DESCRIZIONE PROGETTO INTERREG IIIB CADSES

Scheda di sintesi del progetto.

Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal
programma Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia
di Rimini collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7
amministrazioni locali, 1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato
organizzazioni provenienti da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria.
Lo scopo del progetto è la valorizzazione dei parchi e paesaggi naturali nell'Europa rurale.
L'obiettivo specifico perciò è l'analisi del potenziale del patrimonio naturale dell'area parco come
catalizzatore per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali (prodotti agricoli, arte, ecoturismo, ecc.).

Risultati raggiunti a livello generale:
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale
delle aree parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali.
Durante il primo anno di attività i parchi coinvolti sono stati valutati attraverso un’analisi SWOT
considerando il loro potenziale come catalizzatori per lo sviluppo spaziale (economico e sociale) delle
regioni in cui questi sono situati. Questa analisi è stata intrapresa in collaborazione con i principali
portatori di interesse (stakeholders) delle singole aree sotto una guida scientifica.
Durante il secondo anno sono state realizzati i progetti pilota, di individuazione degli interventi per lo
sviluppo sostenibile del sistema economico locale, previsti dal “Development and Management Plan”
(DEMAP) che ha rappresentato il cuore delle attività del progetto.
Vi è stata inoltre l’elaborazione condivisa di “marchi di qualità” (trademark) dei territori partner del
progetto con l’applicazione di sistemi di gestione di qualità per sostenere i marchi stessi attraverso
azioni di marketing territoriale, promozione e sensibilizzazione dei turisti.

Risultati raggiunti a livello locale:
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il
turismo, alla ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di
Gemmano ed in particolare della Riserva Naturale Orientata di Onferno.
Nell’area coinvolta dal progetto (Comune di Gemmano, RNO di Onferno) è stata sviluppata, con il
sostegno dei portatori di interesse locale, una pianificazione rurale strategica coordinata attraverso
tre gruppi di lavoro afferenti ai 3 assi tematici: sviluppo rurale, turismo sostenibile, identità,
memoria, e valorizzazione del patrimonio locale (individuati nel Development and marketing plan –
DEMAP). Gli incontri partecipati si sono svolti sul tema della valorizzazione del territorio del Comune di
Gemmano, con l’obiettivo di ottenere piccole azioni dimostrative, tali da rendere la sostenibilità del

nostro sviluppo locale un concetto concreto, infatti si sono valorizzate le esperienze esistenti positive e
innovative e si sono individuate in modo appropriato azioni mirate, ruoli e ambiti di intervento. Il primo
passo verso questo obiettivo è stato fatto con la creazione di un unico marchio territoriale per la
certificazione dei prodotti e servizi dell’intero territorio di Gemmano denominato “La Valle della
Riserva” che identifica e valorizza l’identità, la cultura e le tradizioni locali. La certificazione dei prodotti
e servizi rappresenta un’azione importante affinché tutto il territorio del comune possa trarre un
concreto beneficio dai vantaggi collegati all’attività da intraprendere, tra cui una gestione sostenibile
delle risorse alla ricerca di una maggior qualità. La certificazione, attraverso lo sviluppo di un marchio
facilmente riconoscibile, rafforza il concetto di qualità dei prodotti e servizi e soprattutto la provenienza
da un territorio di pregio quale è quello della RNO di Onferno diventa sinonimo di “genuinità" e “qualità”
dei prodotti e servizi offerti.
Infine le attività hanno visto la realizzazione del progetto pilota di valorizzazione paesaggistica della
sentieristica locale a fini turistici tra la “Riserva Naturale Orientata di Onferno” e il Comune di
Gemmano. Il progetto pilota ha avuto come obiettivo il recupero e la manutenzione di una serie di
antichi sentieri che collegano la Riserva Naturale Orientata di Onferno al borgo di Gemmano nei loro
aspetti storico-culturali, naturalistici, escursionistico-pesaggistici. Il collegamento e le sempre maggiori
interazioni fra i comuni dell’entroterra e la costa, attraverso progetti coordinati di recupero e la
riqualificazione di elementi storico culturali artistici (quindi borghi, collegamenti ciclopedonali…),
consentirà la creazione di un circuito storico, turistico e ambientale all’interno del vasto patrimonio
territoriale riminese.
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