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Programma di riqualificazione della periferia
Palombella-Stazione-Archi Ingresso nord della
città di Ancona
Confcommercio Marche Centrali
Relatore: Prof. Massimiliano Polacco, direttore

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 L’origine del progetto
Ridisegnare l’intero waterfront della Periferia, incentrando il programma di
riqualificazione in un ambito complesso caratterizzato da una condizione di accentuata
marginalità economica e sociale, da un diffuso degrado edilizio e da elevati fattori di
rischio idrogeologico.

Programma di riqualificazione della periferia Palombella-Stazione-Archi

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Obiettivo principale del “Piano di Sviluppo” della città

Rivitalizzare il tessuto economico della Periferia, se così la vogliamo definire in senso
tecnico “Palombella-Stazione-Archi” che rappresenta la CHIAVE di accesso al CENTRO
STORICO di Ancona.
Le attività economiche insediate in questa area sono caratterizzate da condizioni di
accentuata marginalità economica e sociale strettamente legale alle dinamiche
demografiche e alla concentrazione della quasi totalità della popolazione
extracomunitaria dove si assistono fenomeni di contrazione del micro tessuto turisticocommerciale ed artigianale.

 L’obiettivo del piano di Confcommercio Marche Centrali

Ridurre tali fenomeni al fine di recuperare dignità e identità espressiva dei luoghi per
rafforzare la coesione sociale, l’attrattività turistica ed il rilancio economico-sociale delle
zone degradate.
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2 – Contenuti e azioni
La qualità delle aree urbane non può prescindere dal confronto con le questioni che le
attività economiche sviluppano nell’interazione quotidiana con lo spazio pubblico, con
la sua forma e la sua qualità.
Migliorare la qualità della
città per innalzare la
capacità attrattiva, in
un’ottica di competitività
del sistema delle imprese,
dell’istruzione e di
valorizzazione del
patrimonio edilizio,
artistico e culturale di
pregio.
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2 – Contenuti e azioni
Il piano si svilupperà in due fasi:
 Prima Fase
Con un’indagine di tipo quali-quantitativo verrà mappato il sistema distributivo dell’area di
intervento, identificando non solo il numero di punti vendita delle attività commerciali ma
anche quelle di servizio e dell’artigianato e del turismo, le varie insegne presenti, i settori e
la loro localizzazione.
L’attenzione verrà rivolta non solo alla distribuzione ma anche ai cittadini con modalità di
partecipazione attiva dei stakeholders locali e di sistema al fine di elaborare una serie di
indicatori che consentano utili confronti e idee per la soddisfazione dei fabbisogni
valorizzando le opportunità del territorio.
 Seconda Fase
terminata la prima indagine sul micro-tessuto economico saranno individuate le principali
direttrici di cambiamento nel sistema produttivo e distributivo, realizzando un’indagine
empirica, volta ad individuare nuove tipologie di insediamento, obiettivi e asset specifici,
cercando di rilevarne gli effetti economici.
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3 – Attori e partnership
 Protocollo con l’Amministrazione Comunale
La Confcommercio Marche Centrali ha condiviso la strategia progettuale firmando un
Protocollo d’Intesa con l’Amministrazione Comunale per sviluppare percorsi finalizzati
all’individuazione delle possibili ricadute degli interventi di riqualificazione e
rigenerazione urbana sul tessuto TURISTICO COMMERCIALE ARTIGIANALE e di SERVIZI
della città anconetana
In qualità di “partner” contribuiremo ai risultati e a rafforzare gli effetti del Programma,
anche attraverso la fornitura di dati di tipo economico-commerciale
 Ulteriori partenariati
Il Programma ha visto la formalizzazione di ulteriori 3 partenariati con diversi soggetti
istituzionali rappresentativi che hanno condiviso e supportato l’intera strategia di
riqualificazione con il Comune di Ancona:
1. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, RFI, AP di Ancona, Regione
Marche
2. ERAP, INU
3. RFI Sistemi Urbani
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4 – Mezzi, risorse, temporalità
L’impegno della Confcommercio Marche Centrali sarà quello di promuovere strategie
di marketing urbano e commerciale atte a ridurre i fenomeni di marginalità e
desertificazione al fine di recuperare dignità e identità espressiva di questi luoghi per
rafforzare la coesione sociale, l’attrattività turistica ed il rilancio economico sociale.
 Risorse umane
Dirigenti e tecnici della Amministrazione Comunale, della RFI, AP di Ancona e
della Confcommercio Marche Centrali dell’università Politecnica delle Marche,
residenti di quartiere, attività economiche, studenti e pendolari.
 Finanziamento del progetto
Stanziamento di circa 12 milioni di euro finanziati con il bando di cui al DPCM
2016 e ulteriori 4 milioni di euro finanziati dalla Regione Marche.
 Stato di avanzamento
È stata firmata la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
presentati i progetti esecutivi, nel mese di agosto 2018 c’è stato un rinvio, con
blocco dei fondi, del crono programma al 2020
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5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
 Risultati attesi
• Miglioramento della qualità urbana complessiva della periferia
• Attrattività per attività economiche commerciali e turistiche nell’immediato
urbano di prossimità, attivazione di progettualità didattiche sulla Grande Frana di
Ancona rivolte a studenti delle scuole medie inferiori e superiori del Comune e
dell’Area Metropolitana
• Efficientamento del servizio TPL extraurbano e urbano, implementazione dei
servizi complessivi per i lavoratori e studenti pendolari, i fruitori della stazione e
per gli abitanti dell’area
• Incremento della residenzialità da parte di una popolazione creativa e in ragione
della stretta vicinanza dell’edificio storico della Mole, sede di lavoratori culturali e
start up legate al mondo dell’economia a traino culturale
• Riqualificazione dell’intero sistema pedonale e stradale del quartiere storico Archi
• Contrazione del fenomeno di sostituzione sociale da parte della popolazione
immigrata
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Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

