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PREMESSA 

L’attuazione del progetto prevede l’attivazione di Azioni comuni realizzate in collaborazione 

tra tutti i partner ed Azioni locali, realizzate individualmente da ciascun partner sul proprio 

territorio di competenza. 

Il progetto si sviluppa, pertanto, secondo tre livelli di attività: 

1. Azione di coordinamento, gestione e ampliamento Partenariato  

2. Azioni locali/individuali 

3. Azione Comune a tutti i partner  

 

 

1. AZIONE DI COORDINAMENTO, GESTIONE E AMPLIAMENTO 

PARTENARIATO  

 

1.1  Attivazione del partenariato e monitoraggio del progetto.  

L'attività si prefigge di assicurare che il Progetto sia gestito, per tutto il periodo programmato, 

in modo efficace ed efficiente. Sono previsti incontri di coordinamento del partenariato e di 

assistenza tecnica all’attuazione del progetto. L'attività si prefigge, inoltre, di accompagnare la 

crescita del partenariato anche attraverso adeguate iniziative di informazione e comunicazione 

verso il tessuto socio-economico locale e, più in generale, verso l’opinione pubblica. 

 

2. AZIONI LOCALI/INDIVIDUALI: L’INDIVIDUAZIONE E DIFFUSIONE DI 

BUONE PRASSI DI GESTIONE DELLA RETE ECOLOGICA 

L'attività si prefigge di individuare le migliori prassi finalizzate alla gestione sostenibili e 

quindi alla valorizzazione del territorio in chiave di  integrazione tra le risorse naturali, 

ambientali, culturali e le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile,  di creare 

un sistema di offerta di beni e valori del territorio che promuova gli elementi di originalità e 

di identità locale; di assicurare la più ampia e qualificata fruibilità del patrimonio 

naturalistico. 

L’azione quindi comprende: 

• attività di monitoraggio e rilievo e studio del territorio: elementi caratterizzanti 

• individuazione di buone prassi 

• realizzazione di focus group locali 

 

 

3. AZIONE COMUNE: INDIVIDUAZIONE ED ATTUAZIONE DI UN 

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLA RETE ECOLOGICA 

L’azione comune è l’insieme di attività che la partnership intende condividere e su cui intende 

costruire la cooperazione territoriale.  

E’ pertanto la componente progettuale che sarà realizzata in condivisione dando un’immagine 

unica all’intero intervento. 



L’azione si sostanzia nella redazione di un programma comune di promozione turistico 

“sostenibile” del territorio visto come un “unicum” e quindi nella progettazione e 

realizzazione di un programma di manifestazioni sia a livello locale e quindi attuate 

singolarmente da ciascun GAL che livello collettivo secondo un calendario prestabilito che 

coinvolge non solo la popolazione locale e quindi le aziende operanti sul territorio ma anche 

potenziali fruitori esterni: agenzie specializzate in turismo sostenibile, operatori del settore 

turistico, ecc. 

• Progettazione di un programma comune di manifestazioni  

• Realizzazione di eventi di animazione e diffusione rivolti agli attori pubblici e privati. 

Si fa nello specifico riferimento a: 

a. realizzazione di eventi di animazione per la diffusione di microfiliere 

imprenditoriali funzionali alla valorizzazione e gestione delle aree della Rete 

Ecologica, nei settori dell’artigianato e delle produzioni tipiche locali, della 

ricettività diffusa, della piccola ristorazione, dei servizi turistici connessi alla 

gestione del patrimonio naturalistico.  

b. realizzazione di eventi di animazione per la creazione e diffusione di attività 

sportive ecocompatibili, da svolgersi all’aria aperta, quali: escursionismo, 

arrampicata, orienteering, birdwatching, etc. 

c. realizzazione di eventi di animazione per l’adozione di strumenti per la 

sostenibilità ambientale quali: Sistemi di Gestione Ambientale e Certificazione 

ISO 14001 e EMAS, acquisti verdi, contabilità ambientale, strumenti di reporting 

ambientale, rivolti in particolare agli Enti Locali (Province, Comuni, Enti Parco) 

 

4. LA PROSPETTIVA DI SVILUPPO: LA SOTTOSCRIZIONE DI UNO 

STRUMENTO VOLONTARIO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E 

NEGOZIATA 

A conclusione del progetto di cooperazione sarà  verificata la possibilità da parte dei GAL 

partecipanti di sottoscrivere uno strumento volontario di programmazione strategica e 

negoziata (es. Contratto di fiume o di lago) finalizzato ad implementare un programma 

stabile di  gestione e valorizzazione e promozione della Rete Ecologica del territorio dei 

GAL. 

• incontri propedeutici per la stipula di accordi partenariali 

• attività di stipula di accordi partenariali per l’attuazione di uno strumento 

volontario di programmazione strategica e negoziata 

 

 


