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La Comunanza dell’Appenino Gualdese, con il supporto 
tecnico-scientifico dell’Università Politecnica delle 
Marche, ha avviato un’attività di progettazione strategica 
e programmatoria per rilanciare il ruolo della montagna 
come opportunità di crescita per la comunità Gualdese ed 
il suo territorio.

La recente legge 168/2017 istituzionalizza e conferisce 
personalità giuridica agli assetti fondiari collettivi aprendo 
la strada a nuove opportunità di sviluppo futuro.

Il progetto sarà sviluppato in tre fasi progressive aperte 
alla condivisione di obiettivi e finalità con cittadinanza, 
operatori locali, associazioni ed utenti Monte, per delineare 
strategie e progetti per il territorio.

I principali obiettivi del progetto sono:
- riportare al centro dell’agire collettivo i valori identitari 
del territorio (acqua, suolo, bosco, biodiversità, paesaggio), 
dell’equità e dell’abitare;
- individuare vocazioni e potenzialità innovative delle aree 
montane;
- incentivare la multifunzionalità della montagna 
attraverso azioni coordinate di programmazione di medio-
lungo periodo, prevedendo interventi integrati e sinergie tra 
Comunanza, operatori e associazioni locali;
- attivare nuovi driver socio-economici legati alle 
risorse naturali e paesistico ambientali, all’accoglienza, 
all’accessibilità e alla promozione di nuove opportunità di 
fruizione e servizi innovativi del territorio montano.

Il Primo Forum Pubblico sarà dedicato a: 
- definire insieme le diverse visioni di sviluppo della 
montagna;
- illustrare il programma delle attività e le prime traiettorie 
di lavoro elaborate dal gruppo tecnico dell’Università;
- raccogliere istanze, proposte e suggerimenti per costruire 
una visione al futuro condivisa, espressione delle molteplici 
istanze e punti di vista che animano la Comunità Gualdese.
Durante l’incontro saranno illustrati il calendario delle 
attività previste dal gruppo di lavoro e le modalità di 
adesione e partecipazione al progetto.

Primo
 Forum

Pubblico
Strumenti ed opportunità per la tutela 

e valorizzazione dei territori montani

per ulteriori informazioni:
Segreteria della Comunanza Agraria Appennino Gualdese

Tel: 371 338 4 228 email: segreteria@appenninogualdese.com

La comunità gualdese è invitata a partecipare

FASE DI AVVIO

Giovedì 10 Ottobre
1° tavolo ore 9:30 Associazioni di categoria
2° tavolo ore 15:00 Operatori economici locali
3° tavolo ore 17:00 Professionisti
4° tavolo ore 21:00 Associazioni natura e montagna

Sabato 12 Ottobre
5° tavolo ore 10:00 aperto alla Comunità
ed associazioni 
Conferenza stampa ore 12:00

Gli incontri si svolgeranno presso la
Sala multimediale dell’Oratorio D. Bosco 
viale Don Bosco n. 38

La Montagna delle Meraviglie


