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PSR 2014-2020 – MISURA 19.3 Progetto di cooperazione interterritoriale regionale.

“PAESAGGI DA VIVERE” TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI
DELL’EMILIA ROMAGNA

PARTNER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL

VALLI MARECCHIA E CONCA (Capofila)
DELTA 2000
L’ALTRA ROMAGNA
DEL DUCATO
APPENNINO BOLOGNESE
ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO

BUDGET


Budget complessivo: € 599.529



Budget GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO: € 75.250,00

OBIETTIVI

Il progetto “Paesaggi da vivere” prevede i seguenti obiettivi specifici:










candidare i GALdella Regione Emilia Romagna quali punti di riferimento per la promozione e la
tutela del paesaggio rurale, in sinergia con l’Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio
dell’Emilia Romagna;
restituire una lettura approfondita ed uniforme del paesaggio rurale regionale, grazie ad un
progetto di ricerca che operi fin da subito in maniera sinergica e coordinata, puntando ad
evidenziare le peculiarità di ogni territorio attraverso una metodologia condivisa basata su
indici ed obiettivi comuni;
coinvolgere e sensibilizzare il territorio sul valore del paesaggio rurale, stimolando l’adozione
di “buone pratiche” per la sua gestione e tutela, promuovere il paesaggio rurale quale valore
aggiunto, anche in ottica turistica, nella sua complessità, unicità e attraverso le sue eccellenze;
realizzare interventi pilota di valorizzazione degli elementi più caratteristici di ogni paesaggio
e/o di recupero di elementi incongrui, rappresentanti esempi replicabili come best practice in
altre realtà.
stimolare e assistere la costituzione di Osservatori locali del paesaggio e la loro candidatura a
far parte della Rete Regionale degli Osservatori Locali.

ATTIVITA’ PREVISTE

Azioni Comuni
C1coordinamento e gestione

C2 - promozione del progetto

Azioni Locali
L1 - studio del paesaggio e
delle dinamiche di
trasformazione
L2 coinvolgimento del
territorio
L3 - Attivare un'azione
concreta di valorizzazione
del paesaggio

IN QUALI ATTIVITA’ SPECIFICHE SARA’ IMPEGNATO IL GAL ANTICO FRIGNANO E
APPENNINO REGGIANO?









C1 - attività gestionale e amministrativa del progetto;
coordinamento e pianificazione delle azioni, condivisione con ulteriori partner di progetto
(Tavolo di indirizzo generale).
C2 – Promozione comune del progetto con una mostra fisica e interattiva, sfruttando la
realtà aumentata, dedicata ai risultati ottenuti, alle criticità rilevate. Agli interventi
effettuati, alle buone pratiche condivise ed esportabili.
L1 – Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione: analisi del territorio di
riferimento, delineandone i paesaggi presenti, quelli rappresentativi e la loro dinamica di
trasformazione, individuando siti e caratteri invariati da conservar e valorizzare, al pari di
quelli incongrui da recuperare.
L3 – Attivazione di azioni concrete strettamente connesse alle azioni L1 e L2. Ogni GAL
sosterrà un intervento concreto di mitigazione a carico della tipologia di luoghi o beni
individuati nell’action plan predisposto.
Ideazione di un concorso di idee per individuare gli elementi da recuperare o sui cui
intervenire.

DURATA

Novembre 2021 - Giugno 2023.

