ad itinerari naturalistici
Adeguamento siti di pregio e di rilevanza turistica

Quantità

N°
N°
N°

2
4
3

Itinerario naturalistico nel comune di Monte Castello di Vibio
Indicatore

Unità di Misura

Itinerario naturalistico

Quantità

N°

1

Sistemazione area sosta polivalente
Indicatore

Unità di Misura

Sistemazione area sosta polivelente

Quantità

N°

1

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE
2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE
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2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

Cofinanziamento

U.E.

Stato

Totale

Privati

551.000

260.000

47

117.000

143.000

291.000

551.000

260.000

47,19

117.000

143.000

291.000

3.d.2

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TURISMO IN AMBITO RURALE
TITOLO AZIONE:

AZ. FINALIZZATE ALLA PROG. E REALIZZ. DI
STRUTTURE E INFRASTRUTTURE FUNZIONALI AL
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POTENZIAMENTO E FRUIBILITA’ DI LUOGHI ED
EDIFICI DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO.
TITOLO INTERVENTO:
3.d.2: ALLESTIMENTO MUSEI PRESSO I COMUNI DI MARSCIANO E TORGIANO.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'intervento prevede la realizzazione di un museo nel territorio del Comune di Marsciano e
di un museo presso il Comune di Torgiano, ed esattamente:
1) allestimento di locali da destinare a Museo del laterizio, una mostra espositiva dei
laterizi e delle opere realizzate con il laterizio da artisti di fama nazionale ed internazionale.
L’obiettivo dell’azione è quello della valorizzazione ed esposizione di oggetti realizzati con il
laterizio, la cui lavorazione, rappresenta una delle attività più tradizionali del comprensorio;
tale produzione si basa sull’utilizzo di argille locali e su procedimenti a mano di fabbricazione
di materiale di diversa forma e utilizzo. Il laterizio costituisce la base delle tipologie
architettoniche che contraddistinguono questo territorio, sia per quanto attiene all’edilizia
pubblica civile e religiosa che quella privata. L’arte di fabbricare il cotto a mano è stato il
motore propulsore di attività industriali nel settore dell’edilizia che localizzate in questo
comprensorio, ed in particolare nel territorio del Comune di Marsciano, hanno oggi un
mercato interregionale E’ indubbio che la tipicità delle forme e del colore delle produzioni
locali, dovute da una parte alla tradizione storico-artistica e dall’altra alla qualità delle argille,
costituiscono dei caratteri di distinzione delle produzioni del marscianese.; la realizzazione
del suddetto museo mette, pertanto, in evidenza l’importanza di questa produzione e la
specificità del suo utilizzo nella caratterizzazione urbanistico-paesaggistica del territorio.
Obiettivi: la realizzazione del Museo è molto importante per il Comune di Marsciano in
quanto rappresenta un omaggio a tradizioni molto radicate nel territorio e che ora stanno
scomparendo e diviene, al contempo, un elemento di attrattiva per il turista.
Modalità di attuazione e beneficiari: Comune di Marsciano.
Costo totale dell'intervento: Lit. 120.000.000
Percentuale di finanziamento pubblico: 50%
Costo attività dimostrative: per le attività di informazione e coinvolgimento dei soggetti
interessati e di diffusione dei risultati ottenuti, nell’intervento è prevista una spesa pari al 2%
del costo totale.
Tipologie di costo:
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- Progetto ristrutturazione "Palazzo Pietromarchi"
- Recupero conservativo di due fornaci
- Allestimento mostra delle opere in terracotta
(vetrine, bacheche, espositori, pannelli
esplicativi, etc..)
- Acquisto delle opere d'arte realizzate in terracotta
- Restauro vecchi stampi anni '30

TOTALE

Lit. 50.000.000
Lit. 31.500.000
Lit. 25.000.000
Lit. 7.5000.000
Lit. 6.000.000

LIT. 120.000.000

2) l'intervento consiste nell'allestimento di un locale, ubicato nel territorio del Comune di
Torgiano, da destinare a Mostra - museo delle Vaselle di terracotta realizzate da diversi
artisti di rilevanza nazionale ed internazionale in occasione della Manifestazione, organizzata
dal Comune di Torgiano, "Vaselle d'autore per il vino novello".
Obiettivi: la realizzazione di questa Mostra - museo è molto importante per Torgiano
poiché questo Comune ha sempre avuto un'intensa attività artigianale strettamente collegata
all'ambiente contadino; particolarmente diffusa era la lavorazione del coccio e la produzione
del vasellame (i "cocciari" torgianesi) utilizzato come recipiente per servire il vino. I
manufatti, che venivano cotti nelle piccole fornaci a legna ricavate nelle mura castellane,
ancora attive nei primi anni '70, pur essendo caratterizzati dall'essenzialità delle forme e dalla
semplicità dell'aspetto, a differenza della produzione decisamente più pregiata, per i materiali
utilizzati e per le forme elaborate, della ceramica derutese, erano molto richiesti e figuravano
sempre nei mercati settimanali di Perugia ed Assisi. Ancora oggi a Perugia, al "mercatino dei
cocci" realizzato sulle scale del Duomo, i cocciari di Torgiano espongono, tra gli altri
manufatti, i tradizionali boccali, detti "vaselle" nel dialetto locale. Il tema della produzione
artigianale di terrecotte legate al vino è molto sentita dalla popolazione torgianese. Anche se
il vino novello viene oggi servito a tavola rigorosamente in bottiglia, riportarlo alla "vasella",
a cui peraltro ben si sposa perché il gusto e la freschezza sono mantenuti ed esaltati dalla
terracotta invecchiata, è un omaggio ad una tradizione che ha a Torgiano antiche origini; la
realizzazione della suddetta Mostra - museo rappresenta, quindi, un'importante
testimonianza di tale tradizione oltre a divenire un elemento di attrattiva per il turista che
visita la cittadina.
Modalità di attuazione e beneficiari: Comune di Torgiano.
Costo totale dell'intervento: Lit. 60.000.000
Percentuale di finanziamento pubblico: 50%
Costo attività dimostrative: per le attività di informazione e coinvolgimento dei soggetti
interessati e di diffusione dei risultati ottenuti, nell’intervento è prevista una spesa pari al 2%
del costo totale.
Tipologie di costo:
Quota parte cofinanziata dal Comune:
- Ristrutturazione ed abbattimento barriere architettoniche
Lit. 23.000.000
- Impiantistica
Lit. 7.000.000

Lit. 30.000.000

Quota parte di finanziamento pubblico:
- Progetto design

Lit. 6.000.000
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- Allestimenti vari (vetrine, bacheche, espositori, pannelli
esplicativi, etc..)

Lit. 24.000.000

TOTALE

Lit. 60.000.000

Tipologia

aperta
puntuale




Lit. 30.000.000

chiusa
diffusiva




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
Allestimento Musei

Unità di Misura
N°

Quantità
2

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:

Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
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eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita

 NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

180.000

90.000

50

40.500

49.500

90.000

180.000

90.000

50,00

40.500

49.500

90.000

Privati
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3.e.1
Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:
TEVERE

MEDIA

VALLE DEL

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TURISMO IN AMBITO RURALE
TITOLO

AZIONE: AZIONI FINZALIZZATE A PROMUOVERE LA
CONOSCENZA DI SITI STORICI E NATURALISTICI DI
PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO: ITINERARI LEGATI
ALLE TRADIZIONI PRODUTTIVE DEL TERRITORIO, ALLE
RISORSE ARTISTICHE ED AMBIENTALI.

TITOLO INTERVENTO:
3.e.1: CONOSCERE LE RISORSE STORICHE ED IL PATRIMONIO RURALE
DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'azione prevede la realizzazione di tre interventi:
1) Concezione e progettazione di itinerari turistico - rurali
L’intervento consiste in uno studio così articolato:
 analisi e valutazione delle esperienze precedenti in materia nell’area (PIM in particolare);
 individuazione dei percorsi (specificando la previsione di un’idonea attività di
manutenzione degli stessi tale da garantirne la fruibilità nel tempo);
 ricerca di nuovi prodotti turistici originali;
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 ideazione ed impostazione della grafica e cartellonistica, attività promozionale e
pubblicitaria, partecipazione a fiere;
 studio e realizzazione di materiale informativo;
 ideazione di un pacchetto di prodotti di supporto a ciascun percorso (cartine guida,
cassetta audio fruibile durante il percorso con l’ausilio di walkman, carta sconti per
l’acquisto di prodotti o servizi complementari all’iniziativa) in grado di catturare
emotivamente il turista, trasmettendogli un insieme di messaggi cosiddetti immateriali (le
curiosità, le leggende, i detti popolari, i personaggi, i fatti di maggiore rilevanza storicoculturale).
Obiettivi: gli interventi previsti intendono rafforzare la capacità di attrazione dell’area
valorizzando le risorse storico-culturali-architettoniche-produttive attualmente inespresse,
secondo una logica integrata che soddisfa le esigenze di diverse tipologie
di
turismo(giornaliero, stagionale, religioso, sportivo, culturale, naturalistico, ecc.).
Modalità di attuazione e beneficiari: beneficiario dell’azione è stato indicato il G.A.L.
essendo quello che, a seguito dell’attività di animazione svolta, conosce a fondo l’area, ne
conosce i punti di debolezza e le potenzialità, ed è quindi il più idoneo a coordinare studi e
progettazioni inerenti l’attività turistica che riguarda l’intera area di operatività. Il GAL
affiderà lo studio a soggetti qualificati da selezionare secondo la vigente normativa per
l’affidamento dei lavori e dell’appalto dei servizi.

Costo totale: Lit. 40.000.000
Percentuale di finanziamento pubblico: 100%

2) Definizione e stesura di un abaco per il recupero e la qualificazione del
patrimonio immobiliare rurale di particolare interesse storico-architettonico
esistente nei Comuni di Deruta, Marsciano, Torgiano, Collazzone e Fratta
Todina.

Definizione e stesura di un abaco per il recupero e la qualificazione del patrimonio
immobiliare rurale dei Comuni di Deruta, Marsciano, Torgiano, Collazzone e Fratta Todina
la cui applicazione, nella ristrutturazione di immobili di particolare interesse dal punto di
vista storico - immobiliare, assicuri il rispetto delle caratteristiche architettoniche - costruttive
tipiche non solo della zona ma anche dell'epoca di appartenenza degli immobili dell'area.
L'azione individua, pertanto, due fasi:
realizzazione del capitolato di ristrutturazione del "paesaggio costruito", inteso come
l'insieme di edifici uniti all'ambiente circostante;
- catalogazione di particolari costruttivi come ad esempio: zampinatori in legno,
comignoli, portali e di elementi tipici del paesaggio rurale come pozzi, edicole sacre, ecc..
Le norme stabilite, pertanto, non riguarderanno soltanto il recupero e il mantenimento del
patrimonio architettonico, ma anche le metodologie costruttive e i materiali usati.
Obiettivi: L'obiettivo principale è il recupero e la qualificazione del patrimonio immobiliare
rurale dei Comuni di Deruta, Marsciano, Torgiano, Collazzone e Fratta Todina nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche - costruttive tipiche della zona, utilizzando una
metodologia comune, riportata in un abaco.
L'aspetto principale della misura è legato al recupero del "paesaggio costruito" inteso come
insieme di edifici uniti all'ambiente circostante.
-

Modalità di attuazione e beneficiari: Comuni di Deruta, Marsciano, Torgiano,
Collazzone e Fratta todina.
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Costo totale: Lit. 100.000.000
Percentuale di finanziamento pubblico: 70%
Costo iniziative dimostrative: per la presentazione dell'abaco realizzato si prevede un
costo pari allo 0,3% del costo complessivo.

3) Realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico ed economico per il

"Circuito dei mulini ad acqua nei Comuni di Massa Martana, Gualdo
Cattaneo, Collazzone, Marsciano, Todi e Acquasparta"
L'intervento è volto ad effettuare uno studio approfondito ed esecutivo volto a recuperare i
siti relativi ai vecchi mulini ad acqua che hanno segnato l'economia, la storia, le tradizioni, il
paesaggio, l'occupazione, la tipologia alimentare, l'uso di risorse energetiche rinnovabili lungo
le aste dei torrenti Puglia e Naia. Si sottolinea che gli interventi puntano ad un recupero
funzionale delle strutture con possibilità di riportare alla produzione di farine integrali ed olio
di oliva ad estrazione con meccanica dolce. Scopo dello studio sarà quello di valutare la
possibilità di recuperare tutte le strutture interne e quelle di gestione delle acque; su questo
recupero si posizioneranno le attività di turismo legate al paesaggio, alla storia e cultura
contadina connessa alla gestione dei mulini ad acqua, all'uso produttivo della risorsa naturale
acqua, alla acquacultura, alla cucina locale, alla produzione e commercializzazione di prodotti
derivanti dall'utilizzazione dei trasformati dalla attività molitoria. L'iniziativa operativa,
successiva allo studio, dovrebbe interessare, come azione pilota, almeno due siti della zona e
fare da stimolo per la realizzazione concreta di interventi in altri siti, in particolare:
- nel Comune di Massa: Molino di Mezzanelli, Molino S. Maria, Molino della Noce,
Molino Caino, Molino Grazietti, Molino Volta, Molino Martino, Molino Salterone,
Molino Torrione, Molinaccio, Molino S, Martino;
- nei Comuni di Gualdo Cattaneo e Collazzone: Molino Torrone, Molino delle Botte,
Molino Silvestri, il Molinaccio.
Obiettivi: il territorio dei Comuni di Massa Martana e Gualdo Cattaneo attraversato dai
Torrenti Naia e Puglia e dai Fossi del Tribbio, Massa, Lattone e Malvano, è stato
caratterizzato dalla presenza di un'intensa attività imprenditoriale dell'arte molitoria, sia dei
cereali che delle olive. Lungo queste aste sono state create delle opere idrauliche ancora
funzionanti, in alcuni casi di derivazione dell'asta, accumulo e gestione dell'acqua a fini
energetici di grande peculiarità. Tali siti hanno rappresentato il luogo di occupazione, il
riferimento immaginario di storie e vicende rurali, di attività culinarie, di servizio alla società
rurale delle quali ancora persiste una traccia viva nelle popolazioni di questi luoghi. Il rischio
è quello di una graduale, ma persistente, perdita di questa realtà che ha interessato, in alcuni
casi, anche gli stessi luoghi fisici. Lo studio per un progetto esecutivo dei molini ad acqua va
posto nella strategia del rilancio della genuinità delle produzioni che si ottenevano e nella
eclatante compatibilità ambientale delle strutture e della loro gestione, nonché per
contribuire alla diversificazione tematica dell'offerta turistica rurale attraverso il recupero
complessivo del contesto sociale, storico, architettonico, paesaggistico di questi siti.
Modalità di attuazione e beneficiari: G.A.L.. Il G.A.L. affiderà la realizzazione del
suddetto progetto esecutivo ad una Società con adeguate competenze in materia.

Costo totale: Lit. 30.000.000.
Percentuale di finanziamento pubblico: 100%.
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Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:

2.2 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
CONCEZIONE E PROGETTAZIONE DI ITINERARI TURISTICO - RURALI
Indicatore

Unità di Misura

Quantità

N°
N°

2
1

Unità di Misura

Quantità

Progetti di percorsi storico-turisto-ambientali
Progetti di sentieri naturalistici
DEFINIZIONE E STESURA ABACO
Indicatore
Abaco

N°

1

STUDIO "CIRCUITO DEI MULINI AD ACQUA"
Indicatore
Studio di fattibilità

Unità di Misura
N°

Quantità
1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:

Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.
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2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE
2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

170.000

140.000

82

63.000

77.000

30.000

170.000

140.000

82,35

63.000

77.000

30.000

Privati
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4.5.4. SETTORE PICCOLE IMPRESE, ARTIGIANATO E SERVIZI
ZONALI
4.5.4.1. Studi di fattibilità, promozione ed investimenti finalizzati
all'introduzione nelle PMI di innovazione di prodotto e di processo anche in
collaborazione con istituti scientifici presenti sul territorio regionale
MOTIVI DELL' AZIONE
L'azione intende, in termini generali, recuperare e dinamicizzare le attività estrattive
della zona di Gualdo Catteneo, che presentano una base storica di continuità del
processo vitale della produzione, dell'occupazione e dell'economia. In tali attività
estrattive vi sono segmenti tipici produttivi storicamente connessi con la storia, le
tradizioni, la vocazionalità, la fruizione di risorse locali, dell'ambiente rurale oggetto
di intervento.
La pietra rosa di S. Terenziano è una attività che ha segnato la vita di una pluralità di
famiglie contadine che nei tempi morti delle attività agricole hanno offerto nel tempo
lavoro fisico impegnativo nel processo di estrazione, trasporto e lavorazione.
Tale produzione artigianale esiste da secoli; si caratterizza per le produzioni di nicchia
nel settore edilizio di pietra grezza o bugnata per muri grezzi o bugnati in esterno ed
anche in interni. Si producono inoltre caminetti, accessori per il giardino, ed una
variegata quantità di parti di arredo per interno ed esterno. Esiste anche una
utilizzazione di tipo più industrializzata che consiste nella estrazione di pietre,
frantumazione e produzione di pietrisco per macadam.
Il settore, seppure storicamente importante, sta subendo una fase di crisi, con due
effetti negativi:
 le imprese estrattive si sono orientate verso la produzione di inerte;
 la continua apertura di nuove cave e la riambientazione di quelle dismesse
costituisce un problema importante per il mantenimento dell'ambiente naturale.
La rivitalizzazione del settore è possibile tramite una azione di marketing di questo
inerte di pregio che ha contrassegnato il paesaggio architettonico dell'area.
La valorizzazione di tale settore permetterà di avere a disposizione, nelle varie
iniziative pubbliche e private di recupero di fabbricati, e di disporre di materiale
originario di sito, che caratterizza con il tipico colore rosa la prevalenza delle
costruzioni lungo le pendici di tutto il sistema dei Monti Martani, nonché la
valorizzazione di un settore che ha reso famoso in tutta Italia l'area di S. Terenziano,
che accanto a un piccolo sistema di imprese ha visto crescere negli ultimi anni anche
un flusso turistico di sede turistica di III livello.
Nella zona ove si sono stabilizzate una dozzina di imprese artigiane con circa 30
occupati; inoltre esiste al momento una Zona classificata CAI, ma mai razionalizzata
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e alcune cave dismesse che rendono precario l'ambiente a diretto ridosso della
cittadina.
L'azione tende a rivitalizzare la zona CAI e a dare una strategia d'uso compatibile alle
cave dismesse.
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4.c.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:
TEVERE