RIQUALIFICAZIONE

ATTRATTIVITÀ

MARKETING TERRITORIALE
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Wake Up, Saione!
Confcommercio della provincia di Arezzo
Relatore: Anna Lapini, presidente

1 – L’area di Arezzo interessata: Saione

Wake Up, Saione!

2 – Il progetto: origine e obiettivi
 Ripartire dal commercio per riscattare l’immagine di Saione:
•
•

un tempo quartiere “bene” ed elegante della città, passaggio privilegiato
verso il centro storico
oggi quartiere popoloso e multietnico, salito alla ribalta della cronaca per
alcuni episodi di microcriminalità

 Offrire nuovi spazi di crescita economica ai settori terziario e
artigianato:
•

attraverso l’insediamento sperimentale di nuove attività

 Aiutare i cittadini a riappropriarsi di tutti gli spazi urbani
•

anche di quelli apparentemente inutilizzabili per una mancata sensazione di
sicurezza

Wake Up, Saione!

3 – Contenuti e azioni
 Il progetto prevede due linee di intervento:
1.

azioni finalizzate alla rigenerazione e al marketing urbano, al
miglioramento del decoro urbano dell’area comunemente
chiamata di ‘Saione’ (asse via Vittorio Veneto e dintorni), con
iniziative volte a facilitare l’insediamento e la creazione di nuove
imprese commerciali e ricettive

2.

azioni mirate a rafforzare la percezione di sicurezza del
quartiere, con misure volte a rafforzare l’elemento della
sicurezza partecipata tra cittadini e operatori commerciali.

Wake Up, Saione!

4 – I destinatari

•

Imprenditori già insediati con le loro attività a Saione

•

Imprenditori che intendano aprire nuove attività nella zona

•

Aspiranti imprenditori in cerca di locali per la loro start up

•

Giovani che intendono proporre idee innovative (temporary
show room o mostre d’arte e fotografia)

•

Residenti di Saione

Wake Up, Saione!

