ALTIDONA
19 settembre 2016

ECOMUSEO DELLA VALLE DELL’ASO E DELLE
SUE IDENTITA’

Il territorio
Convenzione Europea del
Paesaggio Art.1 a)

2 province
12 comuni

«"Paesaggio" designa
una determinata parte
di territorio, così come
è percepita dalle
popolazioni, il cui
carattere deriva
dall'azione di fattori
naturali e/o umani e
dalle loro
Interrelazioni»

I protagonisti
• 1 Unione di Comuni
• 12 Comuni

Altidona, Campofilone, Lapedona, Monterubbiano, Pedaso, Moresco,
Montefiore dell’Aso Carassai, Petritoli, Ortezzano, Monte Vidon Combatte,
Monte Rinaldo

• 12 Proloco
• 7 Associazioni culturali e ambientaliste di giovani residenti nel territorio

• 27 scuole tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado
• Produttori di tipicità del territorio – operatori turistici

Il percorso partecipativo
2011-2012 (DG n. 47 del 23.12.2011)
Avvio sperimentale del progetto.
Giugno 2012
Adesione al progetto di altri 4 Comuni
Dicembre 2012
Presentazione del primo quaderno
dell’Ecomuseo della Valle dell’Aso,
frutto del lavoro del primo tavolo di
concertazione

Marzo 2013
Finanziamento Regione Marche I Luoghi dell’animAzione e costituzione di uno Staff di
Progetto (1 coordinatore, 1 amministrativo, 4 borsisti)
2014
Proposta di legge regionale sul sostegno agli Ecomusei quali strumento di pianificazione
territoriale.
2014-2016
ingresso dei produttori e operatori turistici nell’Ecomuseo la creazione di
2 brand Cucina a Regola d’arte e GiroVallando

Il logo

Art1. c) « "Obiettivo di qualità
paesaggistica" - designa la
formulazione da parte delle autorità
pubbliche
competenti, per un determinato
paesaggio, delle aspirazioni delle
popolazioni per quanto
riguarda le caratteristiche
paesaggistiche del loro ambiente di
vita»

21 Centri di Interpretazione Territoriale
• Musei e collezioni civiche, teatri e
biblioteche
• Edifici storici e lavatoi
• Un faro
• OrtoMad Biodinamico
• La stazione
• Un porticciolo
5 Identità gastronomiche
• I Maccheroncini di Campofilone
IGP
• Il vino cotto
• La frutta della valle – Pesca
• Il ciauscolo – salame IGP
• La polenta

Il patrimonio

Le azioni poste in atto
Comunicazione multimediale
Sito internet: www.ecomuseovalledellaso.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/EcomuseoDellaValleDellasoEDelleSueIdentita
Gestione integrata e in rete dei luoghi e degli attori del territori, mediante
Animazione dei Centri di Interpretazione Territoriale con eventi e attività di
valorizzazione e promozione
Definizione di un calendario unico degli eventi
Realizzazione di una Mappa di Comunità
Il progetto Valdaso Ecofesta
La Valorizzazione dei prodotti tipici della Valle dell’Aso
Creazione dei brand

Calendario eventi

Art.1 b) "Politica del paesaggio"
designa la formulazione, da parte
delle autorità pubbliche
competenti,
dei principi generali, delle strategie
e degli orientamenti che
consentano l'adozione di misure
specifiche finalizzate a
salvaguardare gestire e pianificare
il paesaggio;

I numeri
40 sagre
45 giorni in due mesi
250.000 coperti
Il progetto
ValdasoECOfesta ha posto l’obiettivo della
riduzione della produzione dei rifiuti nelle
sagre e nelle feste, rendendole sostenibili.
Le azioni
L’Ecomuseo ha favorito la costituzione di un gruppo d’acquisto tra le proloco e le
associazioni finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
I risultati
Dei 26.766 kg, di rifiuti prodotti dalle 8 sagre che hanno aderito al
progetto nel 2013, il 45% è consistito in rifiuti organici e soltanto il 12%
in rifiuti indifferenziati.

Il coinvolgimento delle scuole
4 ISC: 14 scuole, 34 classi, 500 alunni
29 elaborati
1 Mappa di Comunità
1 mostra itinerante

Il questionario
 Cosa ami del tuo paese?
 Hai scoperto un luogo insolito, un uso
diverso, un’originalità del tuo paese?
 Cosa non ti piace del tuo paese?
 Cosa racconteresti del tuo paese e della
Valle dell’Aso a una persona che non la
conosce?
 Racconta una proposta, una speranza o
un desiderio che riguardi un luogo del
tuo paese o della Valle dell’Aso

Brand per la valorizzazione prodotti e
ospitalità turistica nell’Ecomuseo della Valle
dell’Aso
GIROVALLANDO progetto di
itinerari a piedi bicicletta e
cavallo per la creazione di
una rete di turismo
sostenibile responsabile e
di relazione nella VALLE
DELL’ASO
40 produttori e operatori
turistici
1 associazione
ambientalista
1 associazione e 1 scuola di
Moutain Bike

Art.1 f "Pianificazione
dei paesaggi" - indica le
azioni fortemente
lungimiranti, volte alla
valorizzazione,
al ripristino o alla
creazione di paesaggi.

Ecomuseo della Valle dell’Aso
Verso un governo del territorio partecipato

2012 Progetto Pilota del PPAR Agenda Strategica
della Regione Marche
2013 inserimento all’interno del PTC provinciale
2014 - Distretto Culturale Evoluto del Fermano
2016 - Firma del Manifesto d’Intenti
Contratto di Fiume Aso
2016 - Accordo Agroambientale Valle dell’Aso
2016 – Manifesto d’Intenti Contratto di Costa

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Per informazioni:

Ecomuseo della Valle dell’Aso e delle sue
identità
Contatti
mail: antonella.nonnis@progettozenone.it
www.ecomuseovalledellaso.it
https://www.facebook.com/EcomuseoDella
ValleDellasoEDelleSueIdentita?fref=ts