MEDIA VALLE DEL

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: PICCOLE IMPRESE ARTIGIANATO E SERVIZI ZONALI
TITOLO AZIONE: STUDI DI FATTIBILITA’ ED INVESTIMENTI FINALIZZATI
ALL’INTRODUZIONE NELLE PMI DI INNOVAZIONE DI
PRODOTTO
E
DI
PROCESSO
ANCHE
IN
COLLABORAZIONE CON ISTITUTI SCIENTIFICI PRESENTI
SUL
TERRITORIO
CHE
CONCORRONO
ALLA
QUALIFICAZIONE DELL’AREA, IN COERENZA CON LE
STRATEGIE DEL PAL.
TITOLO INTERVENTO:
4.c.1: STUDIO DI FATTIBILITA’ FINALIZZATO ALL’INTRODUZIONE DI
INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO NELLA ATTIVITA’ DI
ESTRAZIONE DELLA PIETRA ROSA DI S. TERENZIANO.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato
 COMUNE DI GUALDO CATTANEO

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'azione consiste in uno studio di fattibilità per la rivitalizzazione della pietra Rosa di S.
Terenziano, che rappresenta un inerte di pregio, suscettibile di una azione di marketing e
valorizzazione. Tale azione comprende anche la fase di progettazione.
Gli elementi fondamentali dello studio di fattibilità riguarderanno:
 tipizzazione della pietra Rosa di S. Terenziano;
 sviluppo delle attività estrattive e mantenimento delle imprese e dell’occupazione;
 sistemazione e razionalizzazione della zona CAI di S. Terenziano;
 sistemazione e recupero ambientale delle cave dismesse;
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a) formazione di nuovi artigiani nella lavorazione della pietra.
Lo studio e la relativa progettazione dell’ intervento di valorizzazione della Pietra Rosa di S.
Terenziano saranno messi a disposizione degli imprenditori locali per la successiva messa in
opera.
Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva




2.1 NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Gli obiettivi che si prefigge l’intervento sono:
 incrementare la vendita della Pietra Rosa di S. Terenziano;
 stimolare investimenti innovativi delle imprese estrattive, in alternativa all’estrazione di
inerte di basso pregio;
 valorizzazione dei prodotti tipici dell’architettura del territorio;
 recupero ambientale delle cave dismesse a fini turistici.

2.3. INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
Studio di fattibilità

Unità di Misura
N.°

Quantità
1

2.4. MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE
Beneficiari: Comune di Gualdo Cattaneo. La scelta del beneficiario è dovuta alla
localizzazione dell’iniziativa e alla sua caratterizzazione pubblica.
L'azione verrà realizzata entro il 31/12/2001.
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2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

A. Pubblici

50.000

25.000

50

11.250

13.750

25.000

25.000

50.000

25.000

50,00

11.250

13.750

25.000

25.000
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4.5.4.2. Azioni di sostegno e promozione della qualità delle produzioni
artigianali a caratterizzazione locale.
MOTIVI DELL'AZIONE
L'area della Media Valle del Tevere è caratterizzata dalla presenza di un grosso
patrimonio artigianale, una produzione di "artigianato artistico", legata alle arti e
mestieri, conosciuta ed apprezzata a livello nazionale ed internazionale; dato il valore
e l'importanza di questo patrimonio è opportuno incentivare e tutelare le produzioni
artigianali tradizionali ed evitare che perdano le caratteristiche peculiari e la oro
tipicità per trasformarsi in produzioni di tipo industriale, passando da una produzione
"artistica" e di innegabile valore, ad una produzione "su scala".
Tali produzioni artigianali locali fanno parte della cultura, della tradizione e della
storia dell'area, determinandosi una condizione di osmosi sinergica tra tali elementi,
le caratteristiche dei prodotti stessi e quindi la loro qualità. Si può pertanto
individuare un percorso a medio tempo che abbia come obiettivo il riconoscimento,
per alcuni prodotti, della caratteristica di "prodotto di area".
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4.a.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:
TEVERE

MEDIA VALLE DEL

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: PICCOLE IMPRESE ARTIGIANATO E SERVIZI ZONALI
TITOLO

AZIONE: AZIONI FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI E AL COLLEGAMENTO DELLE PMI ALLE
STRUTTURE DI SERVIZI PUBBLICHE E PRIVATE GIA'
OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE.

TITOLO INTERVENTO:
4.a.1: LE PRODUZIONI ARTISTICHE DELLA CERAMICA: COSTRUIRE UN
SISTEMA TERRITORIALE COMPETITIVO
1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

3. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
La produzione della ceramica, in particolare a Deruta, vede oggi attive un variegato numero
di imprese che garantisce un consistente livello occupazionale. Nonostante la storicità, il
grande potenziale di imprese operanti in Deruta non riesce a definire un sistema
integrato. Le poche realtà che sono riuscite ad imporsi un percorso di innovazione non
hanno determinato un "effetto trainante"; in larga maggioranza, le imprese operanti nel
comparto, sono non strutturate, di ridotte dimensioni, deboli ed evidenziano, oltre ad
accentuati caratteri di individualità, la presenza di "barriere reali". La mancanza di idonee
strutture, che obbliga spesso a separare il processo produttivo, un mix di prodotti
generalmente costituito da una pluralità di forme, modelli e stili usuali, un frequente
disequilibrio finanziario, originato anche da un rapporto giacenze/ricavi non favorevole, la
mancanza di una coerente strategia di marketing, la capacità comunicativa limitata alla sua
lingua madre, sono solo alcune delle "barriere" che rallentano fortemente sia il processo di
sviluppo aziendale che quello di definizione del "sistema". Tali elementi presuppongono
l'attuazione non tanto di una azione, quanto di una "ricerca - intervento"in grado di
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individuare le ragioni dello stato dell'arte, una conoscenza approfondimenta della realtà delle
imprese, i possibili elementi unificanti e le possibili sinergie. Una "ricerca - intervento"in
grado di coinvolgere le imprese soprattutto in una autodiagnosi assistita, necessaria per
evidenziare problematiche organizzative, economiche, finanziarie, produttive e di mercato,
anche in funzione dei relativi processi di formazione, ma nel contempo in grado di
individuare, tra le possibili soluzioni proposte, percorsi di miglioramento utili a superare le
problematiche evidenziate e possibilmente a definire azioni unificanti di sistema. In tale
percorso il coinvolgimento del Museo della ceramica e dell'Istituto d'Arte è strategico, in
quanto, gli stessi debbono divenire i primi elementi unificanti del sistema imprese.
L'intervento che si propone, nello specifico prevede:
- il monitoraggio di quanto, ad oggi, in termini di conoscenza, analisi ed interventi nel
comparto, è stato prodotto ed attuato;
- attivazione di incontri collettivi ed individuali con le imprese di informazione,
animazione e stimolo propositivo nonché di raccolta di indicazioni ed orientamenti;
- predisposizione degli strumenti tecnici (matrici interattive di rilevazione);
- incontri individuali per la rilevazione diretta assistita di dati nonché di indicazioni e
valutazioni sui percorsi propositivi proposti;
- elaborazione dei dati e delle informazioni rilevate;
- stesura dei rapporti - analisi;
- confronti dei risultati con le imprese.
Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
1. monitorare le azioni effettuate nel recente passato ed individuarne i punti di criticità;
2. definire il livello strutturale, organizzativo, economico e finanziario del comparto, con
individuazione delle specificità di prodotto e di processo;
3. evidenziare ed analizzare le dinamiche e le tendenze in atto nei vari segmenti di prodotto
nonché nell'area della commercializzazione dalla quale è possibile estrapolare con
anticipo la tendenza della domanda;
4. evidenziare ed analizzare la domanda espressa o anticipatamente misurata di profili
professionali emergenti e/o in evoluzione;
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5. individuare le possibili interrelazioni tra le imprese per il loro collegamento a rete
nonché i bisogni espressi o latenti che possano divenire elementi unificanti per il
comparto;
6. individuare le opportunità, i livelli di innovazione di processo, di prodotto, organizzativi,
i servizi innovativi e le risorse umane, finanziarie, necessari per sostenere il
consolidamento e lo sviluppo.
I risultati della ricerca saranno divulgati tra tutte le aziende associate.
2.3. INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Per quanto riguarda la "ricerca

- intervento"si prevedono i seguenti indicatori:

Indicatore

Unità di Misura

Analisi
Incontri iniziali
Incontri finali

2.4.

N.°
N°
N°

Quantità
6
4
4

MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE

Beneficiari e percentuale di cofinanziamento pubblico:
-

-

Per quanto attiene alla "ricerca - intervento" i beneficiari saranno Società,
Associazioni od Enti con adeguata professionalità, competenza ed esperienza in materia,
da individuare con Bando pubblico emanato dal G.A.L.;
La percentuale di cofinanziamento pubblico: 50%
Costo Intervento: Lit. 130.000.000.

L'azione verrà realizzata entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
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eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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4.d.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: PICCOLE IMPRESE ARTIGIANATO E SERVIZI ZONALI
TITOLO AZIONE: AZIONI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA
QUALITA’ DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
CARATTERIZZAZIONE LOCALE.

A

TITOLO INTERVENTO:
4.d.1: BANCA DATI SULLA CERAMICA

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato
 COMUNE DI DERUTA
2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:
a) Creazione degli archivi, ovvero costruzione, per le opere di interesse, di una scheda
catalografica che faccia riferimento a sei paragrafi:
 tecniche di foggiatura;
 tecniche di decorazione;
 temperatura di cottura;
 tipologie morfologiche prevalenti;
 sistemi decorativi prevalenti;
 colori.
b) Definizione ed acquisizione degli strumenti e delle applicazioni multimediali più idonei a
realizzare i diversi percorsi di fruizione che possono, in parte, sintetizzarsi con
riferimento alle seguenti necessità:
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costruzione di un sistema di catalogazione informatica del patrimonio pubblico con
conseguente gestione delle informazioni e delle immagini ancorato al settore tecnico
scientifico ed alla ricerca (ceramologia, bibliografia, chimica ed informatica);
trasferimento delle informazioni e dei risultati verso settori non specialistici, (industria e
artigianato) con idonei strumenti atti ad attuare le leggi esistenti nel settore ed a
consentire la valorizzazione delle risorse territoriali.
funzione informativa connessa alla creazione dei prodotti messi a disposizione su
strumenti informatici self-service all’interno del Museo della Ceramica, che
rappresenteranno, oltre all’ipotetica guida per il visitatore, una selezione virtuale in grado
di valorizzare anche le opere non esposte.
funzione promozionale in quanto, la collana CD oltre ad essere distribuita in diversi
canali commerciali, troverebbe ulteriori possibilità di promozione sul circuito Internet
con alcune pagine web, ampliando notevolmente le possibilità promozionali dello
strumento.
Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Gli obiettivi del progetto, che è direttamente collegato alla realizzazione del Museo Regionale
della Ceramica ed alla ricostruzione del Percorso storico della ceramica derutese, promossi
dall’Amministrazione Comunale di Deruta, sono finalizzati alla definizione di metodi e
strumenti atti ad agevolare la fruizione di DATA BASE multimediali della ceramica derutese
con particolare riferimento a quella storicamente ed artisticamente più valida (dagli inizi fino
al ‘900), necessari a realizzare, nell’arco di tre anni, alcune tipologie di prodotto il cui fulcro
risulta essere una collana multimediale su CD ROM.
Le Banche Dati sino ad oggi attuate hanno operato soltanto a livello di catalogazione
scientifica, ovvero in funzione di esigenze di tutela e documentazione del patrimonio
ceramologico. Il progetto del Prodotto Multimediale si configura, in vece, per sfruttare le
conoscenze culturali già delineate, ampliarne la documentazione alla rilevazione degli aspetti
tecnici e produttivi di ciascun opera e, soprattutto, per trasferire con supporti informativi,
peraltro diversificati, l’intervento sul tessuto produttivo locale. Solo attraverso tale processo,
che integra le conoscenze culturali con le esigenze dell’artigianato, potrà darsi piena
attuazione ai dispositivi del “Marchio D.O.C. a tutela della ceramica artistica e tradizionale”
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disposto dalla L. 188/90, unico strumento legislativo cogente visto il superamento
prodottosi per il Marchio Regionale configurato ai sensi della L. 5/90.
L’esigenza che si prospetta è, pertanto, quella di fornire supporti tecnici e culturali alla
produzione che, in mercati sempre più competitivi, non può che puntare, almeno nel settore
dell’artigianato artistico, che sugli elementi che lo contraddistinguono.
Dalla descrizione delle caratteristiche e degli obiettivi di questo intervento, risulta evidente
l’indicazione del Comune di Deruta quale soggetto attuatore di questa azione.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore

Unità di Misura

Banca dati sulla ceramica

Quantità

N°

1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Il Comune di Deruta, beneficiario dell’iniziativa, affiderà l’incarico a soggetti qualificati nel
rispetto delle vigenti normative in materia.
L'azione verrà attuata entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
Per le iniziative volte al trasferimento delle informazioni ed attività promozionali è
prevista una spesa pari al 5% del costo totale.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

A. Pubblici

160.000

80.000

50

36.000

44.000

80.000

80.000

160.000

80.000

50,00

36.000

44.000

80.000

80.000
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4.5.4.3. Aiuti agli investimenti innovativi per produzioni che fanno parte della
tradizione artigianale locale o che utilizzano risorse naturali locali.
MOTIVI DELL' AZIONE
L'attività artigianale è, indubbiamente, uno dei settori economici più importanti
tra quelli presenti nella Media Valle del Tevere e rappresenta anche una buona
fonte di opportunità occupazionale dell'area; risulta pertanto opportuno
prevedere un sostegno agli investimenti materiali e immateriali per innovazione di
processo e/o di prodotto alle imprese artigiane e p.m.i. di produzione di beni
classificati come "prodotti tradizionali dell'area" o che utilizzano "risorse naturali
dell'area".
E' di fondamentale importanza, infatti, l'introduzione di tecnologie innovative
nei processi produttivi, attraverso il rinnovo e l'aggiornamento degli impianti, che
siano in grado di abbassare i costi di produzione e di modellare quest'ultima in
base alle nuove esigenze e richieste di mercato pur mantenendo intatti quegli
elementi caratteristici e particolari che contraddistinguono la produzione
artigianale "artistica " locale (basti pensare al mobile antico di Todi , alla ceramica
di Deruta e al laterizio di Marsciano), permettendo, allo stesso tempo, un
ampliamento delle attività produttive.
Anche le attività commerciali possono rappresentare un valido contributo al
miglioramento delle condizioni di vendita delle produzioni locali, in particolare
delle produzioni agricole tipiche. In tal senso, investimenti innovativi nelle P.m.i.
del commercio e del turismo costituiscono uno strumento importante per la
valorizzazione delle risorse produttive locali (agricoltura ed artigianato).

4.e.1
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Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:
TEVERE

MEDIA VALLE DEL

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: PICCOLE IMPRESE ARTIGIANATO E SERVIZI ZONALI
TITOLO AZIONE: AIUTI AGLI INVESTIMENTI INNOVATIVI CHE FANNO
PARTE DELLA TRADIZIONE ARTIGIANALE LOCALE O CHE UTILIZZANO
RISORSE NATURALI LOCALI.
TITOLO INTERVENTO:
4.e.1: INVESTIMENTI INNOVATIVI PER PRODUZIONE E VENDITA DI
PRODOTTI DELL’ARTIGIANATO LOCALE.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:
a) Investimenti funzionali alla realizzazione del percorso di produzione del cotto a
mano e del cotto artistico:
-

-

-

realizzazione di locali a norma per la produzione e lavorazione del cotto antico, la
realizzazione del capannone e delle aree scoperte di maturazione del prodotto e
magazzinaggio;
acquisto dell’attrezzatura per la produzione (forni, molazza per impasto, banchi di
lavoro, carrelli, molino tritone per recupero polveri, ecc.);

attrezzatura per carico e movimentazione materiale;
Pagina 125

Piano di Azione Locale
Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. Iniziativa LEADER II

- progettazione e realizzazione di stampi in legno su tipologie tradizionali.
Tale intervento è collegato all'Azione 2.a.1 "Corso di qualificazione per addetti alla
produzione del cotto fatto a mano e del cotto artistico"; sia il corso di qualificazione che
l'intervento che prevede investimenti funzionali alla realizzazione del percorso di produzione
del cotto a mano e del cotto arttistico sono particolarmente importanti per l’area della Media
Valle del Tevere poiché la lavorazione del cotto e del laterizio, utilizzando argille locali con
procedimenti di fabbricazione a mano, rappresenta una delle attività più tradizionali del
comprensorio.