5 – Attori e partnership

•

Confcommercio della provincia di Arezzo

•

Regione Toscana

•

Comune di Arezzo

•

Collaboratori: Studio di Architettura 3M+R di Arezzo

•

Collaborazioni in sviluppo: associazioni e cooperative varie
(Koinè, Legambiente, ecc) per gestione centro informativo

Wake Up, Saione!

6 – Mezzi e risorse

• Fonti di finanziamento : 90mila euro dalla Regione Toscana
• Risorse umane impiegate: collaboratori interni ed esterni di
Confcommercio Arezzo

Wake Up, Saione!

7 – Temporalità: fasi di sviluppo del progetto
1.
2.
3.
4.
5.

Stesura del progetto
Presentazione alla stampa (27 aprile 2018)
Presentazione alla cittadinanza (25 luglio 2018)
Monitoraggio fondi sfitti (concluso)
Delimitazione area di intervento insieme al Comune di
Arezzo, che deciderà quali incentivi/sgravi fiscali concedere
alle attività (30 novembre p.v.)
6. Avvio esecutivo del progetto (da definire)
7. Conclusione (entro febbraio/marzo 2019)

Wake Up, Saione!

La presentazione alla stampa

Wake Up, Saione!

La presentazione alla città: “RIAPRIAMO LA CITTÀ”

Wake Up, Saione!

La presentazione alla città: “RIAPRIAMO LA CITTÀ”

Wake Up, Saione!

8 – Risultati ottenuti e risultati attesi
• Maggiore attenzione positiva di mass media e opinione
pubblica su Saione
• Rafforzamento del radicamento sociale di residenti e
imprenditori al quartiere
• Positive ricadute economiche sulla rete di esercizi di vicinato
• Benefici per i residenti in termini di sicurezza percepita e
servizi
• Ritorno di immagine per Confcommercio quale promotrice di:
- interventi qualificati di rigenerazione urbana attraverso le
attività del terziario
- Interventi a sostegno dei negozi di vicinato e start up

Wake Up, Saione!

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

RIGENERAZIONE E MARKETING URBANO

• mappatura fondi sfitti
• call for ideas (per il “riempimento” dei fondi sfitti)
• coinvolgimento rete commerciale esistente
• riapertura degli spazi e l'animazione dello spazio pubblico

CONTROLLO DI VICINATO E SICUREZZA PARTECIPATA
• rete Whatsapp fra commercianti e Polizia Municipale
• vademecum “Più sicuro nel tuo negozio”
• diffusione della cultura della sicurezza e della legalità

DECORO URBANO

• identificazione microinterventi di riqualificazione urbana: miglioramento
dehors attività commerciali, realizzazione fioriere in stile, ecc.

Wake Up, Saione!
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Rigenerazione urbana di Piazza della Repubblica
Ascom Confcommercio-Imprese per l’Italia
della Provincia di Ferrara
Relatore: Davide Urban, Direttore Generale

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 ORIGINE

- Un problema: una piazza storica a 50 metri dal Castello nel degrado urbano e sociale
- Un gesto simbolico (febbraio 2014): i commercianti inscenano la pulizia della fontana

 OBIETTIVI – Dall’anonimato e dalla penombra alla luce

- ‘Restituire’ la piazza alla città a favore di attività commerciali e cittadini.
- Valorizzare la presenza di negozi e ristoranti, coinvolgendoli in prima persona.
- Ridurre i locali sfitti.
- Migliorare e curare l’arredo urbano.
Rigenerazione Urbana di Piazza della Repubblica

2- Contenuti e azioni
____________________________________________________
 Costituzione di una rete di imprese tra
le attività con sede nella piazza con
Ascom Confcommercio Ferrara capofila
 Sperimentazione di un nuovo utilizzo
della piazza come distesa condivisa a
disposizione di qualsiasi avventore
 Ricostruzione dell’immagine e della
reputazione della piazza (il marchio di
‘Piazza del Gusto’)
 Caratterizzazione principale legata
all’enogastronomia di qualità

