FORM BEST PRACTICES CONTEST
Comune: TREVI (PG)
Paese: ITALIA
Persona di contatto: Sig.ra DANIELA RAPASTELLA
Telefono: 0742 332221
e-mail: daniela.rapastella@comune.trevi.pg.it
Persona di contatto: Dr. Agr. ALVARO PAGGI
Telefono: 320 4327322
e-mail: alvaro.paggi@montimartaniseranosubasio.it
Nome progetto
TREVI E IL SUO AMBIENTE

Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto
O Politiche energetiche e ambientali;
O Politiche infrastrutturali;
O Politiche per la qualita’ urbana;
O Politiche agricole, turistiche, artigianali;
x Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza
e la formazione;
O Coesione sociale.
Sommario progetto
Con il progetto “Trevi e il suo ambiente”, si intende realizzare una serie di azioni congiunte per
promuovere il Comprensorio trevano e la Valle Umbra attraverso la conoscenza dei suoi ambiti
naturalistici caratterizzati dalla presenza di numerosi Siti di Interesse Comunitario, del suo paesaggio
con la storica fascia olivetata e delle sue tipicità agroambientali.
Il progetto si configura come prosecuzione, implementazione e potenziamento del progetto
“TreviAmbiente” già realizzato nell'ambito del Piano d'Azione Locale del GAL Valle Umbra e
Sibillini, attraverso il consolidamento di eventi e di iniziative già avviate per lo sviluppo integrato del
territorio. La filosofia ispiratrice del progetto può essere simbolicamente riassunta con la frase di Jean
Dorst: L’uomo non proteggerà mai qualcosa che ignora e che non comprende completamente.
Trevi e il suo ambiente è un itinerario di conoscenza per scoprire, conoscere e apprezzare
l'ambiente di Trevi e della Valle Umbra mettendo in atto una serie di azioni e di attività che
permettano ai cittadini, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole, ai turisti, alle associazioni, alle
aziende per i servizi turistici ecc., di conoscere e apprezzare le bellezze e le particolarità di questo
territorio diventando a loro volta veicoli di conoscenza, di promozione e di salvaguardia.
Le azioni previste dal progetto sono:
•
la messa in atto di una collaborazione con il Liceo linguistico di Foligno per tradurre in
Inglese, Francese e Spagnolo i contenuti di MostraAmbiente, mostra sul territorio già allestita con il
progetto TreviAmbiente e ora riproposta con una nuova edizione ampliata e aggiornata;
•
l'organizzazione di manifestazioni didattiche e di divulgazione di MostraAmbiente, del
collegato Museo Cittadino della Civiltà dell’Ulivo e dell'Osservatorio Regionale dell’Umbria per la
Biodiversità, sito a Villa Fabri di Trevi, verso le scuole di ogni ordine e grado di Trevi e del

Comprensorio della Valle Umbra;
•
l'organizzazione di manifestazioni a tema sui paesaggi e le eccellenze di Trevi e della Valle
Umbra;
•
l'allestimento di due postazioni informatiche per la consultazione del materiale disponibile
allestito con il progetto TreviAmbiente e per fornire informazioni turistiche, storiche, culturali su
questo territorio;
•

la pubblicazione di una nuova e aggiornata edizione dell’album di TreviAmbiente

.

la realizzazione e pubblicazione di un depliant illustrativo di TreviAmbiente;

. la realizzazione di strutture portanti per l’esposizione itinerante della Mostra realizzata con il
progetto TreviAmbiente, ma anche di mostre fotografiche a tema ambientale e di altro materiale
divulgativo per la promozione dell'ambiente e del territorio;
•
l’aggiornamento del sito www.treviamebiente.it che raccoglie tante infomazioni sull’ambiente e
sul territorio, realizzando una speci di wikipedia dedicata al nostro territorio
Gli interventi proposti con il progetto di cui trattasi sono in linea con il documento programmatico
comunale relativo alla politica ambientale, con i progetti previsti nel programma ambientale comunale
e con il progetto EMAS.
Per la realizzazione del progetto è prevista la collaborazione con due soggetti istituzionali presenti
attivamente nel territorio, che hanno mostrato nel tempo grande competenza e professionalità
nell’ambito della progettazione, della comunicazione e della didattica ambientale: la Comunità
Montana dei monti Martani, Serano e Subasio e Legambiente – circolo di Spoleto. In particolare si
evidenzia come la sinergia prevista tra il Comune di Trevi e la Comunità Montana per questo progetto
si inquadri nell’ambito di una collaborazione più ampia già avviata da tempo:
1. per la realizzazione del progetto “TreviAmbiente”;

2. per la realizzazione del sito comunale dedicato alla comunicazione ambientale, che si integra
in modo sinergico ad una interessante rete di progetti che la Comunità Montana ha dedicato
alla comunicazione ambientale e alla promozione dell’ambiente e del territorio, come
Zon@Ambiente con il
sito www.zonambiente.it, edicolesacre.montagneaperte.it;
itinerarinellastoria.montagneaperte.it;patriarchiverdi.montagneaperte.it;www.montagneaperte.
it
Scopo del progetto
Il progetto vuole essere funzionale alla politica ambientale comunale per la conservazione, la
conoscenza e la promozione del territorio, in particolare delle eccellenze naturalistiche e
paesaggistiche che esso esprime, nonché del proprio ambiente rurale. Tale conoscenza e
promozione si rivolge per primo agli abitanti per proiettarsi poi verso il turismo verde, sostenibile e
"slow".
Risultato del progetto
I risultati attesi sono:
• l'acquisizione di una maggiore consapevolezza nei confronti della ricchezza naturalistica e
ambientale del territorio
• un incremento del turismo sostenibile che rifugge dal "mordi e fuggi" ed è interessato a

soggiornare in un territorio per apprezzarne le particolarità e le tipicità che esprime.

Finanza (costi e vantaggi)
Costo del progetto: € 60.000,00 sostenuto per il 75% dal GAL Valle Umbra e Sibillini
Vantaggi: la conoscenza del valore del territorio dove si abita farà aumentare la sensibilità verso lo
stesso, mentre dall'atteso incremento del flusso turistico potranno derivare vantaggi per l'economia
locale, in particolare nei settori dell'ospitalità e delle produzioni tipiche dell'agro-ambiente e dall'enogastronomia.
Staff (personale coinvolto e uso del tempo)
Dr. Alvaro Paggi, agronomo della Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, esperto in
gestione del territorio silvopastorale;
D.ssa Tiziana Ravagli, Servizio Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della Comunità
Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, laurea in geologia, master in comunicazione pubblica,
guida escursionistica ambientale;
Sig. Danilo Rapastella, Servizio Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della Comunità
Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, informatico;
Sig.ra Daniela Rapastella, responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Promozione Integrata del
Comune di Trevi.
Dr. Bernardino Sperandio, Sindaco del Comune di Trevi, esperto in storia dell'arte, restauro e
fotografia.

Ulteriori informazioni (se necessarie)
La dichiarazione ambientale è disponibile nella sezione EMAS del portale istituzionale al seguente
indirizzo: http://www.comune.trevi.pg.it/pagine/emas

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net
- Scadenza di partecipazione, 15 maggio 2015 -