Costo intervento Lit. 100.000.000
b) Contributi finalizzati all'acquisto di macchinari per innovazione di processo e di
prodotto:
rinnovamento dei processi produttivi;
realizzazione di produzioni eco - compatibili (senza uso di componenti di sintesi),
ottimizzando la produzione ed abbattendo i rischi delle produzioni nocive (in
particolare nel settore della lavorazione del mobile).
Tali investimenti sono finalizzati ad introdurre innovazioni che comportino effetti positivi in
termini di impatto ambientale, mirati a raggiungere un livello di miglioramento rispetto a
quelli che sono gli standard previsti dalla vigente normativa.
-

Costo intervento Lit. 215.000.000

c) Sostegno alla creazione di mezzi di promozione innovativi:
- videocataloghi;
- cataloghi in CD ROM;
- cataloghi Internet
che presentino le caratteristiche/qualità dei prodotti in modo strettamente correlato
all'ambiente, la tradizione e la cultura dell'area territoriale di provenienza.
Costo intervento Lit. 150.977.267.

Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
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L'attività artigianale è ampiamente diffusa nell'area della Media Valle del Tevere in
particolare nei settori della ceramica, del mobile classico, del laterizio, del ferro battuto,
lavorazione del cotto, dell'agroalimentare, dell'arredo da esterni, del tessile calzaturiero;
tali tipologie di prodotti fanno parte della cultura, della tradizione e della storia dell'area,
determinandosi una condizione di osmosi sinergica tra tali elementi, le caratteristiche dei
prodotti stessi e, quindi, la loro qualità. Per tali motivi è importante prevedere attività di
sostegno a quelle iniziative aziendali tese a promuovere, in modo innovativo, le proprie
produzioni correlandole alle caratteristiche dell'area di provenienza, mirando ad
incrementare, innovare e diversificare le produzioni artigianali tipiche locali.
INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatore
Aziende servite

Unità di Misura
N°

Quantità
15

MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE
Beneficiari: Imprese artigiane e PMI, individuate tramite bando.
L'azione verrà realizzata entro il 31/12/2001.
Percentuale di cofinanziamento pubblico:
Infrastrutture e siti di interesse turistico di proprietà privata applicazione del principio del de
minimis ai sensi della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI
(Dec. 92/C - 213/02). Il tasso di partecipazione pubblica non supererà il 30% del costo
ammissibile.
2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
Per l’informazione e animazione preliminare è prevista una spesa pari al 2% del costo
totale.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito
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2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita

 NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

415.000

125.000

30

56.250

68.750

290.000

290.000

415.000

125.000

30,12

56.250

68.750

290.000

290.000
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4.5.5.
SETTORE
VALORIZZAZIONE
IN
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

LOCO

E

4.5.5.1. Ricerche e studi di fattibilità finalizzati all'individuazione di mercati e
circuiti commerciali per i prodotti tipici e biologici dell'area per segmenti
specifici di domanda
MOTIVI DELL' AZIONE:
Il territorio è caratterizzato da una forte specializzazione verso l'attività agricola;
l'indice di specializzazione agricola è doppio rispetto alla media regionale.
Tuttavia l'agricoltura è basata prevalentemente sulle colture soggette ai regimi di aiuto
al reddito della PAC, mentre la tipicizzazione dei prodotti agricoli è molto limitata.
I prodotti agricoli che si possono annoverare tra quelli tipici e differenziati sono:
 i vini nella zona di Torgiano e Montefalco;
 l'olio di oliva, confezionato e commercializzato da alcuni oleifici.
La maggior parte della PLV della zona è indirizzata verso produzioni di massa non
differenziabili. Altri prodotti agricoli, potenzialmente differenziabili, non sono
oggetto di politiche di marketing e di qualità, come i vini delle zone di Todi,
Marsciano e Massa Martana.
Oltre ai prodotti tipici tradizionali (vino, olio), è possibile riscoprire nell'area altri
prodotti tipici e biologici, che consentano di aumentare il valore aggiunto
dell'agricoltura e di valorizzare le zone marginali.
Una strategia per la qualificazione e tipicizzazione della produzione agricola è
indispensabile per:
 mantenere vitale il settore agricolo alle sfide del cambiamento della PAC;
 aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
 innescare un processo di filiera, con effetti positivi delle fasi di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
CARATTERE INNOVATIVO E DIMOSTRATIVO DELL'AZIONE
Il carattere innovativo consiste:
 nella progettazione di forme innovative di vendita dei prodotti agricoli in loco;
 nella riscoperta di prodotti tipici, attualmente non commercializzati;
 nello studio ed introduzione di nuovi prodotti biologici;
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 nella realizzazione di una immagine integrata dei prodotti agricoli con le risorse
del territorio.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
a) Ricerche e studi di fattibilità per l'individuazione di mercati e circuiti commerciali
per i prodotti tipici dell'area.
EFFETTI PREVISTI SULL'AMBIENTE:
Tutti gli interventi sono compatibili con gli obiettivi della PAC e pienamente
conformi agli indirizzi di una agricoltura eco-compatibile. In particolare gli effetti
positivi sull'ambiente sono relativi a:
 ricerca di una maggiore integrazione tra agricoltura, tradizioni e ambiente locale;
 diversificazione dell'agricoltura verso produzioni a minore utilizzo di prodotti
chimici.
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5.a.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: VALORIZZAZIONE IN LOCO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI
TITOLO AZIONE: RICERCHE E STUDI DI FATTIBILITA’ FINALIZZATI
ALL’INDIVIDUAZIONE
DI
MERCATI
E
CIRCUITI
COMMERCIALI PER I PRODOTTI TIPICI E BIOLOGICI
DELL’AREA PER SEGMENTI SPECIFICI DI DOMANDA
TITOLO INTERVENTO:
5.a.1: STUDI SULLE PRODUZIONI TIPICHE E BIOLOGICHE DELLA MEDIA
VALLE DEL TEVERE.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Si prevedono le seguenti tipologie di intervento:
1) Ricerche e studi di fattibilità finalizzati all'individuazione di mercati e

circuiti commerciali per i prodotti tipici e biologici dell'area

L’azione, da sviluppare ove possibile con il Centro Agroalimentare dell’Umbria, consiste in
ricerche e studi di fattibilità inerenti i seguenti aspetti:
a) studi sui prodotti agricoli tipici e gastronomici tradizionali dell’area;
b) studi di fattibilità di circuiti di vendita di prodotti tipici inerenti la vendita al dettaglio;
c) progettazione del circuito del buon bere e del buon mangiare;
d) studi di fattibilità per la commercializzazione di nuovi prodotti eco - compatibili:
 nel settore della carne bovina e suina, in parte propedeutici all’Azione 3 del
settore “Tutela e miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di vita”;
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colture tipiche locali a seguito dei risultati dell’Intervento “Investimenti per la
riconversione”;
Obiettivi: Lo scopo fondamentale di questa azione è quello di:
- scoprire e riscoprire le produzioni agricole tipiche e biologiche, già presenti nell’area o
potenzialmente introducibili;
- individuare mercati, forme di vendita e circuiti commerciali (attuali e nuovi) più idonei per
il collocamento dei prodotti tipici dell’area;
- progettare circuiti commerciali innovativi, integrando l’agricoltura con le altre risorse del
territorio;
- individuare le forme di presentazione dei prodotti più idonei alla segmentazione del
mercato;
- collegare la produzione agricola all’immagine complessiva dell’area.
Modalità di attuazione e beneficiari: beneficiario dell’azione è il GAL, in quanto i
risultati sono fondamentali per l’attuazione delle strategie del PAL e propedeutici per altre
azioni.
Selezione: il GAL bandirà una gara di appalto per attribuire gli incarichi ad effettuare gli
studi.

Costo totale dell'intervento: Lit. 130.000.000
Percentuale di finanziamento pubblico: 100%
2) Valorizzazione e tutela della castagna
Si prevedono le seguenti tipologie di intervento:
- studio dei fattori che conferiscono tipicità e specificità al prodotto (indagine tipologica,
qualitativa e storica);
- disciplinare di produzione della castagna;
- assistenza presso le aziende: incontri di sensibilizzazione presso le aziende e definizione
delle linee guida per la messa a punto di un manuale "tipo" di autocontrollo;
- consorzio della castagna: elaborazione degli strumenti per la valorizzazione e tutela del
prodotto (marchio: progetto grafico e stampa; consorzio: statuto e regolamento,
organismo di controllo: statuto e regolamento) e costituzione di un consorzio tra i
produttori, i trasformatori e gli enti interessati alla valorizzazione;
- studio relativo alle strategie di comunicazione e promozione conformi alle esigenze
specifiche del prodotto con particolare attenzione all'uso ottimale dei canali informativi
che potranno essere attivati.
Obiettivi: nelle nuove tendenze di sviluppo economico delle aree interne, che con il
Programma Leader II hanno avuto un notevole impulso, diviene centrale il ruolo del settore
agricolo il quale, più di ogni altro, detiene e utilizza le risorse naturali, instaura i rapporti più
estesi con il territorio e può consentire un uso reversibile delle risorse, compatibilmente con
altre domande di beni ambientali che si vanno sempre di più diffondendo. E' in quest'ottica
che le dinamiche produttive che caratterizzano i processi di sviluppo delle aree rurali
dovranno favorire l'insorgere di un'economia in cui le attività agricole dovranno assolvere
all'importante ruolo di:
- attivare nuovi canali commerciali attraverso nuove strategie di comunicazione;
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favorire la presenza degli operatori agricoli associati ad un consorzio di tutela nella fase
a valle di quella agroalimentare;
- tipicizzare, "griffare" e valorizzare, sul piano qualitativo, le produzioni locali attraverso
una più stretta connessione del settore primario con il mercato;
- aumentare il valore aggiunto in favore dei produttori e quindi salvaguardare i livelli di
occupazione agricola.
La scelta del prodotto castagna è motivata dalle seguenti considerazioni:
- la castagna rappresenta una fonte di reddito per le popolazioni della Media Valle del
Tevere in cui viene praticata la sua coltura (in particolare il territorio facente parte del
Comune di Avigliano Umbro);
- la realizzazione di manifestazioni di specifico interesse (sagra della castagna) ha
dimostrato il grande interesse suscitato da questo frutto presso il pubblico e,
contestualmente, ha dato la possibilità ad alcuni produttori locali di vendere il prodotto
a condizioni più remunerative rispetto alle condizioni del mercato all'ingrosso;
- la castagna di alcune zone della Media Valle del Tevere (Comune di Avigliano Umbro)
ha caratteristiche di pregio tali da indurre i produttori a ritenere che il prodotto locale
possa essere venduto a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che si determinano
con la vendita all'ingrosso del prodotto (tale convinzione scaturisce da indicazioni
emerse in occasione della Sagra della Castagna);
- il rilancio produttivo della castagna rappresenta un obiettivo verso il quale i produttori
locali vorrebbero orientare le proprie risorse. Tuttavia, ad ogni sforzo intrapreso in tal
senso, se non opportunamente rafforzato con specifici interventi di sostegno, potrà non
corrispondere l'interesse dei produttori locali che, singolarmente, non riuscirebbero a
trovare un'adeguata collocazione del prodotto sul mercato.
Modalità di attuazione e beneficiari: beneficiari dell'azione potranno essere Enti
pubblici o privati, Associazioni di produttori, Consorzi.
Selezione: la selezione dei beneficiari sarà attuata tramite pubblicazione di un apposito bando
di gara.
-

Costo totale dell'intervento: Lit. 80.000.000.
Percentuale di finanziamento pubblico: 50%.
Costo attività dimostrative: per l’informazione, animazione e coinvolgimento degli
operatori è prevista una spesa pari al 2% circa del costo totale dell’intervento.
Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento
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2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)

Ricerche e studi di fattibilità finalizzati all'individuazione di mercati e circuiti
commerciali per i prodotti tipici e biologici dell'area
Indicatore

Unità di Misura

Studi sui prodotti agricoli tipici e gastronomici
Studio di fattibilità di circuiti di vendita in loco
Studio di fattibilità di circuiti di prodotti biologici
Studio di fattibilità di circuiti di vendita di prodotti
tipici inerenti la vendita al dettaglio

Quantità
N°
N°
N°

1
1
2

N°

1

Valorizzazione e tutela della castagna
Indicatore
Unità di Misura
Studio sulla tipicità e specificità del prodotto
Disciplinare di produzione della castagna
Costituzione di un "Consorzio della castagna"
Studio sulle strategie di comunicazione e promozione

Quantità
N°
N°
N°
N°

1
1
1
1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Tempi di attuazione: l'azione verrà attuata entro il 31/12/2001.
2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE
2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE
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2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

210.000

170.000

81

76.500

93.500

40.000

210.000

170.000

80,95

76.500

93.500

40.000

Privati
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4.5.5.2. Azioni finalizzate a promuovere e realizzare forme di vendita
innovative per le produzioni agroalimentari locali
MOTIVI DELL' AZIONE
Il problema principale delle produzioni agricole dell'area consiste nella collocazione
del prodotto, o per lo meno nella loro adeguata commercializzazione, ossia nel creare
le condizioni affinché il produttore possa beneficiare del valore aggiunto della
distribuzione. Questa osservazione è valida in particolare per i prodotti
tipici, ossia per quei prodotti ottenuti da una materia prima agricola di elevata qualità
e ottenuti con metodi tradizionali, intensamente legati al territorio che li produce.
La commercializzazione rappresenta un punto di debolezza strutturale delle imprese
produttrici di prodotti agricoli, a causa della frammentazione dell'offerta e delle
difficoltà di veicolare il prodotto con la distribuzione.
Strumenti indispensabili per migliorare le condizioni di commercializzazione dei
prodotti agricoli sono:
 nuove forme di vendita in loco;
 differenziazione dei prodotti tramite la creazione di marchi;
 promozione dei marchi.
Nell'ambito delle nuove forme di vendita, occorre rilevare che il turismo rappresenta
una opportunità di veicolare adeguatamente i prodotti agricoli tipici, quindi di
incrementare il valore aggiunto a favore dei produttori.
CARATTERE INNOVATIVO E DIMOSTRATIVO DELL'AZIONE
Il carattere innovativo consiste:
 nella realizzazione di forme innovative di vendita dei prodotti agricoli in loco;
 nella creazione di musei e centri espositivi, che uniscono la vendita dei prodotti
con le tradizioni e le risorse del territorio.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
a) Creazione di musei, centri espositivi e servizi alla vendita delle produzioni locali.
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EFFETTI PREVISTI SULL'AMBIENTE:
Tutti gli interventi sono compatibili con gli obiettivi della PAC e pienamente
conformi agli indirizzi di una agricoltura eco-compatibile. In particolare gli effetti
positivi sull'ambiente sono relativi a:
 ricerca di una maggiore integrazione tra agricoltura, tradizioni e ambiente locale;
 promozione di produzioni agricole biologiche.
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5.b.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: VALORIZZAZIONE IN LOCO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI
TITOLO AZIONE: AZIONI FINALIZZATE A PROMUOVERE E REALIZZARE
FORME DI VENDITA INNOVATIVE PER LE PRODUZIONI AGROALIMENTARI
LOCALI.
TITOLO INTERVENTO:
5.b.1: INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' INNOVATIVE PER L'ESPOSIZIONE
E LA VENDITA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI LOCALI.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
1)Musei, centri espositivi e servizi di vendita delle produzioni agroalimentari

locali
L’intervento consiste nella creazione di nuove forme di promozione e vendita dei prodotti
agricoli.
Tali nuove forme di commercializzazione prevedono la creazione di un binomio tra risorse
tradizionali dell’area, turismo e prodotto tipico, che presenti le seguenti caratteristiche:
 il prodotto tipico diviene strumento per fornire messaggi di valore turistico e culturale;
 il prodotto stesso diviene un veicolo di promozione turistica dell'area;
 il momento di puro acquisto di consumo del prodotto diviene anche un momento per
fornire al turista una serie di informazioni e servizi (storia della zona, processi di
lavorazione tradizionali, abitudini storiche della popolazione, ecc.);
 il prodotto viene venduto associando ad esso sia la qualità alimentare sia una serie di
"emozioni" legate al territorio e alle sue tradizioni, consentendo di aumentarne il valore
aggiunto.
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L’intervento si concretizza nella realizzazione e/o adeguamento di:
a) un centro nazionale vini passiti (centro di documentazione del vino passito)
Costo Intervento Lit. 250.000.000.
b) musei della tradizione dei prodotti tipici locali

Costo intervento Lit. 914.708.160

c) padiglioni espositivi mobili da utilizzare in occasione di qualificate manifestazioni di
carattere culturale e turistico per promuovere e valorizzare i prodotti tipici e le risorse
ambientali, storiche e paesaggistiche dell'area (tali padiglioni espositivi possono venire
utilizzati da tutti i Comuni dell'area di pertinenza del G.A.L.)
Costo intervento Lit. 141.776.000.
Gli allestimenti previsti dall'intervento in oggetto sono realizzati in funzione dei servizi che
offrono agli agriturismi dell'area.
Obiettivi: l'obiettivo generale di questo intervento è quello di portare ad un miglioramento
delle condizioni di vendita e commercializzazione dei prodotti agricoli tipici e biologici,
aumento del valore aggiunto , garanzia di collocamento del prodotto e stimolo all’attività
turistica dell'area. In particolare mira a:
- promozione dei prodotti agricoli tipici, tramite una integrazione tra turismo e agricoltura;
- creazione di centri espositivi e servizi alla vendita.
Modalità di attuazione e beneficiari: beneficiari dell’azione possono essere Enti
pubblici ,operatori privati, Consorzi. L'attuazione dell'intervento avverrà nel rispetto della
regola del De minimis.
Tempi di attuazione: l’intervento sarà attivato entro il 31/12/2001.
Selezione: la selezione avverrà sulla base della presentazione di progetti pervenuti a seguito
della pubblicazione di apposito bando di gara.

Costo totale dell'intervento: Lit. 907.498.000
Percentuale di finanziamento pubblico: 41%
Costo attività dimostrative: Per l’informazione, animazione e coinvolgimento degli
operatori è prevista una spesa pari al 2% circa del costo totale dell’intervento.