Rigenerazione Urbana di Piazza della Repubblica

2- Contenuti e azioni
____________________________________________________

Rigenerazione Urbana di Piazza della Repubblica

3 – Attori e partnership
Capofila della rete di imprese
Interlocutore con le istituzioni pubbliche
Promotore del marchio
Coordinatore degli eventi di piazza
Patrocinio delle iniziative
Agevolazioni per l’occupazione del suolo pubblico
Investimenti per la bonifica e l’arredo urbano
Ente contributore e sostenitore attraverso un bando
camerale
IMPRESE ADERENTI
alla rete affacciate
sulla piazza o nei pressi

Acquisto, uso e cura degli arredi
Investimenti per spese di miglioria e amministrative
Organizzazione di eventi di animazione
Rigenerazione Urbana di Piazza della Repubblica

4 – Mezzi, risorse, temporalità
2014 – EMERSIONE DEL PROBLEMA E MOBILITAZIONE DEI
COMMERCIANTI
2015 (gennaio-aprile) – PARTECIPAZIONE A BANDO CCIAA E
PROGETTAZIONE ‘PIAZZA DEL GUSTO’
2015 (maggio-ottobre) – REALIZZAZIONE E AVVIO DELLA
‘PIAZZA DEL GUSTO’

 I commercianti condividono l’acquisto di arredi (sedie e tavoli) e
la loro logistica
 Prima sperimentazione estiva della distesa collettiva con lo
sviluppo di un calendario di eventi ospitati o a cura delle imprese
(musicali, culturali, enogastronomici, ludici)
 Un garden locale si occupa del decoro della fontana in degrado
 Promozione a mezzo stampa e per passaparola del nuovo
marchio e della rinnovata immagine della piazza

2016 – APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ NELLA PIAZZA e
CONSOLIDAMENTO DELLA REPUTAZIONE DEL LUOGO
2017-2018 – INVESTIMENTI DEI PRIVATI PER ULTERIORI
MIGLIORIE
Rigenerazione Urbana di Piazza della Repubblica

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
 LO SPAZIO PUBBLICO
Piazza della Repubblica è tornata punto di aggregazione sociale e luogo
di transito abituale, luogo spontaneo di riferimento per cittadini, clienti, e
organizzatori di eventi.
 L’ASSOCIAZIONE
Ascom Confcommercio Ferrara ha beneficiato indirettamente della
valorizzazione socio-economica del sito dallo sviluppo delle attività
commerciali della zona attraverso il nuovo modello di gestione dello
spazio pubblico.
 LE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività hanno aumentato e consolidato la propria presenza, con una
crescita del proprio fatturato, e l’ampliamento dell’offerta.

Rigenerazione Urbana di Piazza della Repubblica

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2018
Lo spazio urbano estivo più ambito
per le serate dei ferraresi
…e della S.P.A.L.

Rigenerazione Urbana di Piazza della Repubblica

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

VALORIZZAZIONE SOCIO-ECONOMICA

REALIZZAZIONE RETI DI IMPRESA

INNOVAZIONE COMMERCIALE

Rigenerazione Urbana di Piazza della Repubblica
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DESIGN AL SERVIZIO DELL’ACCESSIBILITÀ
Ascom Confcommercio Torino e Provincia
Relatore: dott.ssa Federica Fiore

1 – Il progetto: origine e obiettivi
Dall’incontro tra la sensibilità dei nostri operatori commerciali e le criticità di una
significativa parte della nostra società di accedere liberamente al centro storico è nato
il progetto «Design al servizio dell’accessibilità».
 Obiettivo generale
Migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei centri storici, del patrimonio, dei luoghi, delle
vie e degli esercizi commerciali che costituiscono il tessuto dinamico dello spazio
urbano, lavorando sui processi di mobilità e sull’uso di spazi pubblici ed esercizi
commerciali, delineando una visione di utilizzo innovativa e semplificata anche
attraverso un nuovo approccio esperienziale da parte di bambini, anziani, cittadini e
persone con disabilità di ogni genere.
 Il contest
Promosso dall’Associazione e da un’importante rete di partener, sì è concentrato sulla
ricerca di soluzioni al tema dell’accessibilità applicabili sull’asse di via Po di Torino,
cuore del centro storico della Città per riconoscere a tutti uguali diritti e promuovendo
l’adozione di soluzioni di design urbano che consentano di conciliare le esigenze di
accessibilità con quelle di valorizzazione del patrimonio, semplicità di gestione e
manutenzione.
Design al servizio dell’accessibilità

