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Parole chiave:
Ambiti green:

Occupazione - Ambiente - Territorio
Efficienza nell’uso delle risorse ambientali (ad es. acqua, foreste, suolo)
Gestione dei servizi ecosistemici e valorizzazione del capitale naturale
Miglioramento della qualità della vita e del benessere
Area di applicazione: Comune di Fabriano, Comune di Sassoferrato, Unione Montana Esino Frasassi

DESCRIZIONE E CONTENUTI
Tipo di soluzione
La buona pratica rappresentata costituite la prima sperimentazione del Progetto Appennino, effettuata in una porzione dell’area montana della provincia di Ancona nei
territori comunali di Fabriano e Sassoferrato. Il Progetto Appennino è definito da apposita e specifica legge regionale: L.R. 22 dicembre 2009 n. 31 articolo 26 “Progetto
Appennino”. Tale norma identifica con chiarezza gli interventi da attuare, gli attori da coinvolgere, le linee di finanziamento cui attingere. La norma regionale rappresenta
pertanto il modello di riferimento per la gestione e l'attuazione degli interventi del Progetto Appennino.
Settori interesse
Riduzione CO2, Foreste, Agricoltura, Servizi Ecosistemici, Acqua, Economia circolare/rifiuti, Clima, Mobilità, Biodiversità, Turismo.
Descrizione
La sperimentazione del Progetto Appennino è avvenuta con successo nel biennio 2015/2016 nel comprensorio montano dell’entroterra anconetano nei territori dei Comuni
di Fabriano e Sassoferrato. Il finanziamento delle opere, pari ad € 950.000,00, è stato a carico della Provincia di Ancona per € 700.000,00 e a carico della Regione Marche per
€ 250.000,00.
Ente gestore è stata l’Unione Montana dell’Esino Frasassi; la progettazione delle opere è stata in carico alla SAF Marche; la realizzazione delle opere è stata eseguita dalle
cooperative forestali locali e dagli operatori forestali residenti.
L’area selezionata si pone in naturale continuità territoriale con il versante montano della provincia di Macerata, da un lato, e con il versante montano della provincia di Pesaro
e Urbino dall’altro, a suffragio di una implementazione territoriale del progetto.
Il progetto segue un approccio di tipo prestazionale: dall’individuazione metodologica, opportunamente supportata dalle analisi condotte (analisi delle valenze paesaggistiche
e delle criticità ambientali - analisi delle valenze architettoniche e delle potenzialità ricettive - schede progetto preliminari), alla quantificazione economica dell’intervento, tale
da garantire la successiva cantierabilità dell’intero progetto.
Sono state individuate 5 categorie di intervento: rv - ripristino della viabilità forestale di secondo ordine; rr - ripristino della viabilità forestale di primo ordine con
riqualificazione delle sede stradale; rs - ripristino dei sentieri; as - riapertura dei sentieri; rf - ripulitura fossi montani; oltre che interventi di ingegneria naturalistica e ecocompatibili dalla realizzazione di opportune aree di sosta, alla regimazione delle acque meteoriche, nonché interventi di miglioramento e diradamento forestale e ripulitura di
aree con presenza di antichi casolari demaniali di notevole valenza storica e culturale: il tutto inserito in una rete riqualificata di circa 40 km lineari di strade sterrate e 37 km
lineari di sentieri ciclo pedonali.
Avanzamenti
Il progetto si è integralmente e regolarmente svolto nel biennio 2015-2016: le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva hanno avuto luogo nel corso del 2015;
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori sono avvenuti nel corso del 2016; l'ultimazione, la regolare esecuzione degli interventi e il collaudo finale delle opere sono stati
certificati nella primavera del 2017.