2)Attuazione di forme di vendita innovative per le produzioni agroalimentari

locali

La promozione dei prodotti tipici può essere efficacemente attuata attraverso strumenti ed in
ambiti che tengano conto delle interazioni tra risorse naturali, storiche e culturali, le
valorizzino e, soprattutto, le rendano evidenti al consumatore in modo da conferire una
specificità territoriale condivisibile da tutti gli attori dei circuiti commerciali.
L'idea che sta alla base di questo intervento è quella di legare l'immagine dei prodotti tipici al
territorio attraverso la riscoperta delle radici culturali e storiche presenti sul territorio a cui
queste produzioni sono legate.
Nel prodotto alimentare le modalità d'uso e le occasioni di consumo rappresentano fattori
determinanti di differenziazione del prodotto; in considerazione di ciò si intende presentare e
fornire occasioni di consumo "guidate" attraverso:
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la realizzazione di "Carrelli dei prodotti tipici" presso le aziende di ristorazione locale, in
cui verranno esposti i prodotti tipici dell'area, il materiale illustrativo contenente
informazioni relative sia alle caratteristiche dei prodotti che alle aziende di produzione;
sarà disponibile, inoltre, personale specializzato ed adeguatamente formato per fornire ai
clienti interessati tutte le delucidazioni ed i dettagli inerenti i prodotti esposti e, se
richiesto, organizzare visite presso le aziende produttrici (in particolare per i turisti);
 l'adeguamento ed allestimento di appositi spazi, presso una rete di negozi ubicati nei
centri minori facenti parte dell'area di operatività del G.A.L., per l'esposizione e la
vendita di prodotti tipici locali.
Con tali interventi si otterrà un duplice effetto: la realizzazione di un collegamento tra i
ristoratori, le imprese del commercio e le aziende agrarie, permetterà di sviluppare una
promozione complessiva del territorio attenuando gli squilibri esistenti tra i Comuni più
importanti ed i centri minori dell'area , e la creazione di occasioni di visita ed acquisto dei
prodotti tipici in maniera "non convenzionale", collegando al semplice acquisto la possibilità
di visitare le aziende produttrici, incentiverà il turista ad un periodo di permanenza in area
più lungo.
Obiettivi: - incrementare la vendita delle produzioni agricole tipiche; - stimolare
investimenti innovativi nel settore commerciale, integrando le produzione locali; - attuare la
valorizzazione dei prodotti locali attraverso una forte integrazione con le risorse del
territorio.
Modalità di attuazione e beneficiari: beneficiari dell'azione possono essere produttori
organizzati in forma associata.La selezione dei beneficiari sarà attuata tramite pubblicazione
di un apposito bando di gara.

Costo totale dell'intervento: Lit. 200.000.000.
Percentuale di finanziamento pubblico: 50%
Costo attività dimostrative: per l’informazione, animazione e coinvolgimento degli
operatori è prevista una spesa pari al 2% circa del costo totale dell’intervento.

Tipologia

aperta
puntuale

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento
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2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)

Musei, centri espositivi e servizi di vendita delle produzioni agroalimentari
locali
Indicatore

Unità di Misura

Centro nazionale di vini passiti
Musei della tradizione dei prodotti agricoli
Padiglioni espositivi

Quantità
N°
N°
N°

1
3
4

Attuazione di forme di vendita innovative per le produzioni agroalimentari
locali
Indicatore
Unità di Misura
Carrelli dei prodotto tipici
N°
Negozi specializzati nel circuito N°
Materiale promozionale e di comunicazione N°
(Depliants)

Quantità
30
15/20
2000

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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4.5.5.3. Valorizzazione delle colture tipiche locali attraverso prove dimostrative
con l'utilizzo in particolare di prodotti agro-biotecnologici del PTA
MOTIVI DELLA AZIONE E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE:
Il territorio è caratterizzato da una agricoltura basata prevalentemente sulle colture
soggette ai regimi di aiuto al reddito della PAC. In particolare negli ultimi anni si
sono verificate le seguenti tendenze:
 crescita dei seminativi (cereali, oleaginose);
 sostanziale stasi delle superfici investite a tabacco;
 riduzione della zootecnica e delle foraggiere;
 mantenimento delle superfici a vigneti, con concentrazione nelle aree più vocate;
 leggero incremento della olivicoltura, caratterizzata da periodiche abbassamenti
della produzione dovuti alle gelate.
I prodotti che possono essere oggetto di differenziazione e di aumento del valore
aggiunto sono limitati all'olio e ad alcuni vini. La maggior parte della PLV
dell'agricoltura è ancora orientata verso produzioni di massa a basso valore aggiunto.
Gli orientamenti della PAC che mirano a ridurre il sostegno dei prezzi e dei redditi
dopo il 2000 rischiano mettere in crisi molte aziende agricole. In particolare:
 le aziende di collina possono subire una forte crisi, se vengono a diminuire gli aiuti
ai seminativi;
 le aziende intensive di pianura rischiano di espellere molta manodopera, se
diminuiscono gli attuali livelli di redditività del tabacco, integralmente legati
all'aiuto comunitario.
Una strategia di diversificazione e qualificazione delle attività agricole è
indispensabile per:
 mantenere vitale il settore agricolo alle sfide del cambiamento della PAC;
 aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
 innescare un processo di filiera, con effetti positivi delle fasi di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Obiettivi.
Gli interventi sulla produzione agricola dovranno essere mirati a:
 diversificare le produzioni di pieno campo, in alternativa ai seminativi e al tabacco;
 riscoprire alcune produzioni locali, che stanno scomparendo a causa di una
mancanza di selezione genetica e colturale;
 migliorare il livello qualitativo delle produzioni locali;
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 sperimentare, mediante prove dimostrative e incentivi alla coltivazione,
produzioni locali, nuovi cloni o nuove varietà.
 stimolare un orientamento della produzione agricola verso colture altamente
differenziabili.
CARATTERE INNOVATIVO E DIMOSTRATIVO DELL'AZIONE
Il carattere innovativo consiste:
 nel recupero di produzioni locali (varietà orticole e frutticole), in cui non è stato
operato un miglioramento varietale e colturale;
 nella ricerca di forme locali di diversificazione dell'agricoltura.

5.f.1

Scheda di Azione/Intervento
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TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: VALORIZZAZIONE IN LOCO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI
TITOLO AZIONE: VALORIZZAZIONE DELLE COLTURE TIPICHE LOCALI
ATTRAVERSO PROVE DIMOSTRATIVE CON L’UTILIZZO
IN
PARTICOLARE
DI
PRODOTTI
AGROBIOTECNOLOGICI DEL PTA.
TITOLO INTERVENTO:
5.f.1: STUDI E RICERCHE SULLE COLTURE TIPICHE LOCALI.
1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'azione prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1) Selezione e sperimentazione varietale di colture tipiche locali

La produzione agricola dell’area è legata a colture cerealicole ed industriali, fortemente
condizionate dagli aiuti della PAC. In una tale situazione, in vista della possibile riduzione
degli aiuti al reddito, è indispensabile intervenire per individuare le alternative possibili. In
una area rurale, come la Media Valle del Tevere, occorre recuperare tutte le produzioni
tipiche, conservare il germoplasma delle varietà erbacee ed arboree che stanno scomparendo,
in quanto non sono state oggetto di ricerca e miglioramento varietale. L’esito della attività di
ricerca e sperimentazione dovrebbe consentire di realizzare uno sviluppo di mercato delle
varietà migliorate.
La realizzazione dell'azione prevede :
 la ricerca e sperimentazione di alcune varietà in via di estinzione, già individuate, come il
pomodoro di Mercatello e la mela di Massa Martana;
 l'individuazione di ulteriori varietà tipiche locali attraverso, un'indagine presso gli
agricoltori, allo scopo di riscoprire produzioni agricole tradizionali dell'area;
 catalogazione e conservazione del germoplasma degli ecotipi locali;
 l'individuazione delle zone più vocate per le varietà suddette;
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 selezione accelerata e l'individuazione delle situazioni colturali in gradi di ottomizzare
l'interazione genotipo - ambiente (forme di allevamento, densità di investimento,
meccanizzazione).
Obiettivi: L'obiettivo è quello di:
- incentivare la diversificazione e la qualificazione della produzione agricola;
- introdurre prodotti innovativi per aumentare il valore aggiunto della produzione agricola;
- recuperare le produzioni tipiche locali;
- conservare il germoplasma delle varietà locali.
Modalità di attuazione e beneficiari: Istituti di ricerca e di sperimentazione. I
beneficiari saranno selezionati, tra piùsoggetti invitati, sulla base di progetti preventivamente
valutati.
Costo totale: Lit. 50.000.000.
Percentuale di finanziamento pubblico: 80%
Costo iniziative dimostrative: il 10% del costo dell’azione sarà destinato alle attività di
divulgazione dei risultati, tramite forme partecipative che prevedano il coinvolgimento dei
produttori agricoli e dei soggetti pubblici (ARUSIA, Regione).
2) Investimenti per la riconversione
L’esito dell’intervento “Selezione e sperimentazione varietale di colture tipiche locali” verrà
sperimentato in pieno campo allo scopo di verificare i risultati produttivi e lo sviluppo di
mercato delle varietà migliorate. L’intervento sarà realizzato evitando sovrapposizioni con
l’analoga misura dell’Obiettivo 5b.
La realizzazione dell'azione prevede la riconversione da colture a seminativi verso gli ecotipi
locali.
L’intervento prevede un contributo per ettaro di superficie riconvertita. La quantificazione
del contributo sarà commisurata sulla base:
- dei rischi di perdita di reddito;
- dei maggiori costi per la riconversione (meccanizzazione, commercializzazione, ecc.);
- della raccolta dei dati e della comunicazione dei risultati.
Obiettivi: L'obiettivo è quello di:
- incentivare la diversificazione e la qualificazione della produzione agricola;
- introdurre prodotti innovativi per aumentare il valore aggiunto della produzione agricola;
- recuperare le produzioni tipiche locali;
- aumento del reddito degli agricoltori e mantenimento dell’occupazione agricola.
Modalità di attuazione e beneficiari: i beneficiari saranno individuati tra le aziende
agricole singole o associate, mediante adesione su base volontaria. I beneficiari saranno
selezionati sulla base della localizzazione delle aziende che verranno evidenziate dallo studio
preventivamente effettuato.

Costo totale: Lit. 27.000.000.
Percentuale di finanziamento pubblico: 100%
Costo iniziative dimostrative: Il 10% del costo dell’azione sarà destinato alle attività di

divulgazione dei risultati, tramite forme partecipative che prevedano il coinvolgimento dei
produttori agricoli e dei soggetti pubblici (ARUSIA, Regione).

Studi e ricerche per la vocazionalità e la caratterizzazione dei
vini
3)
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La rapida diffusione dei consumi di vino nei Paesi produttori ha contribuito, in questi ultimi
anni, ad una notevole segmentazione del mercato; si è verificato, infatti, un proliferare di
prodotti con cui le aziende vinicole hanno tentato di “inseguire” il consumatore.
Quanto esposto ha portato ad un aumento della domanda di un prodotto con caratteristiche
di elevata qualità e, al tempo stesso, con un alto contenuto di innovazione. In questo
contesto le Denominazioni di origine possono apparire più un vincolo che un elemento di
vantaggio competitivo sul mercato. La DOC non è infatti sufficiente a garantire il livello
qualitativo richiesto dal mercato tale da far collocare il prodotto in fasce alte di consumo.
La qualità di un vino è il risultato di complessi fenomeni di interazione tra le caratteristiche
genetiche della varietà e le caratteristiche peculiari dell’ambiente in cui viene coltivata.
Disporre di strumenti oggettivi per valutare i vitigni, l’adattamento della vocazionalità viticola
di una zona diviene pertanto un elemento indispensabile per la valorizzazione dei prodotti
enologici.
La realizzazione dell’azione prevede:
- la selezione clonale dei vitigni;
- l’individuazione delle situazioni colturali in grado di ottimizzare l’integrazione genotipo
ambiente (forme di allevamento, densità di investimento, meccanizzazione);
- l’individuazione e l’introduzione in cantina di tecnologie di processo che tengano conto
degli obiettivi di cui sopra;
- una serie di indagini, sperimentazioni in campo ed in cantina e l’assistenza tecnica ai
produttori.

Il progetto in oggetto è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale
dell'Umbria ai sensi del REGOLAMENTO 822.
Obiettivi: l'obiettivo è quello di giungere ad un miglioramento qualitativo e ad una

caratterizzazione del prodotto quale espressione originale del luogo di produzione e della
sua irripetibilità, attraverso l’ottimizzazione dell’integrazione genotipo – ambiente, delle
produzioni vitivinicole delle aree a DOC e DOCG presenti sul territorio.
Modalità di attuazione e beneficiari: i beneficiari saranno individuati tra le seguenti
categorie:
- Consorzi tutela vini;
- Imprese vitivinicole di produzione e trasformazione.
I beneficiari saranno selezionati sulla base della localizzazione delle aziende che verranno
evidenziate dallo studio preventivamente effettuato.

Costo totale: Lit. 100.000.000.
Percentuale di finanziamento pubblico: fino al 45%, elevabile al 50% nel caso di
investimenti sviluppati nell'ambito di un approccio collettivo.
Costo iniziative dimostrative: il 4% del costo dell’azione sarà destinato alle attività di
divulgazione dei risultati, tramite forme partecipative che prevedano il coinvolgimento dei
viticoltori e dei soggetti pubblici (ARUSIA, Regione).

Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva
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2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)

SELEZIONE E SPERIMENTAZIONE DI COLTURE TIPICHE LOCALI
Indicatore
Studi, ricerche e prove dimostrative
di selezione e sperimentazione varietale
(Gli studi e le ricerche sono propedeutiche
alla realizzazione delle prove dimostrative)

Unità di Misura

Quantità

N°

2

INVESTIMENTI PER LA RICONVERSIONE
Indicatore
Riconversione a ecotipi locali a ciclo annuale
Riconversione a ecotipi locali a ciclo poliennale

STUDI E RICERCHE PER LA
CARATTERIZZAZIONE DEI VINI
Indicatore
Banca dati sulle caratteristiche dei vini
Materiale informativo per viticoltori

Unità di Misura

Quantità

Ha
Ha

15
15

VOCAZIONALITA'

Unità di Misura
N°

E

LA

Quantità
1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:

Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.

Pagina 148

Piano di Azione Locale
Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. Iniziativa LEADER II

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

177.000

117.000

66

52.650

64.350

60.000

60.000

177.000

117.000

66,10

52.650

64.350

60.000

60.000
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4.5.6. SETTORE TUTELA E MGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E
DELLE CONDIZIONI DI VITA
4.5.6.1. Studi, progetti ed iniziative mirati al mantenimento, riscoperta e
valorizzazione delle tradizioni culturali peculiari dell'area.
MOTIVI DELL' AZIONE
L'idea che sta alla base della realizzazione dello studio sulle "Città vivibili e
sostenibili" prende spunto ed ispirazione dagli studi elaborati nel 1992 dal Prof.
Richard S. Levine (Condirettore del Centro per le Città' Sostenibili dell'Università del
Kentucky - USA - e Presidente della Sustainability Division) che portarono,
all'oramai nota in tutto il mondo, definizione giornalistica di Todi "Città ideale".
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6.a.1
Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO

AZIONE: STUDI, PROGETTI ED INIZIATIVE MIRATI AL
MANTENIMENTO, RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE
DELLE TRADIZIONI CULTURALI PECULIARI DELL’AREA.

TITOLO INTERVENTO:
6.a.1: STUDI, PROGETTI ED INIZIATIVE MIRATI AL MANTENIMENTO,
RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI
PECULIARI DELL’AREA- STUDI SULLE CITTÀ’ VIVIBILI E SOSTENIBILI.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Tale azione consiste nella realizzazione di uno studio, relativo al territorio di operatività
della Media Valle del Tevere, inerente, essenzialmente, i seguenti aspetti:









principi operativi per le città sostenibili;
principi operativi per “Todi città ideale”;
principi operativi dell’area quale “area sostenibile”;
progettazione di modelli culturali per le generazioni future delle città sostenibili;
analisi sociologiche del territorio di operatività del P.A.L.;
approcci ecologici più recenti;
approcci specifici ai problemi ambientali del territorio in esame;
analisi costante dell’evoluzione culturale del territorio.
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Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Lo scopo prioritario che si intende realizzare è quello di un’analisi costante ed un
monitoraggio del territorio del tuderte e di tutto il territorio in cui insite il G.A.L. della
Media Valle del Tevere, per esaminare la qualità della vita in tutti i suoi molteplici aspetti,
con finalità volte anche all’incremento del turismo. Si è più volte detto che “vivibilità” o
“sostenibilità” non significhi propriamente “autosufficienza o “integrazione”. Il termine
di “Città sostenibile” o, meglio, di “Città vivibile”, indica una città il cui principio
operativo di base è la ricerca di equilibri su scale ragionevoli, ma mai su una scala
maggiore della città-regione, vale a dire la città circondata dal suo paesaggio agricolo.
Questo concetto è stato più volte ripreso ed evidenziato dallo studioso statunitense
Richard S. Levine, con il quale sono già intercorsi scambi di opinione e contatti che
verranno approfonditi ad avvenuta approvazione del progetto. Tornando alla definizione
elaborata dal Prof. Levine, “tutte le città erano un tempo essenzialmente “sostenibili”,
solo che Todi, meglio di altre, ha saputo mantenere inalterate le sue connotazioni
originarie”. Ecco che allora un esame costante sulla “vivibilità” di Todi, del suo territorio
ed ovviamente, come già accennato, del territorio in cui va ad operare il Gruppo di
Azione Locale della Media Valle del Tevere, diventa essenziale per un’analisi sullo
sviluppo futuro di determinati settori, con particolare riferimento al turismo e
all’agricoltura.