1 – Il progetto: origine e obiettivi

Asse commerciale di via Po
Design al servizio dell’accessibilità

1 – Il progetto: origine e obiettivi

Via Po
Design al servizio dell’accessibilità

2 – Contenuti e azioni
Il progetto persegue l’obiettivo di rendere uno dei principali assi commerciali di Torino la
prima via completamente accessibile della città andando a:
• eliminare le barriere architettoniche;
• migliorare la fruizione e la connessione tra gli hub logistici e culturali (piazza Castello e
piazza Vittorio con rispettivi parcheggi sotterranei, rilevanze architettoniche, ‘centro
commerciale naturale porticato’);
• coinvolgere cittadini, imprese e professionisti in un’azione di micro-progettazione del
design urbano.
In particolare dopo il lancio dell’iniziativa con l’evento «Tutti Clienti», i commercianti di
via Po hanno sposato l’iniziativa di farsi parte attiva nell’eliminazione ogni tipo di ostacolo
alla piena fruibilità dell’area sostenendo il contest «Spazio al Design» per la ricerca di
soluzioni sostenibili da adottare nelle proprie attività.
Grazie alla collaborazione con enti e istituzioni, giovani professionisti si sono cimentati
nella progettazione di soluzioni per favorire la fruizione degli spazi urbani dei centri
storici che gli operatori si impegneranno ad adottare, a proprie spese, presso le proprie
attività.
Design al servizio dell’accessibilità

2 – Contenuti e azioni

Contest Spazio al Design
Design al servizio dell’accessibilità

3 – Attori e partnership
L’iniziativa vede il coinvolgimento di istituzioni, enti ed associazioni del territorio
direttamente interessate.
 Sostengono l’iniziativa:
• Camera di Commercio di Torino
• Pininfarina
 In collaborazione con:
• Ascom Torino
• Associazione Commercianti via Po, Torino
• Torino Design of the City
• CDD - Circolo del Design, Torino
• CPD - Consulta per le Persone in difficoltà
 Con il patrocinio di:
MIBACT, con il sostegno della Soprintendenza di Torino / Città Metropolitana di
Torino / Regione Piemonte / AMP - Agenzia Mobilità Piemontese / Torino
Creative City Unesco / Città di Torino / Circoscrizione 1, Torino / Fondazione
Accorsi - Ometto / Politecnico di Torino / Università di Torino / IAAD / IED
Design al servizio dell’accessibilità

4 – Mezzi, risorse, temporalità

 I numeri del progetto:
• 50 i volontari della CDP che tra gennaio e aprile 2018 hanno consentito la
mappatura delle barriere
• 12000 euro di risorse reperite dalla rete di partner
• 3 i progetti vincitori
• 1 il premio speciale CCIAA per la realizzazione del primo prototipo
• 1 l’azienda coinvolta nella produzione dei prototipi
2018 il termine per realizzare il grande obiettivo della
PRIMA VIA COMPLETAMENTE ACCESSIBILE

Design al servizio dell’accessibilità

4 – Mezzi, risorse, temporalità

Addio alle barriere!
Design al servizio dell’accessibilità

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi

 Risultati ottenuti:
Il progetto è riuscito nell’intento di coinvolgere le attività di un’intera porzione di
territorio in un progetto complessivo di rigenerazione urbana applicata alla
declinazione di un tema sociale sensibilizzando e responsabilizzando le imprese al
tema dell’inclusione sociale e della cura tramite piccoli investimenti del patrimonio
urbano.
 Risultati attesi:
Il prossimo passo sarà estendere il progetto ai 12km di portici della città rendendo
Torino la prima città porticata d’Italia completamente accessibile.