RISULTATI E ASPETTI RELATIVI ALLA GREEN ECONOMY
Risultati principali
• Messa in sicurezza del territorio in termini di prevenzione da rischio di incendio boschivo;
• Messa in sicurezza del territorio in termini di mitigazione del rischio idrogeologico e di sistemazione idraulico forestale;
• Valorizzazione e riqualificazione ambientale delle eccellenze naturalistiche delle aree montane oggetto di intervento, anche in chiave di fruizione turistica;
• Occupazione stabile delle maestranze forestali residenti nelle aree montane oggetto degli interventi.
Carattere pluridisciplinare degli interventi
Nello stesso territorio vengono integrati diversi ambiti (foreste; fiumi; dissesti; difesa del suolo; sentieri e aree attrezzate; percorsi ciclo-pedonali; recupero manufatti agricoli;
recupero e riqualificazione manufatti culturali e religiosi; ecc.), assecondando le vocazioni territoriali in termini di criticità da sanare e di valenze ambientali da valorizzare.
Carattere di innovazione
Compresenza di attori istituzionali, tecnici e dell’imprenditoria locale coinvolti nella gestione unitaria degli interventi, in un disegno coerente e integrato di ruoli e competenze
che evita e riduce il rischio di frammentarietà, dispersione e impiego non efficiente delle risorse.
Vantaggi ambientali, economici e/o sociali
I vantaggi ambientali sono da ravvisare nell’attuazione di interventi per la messa in sicurezza del territorio in termini di prevenzione da rischio di incendio boschivo e di riduzione
del rischio idrogeologico, mediante interventi selvicolturali e puntuali opere di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale. Gli interventi comportano inoltre la
valorizzazione, anche in chiave di fruizione turistica, delle valenze di pregio (naturali, paesaggistiche, culturali) presenti nelle aree selezionate, che offrono la possibilità di un
costante presidio da parte delle istituzioni chiamate a gestire gli afflussi ricettivi; i vantaggi economici sono rivolti alla riduzione dei costi da destinare alle opere di ripristino dei
suoli a seguito di eventi calamitosi e dell'impatto dei cambiamenti climatici, che gli interventi previsti dal progetto mirano a mitigare, ridurre e prevenire. Così intese le aree
montane, oltre ad essere oggetto di una apprezzabile messa in sicurezza ambientale, possono consolidare la propria attrattività turistica, tale da costituire la base per iniziative
imprenditoriali a carattere ricettivo; i vantaggi sociali: risiedono nel consolidare l’occupazione delle maestranze forestali locali ed offrire concrete occasioni di lavoro per i
residenti, con l’opportunità di assorbire e reimpiegare soggetti attualmente disoccupati in quanto espulsi dal settore industriale e manifatturiero a seguito della recente e
perdurante crisi economica. Il fine è pertanto quello di consentire immediate opportunità di sviluppo a partire dal settore primario e dalla gestione attiva dei beni agro-silvopastorali e rurali del territorio, evitando lo spopolamento e l'abbandono delle aree interne e montane, mantenendo il presidio del territorio e riducendo il degrado e l'incuria del
patrimonio ambientale locale.
In termini quantitativi gli interventi ricompresi nel Progetto Appennino - con particolare riferimento alle operazioni forestali, di sistemazione idraulico forestale e di ingegneria
naturalistica - sono fra i lavori pubblici quelli a più alta incidenza di manodopera: circa il 70% delle somme impiegate sono destinate al personale operaio impiegato nei cantieri.
Ciò significa che, stante la stessa capacità di spesa, tali interventi consentono una maggiore occupazione.

