
L’ANNUNCIO
PIAN DEL BRUSCOLO Il presidente
dell’Unione dei comuni Pian del
Bruscolo Palmiro Ucchielli in-
cassa il sì delle Università di Ur-
bino e di Ferrara per una fattiva
collaborazioneallaredazionedi
un piano d’azione per l’energia
sostenibile e il clima congiunto
(Paesc) da sottoporre all’ufficio
patto dei sindaci di Bruxelles. E’

lo stesso Ucchielli infatti a co-
municare la piena disponibilità
delle università di Urbino, per il
tramite del prorettore alla soste-
nibilità e valorizzazione delle
differenze, professoressa Elena
Viganò e dell’università di Ferra-
ra attraverso il centro Sealine
del dipartimento di architettu-
ra, già fautore della redazione
del Paesc per i comuni del com-
prensorio. Il presidente ribadi-
sce che «l’ente Unione, sensibile
alle tematiche riconducibili alla
sostenibilità del territorio, ha
aderito all’iniziativa denomina-
ta “patto dei sindaci per il clima
el’energia” in formaaggregata –

opzione 2, e che si sta lavorando
al fine di creare nuove opportu-
nità utili a preordinare una vi-
sione complessiva, garantendo
l’ottimizzazionedellerisorsee il
raggiungimento di obiettivi
multipli con ricadute diffuse su
tuttoil territorio».

Il patto dei sindaci per il cli-
ma è l’energia è un’iniziativa su
base volontaria focalizzata sul
ruolo attivo degli enti locali nel
ridurre le emissioni di gas serra
e nel rendere i territori resilienti
agli impatti dei cambiamenti cli-
matici. Gli enti locali firmatari
sviluppano e attuano un piano
d’azione per l’energia sostenibi-

lee ilclimastabilendo obiettivi e
traguardi concreti. Per fare ciò
occorrono esperti che prepari-
no i progetti «La collaborazione
con le due Università - continua
Ucchielli -è fondamentale perla
definizione delle strategie futu-
re e di sviluppo dell’intero terri-
torio dell’Unione dei comuni
Pian del Bruscolo, che attraver-
so la messa in campo di stru-
menti capaci di anticipare i pos-
sibili scenari futuri, consente al-
le Amministrazioni di raggiun-
gereobiettivi di sostenibilitàedi
resilienza in maniera integrata,
nonché di ottimizzare le risorse
ed intercettare finanziamenti
nell’interesse dell’intera comu-
nità».
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L’offerta rurale innovativa
attraverso Sentieri d’acqua
Il Gal Montefeltro attiva un milione di investimenti in 5 comuni: finanziate 9 attività

Pistaciclo pedonale
legata al tartufo
7Calato nei territori, il
progetto integrato locale
Sentierid’acquaconsentirà di
riqualificare il parcodelle
acquemineraliaPiobbico,
mentreadAcqualagna
favorirà larealizzazionedi
unapista ciclo-pedonaleda
Petriccioverso il paese
legataalla tematicadel
tartufo lungo il Candigliano.
AdApecchio,permetteràdi
sistemareunverde
attrezzatoper il turismo
outdoor,puntodi
collegamentotra laNaturae
il tessuto urbano, invecea
Cantianoserviràa
perfezionareun eco-museo,
unantico estorico mulino,
legatoalla filiera cortadel
pane.ACagli, il Pilsi
concentrasulrecuperodi
manufattie di luoghi
strategicicollegati
all’acquedottochecollega
“LeSmirre” aCa’Baldella
all’internodelsentiero74che
raggiunge il montePetrano.

ve. an.