Design al servizio dell’accessibilità

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

Ampio partenariato di associazioni, enti pubblici, imprese

Sperimentazione efficace di una rigenerazione
partecipata nata dalla creazione di relazioni
interassociative e dalla condivisione di risorse e
competenze
Soluzioni semplici, economiche, sostenibili e concrete
all’esigenza di miglior e maggior fruizione dello spazio
pubblico e privato
Design al servizio dell’accessibilità
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Vivo e compro in montagna

Ascom Valle di Aosta
Relatore: Ezio Donzel

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Origine e contesto
• Il progetto affronta la tematica della desertificazione commerciale e come questa
determini problematiche e condizioni più pesanti nella qualità della vita e nelle
opportunità di impresa e di lavoro, di crescita professionale e di conciliazione
familiare nonché di maggiori costi della vita, favorendo lo spopolamento della
montagna e delle chiusura di esercizi commerciali e di attività artigianali.
• Ai progetti incoraggiati da Confcommercio hanno partecipato 7 comuni di
piccolissime dimensioni:
- Rhemes N.D.(89 ab)
- Rhemes S.G. (181 ab)
- Valgrisenche(196 ab)
- Valsavarenche (161 ab)
- Doues (511 ab)
- Allein (229)
- Ollomont (157)
• Il comune con la maggiore popolazione
è Doues con 511 abitanti e quello più
piccolo Rhemes N.D. con 89 abitanti.
Vivo e compro in montagna

1 – Il progetto: origine e obiettivi
• Questi progetti sono sostenuti dal bando
nazionale «Fondo integrativo per i comuni
montani» promosso dal Dipartimento degli
Affari Regionali
 Obiettivo
• Incentivazione agli esercizi commerciali
per l’avvio, il mantenimento o
l’ampliamento dell’offerta commerciale
anche in forma di multiservizi

Vivo e compro in montagna

2 – Contenuti e azioni
 Azioni
• Consistono nel rafforzare le capacità di vendita attraverso
- la ristrutturazione e la messa in disponibilità di immobili,
- l’acquisto di nuova attrezzatura,
- interventi di sistema per garantire e ridurre le spese di approvvigionamento e
definizione di sinergie con altre microeconomie territoriali
 I destinatari dell’iniziativa sono:
• Gli esercizi commerciali in difficoltà o in procinto di chiusura
• Gli abitanti dei comuni, in particolare i residenti più anziani che hanno minor
possibilità di mobilità, nonché, per alcuni periodi dell’anno anche la popolazione
turistica che frequentando la zona è desiderosa di disporre di servizi basilari e
comunque necessari a consentire di beneficiare positivamente del luogo di
vacanza
I sette Comuni sono beneficiari di tre progetti, della durata di tre anni.
I progetti pur essendo approvati, non sono ancora operativi e sono in attesa di una
definizione della convenzione con il Dipartimento;
Vivo e compro in montagna