2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatori
Studio sulle città vivibili e sostenibili

Unità di Misura
N.°

Quantità
1
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2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: i beneficiari saranno, Associazioni ed Enti da individuare con bando
pubblico.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
Carattere dimostrativo dell’azione: i risultati derivanti dall’attività di analisi e di studio
previsti nella suddetta azione, saranno pubblicati e presentati in forum internazionali a
cui sarà data la massima risonanza, coinvolgendo i mass media a livello nazionale ed
internazionale. Il costo di tali iniziative dimostrative è pari al 50% del costo totale
dell’azione.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

100.000

90.000

90

40.500

49.500

10.000

10.000

100.000

90.000

90,00

40.500

49.500

10.000

10.000

Pagina 153

A. Pubblici

Piano di Azione Locale
Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. Iniziativa LEADER II

4.5.6.2. Progettazione e realizzazioni di arredi urbani nei centri minori per
aumentarne l'attrattività.
MOTIVI DELL' AZIONE
Le attività estrattive presenti sul territorio appartengono alla tradizione storica ed
imprenditoriale dell'area nord - occidentale della fascia dei Monti Martani fin già
dall'inizio del secolo e si sono susseguite nel tempo
sviluppandosi in maniera più preponderante dal dopoguerra ad oggi, prima ancora
che si consolidasse una normativa in materia regionale, che si è andata affinando solo
a partire dal 1980 con due specifiche leggi.
Tali attività hanno di per se prodotto forti azioni di antropizzazione del territorio,
modificandone, in parte, le originarie valenze di carattere paesaggistico ed
ambientale, sulla spinta anche di notevoli esigenze derivanti dal crescente sviluppo
edilizio verificatosi nel corso degli anni, e non solo in ambito locale, facendo sì che
aumentasse anche la richiesta di inerte calcareo proveniente da tali attività estrattive.
Ciò ha determinato anche un notevole incremento occupazionale connesso a tali
attività e al loro sviluppo sul territorio, divenendo un significativo esempio della
realtà economica locale di cui non è possibile fare a meno.
Oggi più che mai, sulla base anche delle necessità e della volontà di valorizzare la
risorsa Ambiente nell'ambito dei Monti Martani, incentivandone quell'economia più
rivolta al turismo e alla valorizzazione del patrimonio culturale, è necessario valutare
tutti gli aspetti connessi ad un recupero ambientale di ciò che anche le attività
estrattive hanno prodotto in termini di dissesto sullo stesso territorio.
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6.a.2
Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO

AZIONE: STUDI, PROGETTI ED INIZIATIVE MIRATI AL
MANTENIMENTO, RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE
DELLE TRADIZIONI CULTURALI PECULIARI DELL’AREA.

TITOLO INTERVENTO:
6.a.2: STUDI, PROGETTI ED INIZIATIVE MIRATI AL MANTENIMENTO,
RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI
PECULIARI DELL’AREA.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato
 G.A.L.

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'azione consiste nella realizzazione di una serie di iniziative, sostenute e promosse dal
G.A.L., al fine di riscoprire e valorizzare le tradizioni, inerenti i vari settori di intervento, più
radicate nell'area di pertinenza, come ad esempio:
- promozione di concorsi tra la popolazione locale, in particolare i giovani, aventi come
oggetto le tradizioni locali e familiari (ad es. gara di ricette realizzate con ingredienti
tipici locali);
- azioni finalizzate al coinvolgimento delle scuole locali;
- realizzazione di piccole pubblicazioni informative sulle tradizioni radicate nell'area che si
ritiene importante riscoprire, rivalutare e promuovere (raccolta di ricette, raccolta di
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-

disegni realizzati dagli scolari dell'area su dei temi specifici, documentazioni
fotografiche, ecc..);
organizzazioni di manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, sportivo, ecc..,
coinvolgendo attivamente la popolazione locale.

Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'obiettivo dell'azione è quello di riscoprire, rivalutare e promuovere le tradizioni radicate
nell'area.

2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatori
Iniziative promozionali
(Settore non agricolo)

Unità di Misura

Quantità

N°

5

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: considerate le finalità a cui mira l'azione si ritiene opportuno indicare quale
attuatore lo stesso G.A.L., essendo il soggetto che conosce a fondo le caratteristiche, le
potenzialità, le risorse, le esigenze dell’area di intervento, ed è il soggetto che svolge una
costante attività di animazione sul territorio.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.
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2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
Tutte le iniziative previste hanno carattere dimostrativo.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

34.068

34.068

100

15.331

18.737

34.068

34.068

100,00

15.331

18.737

Totale

Privati
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6.a.3
Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO

AZIONE: STUDI, PROGETTI ED INIZIATIVE MIRATI AL
MANTENIMENTO, RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE
DELLE TRADIZIONI CULTURALI PECULIARI DELL’AREA.

TITOLO INTERVENTO:
6.a.3: STUDI, PROGETTI ED INIZIATIVE MIRATI AL MANTENIMENTO,
RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI
PECULIARI DELL’AREA.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato
 G.A.L.

3. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'azione consiste nella realizzazione di una serie di iniziative, sostenute e promosse dal
G.A.L., al fine di riscoprire e valorizzare le tradizioni, inerenti i vari settori di intervento, più
radicate nell'area di pertinenza, come ad esempio:
- promozione di concorsi tra la popolazione locale, in particolare i giovani, aventi come
oggetto le tradizioni locali e familiari (ad es. gara di ricette realizzate con ingredienti
tipici locali);
- azioni finalizzate al coinvolgimento delle scuole locali;
- realizzazione di piccole pubblicazioni informative sulle tradizioni radicate nell'area che si
ritiene importante riscoprire, rivalutare e promuovere (raccolta di ricette, raccolta di
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-

disegni realizzati dagli scolari dell'area su dei temi specifici, documentazioni
fotografiche, ecc..);
organizzazioni di manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, sportivo, ecc..,
coinvolgendo attivamente la popolazione locale.
Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'obiettivo dell'azione è quello di riscoprire, rivalutare e promuovere le tradizioni radicate
nell'area.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatori
Iniziative promozionali
(Settore agricolo)

Unità di Misura

Quantità

N°

5

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: considerate le finalità a cui mira l'azione si ritiene opportuno indicare quale
attuatore lo stesso G.A.L., essendo il soggetto che conosce a fondo le caratteristiche, le
potenzialità, le risorse, le esigenze dell’area di intervento, ed è il soggetto che svolge una
costante attività di animazione sul territorio.
- L'intervento fruisce di un contributo pubblico pari al 100% del relativo costo. Non si tratta
di un regime di aiuto ai sensi dell'art. 92/c del Trattato UE.

Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.
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3.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
Tutte le iniziative previste hanno carattere dimostrativo.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

30.000

30.000

100

13.500

16.500

30.000

30.000

100,00

13.500

16.500

Totale

Privati
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6.f.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO AZIONE: PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI DI ARREDI URBANI
NEI
CENTRI
MINORI
PER
AUMENTARNE
L’ATTRATTIVITA’.
TITOLO INTERVENTO:
6.f.1: PROGETTAZIONE DI PIANI DI RECUPERO INTEGRATO E
REALIZZAZIONE DI ARREDI URBANI E SEGNALETICA NEI CENTRI
MINORI. PIANO DI RECUPERO INTERCOMUNALE DELLE CAVE.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato
 Comuni: Giano dell’Umbria, Gualdo C., Massa Martana

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’azione consiste nella realizzazione di uno studio e di progetto di pianificazione sulle
attività estrattive del territorio della dorsale dei Monti Martani che riguarda i Comuni di
Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Massa Martana. Tale progetto costituisce un
contributo alle amministrazioni locali per la predisposizione e la gestione di un Piano di
programmazione integrato di recupero intercomunale delle emergenze create dalle attività
estrattive.
Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva
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2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Gli obiettivi del suddetto studio sono i seguenti:
 avere un quadro esaustivo della situazione esistente;
 valutare un riordino delle attività estrattive e delle loro potenzialità di sviluppo in
termini complessivi;
 realizzare una analisi di come tali attività possano svolgersi nel medio e nel lungo
periodo senza determinare ulteriori dissesti sul territorio;
 verificare la possibilità di recuperare le emergenze ambientali verificatesi prima
che si delineasse una specifica ed attenta normativa regionale in materia.
Conseguentemente a ciò lo studio, per produrre i suoi effetti in termini concreti sul
territorio, dovrà divenire un unico Piano di Programmazione a cui si attengano le tre
Amministrazioni Comunali di Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Massa Martana per
tracciare una univoca azione amministrativa su questa specifica e complessa materia.
Inoltre il Piano dovrà dare indicazioni precise, anche attraverso la proposizione e
sperimentazione di tecniche innovative, sulle modalità di riambientazione da seguirsi per
il recupero delle emergenze ambientali connesse alla attività estrattiva, collegandosi a
quanto previsto dai vigenti Piani Regionali in materia.
Dall’analisi del tipo di studio e delle finalità che si intende raggiungere, è naturale che quali
soggetti attuatori dell’azione, siano indicati gli stessi Comuni di Giano dell’Umbria,
Gualdo Cattaneo e Massa Martana.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatori
Piano di recupero intercomunale delle cave.

Unità di Misura
N.°

Quantità
1
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2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: i beneficiari saranno, come specificato, i Comuni di Giano dell’Umbria,
Gualdo Cattaneo e Massa Martana.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita
non eseguita




NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

A. Pubblici

50.000

25.000

50

11.250

13.750

25.000

25.000

50.000

25.000

50,00

11.250

13.750

25.000

25.000
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6.f.2

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO AZIONE: PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI DI ARREDI URBANI
NEI
CENTRI
MINORI
PER
AUMENTARNE
L’ATTRATTIVITA’.
TITOLO INTERVENTO:
6.f.2: PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI DI ARREDI URBANI NEI CENTRI
MINORI PER AUMENTARNE L'ATTRATIVITA'.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'azione include la realizzazione di interventi destinati alla salvaguardia, la ristrutturazione e
valorizzazione dei centri storici, dei borghi e delle vie più caratteristiche, e di maggiore
interesse storico ed architettonico, situate nei tredici Comuni rientranti nell'area di operatività
del P.A.L.. Si possono prevedere le seguenti tipologie di intervento:
-

creazione, sistemazione ed attrezzatura di aree verdi e zone verdi tematiche;
posa in opera di panchine, cestini portarifiuti,, fioriere, fontanelle;
realizzazione di viali alberati e passeggiate anche con funzioni di arredo urbano;
revisione della segnaletica e dei cartelloni pubblicitari esistenti nell’area;
realizzazione di segnaletica turistica e culturale;
creazione di punti di belvedere, aiuole e piccoli spazi verdi, siti panoramici;
rifacimento dell' illuminazione dell’area interessata al fine di valorizzare il contesto
storico - architettonico esistente;
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-

recupero o sistemazione di edifici e monumenti di particolare interesse storico e
culturale;
realizzazione di piazzole con destinazione pedonale;
realizzazione di percorsi verdi e percorsi urbani con particolari valenze ambientali e
paesistiche;
installazione di bacheche per informazioni;
creazione di apposite aree attrezzate di ritrovo per giovani ed anziani (giochi, tavoli,
gazebo, panchine, piste di pattinaggio, ecc.).

Tutte le tipologie di intervento indicate vanno realizzate nel rispetto della normativa vigente
in materia e tenendo ben presenti gli scopi e gli obiettivi dell'Iniziativa Leader, mirando a
caratterizzare, tutta l'area di applicazione del progetto, con arredi urbani innovativi.
L'elencazione riportata è relativa ad una serie di interventi generici; indicazioni più
dettagliate si potranno avere solo nel momento in cui i soggetti interessati risponderanno ai
bandi, presentando un dettagliato progetto ed evidenziando, di volta in volta, le diverse
esigenze proprie della loro area di pertinenza.
Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’obiettivo fondamentale dell'azione sopra esposta è quello di migliorare la qualità della
vita nelle zone di intervento, rendendo tali aree più facilmente fruibili e godibili da parte
della cittadinanza ed attuando una serie di interventi volti alla salvaguardia dell’integrità
degli antichi borghi, alla valorizzazione delle risorse legate al patrimonio storico ed alla
tradizione paesaggistica; allo stesso tempo, qualificando e valorizzando il contesto
ambientale in cui si inserisce, punta ad una riscoperta del patrimonio naturalistico e
paesaggistico eliminando quelle strutture esistenti che determinano un impatto negativo.
Gli interventi indicati avranno l'ulteriore effetto di incrementare il flusso turistico.
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2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatori
Realizzazione arredi urbani

Unità di misura
N°

Quantità
13

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: i beneficiari dell'azione, selezionati tramite bando pubblico, potranno essere
Enti pubblici o privati, Associazioni, Consorzi.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.
2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita
non eseguita




NON APPLICABILE
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6.g.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO AZIONE: SPERIMENTAZIONE A CARATTERE DIMOSTRATIVO DI
NUOVI METODI DI SMALTIMENTO COLLETTIVO E
RIUTILIZZO DI RIFIUTI LEGATI ALLA STRUTTURA
PRODUTTIVA DEL TERRITORIO O A SITUAZIONI DI
EMERGENZA AMBIENTALE.
TITOLO INTERVENTO:
6.g.1.: PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPERIMENTALE
PILOTA DI STERILIZZAZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
OSPEDALIERI VOLTO AL LORO RECUPERO PARZIALE.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L' intervento consiste nella progettazione, e conseguente realizzazione, di un impianto pilota
di sterilizzazione per lo smaltimento di alcune categorie di rifiuti ospedalieri. Tale impianto
avrà la caratteristica di utilizzare tecniche innovative che consentiranno il recupero di alcune
tipologie di rifiuto o il loro smaltimento come rifiuto comune. Per la realizzazione del
suddetto impianto sperimentale si prevedono le seguenti tipologie di intervento:
- progettazione dell'impianto;
- acquisto della strumentazione e dei materiali necessari alla realizzazione dell'impianto;
- messa a norma dell'impianto;
- eventuale marchiatura CE necessaria per operare nell'ambito ospedaliero;
- i brevetti e gli studi necessari a comprovare la validità del metodo sperimentato.
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Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Gli obiettivi fondamentali cui verte tale intervento sono i seguenti:
sostituire i correnti metodi di smaltimento del rifiuto ospedaliero con un intervento a
basso impatto ambientale eco - compatibile;
- eliminazione dei rischi derivanti dal trasporto e stoccaggio dei rifiuti non trattati
all'esterno delle strutture ospedaliere;
- riutilizzo di alcune categorie di prodotti, altrimenti irrecuperabili, con conseguente
abbattimento dei costi;
- semplificazione del processo di smaltimento da parte degli enti ospedalieri.
Va sottolineato, inoltre, che si intende verificare l'eventuale possibile applicazione di tale
modalità di smaltimento dei rifiuti anche in settori diversi da quello ospedaliero.
-

2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatori
Unità di misura
Realizzazione di impianto
N°
sperimentale di sterilizzazione
per smaltimento rifiuti.

Quantità
1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: i beneficiari dell'azione, selezionati tramite bando pubblico, potranno essere
Enti pubblici o privati, Società, Consorzi.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
L'intervento in oggetto è, per sua natura, dimostrativo.
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2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita
non eseguita




NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

270.000

81.000

30

36.450

44.550

189.000

189.000

270.000

81.000

30,00

36.450

44.550

189.000

189.000
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4.5.6.3. Azioni finalizzate alla sperimentazione, sensibilizzazione, conoscenza
ed educazione alla gestione da parte della popolazione, in particolare dei
giovani, delle risorse ambientali locali.
MOTIVI ED OBIETTIVI DELL' AZIONE
Il bosco caratterizza da sempre l'immagine dell'Umbria, non la foresta selvaggia,
disabitata, lontana e in qualche modo ostile, ma il bosco integrato profondamente
nella vita, nella cultura, nell'economia, nel paesaggio della Regione. Il livello di
attenzione di cui è fatto oggetto, non è però pari al ruolo che storicamente ha svolto
e a quello, sempre maggiore, che è chiamato a svolgere.
Non è sufficiente un atteggiamento protezionista ma occorre sviluppare una serie di
azioni positive in grado di valorizzare le grandi potenzialità; il nostro bosco non deve
"essere lasciato in pace", perché troppo prossimo alle attività dell'uomo e spesso
strettamente integrato con esse, ma ha bisogno di essere coltivato.
La realizzazione di ciò ha bisogno di un sistema di conoscenze specifiche, capaci di
supportare gli interventi, grandi e piccoli.
E' opportuno integrare conoscenze e competenze:
 tecnico - scientifiche;
 di organizzazione del territorio;
 economiche;
organizzate intorno ad un solido back-ground sulla storia, la cultura, le vocazioni della
nostra Regione e dei suoi insediamenti. Si tratta di conoscenze che in buona parte già
esistono, ma che sono vissute in maniera settoriale, senza nessuna sinergia, sul piano
culturale, prima ancora che sul piano economico.
Va poi considerata, accanto al bosco, la presenza di aree che, se coltivate con le
consuete colture forniscono ben poco reddito agli agricoltori; da qui nasce l'esigenza
di valorizzare le aree marginali insediando su di esse colture ed allevamenti che
possono fornire un reddito integrativo all'operatore agricolo. Due sono i parametri
con cui confrontarsi nell'individuazione delle attività da svolgere e cioè la tipicità e la
qualità dei prodotti. Le produzioni devono essere intimamente legate alle
caratteristiche del territorio umbro e alle sue tradizioni; l'allevamento e la
trasformazione del suino, ad esempio, sono attività presenti nella realtà e nella storia
dell'Umbria.
A tal proposito, il progetto punta allo sviluppo di un metodo di allevamento dei suini
capace di:
 sfruttare le aree marginali per la creazione degli impianti, per la produzione degli
alimenti e per il pascolamento degli animali;
 incrementare il reddito dell'operatore, non tanto sul piano della quantità, quanto
sul piano della certezza del reddito.
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Per soddisfare le esigenze di cui sopra si è pensato di adottare una tabulazione di tipo
semibrado con una alimentazione composta da prodotti del sottobosco e da prodotti
coltivati in azienda o da aziende esterne. Importante, sia sul piano economico, sia sul
piano dell'immagine, è lavorare sul miglioramento delle razze, in quanto possibile,
autoctone. Oltre alla qualità delle carni bisogna curare la trasformazione di queste,
che devono essere lavorate secondo direttive improntate alla tipizzazione e alla
qualità del prodotto finito. Sviluppare, infine, una catena di distribuzione capace di
assorbire il totale della merce e di espandersi oltre i confini regionali e nazionali.
Ciò presuppone la creazione di un marchio comune che garantisca la qualità e che
indichi l'azienda di provenienza del prodotto.
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTO
L'azione è costituita da due tipologie di intervento, integrate nella finalità e differenti
per quanto riguarda la consistenza.
1) Costituzione e realizzazione del Centro didattico-ambientale e di sperimentazione
sulla forestazione, sulle aree marginali e sullo sviluppo eco-compatibile.
2) Ricerca e sperimentazione sulle utilizzazione delle risorse forestali e sullo sviluppo
eco-compatibile dei Monti Martani.
Le linee di attività fondamentali del Centro sono le seguenti:
OSSERVAZIONE:
 clima;
 caratteristiche chimico-fisiche dell'aria;
 caratteristiche chimico-fisiche del terreno;
 microbiologia ed entomologia;
 flora;
 fauna, stanziale e migratoria.
SPERIMENTAZIONE:
 tecniche colturali del bosco;
 tecniche colturali del sottobosco;
 zootecnia della fauna stanziale;
 zootecnia delle produzioni tipiche di qualità;
 zootecnia della fauna migratoria;
 tecniche delle colture marginali.
METODI E MODELLI DI UTILIZZO:
 fruizione materiale,
 fruizione immateriale.
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In particolare saranno sperimentate nuove forme di allevamento suino; a tal fine il
Centro provvederà a:
 sperimentare le tecniche di selezione, alimentazione e allevamento;
 sperimentare le tecniche di produzione, conservazione e distribuzione degli
alimenti zootecnici necessari;
 assicurare l'assistenza tecnica ai produttori;
 ritirare il prodotto;
 garantire la qualità del prodotto al consumo.
3) Monitoraggio delle acque del Tevere.
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6.h.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO

AZIONE: AZIONI FINALIZZATE ALLA SPERIMENTAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE, CONOSCENZA ED EDUCAZIONE
ALLA GESTIONE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE, ED IN
PARTICOLARE I GIOVANI, DELLE RISORSE AMBIENTALI
LOCALI.

TITOLO INTERVENTO:
6.h.1: CENTRO DIDATTICO-AMBIENTALE E DI SPERIMENTAZIONE
SULLA FORESTAZIONE, SULLE AREE MARGINALI E SULLO SVILUPPO
ECO-COMPATIBILE DEI MONTI MARTANI.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato
 COMUNITA' MONTANA MONTI MARTANI E DEL SERANO E
COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA.
2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'intervento prevede la creazione di un Centro Didattico Ambientale volto a far conoscere,
sensibilizzare ed educare i fruitori relativamente alle emergenze naturalistico - ambientali e
alle potenzialità produttive del territorio dei Monti Martani in modo da indirizzare lo
sviluppo eco - compatibile dello stesso territorio. Il Centro realizzerà anche percorsi tematici
mirati al fine di evidenziare, ai fini didattici, le differenti emergenze e potenzialità del
territorio. La gestione di tale Centro verrà affidata, dai soggetti attuatori, alla cooperativa
locale che già gestisce parte del "Martani trekking", la quale cooperativa potrà, ogni volta che
si verificherà l'esigenza, richiedere la collaborazione di soggetti specializzati nei settori di
intervento. Il Centro diverrà, quindi, una struttura che, rapportandosi ad esperienze di
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gestione eco - compatibile del territorio già presenti o in corsi di realizzazione nell'area dei
Monti Martani, propone ai fruitori (scuole, partecipanti a corsi di formazione professionale,
etc.)nuovi modelli di valorizzazione economica del territorio.
Il Centro necessita di:
ambienti adeguati all'interno dei quali improntare la propria attività (a tal proposito
esistono già locali, che potrebbero venir utilizzati come sede del Centro, presso il Comune di
Giano dell'Umbria);
macchine e strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività (P.C., software, etc,).
Il Centro servirà da collegamento logico con le singole attività ed esperienze sviluppatesi nel
territorio e con alcune realtà locali, in modo da permettere una loro fruizione a scopo
didattico - educativo.
La gestione del Centro, come specificato, verrà effettuata stipulando un'apposita
convenzione tra i soggetti pubblici promotori dell'iniziativa e la cooperativa che gestisce il
"Martani Trekking" ed il relativo punto tappa denominato "Colonia di Giano dell'Umbria".
La realizzazione del Centro Didattico - Ambientale permetterà, infine, di consolidare ed
ampliare le opportunità occupazionali già avviatesi a seguito dell'attivazione del "Martani
Trekking".
Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
La creazione del Centro mira ai seguenti obiettivi:
 osservazione, ricerca e sviluppo sulle dinamiche bio-economiche del bosco e delle aree
marginali;
 sperimentazione di forme eco-compatibile ed economicamente valide di sfruttamento del
bosco e delle aree marginali;
 incremento del reddito degli operatori agricoli e forestali;
 valorizzazione delle risorse naturali,
 miglioramento degli ecotipi locali e delle razze autoctone.

2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatori

Unità di Misura

Quantità
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Centro didattico-ambientale.

N.°

1

TIPOLOGIE DI COSTO:
-

-

adeguamento di una struttura esistente alle necessità funzionali del Centro
(sistemazione locali per uffici, accesso al pubblico, etc.)
Lit. 40.000.000
strumentazione per elaborazione dati e collegamento in rete
con le diverse realtà del territorio, attrezzature didattiche (PC,
modem, software, masterizzatori, cartografia, etc.)
Lit.
40.000.000
allestimento di percorsi tematici
Lit. 10.000.000

TOTALE

LIT. 90.000.000

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano e Comune di Giano
dell'Umbria.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.
2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
Attività dimostrativa non prevista.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita
non eseguita




NON APPLICABILE
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PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

90.000

45.000

50

20.250

24.750

45.000

90.000

45.000

50,00

20.250

24.750

45.000

Privati
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6.h.2

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO

AZIONE: AZIONI FINALIZZATE ALLA SPERIMENTAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE, CONOSCENZA ED EDUCAZIONE
ALLA GESTIONE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE, IN
PARTICOLARE
DEI
GIOVANI,
DELLE
RISORSE
AMBIENTALI LOCALI.

TITOLO INTERVENTO:
6.h.2: SPERIMENTAZIONE SULLE UTILIZZAZIONI DELLE RISORSE
FORESTALI E SULLO SVILUPPO ECO-COMPATIBILE DEI MONTI MARTANI
- SUINO ECO - COMPATIBILE.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato
 COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI E DEL SERANO.
2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'intervento ha per oggetto la realizzazione di una sperimantazione su:
allevamento ed il finissaggio di almeno due cicli di 100 suini ognuno, allevati allo stato
brado in un'area boscata principalmente da essenze quercine;
reintegrazione graduale delle razze autoctone e degli ecotipi locali di suini utilizzati, in
passato nell'area dei Monti Martani, per l'allevamento allo stato brado;
successiva trasformazione dei suini allevati in prosciutti ed insaccati lavorati secondo le
consuetudini locali;
risposta alla commercializzazione delle suddette produzioni "di qualità" in seno a
opportune reti commerciali.
La sperimentazione verrà ritenuta completa dopo avere effettuato almeno due cicli di
allevamento con 100 suini per ogni ciclio. L'attività di sperimantazione si propone di
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rilanciare l'allevamento allo stato brado in bosco dell'ecotipo locale di suino allevato nella
zona fino a non molto tempo indietro. Tale tipo di allevamento è stato presente nella zona in
misura consistente fino agli inizi degli anni '80 mentre, allo stato odierno, è ridotto a
pochissimi esemplari. Con tale sperimentazione, che si intende avviare per un numero di capi
non superiore alle 100 unità per ogno ciclo di allevamento, si vuole reintrodurre su scala più
ampia l'allevamento di ecotipi di suini già allevati in passato allo stato brado, sicuramente più
rustici e quindi più adatti a tale tipo di allevamento. Ovviamente la reintroduzione delle razze
suine rustiche potrà avvenire soltanto gradualmente a causa delle difficoltà a reperire sul
mercato un numero sufficiente di soggetti, pertanto, nelle prime fasi della sperimentazione, si
tenderà soprattutto a creare un numero sufficiente di fattrici, mentre l'allevamento ai fini
della successiva macellazione interesserà inizialmente anche soggetti appartenenti alle razze
più diffuse o ad incroci derivati da queste. La reintroduzione su scala più vasta
dell'allevameneto di razze suine locali con caratteristiche di rusticità si pone quale obiettivo
l'ottenimento di prosciutti ed insaccati di elevato valore qualitativo, realizzati secondo le
consuetudini locali e, pertanto, capaci di spuntare sul mercato un notevole valore aggiunto in
modo da compensare ampiamente le maggiori difficoltà di allevamento degli animali e,
soprattutto, il più limitato indice di conversione degli alimenti che caratterizza tutte le razze
rustiche e che si traduce in un minore accrescimento. Sarà, ovviamente, interessante e,
quindi, parte sostanziale della sperimentazione, verificare la risposta del mercato a questa
particolare offerta che dovrà rispettare, nelle sue caratteristiche, tutti i canoni della migliore
produzione tradizionale e che occuperà soltanto una nicchia di mercato a causa della
produzione limitata. Il supporto necessario per eventuali analisi e controlli delle carni e per le
relative certificazioni, potrà essere fornito dal Parco Tecnologico Agroalimentare o
dall'Università. Dall'attività sperimentale suddetta si avranno anche dati oggettivi sulla
risposta del bosco a tale tipo di utilizzazione e, quindi, sulla sua compatibilità. I risultati della
sperimentazione, opportunamente diffusi, serviranno successivamente come informazione e
riscontro per la riconversione di allevamenti tradizionali gestiti a livello aziendale e per la
conseguente riutilizzazione di aree boscate e agricole marginali attualmente non più
utilizzate.

Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:
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 osservazione delle dinamiche bio - economiche del bosco e delle aree marginali in
relazione all'allevamento effettuato;
 sperimentazione di forme eco-compatibili ed economicamente valide di sfruttamento del
bosco e delle aree marginali;
 incremento del reddito degli operatori agricoli e forestali;
 valorizzazione delle risorse naturali,
 miglioramento degli ecotipi locali e delle razze autoctone.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)

Indicatori
- Sperimentazione suino
eco - compatibile.

Unità di misura

Quantità

N°

1

TIPOLOGIE DI COSTO:
-

-

Realizzazione opere strutturali e attrezzature necessarie per l'allevamento:
recinzione in rete metallica
Lit. 50.000.000
ricoveri
Lit. 40.000.000
attrezzature per l'alimentazione
Lit. 10.000.000
Ricerca di ecotipi locali ed acquisto per allevamento
Lit. 25.000.000
Partecipazione ai costi di macellazione e lavorazione carni
Lit. 15.000.000
Analisi degli alimenti e delle carni e controlli fase di allevamento
Lit. 15.000.000
Promozione del prodotto nella fase di commercializzazione, marchio,
divulgazione dei risultati
Lit. 25.000.000

TOTALE

LIT. 180.000.000

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.
Percentuale di cofinanziamento pubblico: fino ad un del massimo di 45%.
2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
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Per le attività di informazione e animazione degli operatori e di diffusione dei risultati
ottenuti è prevista una spesa pari a circa il 10% del costo totale dell’intervento.
2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

180.000

81.000

45

36.450

44.550

99.000

180.000

81.000

45,00

36.450

44.550

99.000

Privati
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6.h.3

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO

AZIONE: AZIONI FINALIZZATE ALLA SPERIMENTAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE, CONOSCENZA ED EDUCAZIONE
ALLA GESTIONE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE, IN
PARTICOLARE
DEI
GIOVANI,
DELLE
RISORSE
AMBIENTALI LOCALI.

TITOLO INTERVENTO:
6.h.3: ALLEVAMENTO ECO - COMPATIBILE BRADO E SEMI - BRADO DI
SPECIE MINORI.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

5. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'azione prevede la riconversione di stalle che, per motivi ambientali, sanitari o anche
semplicemente di difficoltà a sostenere l'impatto della concorrenza (soprattutto estera) sul
mercato, intendono produrre su basi nuove, orientate alla qualità piuttosto che alla quantità.
Si tratta , quindi, di un intervento finalizzato alla creazione di nuove (e non ulteriori)
produzioni, la cui destinazione è un mercato attento ai contenuti ecologici e salutistici e che,
nel contempo, mira a dare un esempio a tutte le aziende che, se non trovano una nuova
dimensione in cui collocarsi, rischiano la chiusura.
Si ipotizza la realizzazione di "allevamenti sperimentali" di dimensioni adeguate, per
avere un ampio scenario di situazioni e per raccogliere un numero significativo di dati. Tali
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campi saranno recintati e contrassegnati da opportuna segnaletica. Da parte del beneficiario
dell'intervento verranno messi a disposizione (previa convenzione) i terreni, le strutture e la
mano d'opera, nonché il sostegno logistico a tutte le operazioni. Farà carico al beneficiario
l'attivazione di idonei rapporti di collaborazione con Università ed Istituti di ricerca nonché
con il Parco Tecnologico Agroalimentare, per tutte le fasi che comportano studio ed analisi.
L'intervento non comporta un aumento del potenziale produttivo.
Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Gli obiettivi dell'azione sono i seguenti:
-

ridurre la mortalità tra i capi allevati;
controllo sulla qualità delle carni;
certificazione della qualità delle carni;
incremento del reddito degli operatori agricoli;
realizzazione di un modello di allevamento da trasferire agli agricoltori, sia in area che
fuori.

2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatori
Realizzazione modello di allevamento.

Unità di Misura
N.°

Quantità
2

TIPOLOGIE DI COSTO:
- Adeguamento struttura per realizzazione dell'allevamento
- Recinzioni
- Prove di laboratorio

TOTALE

Lit. 52.000.000
Lit. 36.000.000
Lit. 40.000.000

LIT. 148.000.000
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2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: i beneficiari saranno Aziende agricole dell'area da individuare tramite bando
pubblico.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.

2.4 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
Per la presentazione del modello di allevamento è prevista una cifra pari al 3% del costo
totale dell'intervento.
2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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6.h.4

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO

AZIONE: AZIONI FINALIZZATE ALLA SPERIMENTAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE, CONOSCENZA ED EDUCAZIONE
ALLA GESTIONE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE, IN
PARTICOLARE
DEI
GIOVANI,
DELLE
RISORSE
AMBIENTALI LOCALI.

TITOLO INTERVENTO:
6.h.4: ATTIVITA' VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI SULLE RISORSE AMBIENTALI DELL'AREA.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'azione prevede la realizzazione di due interventi:
1) Conoscere il Tevere: nuovi approcci di didattica ambientale
Organizzazione di un programma di educazione ambientale nelle aree di maggior criticità del
percorso fluviale; attivare, attraverso un programma di incontri nei luoghi abitati lungo il
fiume, un sistema di controllo a vista delle condizioni delle sponde e delle caratteristiche
fisiche più evidenti delle acque. In ogni località verranno individuati uno o più referenti
disponibili a raccogliere le informazioni con il controllo a vista e a mettere a disposizione di
studenti, o di altre persone interessate, semplici strumenti e relativi reagenti per l'analisi
colorimetrica dei parametri più significativi e più facilmente rilevabili. Il flusso di tutte queste
informazioni, parallelo a quello delle periodiche analisi dell'Azienda Sanitaria, servirà a mirare
meglio i piani di campionamento e analisi di quest'ultima, oltre che a validare agli occhi della
popolazione locale il piano di monitoraggio. Il complesso delle notizie sullo stato di salute
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del Tevere sarà accompagnato da immagini di aspetti particolari del fiume, su una serie di
opuscoli che la Provincia pubblicherà a cadenza semestrale. Durante il primo anno di
controllo "a vista" e di divulgazione dei risultati delle analisi, verrà realizzato un concorso di
immagini fotografiche e filmate. Parallelamente sarà lanciata l'iniziativa: "un'idea per il
Tevere" e raccolte in un opuscolo quelle più innovative e realizzabili. Si costituirà così
nell'area del G.A.L. una prima serie di tasselli per un futuro progetto integrato sul Parco
Fiume Tevere.
Obiettivi: l'obiettivo è quello di completare l'azione integrata di monitoraggio sul Tevere.