La previsioneIL PROGETTO
PIOBBICO I sentieri d’acqua, fon-
te di sviluppo economico e so-
ciale per l’entroterra montano.
Il progetto è firmato dal Gal
Montefeltro, gode dei fondi eu-
ropei e regionali e rientra nei
Pil, acronimo di progetti inte-
grati locali. Pertanto coinvolge
Comuni, privati, aziende ed ab-
braccia Apecchio, Piobbico,
Acqualagna, Cagli e Cantiano.
Gli investimenti, entro la fine
del 2023, supereranno il milio-
nedi euro econsentirannonon
solo ad ogni Comune di svilup-
pare un proprio progetto ma fi-
nanzieranno nove attività eco-
nomiche tra cui aziende già in-
sediate, start-up ed imprese ar-
tigianali o di servizi per poten-
ziare la loro identità e soddisfa-
reunconsumatore poliedrico.

Coinvolti i cittadini
«A rendere questo progetto di-
verso, è il fatto che i cittadini
partecipano dall’inizio e in pri-
ma persona» spiega il facilita-
toreMarcoFrattini. Una figura
nuova, voluta dalla Regione,
per aggregare gli interessi dif-
fusi intorno alle mission dei
Pil. «Dal punto di vista econo-
mico “Sentieri d’acqua” mira a

coordinare un’offerta turistica
rurale ed innovativa, basata
sulla valorizzazione e la preser-
vazione del patrimonio natura-
le e culturale locale e, nello spe-
cifico, corsi d’acqua e sentieri
escursionistici. Mentre l’obiet-

tivo sociale passa attraverso
proposte per far crescere l’edu-
cazione territoriale e le infra-
strutture». Insomma, il proget-
to integrato locale cerca di fare
dell’acqua un elemento che
rende aziende e territori mag-
giormente competitivi sul mer-
catoglobale.

Il caso “Acqualab” insegna.
Si tratta di una micro impresa
di artigianato artistico che nel
suo laboratorio produce cera-
miche e tessuti ispirandosi

dall’ambiente. «L’atelier – spie-
ga Frattini – partecipa al Pil poi-
ché prevede anche di realizza-
re dei percorsi naturalistici. Il
suo obiettivo è rendere parteci-
pi clienti e turisti del ruolo che
lanaturahanelle suecreazioni
e le rende uniche». Mentre ad
esempio per realtà inserite nei
circuiti di ospitalità, il progetto
potenzia l’impronta naturali-
stica delle location. Come nel
caso della Luxury Ecolodge
“La Forestale” al Furlo o “Se-
rendipity”a Cantiano.

«Questo progetto – spiega-
no i sindaci Alessandro Urbini
di Piobbico, Alberto Alessan-
dri di Cagli, Vittorio Nicolucci
di Apecchio, Luca Lisi di Ac-
qualagna e Alessandro Piccini
di Cantiano – s’inserisce nella
strategia dell’area interna Ap-
pennino Basso pesarese Alto
anconetano. Pertanto, sarà in
grado di offrire al turista
un’esperienza unica, in cui
l’imprenditore locale offre ser-
vizi complementari (accoglien-
za, degustazioni, ristorazione,
turismo esperienziale). Ma il
progetto ci aiuterà pure a ren-
dere partecipi e consapevoli i
nostri concittadini dei proble-
mi ambientali e sociali e della
gestioneoculatadelle risorse».

Ilparco ternale
Nel caso di Piobbico, il proget-
to Sentieri d’acqua interviene
per la riqualificazione del “Par-
co delle acque minerali”. Un
luogo privilegiato dove si trova
una fonte di acqua di ottima
qualità proveniente dal monte
Nerone che sarà collocata più
vicina alla sorgente e al centro
di un percorso specifico che da-
ràmaggior appealal parco.
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Piano per il clima, due università aderiscono
Ucchielli conferma la consulenza
degli atenei di Urbino e Ferrara
per ridurre i gas serra

Ilpresidente dell’Unione
Pian delBruscolo, Ucchielli

Centrale nel programma
la preservazione del
patrimonio naturale

e culturale locale

Sul sito del Comune di
Vallefoglia il bando per il

contributo del 2021 per
i disturbi dell’autismo

Domande entro il 10 maggio

Icorsid’acqua naturalidiventano unarisorsa disviluppo del territorio
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