CONTESTO
Relazione con documenti/linee guida nazionali e internazionali
L.R. 22 dicembre 2009 n. 31 articolo 26 “Progetto Appennino” - L.R. 30 dicembre 2014 n. 36 articolo 13 “Implementazione del Progetto Appennino” Carta di Fonte Avellana (18
maggio 1996) - Documento integrativo alla Carta di Fonte Avellana “Venti anni di Carta di Fonte Avellana: è l’ora di un progetto per tutto l’Appennino!” (13-14 maggio 2016) - L.R. 23
febbraio n. 6 “Legge Forestale Regionale” Deliberazione n. 114/2009 Assemblea Legislativa della Regione Marche “Piano Forestale Regionale” - L.R. 1 luglio 2008 n. 18 “Norme in
materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” - Programma di Sviluppo Rurale PSR Marche 2014-2020 - Programma Operativo Fondo Europeo
Sviluppo Regionale POR FESR Marche 2014- 2020 asse 5, 6, 8 - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo FSE Marche 2014-2020 - Strategia Nazionale per le Aree Interne DGR 1513 del 18/12/2018 “Patto per lo Sviluppo delle Marche: Approvazione delle Linee di guida di indirizzo per la redazione della Strategia di rilancio e sviluppo del territorio
marchigiano Patto per lo Sviluppo delle Marche: Approvazione delle Linee di guida di indirizzo per la redazione della Strategia di rilancio e sviluppo del territorio marchigiano”.
Tipo di finanziamenti/fondi
La prima sperimentazione del Progetto Appennino ha comportato l'impiego complessivo di € 950.000,00 (omnicomprensivo di spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
esecuzione, Iva ed ogni altro onere). Trattasi di fondi pubblici, distinti in:
• € 250.000,00 a carico della Regione Marche, erogati con DGR 278 del 16 marzo 2013, DGR 826 del 7 luglio 2014 e decreto della P.F. Forestazione 87/FOR del 8 settembre 2014
(fondi regionali destinati al PAR FSC, ex FAS 2007-2013);
• € 700.000,00 a carico della Provincia di Ancona (fondi provinciali derivanti dagli introiti di compensazione per la riduzione delle superfici boscate di cui alla L.R. 6/2005).
Attori rilevanti
La sperimentazione del Progetto Appennino vede interagire soggetti quali:
• REGIONE MARCHE: ente pubblico finanziatori in quota parte delle risorse;
• PROVINCE: ente pubblico finanziatore in quota parte delle risorse, e soggetto sottoscrittore della convenzione nei confronti del soggetto gestore delle risorse Unioni Montane;
• UNIONE MONTANA: ente pubblico gestore delle risorse, in qualità di stazione appaltante con il compito di affidare il servizio tecnico di progettazione, di direzione lavori, e la
esecuzione dei lavori e realizzazione materiale degli interventi;
• SAF: organismo pubblico-privato di gestione associata delle foreste, partecipato dalle Unioni Montane (socio pubblico), dalle cooperative di professionisti e tecnici quali
affidatari dei servizi di progettazione e direzione lavori e dai consorzi di cooperative forestali quali specialisti nella realizzazione degli interventi.
Destinatari buona pratica
La natura delle opere, a carattere pubblico e che riguardano settori di rilevanza pubblica, è in grado di incidere in modo durevole sul territorio e sulla permanenza delle
comunità locali nelle aree montane, contribuendo al mantenimento e allo sviluppo del tessuto socio-economico locale: destinataria finale degli interventi è l'intera collettività
residente in montagna. La valenza degli interventi, inoltre, non si limita alle sole aree in cui gli stessi realizzati in quanto, come noto, le opere di manutenzione ambientale
eseguite “a monte” comportano benefici anche nelle aree “a valle” (in termini di: mitigazione del rischio idrogeologico e di prevenzione di fenomeni alluvionali, franosi e di
dissesto; ma anche qualità dell'aria, delle acque e dei suoli, determinata da interventi di gestione forestale sostenibile e stoccaggio e assorbimento della Co2; ecc.). Sono
beneficiari della buona pratica le maestranze locali che operano nel settore forestale e ambientale, ed i soggetti attualmente inoccupati/disoccupati.

TRASFERIBILITÀ
Carattere montano
Gli interventi previsti dal Progetto Appennino sono specificamente rivolti a:
• riqualificare il territorio e valorizzare le valenze ambientali e i beni agrosilvopastorali delle aree interne e montane;
• contribuire allo sviluppo del tessuto socio-economico delle comunità
residenti nelle aree interne e montane;
• contrastare lo spopolamento e l’abbandono dei luoghi, e contribuire al
mantenimento del presidio territoriale delle popolazioni locali,
mediante l’attivazione di interventi di carattere ambientale
immediatamente cantierabili.