Modalità di attuazione e beneficiari: Provincia di Perugia.
Costo totale: Lit. 36.000.000
Percentuale di finanziamento pubblico: 50%.
Costo iniziative dimostrative: l'intervento in oggetto è, per sua natura,
dimostrativo.
Tipologie di costo:
- Attrezzature ricreative stimolanti la fantasia
in materiali ecologici
- Consulenze scientifiche
- Acquisto strumentazioni didattico - divulgative
- Pubblicazione, depliants, adesivi, etc.
TOTALE

IVA 20%
TOTALE COMPLESSIVO

Lit. 8.000.000
Lit. 8.000.000
Lit. 8.000.000
Lit. 6.000.000

Lit. 30.000.000
Lit. 6.000.000

Lit. 36.000.000

2) Realizzazione di un Centro di educazione ambientale

Nell'area della Media Valle del Tevere vi sono diverse zone di notevole interesse ambientale
situate, in particolare, nel territorio facente parte del Parco Naturale Regionale del Fiume
Tevere. Da un punto di vista vegetazionale nei boschi sono presenti differenti specie quali la
Roverella (la specie più diffusa), il Carpino nero, l'Orniello, l'Acero campestre, il Bosso, il
Viburno, il Pungitopo, il Sanguinello, il Sambuco, la Cannuccia, oltre alle specie
caratteristiche dell'habitat umido come il Salice ed il Pioppo bianco. L'area è importante,
inoltre, da un punto di vista nutrizionale e di nidificazione per l'avifauna e la mammalofauna;
tra i mammiferi vi sono il Moscardino, l'Isrtice, la Faina, la Volpe, il Riccio, il Topolino
selvatico e la Nutria, e tra gli uccelli il Picchio verde, la Cianciarella, il Fringuello, il Cuculo, il
Rigogolo, l'Airone cenerino, lo Svasso maggiore, il Cormorano, la Gallinella d'acqua, la
Garzetta , la Poiana, il Nibbio bruno etc..
In base a quanto sopra esposto risulta particolarmente interessante individuare, all'interno
dell'area di pertinenza del G.A.L., una superficie da adibire ad Centro di Educazione
Ambientale.
Nello specifico, gli interventi che si intende realizzare sono i seguenti:

Piccolo sentiero - natura: la realizzazione di tale sentiero permetterebbe a bambini e
studenti di visitare e capire l'Ecosistema Bosco, osservare uccelli, conoscere le specie
vegetali tipiche di una zona boschiva retrofluviale. Il sentiero costituisce una didattica
facilmente agibile a tutti i visitatori al fine di favorire ed accrescere la conoscenza del mondo
vegetale ed animale e della flora locale (numerose tabelle illustrative spiegheranno le
carateristiche principali facilitandone il riconoscimento). Per la realizzazione di tale sentiero
sono necessari:
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-

bacheche per reperti faunistici;
punti di osservazione;
cassette - nido;
mangiatoie;
pannelli esplicativi;
indicatori di direzione;
improntiera;
cartelli didattici, etc….
e tutte le attrezzature tipiche di un sentiero - natura.

Aula verde formata da:
-

una grande capanna di paglia, canna ed altri elementi naturali;
panche di legno da inserire all'interno;
lavagna.

Bosco e sentiero funzionerebbero, quindi, come un Centro di educazione ambientale
dedicato, in particolare, ai bambini e ragazzi delle varie scuole di tutti i Comuni dell'area
G.A.L.. Il centro funzionerebbe anche come "Laboratorio Ecologico" dando l'opportunità di
scoprire, conoscere ed imparare ad amare la natutra attraverso ecogiochi, visite, osservazioni
naturalistiche ed attività pratiche.
Obiettivi: il bosco didattico risulterebbe fruibile non solo agli studenti delle locali scuole
ma anche ad un pubblico adulto desideroso di conoscere emergenze naturalistiche tipiche
della Media Valle del Tevere.
Modalità di attuazione e beneficiari: Soggetti privati selezionati con bando pubblico
emanato dal G.A.L..
Costo totale: Lit. 20.000.000.
Percentuale di finanziamento pubblico: 50%.
Costi iniziative dimostrative: l'intervento in oggetto è, per sua natura, dimostrativo
Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento
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2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
CONOSCERE IL TEVERE: NUOVI APPROCCI DI DIDATTICA AMBIENTALE
Indicatori

Unità di Misura

Realizzazione di opuscoli informativi.

Quantità

N.°

2000

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Indicatori

Unità di Misura

Sentiero - natura
Aula verde

Quantità

N.°
N.°

1
1

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE
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PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):

000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

56.000

28.000

50

12.600

15.400

28.000

56.000

28.000

50,00

12.600

15.400

28.000

Privati
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6.i.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO AZIONE: ANALISI SISTEMATICHE E MONITORAGGIO CONTINUO
DELLE ACQUE E DEI TERRENI IN ZONE DEFINITE A
RISCHIO
DAL
PROGRAMMA
AGROAMBIENTALE
REGIONALE.
TITOLO INTERVENTO:
6.i.1: CONOSCERE IL TEVERE - MONITORAGGIO
ORGANIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE.

CONTINUO

E

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato
 PROVINCIA DI PERUGIA.
1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Collocazione, lungo le sponde del Tevere, nei punti ritenuti più idonei nell'ambito dell'area di
intervento del G.A.L., di una o più centraline automatiche in grado di rilevare almeno 3
parametri guida che possano segnalare situazioni di criticità ambientale. Sarà possibile, in
particolare, rilevare improvvisi fenomeni di inquinamento derivanti da possibili fonti di varia
natura. Le centraline saranno alloggiate in un idoneo manufatto e dotate di un sistema di
alimentazione ad energia solare. Le stesse saranno collegate attraverso una linea telefonica, o
meglio radioelettrica, ad un punto di coordinamento da concretizzare con un'apposita
convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale e la Provincia di Perugia. Convenzionalmente
verranno stabiliti i parametri guida (da definire in base alle analisi pregresse), i valori di
sicurezza, d'allarme e di rischio in base alle normative vigenti. L'attivazione del sistema
d'allarme in seguito al superamento dei valori stabiliti farà scattare un piano di
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campionamento ed analisi mirati a controllare la provenienza e l'evolversi dell'emergenza
ambientale. Le convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali consentiranno di intensificare il
programma di analisi già in atto basato su 25 parametri biologici e chimici, nel tratto del
fiume che ricade nell'area di intervento del G.A.L., ma soprattutto di comunicare
tempestivamente i risultati in forma telematica al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di
Perugia. Attraverso il potenziamento del sistema informativo provinciale, i dati sullo stato di
salute del fiume saranno organizzati a diversi livelli e forniti:
- agli Enti Pubblici interessati per la loro attività di programmazione e controllo;
- all'Università e agli Istituti di Ricerca per le loro attività;
- ai cittadini e alle associazioni, per aumentare la consapevolezza ambientale.
Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva

2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'obiettivo è quello di avviare un'azione integrata di monitoraggio ambientale sul Tevere. Va
sottolineato che tale intervento si inquadra nel Nuovo Piano Regionale di Risanamento delle
Acque, in fase di redazione, con l'obiettivo di inserire il Tevere in un sistema qualità e di
classificazione delle acque ai fini della corretta applicazione delle normative in materia. La
realizzazione dell'intervento si propone, inoltre, di:
- unificare il sistema di lettura dei dati inerenti la qualità delle acque e, quindi, migliorare il
sistema di certificazione delle stesse;
- aumentare la potenzialità operativa del controllo e della prevenzione ed organizzare
l'informazione sulla qualità ambientale nel suo complesso.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatori
Realizzazione di centraline.

Unità di Misura
N.°

Quantità
2

TIPOLOGIE DI COSTO:
(Costi relativi all'installazione di una centralina)
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- Opere di sistemazione del sito
- Costruzione per alloggiamento completo in opera
- Opere accessorie
- Fornitura e posa in opera di centralina automatica
per analisi delle acque
- Fornitura e posa in opera del sistema completo di
prelievo dell'acqua
- Fornitura e posa in opera del programma di gestione segnali
- Fornitura e posa in opera del sistema di alimentazione
di emergenza
- Allaccio linea Telecom
- Allaccio linea Enel
- Installazione cantiere, varie
TOTALE
Imprevisti
TOTALE
IVA 20%
TOTALE COMPLESSIVO

Lit. 10.000.000
Lit. 6.000.000
Lit. 5.000.000

Costo complessivo per due centraline

Lit. 280.000.000

Lit. 50.000.000
Lit. 15.000.000
Lit. 7.000.000
Lit. 8.000.000
Lit. 3.000.000
Lit. 5.000.000
Lit. 5.000.000

Lit. 114.000.000
Lit. 3.200.000

Lit. 117.200.000
Lit. 22.800.000

Lit. 140.000.000

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: Provincia di Perugia.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
L'intervento in oggetto è, per sua natura, dimostrativo.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



NON APPLICABILE
Pagina 191

Piano di Azione Locale
Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. Iniziativa LEADER II

non eseguita



PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

A. Pubblici

280.000

140.000

50

63.000

77.000

140.000

140.000

280.000

140.000

50,00

63.000

77.000

140.000

140.000
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6.l.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:

MEDIA VALLE DEL TEVERE

MISURA: B) PROGRAMMI DI INNOVAZIONE RURALE
SETTORE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLE
CONDIZIONI DI VITA
TITOLO AZIONE: ORGANIZZAZIONE, IN RACCORDO CON LE STRUTTURE
ESISTENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE, DI UN
VOLONTARIATO CHE VEDA IL COINVOLGIMENTO DELLE
POPOLAZIONI
LOCALI
PER
UN
SERVIZIO
DI
PREVENZIONE INCENDI E DI PRONTO INTERVENTO IN
CASO DI CALAMITA' NATURALI.
TITOLO INTERVENTO:

6.l.1: TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE ED AGRICOLO E DELLA
PUBBLICA INCOLUMITA' DAI RISCHI DI INCENDIO BOSCHIVO.
1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Il rischio di incendi rappresenta una gravissima minaccia per boschi e foreste. I danni
provocati dalla devastazione del fuoco non sono soltanto tronchi carbonizzati, cespugli ed
erbe incenerite, ma la scomparsa di un patrimonio faunistico cancellato in un sol colpo ed un
intero ecosistema spazzato via, la cui rigenerazione è lenta e difficile. Se i danni economici
prodotti dagli incendi boschivi sono ingenti, quelli ecologici risultano incalcolabili, non
ultimo il fatto che le foreste, trattenendo il terreno con le proprie radici, attenuano la forza
delle pioggie (dove mancano gli alberi l'erosione delle acque e del vento aumenta
notevolmente). La tutela del bosco dagli incendi ha una grande rilevanza anche sotto
l'aspetto sociale e di impatto psicologico che tale calamità ha nella comunità civile; occorre,
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pertanto, non solo perseguire, ma ulteriormente intensificare e sviluppare, le attività di
sensibilizzazione della popolazione volta a creare la cultura della prevenzione, in linea,
peraltro, con gli orientamenti delle politiche sia nazionali che comunitarie in materia.
L'intervento in oggetto intende perseguire la lotta agli incendi partendo dall'intensificazione
delle attività di sensibilizzazione della popolazione e realizzando interventi strutturali ed
infrastrutturali sia per la prevenzione che per lo spengimento degli stessi; altrettanto
importante è la previsione di un piano di emergenza per la salvaguardia della pubblica
incolumità.
Si prevedono le seguenti tipologie di intervento:
- realizzazione di carte tematiche del grado di vulnerabilità dei vari territori (strutture,
popolazione, ecc.. potenzialmente coinvolta) - scenari di rischio;
- realizzazione della carta della viabilità forestale e rurale esistente e della viabilità
consigliata;
- aggiornamento studio (Prefettura di Perugia, Regione Umbria; C.F.S., CC.MM.)
relativamente al censimento ed alla restituzione cartografica delle risorse idriche esistenti
in funzione specifica antincendio;
- realizzazione di nuove postazioni radio ed adeguamento e ampliamento di quelle attuali;
- acquisto di mezzi ed attrezzature, equipaggiamento e materiali;
- azioni di divulgazione e sensibilizzazione della popolazione mediante passaggi sui
media, visite guidate per scolaresche e cittadinanza nelle zone boscate bruciate, etc.;
- adozione di specie che riescono a resistere all'incendio oppure alla riduzione delle
quantità dei combustibili facilmente infiammabili;
- riduzione della quantità di combustibile e creazione di soluzioni di continuità sia in
senso orizzontale che verticale;
- ripulitura delle fasce lungo le strade e costituzione di viali e corridoi tagliafuoco;
- pianificazione d'emergenza per la popolazione a rischio.
Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
La finalità che si intende raggiungere con tale intervento consiste nel preservare le
bellezze agricolo - forestali dalla devastazione degli incendi ed assicurare la tutela
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dell'incolunità pubblica del patrimonio storico - artistico e paesaggistico dell'area. Con tale
intervento si curerà lo sviluppo della conoscenza del territorio, la sensibilizzazione dei
cittadini e la realizzazione di interventi strutturali funzionali alla difesa dagli incendi
boschivi; si procederà, inoltre, a pianificare la logistica degli strumenti di difesa
(dislocazione dei mezzi di soccorso) e gli interventi da adottare in caso di emergenza. La
realizzazione di attività nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva agli incendi
boschivi rappresenta un investimento fondamentale in particolare in aree come la Media
Valle del Tevere a profonda vocazione agricola e turistica. Difendere il territorio dalla
deturpazione degli incendi, preservare le ricchezze paesaggistiche dell'area, ridurre il
potenziale rischio per le popolazioni, sono aspetti irrinunciabili per qualsiasi comunità, in
queste aree questi aspetti sono ancora più sentiti per il forte legame che la popolazione
continua ad avere con il territorio e con le tradizioni rurali. Il problema della tutela delle
aree forestali ed agricole non è più solo un problema di salvaguardia del territorio ma
anche una necessità imprescindibile per tutelare e favorire il continuo sviluppo del settore
agricolo e tiristico dell'area.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)
Indicatori

Unità di Misura

Quantità

Carte tematiche del grado
di vulnerabilità dei vari territori (strutture,
popolazione presente, popolazione
potenzialmente coinvolta, etc..) scenari di rischio

N.°

1

Carta della viabilità esistente fino al 4°
livello (strade comunali) con identificazione
delle pendenze, sensi di marcia, etc…

N°

1

Aggiornamento studio (Prefettura di PG Regione - C.F.S. - CCMM)relativamente al
censimento ed alla restituzione cartografica delle
risorse idriche esistenti in funzione specifica antincendio
Realizzazione di nuove postazioni radio ed
adeguamento e ampliamento di quelle attuali

N°

1

N°

3

N°

5

Acquisto di mezzi ed attrezzature, equipaggiamento e
materiali
Azioni di divulgazione e sensibilizzazione
della popolazione mediante passaggi sui media,
visite guidate per scolaresche e cittadinanza nelle
zone boscate bruciate, etc…
Pianificazione d'emergenza per la popolazione
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a rischio

N°

1

TIPOLOGIE DI COSTO:
- Carte tematiche di vulnerabilità dei territori
- Carta della viabilità esistente
- Aggiornamento studio censimento risosre idriche
- Realizzazione nuove postazioni e adeguamento quelle esistenti
- Acquisto mezzi ed attrezzature
- Azioni divulgazione e sensibilizzazione della popolazione
- Pianificazione d'emergenza

Lit. 40.000.000
Lit. 40.000.000
Lit. 30.000.000
Lit. 10.000.000
Lit. 10.000.000
Lit. 30.000.000
Lit. 40.000.000

TOTALE

Lit. 200.000.000

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: Enti pubblici o privati, Associazioni da selezionare con bando pubblico
emanato dal G.A.L.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
L'intervento in oggetto è, per sua natura, dimostrativo.

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

Pagina 196

Piano di Azione Locale
Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. Iniziativa LEADER II

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

200.000

100.000

50

45.000

55.000

100.000

200.000

100.000

50,00

45.000

55.000

100.000

Privati
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4.6. Procedure previste per informare e selezionare i potenziali beneficiari
Le procedure previste dal piano hanno come obiettivi:




quello di creare un flusso continuo di informazioni relativo alle possibilità di
utilizzazione sul territorio delle opportunita' offerte dalle misure di politica
regionale nazionale e comunitaria e da attivita' svolte dal pubblico e dal privato in
zone rurali aventi caratteristiche simili.
quello di rendere immediatamente fruibile da parte di tutta la popolazione
residente e quindi dei potenziali beneficiari il flusso di informazioni di cui sopra.

