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Strumenti ed opportunità per la tutela 
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1- Assetti fondiari collettivi in Europa e in Italia 

2- Montagna delle Meraviglie: principi ispiratori

3- Montagna delle Meraviglie: metodologia

4- Montagna delle Meraviglie: traiettorie di progetto

T1 – IL CAPITALE NATURALE

T2 – LA MONTAGNA ACCESSIBILE

T3 – LA MONTAGNA MULTIFUNZIONALE

T4 – L’ACCOGLIENZA

Quaderni di viaggio



• Equità
• Partecipazione 
• Trasparenza
• Eredità (legacy)

PRINCIPI ISPIRATORI
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Quaderni di viaggioPrincipi ispiratori

EQUITÀ
secondo il quale la Comunanza, a seguito della 

recente legge 168/2017, che istituzionalizza e 

conferisce personalità giuridica agli assetti fondiari 

collettivi aprendo la strada a nuove opportunità di 

sviluppo futuro per la Comunanza, non solo 

acquisisce dei diritti di proprietà e di gestione del 

bene, ma si assume l’onere della responsabilità di 

valorizzare e preservare il “patrimonio della 

comunità” affinchè possa essere tramandato alle 

generazioni future;

PARTECIPAZIONE
secondo il quale la costruzione del progetto sarà il 

più possibile fedele alle necessità della comunità 

locale, e per tale ragione tutti i cittadini sono 

chiamati alla costruzione condivisa del progetto;

TRASPARENZA
perseguito attraverso la divulgazione delle 

iniziative finalizzato alla conoscenza e condivisione 

del progetto e alla raccolta di suggerimenti;

EREDITÀ (LEGACY)
strettamente relazionato al concetto di 

intergenerazionalità ed uso sostenibile del bene, 

per far sì che possa essere fuibile nella sua 

integrità dalle generazioni successive.



1. Strategia nazionale aree interne

2. Gal Alta Umbria

3. Masterplan Eugubino Gualdese (Par Fsc 2007-2013, il Programma attuativo 

regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - fondi per "Interventi per la tutela e la 

valorizzazione della biodiversità e dei siti Natura 2000".)

4. PSR Regione Umbria

QUADRO DELLE COERENZE

Strategia di territorio



Strategia d’area

“Nord-_Est Umbria
Gal Alta Umbria

PAC - PSR 

Regione Umbria+ + 

Spazio territoriale

Gubbio

Gualdo Tadino

Fossato di Vico

Costacciaro

Montone

Nocera Umbra

Pietralunga

Scheggia e Pascelupo

Sigillo

Valfabbrica 

Spazio territoriale

Citerna

Città di Castello

Costacciaro

Fossato di Vico

Gualdo Tadino

Gubbio

Lisciano Niccone

Monte S. Maria Tiberina

Montone

Perugia

Pietralunga

San Giustino

Scheggia e Pascelupo,

Sigillo

Umbertide

Valfabbrica

Azioni puntuali

su misure
specifiche

Strategia di territorio
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A queste aree è chiesto di definire una Strategia territoriale collettiva, attraverso cui migliorare 

l’uso delle risorse (risorse naturali, patrimonio culturale, sapere locale), rafforzando i fattori di 

sviluppo locale ed aumentando in questo modo il benessere delle comunità locali al fine di 

invertire le dinamiche di spopolamento e riportarle al centro del rilancio del Paese. A ottobre 

2017, le aree che hanno avviato il percorso che culminerà nella approvazione della Strategia da 

parte del Comitato Tecnico Aree Interne, dei Ministeri competenti e delle relative Regioni, sono 56 

su un totale di 72 (78%). 

Per 15 aree, a settembre 2017, il percorso è già giunto all’approvazione della Strategia 

(rappresentate in blu scuro in Fig.1 che segue, dove sono rappresentate anche tutte le altre Aree 

con un codice da 1 a 57): Valli Maira e Grana (Piemonte), Alta Valtellina e Valchiavennna 

(Lombardia), Alta Carnia (Friuli Venezia Giulia), Antola-Tigullio (Liguria), Casentino-Valtiberina 

(Toscana), Sud-Ovest Orvietano (Umbria), Appennino Basso Pesarese e Anconetano (Marche), 

Basso Sangro-Trigno (Abruzzo), Montagna Materana (Basilicata), Alta Irpinia (Campania), Madonie 

(Sicilia), Alta Marmilla (Sardegna), Matese (Molise), Bassa Valle (Valle D’Aosta).  

 

 
Figura 1. I territori selezionati e coinvolti nella Strategia Nazionale per le Aree Interne 

  

Programmazione 2014-2020 



 

 

2 

A queste aree è chiesto di definire una Strategia territoriale collettiva, attraverso cui migliorare 

l’uso delle risorse (risorse naturali, patrimonio culturale, sapere locale), rafforzando i fattori di 

sviluppo locale ed aumentando in questo modo il benessere delle comunità locali al fine di 

invertire le dinamiche di spopolamento e riportarle al centro del rilancio del Paese. A ottobre 

2017, le aree che hanno avviato il percorso che culminerà nella approvazione della Strategia da 

parte del Comitato Tecnico Aree Interne, dei Ministeri competenti e delle relative Regioni, sono 56 

su un totale di 72 (78%). 

Per 15 aree, a settembre 2017, il percorso è già giunto all’approvazione della Strategia 

(rappresentate in blu scuro in Fig.1 che segue, dove sono rappresentate anche tutte le altre Aree 

con un codice da 1 a 57): Valli Maira e Grana (Piemonte), Alta Valtellina e Valchiavennna 

(Lombardia), Alta Carnia (Friuli Venezia Giulia), Antola-Tigullio (Liguria), Casentino-Valtiberina 

(Toscana), Sud-Ovest Orvietano (Umbria), Appennino Basso Pesarese e Anconetano (Marche), 

Basso Sangro-Trigno (Abruzzo), Montagna Materana (Basilicata), Alta Irpinia (Campania), Madonie 

(Sicilia), Alta Marmilla (Sardegna), Matese (Molise), Bassa Valle (Valle D’Aosta).  

 

 
Figura 1. I territori selezionati e coinvolti nella Strategia Nazionale per le Aree Interne 

  

Programmazione 2021-2027 



Gualdo Tadino



Piano Paesaggistico regionale – quadro strategico 
VISIONE GUIDA
gennaio 2012

T4 - Dorsale 
umbro-
marchigiana

[spostare il baricentro]
Verso il paesaggio interregionale Umbria - Marche



Piano Paesaggistico regionale – quadro strategico 
PROGETTUALITÀ PROGRAMMATICHE
gennaio 2012

P3 – Flaminia Antica



Piano regionale dei trasporti 2014-2024
SCENARIO DI PROGETTO 2024
novembre 2014



Piano regionale dei trasporti 2014-2024
STATO DI ATTUAZIONE RETE CICLABILE 
novembre 2014



OPPORTUNITÀ

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020. 

Misura 4 - sottomisura 4.4 - intervento 4.4.1: 
“Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente 
alla conservazione della biodiversita”. 

Bando di evidenza pubblica concernente modalita e 
criteri per la concessione degli aiuti. Annualita 2019

PAC - PSR 

Regione Umbria

Azioni puntuali

su misure
specifiche

QUADRO DELLE COERENZE



SINTESI E COORDINAMENTO
(dal sistema frammentato e marginale al sistema coeso e riconoscibile)