3 – Attori e partnership
• Il progetto è stato realizzato con il contributo di Confcommercio Vda che ha
predisposto lo stesso in collaborazione con i sindaci e/o componenti della giunta dei
vari comuni interessati.
• Questi iniziativa ha visto il coinvolgimento della Presidenza della Regione che ha
dimostrato interesse sull’iniziativa e si è dichiarata disponibile a dare continuità agli
strumenti organizzativi individuati e da individuare;
• Il progetto è attento e sensibile alle microeconomie, fortemente presenti nei piccoli
paesi di montagna, di conseguenza è articolato per dare risposta alle esigenze di
commercializzazione di piccole quantità di prodotti ma di alta qualità;
• A progetti approvati sarà creato un coordinamento organizzativo tra i tre progetti e
con situazioni similari in altri comuni;
• Questo primo approccio punta infine a creare una rete con altri produttori e
distributori nel territorio regionale sia per disporre di una rete di
approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti locali nonché per
garantire una varietà di prodotti nell’esercizio commerciale.
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4 – Mezzi, risorse, temporalità
• Questa iniziativa punta a mantenere attivi quattro punti di vendita, la creazione di
un sistema distributivo per il quinto Comune e la riapertura di altri due punti
vendita. Questo significa mantenere sul territorio una occupazione modesta dal
punto di vista numerico ma importante per le sue valenze socio economiche;
 Risorse finanziarie
• Circa 210.000 euro di contributo sui sette comuni interessati e questi, pur
essendo deliberati, non sono ancora stati assegnati ai comuni.
 Durata
• I progetti hanno una valenza triennale, compresa la rendicontazione, nel
frattempo occorre realizzare un piccolo progetto di sviluppo locale atto a
sostenere e costituire una rete, partendo dalle disponibilità espresse dal
Presidente della Regione con una attenzione alla programmazione e alle
risorse comunitarie presenti nel FESR e nel PSR regionali;
• Il progetto presentato non può essere inteso come uno strumento una-tantum ma
come una opportunità per sviluppare un modello di sostenibilità territoriale e di
un mantenimento di attività e di popolazione sui territori di montagna
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5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
Questo progetto è improntato su diverse valenze:
 sull’economia locale
• in tutti questi paesi si è valorizzato il patrimonio ambientale, il patrimonio
abitativo e gli spazi urbani. Il venir meno dei servizi porterebbe ad una
riduzione delle opportunità economiche
 sul tessuto imprenditoriale:
• la riduzione delle attività
economiche nell’ambito del
commercio e della ricettività
turistica ridurrebbe a sua
volta l’attività delle piccole
aziende commerciali e
agricole;
 sul tessuto sociale:
• in quanto verrebbero a
mancare momenti di
incontro e di scambio e di
relazioni.
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5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
 Benefici a livello istituzionale
• Queste azioni che puntano al mantenimento
delle economie di montagna, alla
salvaguardia del territorio e alla consegna di
opportunità sociali ed economiche prossime
a quelle della vallata centrale, sono di
impatto socio-economico e finanziario molto
modeste rispetto ad interventi di ripristino e
di messa in sicurezza che il soggetto
istituzionale sarebbe chiamato a rispondere
 Il ruolo di confcommercio
• Il ruolo attivo che sta contraddistinguendo
Confcommercio VdA fortemente centrato
alla salvaguardia e valorizzazione delle
piccole attività, risulta fondamentale per una
regione centrata sulla micro-impresa e
elemento fondamentale per la proposizione
di un suo ruolo aggregativo e orientativo.
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Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

L’elemento sociale: una comunità è tale se vi sono opportunità di incontro e
di condivisione.

Gli esercizi commerciali rappresentano un punto di ritrovo che oltre a garantire l’accesso
ai beni necessari rappresenta un momento di scambio e di progettualità, in particolar
modo in quelle di piccole dimensione e disperse sul territorio. Elemento indispensabile
alla qualità della vita e allo spopolamento della montagna

L’elemento economico: la cultura del territorio è la prima ricchezza e
l’elemento portante nell’economia di montagna.

La capacità di utilizzare le risorse del territorio, in un concetto di sostenibilità, caratterizza
i vari momenti. L’assenza di una rete di servizi riduce la ricettività turistica e a sua volta
impoverisce le aziende del territorio che vanno dall’edilizia all’impiantistica all’agricoltura.
Esiste una sinergia ed un legame già forte tra queste aree che deve essere mantenuto
pena il depauperamento dell’intero tessuto economico

L’elemento territoriale e ambientale: la presenza dell’uomo sul territorio , in
particolare su quello di montagna, complesso e articolato rappresenta una
garanzia di integrità e di mantenimento del territorio.

I piccoli interventi manutentivi che il più delle volte non sono rappresentati come un
valore economico, in realtà assumono una importanza enorme contro il dissesto
idrogeologico.
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