Gli strumenti che si intendono utilizzare sono a carattere formale ed informale.
Nel primo caso si intende utilizzare i principali mezzi di comunicazione propri
dell'area, che vanno dai giornali ed emittenti radio e televisive locali od a azione
locale fino alla pubblicizazione attraverso affissioni pubbliche e diffusione di
comunicati alle organizzazioni di categoria.
Nei due anni passati, inoltre sono stati attivati canali informativi e costruite una serie
di relazioni anche informali tra GAL, popolazione e operatori dell'area. Questo
attraverso soprattutto i ripetuti e ricorrenti incontri che il direttivo del GAL,
unitamente agli Amministratori dei Comuni interessati, ai progettisti ed all'occorrenza
a funzionari della Regione ha organizzato per informare la popolazione e tutti i
potenziali beneficiari del progetto. Questo strumento dell'incontro diretto e del
dibattito risultera' piu' efficace quando potra' essere supportato e seguito da una
struttura permanente di animazione delle attivita' del progetto di riferimento per i
potenziali fruitori degli interventi.
Occorre far notare che tutte le organizzazioni di categoria, unitamente alle principali
organizzazioni che gestiscono servizi per il territorio fanno parte della compagine
associativa del GAL. Cio' rappresenta una garanzia in riferimento soprattutto al
secondo degli obiettivi indicati.
Tra le attivita' di tipo formale e' previsto l'attivazione di uno "sportello" gestito
direttamente dal GAL che oltre a fornire informazioni sul PAL, attraverso la
diffusione di materiale che illustri in sintesi le misure e le singole azioni ammissibili a
finanziamento e le loro connessioni con possibili altre fonti finanziarie, dovrebbe
fornire ai potenziali operatori interessati, una assistenza tecnica finalizzata alla
valutazione ex-ante da parte di questi della convenienza economica e finanziaria
dell'attuazione dell'intervento.
Lo sportello, che come detto verrà gestito dal GAL si avvarrà di tutte le
professionalita' e del patrimonio informativo e formativo relativo all'area oggetto di
intervento, proprie delle organizzazioni ed Enti che sono soci dell'Associazione
Media Valle del Tevere.
L'informazione verra' comunque diffusa anche attraverso canali informali
rappresentate da occasioni di incontro sul territorio, non finalizzate al programma
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che sono molto frequenti in questa area. In tale ambito il ruolo dei soci del GAL e
soprattutto della persona responsabile dell'animazione sul territorio all'interno del
GAL perche' costituira' il reale riferimento per la popolazione e gli operatori pubblici
e privati rispetto per le attivita' previste dal Piano.
La selezione dei potenziali beneficiari verra' fatta sulla base delle procedure di tipo
amministrativo previste dal Programma Regionale e cioe' attraverso bandi pubblici
nei quali verranno specificati i criteri di selezione.
Tali criteri, che verranno individuati in dettaglio in riferimento alle singole azioni
dovranno comunque tener conto di alcuni, principali parametri che vengono definiti
nello stesso Programma regionale per la valutazione soggettiva e oggettiva delle
azioni e cioe' relativi all'affidabilita' economica-finanziaria e gestionale dei potenziali
beneficiari ed all'analisi della sostenibilita' economico-finanziaria e ambientale
dell'intervento in quanto tale.
Per la rispondenza al primo requisito potranno essere richiesti, laddove esistono
bilanci economici relativi alle attivita' in essere da parte dei potenziali beneficiari ed i
documenti comprovanti l'effettiva esperienza ed affidabilita' del potenziale
beneficiario.
Per la rispondenza al secondo requisito verranno richiesti elementi per procedere ad
una valutazione costi e benefici ed a valutazioni inerenti la congruita' dell'intervento
con gli obiettivi e la strategia del PAL.
L' attivita' dello sportello, in particolare quella di assistenza tecnica costituisce uno
strumento di preselezione dei potenziali beneficiari, funzionale alla selezione vera e
propria consentendo congiuntamente all'utente dello sportello ed al GAL di ottenere
tutte le informazioni necessarie alle valutazioni della rispondenza al secondo
requisito.
4.7. Risultati attesi in termini di sviluppo rurale
I risultati attesi in termini di sviluppo rurale sono i seguenti:





valorizzazione delle caratteristiche di ruralita' del territorio;
mantenimento della capacita' di innovazione all'interno delle comunita' rurali che
risiedono in questo territorio;
rafforzamento delle relazioni di prossimità (a carattere locale) che caratterizzano
la vita sociale, culturale ed economica proprie delle le aree rurali;
incremento della quantita' e qualita' delle relazioni di lunga distanza che il
territorio e' in grado di offrire.

Al concetto di ruralita' vengono attribuiti oggi diversi significati e giudizi di valore.
Nella nostra formulazione facciamo riferimento alla definizione di ruralita' proposta
dalla scuola di Sociologia rurale dell'Universita' di Wageningen che fa capo al
professore J.D.van der Ploeg che identifica la ruralita' come la capacita' di coproduzione della societa' e della natura.
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In questa accezione quindi vengono a definirsi due confini delle aree rurali, il primo
rispetto alle aree urbane , dove l'attivita' umana non riproduce, come avviene in
quelle rurali elementi propri dei cicli naturali, ma al massimo utilizza i prodotti che da
questi provengono (derrate alimentari, materie prime industraili, ed un confine tra
aree rurali aree naturali integrali, aree dove non c'e' attivita' umana ne' posto per
questa).
Il mantenimento della ruralita', ossia della capacita' di svolgere attivita' umane di tipo
produttivo e relazionale, che sono alla base della costruzione dei rapporti sociali e
delle regole (istituzioni) che le presiedono, ed al tempo stesso di riprodurre gli
elementi naturali che in queste attivita' vengono utilizzate, (vedi ad esempio fertilita'
dei suoli, varieta' vegetali, animali destinati alla riproduzione ecc) appare
particolarmente importante nell'area della Media Valle del Tevere, che per la sua
collocazione geografica sta assumendo maggiormente la connotazione di periferia
urbana di Perugia. La perdita della caratteristica di ruralita', nei termini in cui
l'abbiamo definita, comporta una perdita di conoscenze sull'utilizzazione compatibile
e sostenibile delle risorse naturali proprie di questa area, ma soprattutto le capacita'
"problem-solving" proprie del lavoro agricolo ed artigianale.
Le stesse capacita' sulle quali a partire da questi settori si e' sviluppata la piccola e
media imprenditoria che e' alla base del successo dei distretti industriali e del modello
di sviluppo della Terza Italia.
Non si tratta quindi di creare condizioni fittizie per il mantenimento di attivita' del
passato, intervento maggiormente adatto ad interventi di tipo museale, piuttosto che
ad interventi di sviluppo integrato, ma di valorizzare il capitale umano che nell'area e'
residente o che con questa ha ogni sorta di legami al fine di mantenere e sviluppare
queste capacita' problem solving, senza perdere le conoscenza che attraverso la
cultura e le tradizioni si sono andate stratificando nel tempo.
Il rafforzamento delle relazioni di prossimita' e' direttamente connesso alla creazione
di una coesione sociale che era propria delle aree rurali e la cui ricerca rappresenta
uno dei motivi alla base dei fenomeni di deurbanizzazione.
La coesione sociale ha un valore oltre che etico anche economico in quanto pone alla
base delle relazioni tra diversi attori economici la fiducia reciproca e una conoscenza
condivisa sui fattori, tecniche e risultati dei processi di produzione di beni e servizi.
Cio' consente in tutte le attivita' di scambio di una riduzione dei costi di transazione
dovuti proprio alla mancanza o impossibilita' di atteggiamenti opportunistici che
sono generati da asimmetrie informative e dal fatto che l'allocazione delle risorse
avviene attraverso modalita' diverse da quelle dello scambio di mercato, di tipo
informale basata su rapporti di reciprocita' e/o
di cooperazione che sono propri delle comunita' dove esiste una forte coesione o un
forte controllo sociale.
L'esistenza e la dominanza di relazioni di prossimita' caratterizzate da regole
informali fortemente contestualizzate, non costituisce tuttavia un elemento di
chiusura delle comunita' rurali, laddove esistono elementi che assumono la funzione
di interfaccia tra la comunita' ed i reticoli di tipo globale. Interfaccia che ha
essenzialmente il compito di decomporre l'informazione in entrata veicolata da
linguaggi dove predominano gli elementi di formalizzazione e veicolarla all'interno di
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un sistema di relazioni e di trasmissioni dei flussi informativi dove predominano
linguaggi di tipo informale cosi' da poter essere contestualizzata cioe' resa
compatibile e sinergica alle conoscenze già stratificate all'interno del territorio e delle
comunita' rurali. Il processo funziona all'inverso quando parliamo di flussi in uscita
piuttosto che in entrata.
Il ruolo di "interfaccia" risulta quindi essere estremamente importante per mantenere
simultaneamente coesione interna del sistema sociale locale e rapporti di questo con
il sistema globale. In assenza di una tale dinamica infatti non e' possibile pensare lo
sviluppo, tantomeno quello delle aree rurali poiche' in assenza di un equilibrio tra
relazioni di prossimita' e relazioni di lunga distanza si arriverebbe comunque al
collasso delle comunita' locali, (in termini di capacita' innovativa e di risposta
originali) che sono attori e destinatari dei programmi e degli interventi di sviluppo.
Un tale ruolo, che rifacendoci all'esempio del piu' noto distretto industriale italiano,
quello di Prato, puo' essere identificato con quello dell'"impannatore".
Nel nostro caso questo ruolo viene svolto da attori che appartengono alla comunita'
per nascita e che svolgono attivita' analoghe a quelle dell'impannatore che e' possibile
identificare con una serie di figure che offrono servizi finalizzati alla produzione e
commercializzazione di beni ( mediatori locali, banche locali ecc) o servizi finalizzati
alla creazione di beni relazionali (insegnanti, movimenti culturali ecc). Sempre più
spesso questo ruolo viene svolto da persone che vengono a risiedere nell'area attirate
dalla qualità della vita e dai servizi che in particolare la zona della Media Valle del
Tevere può offrire, sia per la localizzazione geografica sia per la presenza
infrastrutture che la collegano alla Capitale e a Perugia.
4.8. Procedure di monitoraggio fisico e finanziario interno al PAL
Il monitoraggio fisico e finanziario interno al GAL sarà calibrato tramite una
procedura modulata per ogni azione/intervento.
Il GAL provvederà semestralmente a:





verificare lo stato di avanzamento fisico di attuazione dell'azione/intervento;
raccogliere dati sugli indicatori, comparandoli con quelli attesi;
valutare l'impatto delle azioni;
proporre variazioni del PAL.

Il GAL provvederà trimestralmente a:
 verificare lo stato di avanzamento finanziario di attuazione dell'azione/intervento.
Le procedure di monitoraggio consentiranno la raccolta delle informazioni da
trasmettere, tramite posta elettronica, alla rete LEADER nazionale ed europea,
secondo gli obblighi indicati.
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5. MISURA C: COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
Allo stato attuale il G.A.L. Associazione Media Valle del Tevere ha instaurato un rapporto di
cooperazione transnazionale, sul tema del turismo rurale, con il G.A.L. "Hèrault" della regione
francese del Languedoc Roussillon ed il spagnolo G.A.L. "Integral" della regione della Mursia.
Il tema della cooperazione verte sulla stesura in comune di uno studio di fattibilità, volto ad
individuare una metodologia di approccio per la creazione di itinerari mono e pluri tematici, da
applicare nelle due aree oggetto della cooperazione.
In questa fase, a seguito dell'incontro con i rappresentanti francesi presso il nostro GAL,
avvenuto nel mese di Giugno c.a., stiamo aspettando l'erogazione dei 5.000 ECU da parte
dell'AEIDL; è stato, inoltre, già fissato un prossimo incontro a Montpellier per il 18 Settembre
c.a.=.
Nella documentazione allegata (Cooperazione Transnazionale) riportiamo la scheda di sintesi
inviata all'AEIDL e le lettere di intenti del GAL Hèrault e dei rappresentanti regionali del
Languedoc Roussillon.
Riportiamo, inoltre, anche la scheda di ipotesi finanziaria per la Misura C, riservandoci la
possibilità di modifica, prima dell'approvazione definitiva del progetto, a seguito delle
trattative tuttora in corso con numerosi GAL europei.

Pagina 202

Piano di Azione Locale
Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. Iniziativa LEADER II

C 2.c.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE:
TEVERE

MEDIA VALLE DEL

MISURA: C) COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
SETTORE: FORMAZIONE PROFESSIONALE E AIUTI ALL’ASSUNZIONE
TITOLO

AZIONE:
AZIONI
DIRETTE
ALL’INTRODUZIONE
SPERIMENTAZIONE DI METODI INNOVATIVI
FORMAZIONE-OCCUPAZIONE.

E
DI

TITOLO INTERVENTO:

2.c.1: CAMPUS DELL’ARTIGIANATO: FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato


2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’intervento prevede l'attuazione di uno scambio tra giovani artigiani dell'area della Media
Valle del Tevere e quelli di altri paesi dell'Unione Europea attraverso la realizzazione di un
periodo di formazione "in bottega" da tenersi presso le botteghe artigianali locali (in
particolare nel settore della ceramica) collocate nelle aree interessate, con lo scopo di
trasferire le conoscenze e le abilità manuali nella produzione di oggetti tipici delle varie zone.

Tipologia

aperta
puntuale




chiusa
diffusiva
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2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Obiettivo dell’azione è quello di mantenere e sviluppare l’artigianato tradizionale e storico,
legato alle arti e mestieri, dei paesi interessati allo scambio, collegando la formazione
professionale e la rivitalizzazione delle attività tradizionali locali, abbinando formazione ed
attività professionale.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: da individuare.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001.
Per tale azione non sono stati, ad oggi, individuati partners europei con cui realizzare il
progetto.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE

2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE
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2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

48.438
48.438

Totale

48.438
48.438

%

100
100,00

U.E.

21.797
21.797

Cofinanziamento
Stato

Totale

Privati

26.641
26.641
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C 3.a.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: C) COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
SETTORE: TURISMO IN AMBITO RURALE
TITOLO AZIONE: STUDI E RICERCHE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE
DEI PACCHETTI INTEGRATI PIU’RISPONDENTI ALLE ESIGENZE ED ALLE
POTENZIALITA’ DEL TERRITORIO.
TITOLO INTERVENTO:

3.a.1: STUDI E RICERCHE FINALIZZATI ALL’INDIVIDUAZIONE DI
UNA METODOLOGIA COMUNE PER LA CONCEZIONE E
REALIZZAZIONE DI ITINERARI TEMATICI.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'azione di coperazione transnazionale in oggetto prevede la partecipazione di tre Gruppi di
Azione Locale:
l'Associazione Media Valle del Tevere - G.A.L. (Umbria - Italia), il G.A.L. Leader Hèrault
(Hèrault - Francia) e il G.A.L. Integral (Murcia - Spagna).
Il progetto si propone, prioritariamente, la scoperta e valorizzazione del patrimonio naturale,
culturale ed architettonico dei territori interessati al fine di costruire itinerari tematici da
inserire in pacchetti promozionali da distribuire a vari tour operator; in dettaglio l'azione
prevede uno scambio sulla metodologia utilizzata dai tre G.A.L. coinvolti nella concezione e
realizzazione di itinerari al fine di sviluppare una "cultura dell'accoglienza".
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Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:
 qualificare l’offerta ricettiva delle zone interessate presso tour operator internazionali
attraverso la promozione dell’associazionismo locale e il rafforzamento di operatori
specializzati;
 affermare l’immagine delle tre aree coinvolte nel progetto, specialmente per il prodotto
turistico della ricettività rurale e della residenza in contesto ambientale incontaminato e
con un importante patrimonio culturale, storico ed artistico, presso i mercati turistici
internazionali e i principali mercati nazionali;
 aumentare il flusso turistico ed il tasso di utilizzo delle strutture ricettive;
 passare da un turismo “giornaliero” ad un turismo “stanziale” cioè con una durata della
permanenza che va da una settimana ad un mese, offrendo oltre alla ricettività, la gamma
delle attività e delle opportunità di interesse storico, artistico, culturale, naturalistico e
gastronomico che caratterizzano il territorio in diversi periodi dell’anno.

2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: Operatori pubblici o privati.
Tempi di attuazione: entro il 31/12/2001

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
NON APPLICABILE
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2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



NON APPLICABILE

2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

Cofinanziamento

U.E.

Stato

Totale

353.370

233.278

66

104.975

128.303

121.092

353.370

233.278

66,00

104.975

128.303

121.092

Privati
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C 5.b.1

Scheda di Azione/Intervento
TITOLO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE: MEDIA VALLE DEL TEVERE
MISURA: C) COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
SETTORE: VALORIZZAZIONE IN LOCO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI
TITOLO AZIONE: AZIONI REALIZZATE A PROMUOVERE E REALIZZARE
FORME DI VENDITA INNOVATIVE PER LE PRODUZIONI AGROALIMENTARI
LOCALI.
TITOLO INTERVENTO:
5.b.1: INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' INNOVATIVE PER L'ESPOSIZIONE
E LA VENDITA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI.

1. SOGGETTO ATTUATORE
1.1 - da individuare

1.2 - individuato

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L’intervento consiste nello studio e realizzazione, in comune con altri Gruppi di Azione
Locale, di nuove forme di promozione e vendita dei prodotti agricoli tipici delle zone
interessate.
Tali nuove forme di commercializzazione prevedono la creazione di un binomio tra risorse
tradizionali dell’area, turismo e prodotto tipico, che presenti le seguenti caratteristiche:
 il prodotto tipico diviene strumento per fornire messaggi di valore turistico e culturale;
 il prodotto stesso diviene un veicolo di promozione turistica dell'area;
 il momento di puro acquisto di consumo del prodotto diviene anche un momento per
fornire al turista una serie di informazioni e servizi (storia della zona, processi di
lavorazione tradizionali, abitudini storiche della popolazione, ecc.);
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 il prodotto viene venduto associando ad esso sia la qualità alimentare sia una serie di
"emozioni" legate al territorio e alle sue tradizioni, consentendo di aumentarne il valore
aggiunto.

Tipologia

aperta
puntuale




2.1. NATURA DELL'INTERVENTO:
Consistenza
 fisico
 non fisico

chiusa
diffusiva




Caratteristica
 nuovo intervento
 completamento

2.2 OBIETTIVI DELL'AZIONE / INTERVENTO:
L'obiettivo generale di questo intervento consiste nel miglioramento delle condizioni di
vendita e commercializzazione dei prodotti agricoli tipici e biologici delle aree interessate,
aumento del valore aggiunto, garanzia di collocamento del prodotto e stimolo all’attività
turistica dell'area.
2.3 INDICATORI DI OUTPUT: (quantificare per quanto possibile gli outputs
dell'azione)

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE E SELEZIONE:
Beneficiari: da individuare.
Tempi di attuazione: l’intervento sarà attivato entro il 31/12/2001.
Per tale azione non sono stati, ad oggi, individuati partners europei con cui realizzare il
progetto.

2.5 DESCRIZIONE E COSTO DELLE INIZIATIVE DIMOSTRATIVE
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2.6 STUDIO DI FATTIBILITÀ
eseguito



non eseguito



2.7 ANALISI FINANZIARIA (interventi “profit”)
eseguita



non eseguita



NON APPLICABILE

PIANO FINANZIARIO (espresso in 000 lire):
000 lire

Contributo Pubblico
Costo Totale
Feoga
Fers
FSE
Totale

Totale

%

U.E.

Cofinanziamento
Stato

Totale

291.735

204.047

70

91.821

112.226

87.688

291.735

204.047

70,00

91.821

112.226

87.688

Privati
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6. PIANI FINANZIARI
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ALLEGATI STATISTICI
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