
 

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

MANDATO AMMINISTRATIVO 2016/2021 

 

 

L’Amministrazione Comunale intende proseguire ed innovare il lavoro avviato 
durante il primo mandato amministrativo con un programma amministrativo che in 

parte riprende e in parte integra, sviluppa e modifica gli impegni assunti con i 

cittadini cinque anni fa. 

Fino ad oggi crediamo di aver costruito le premesse per il rilancio e lo sviluppo del 

nostro Comune, rendendolo più amico e più vicino alle esigenze di tutti. Lo 

abbiamo fatto raggiungendo obiettivi in alcuni casi epocali, con la tenacia e la 

perseveranza di chi ama il posto in cui vive e ha a cuore l’interesse e i bisogni di 

ogni singolo cittadino.   

Oggi avvertiamo la necessità di dare seguito a quel lavoro e a quegli impegni, 

perché siamo convinti che sia giunto il momento per far decollare definitivamente il 

nostro paese. Continueremo a rappresentare, con più forza e determinazione, 

Scontrone e Villa Scontrone, orgogliosi dei risultati finora conseguiti e consapevoli 
delle sfide che ci attendono, nel segno della continuità e del rinnovamento: 

continuità nel cambiamento e rinnovamento nei protagonisti e nelle idee. Vogliamo 

farlo perché crediamo nella bellezza e nelle potenzialità del nostro territorio, nei 

valori autentici delle persone e nell’autorevolezza di un Comune oggi finalmente più 

forte e più ambizioso.   

Il nostro impegno sarà focalizzato sulla promozione delle attività produttive e il 

sostegno alle iniziative imprenditoriali, sullo sviluppo di una cultura dell’accoglienza 

e dell’ospitalità, sul recupero del patrimonio edilizio, sul suo efficientamento 

energetico e sulla riqualificazione urbana, sulla messa in sicurezza delle 

infrastrutture stradali, sulla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, sull’acquisizione 

e riqualificazione dei terreni e degli edifici in abbandono, sulla valorizzazione e sul 

coinvolgimento dei giovani e delle associazioni, sull’attenzione alle fasce più deboli 

e bisognose, sul dialogo e sulla sinergia con i comuni e i territori limitrofi.   

 
Possiamo sintetizzare le linee guida della nostra azione amministrativa in 12 

macro-aree, che di seguito cercheremo di sviluppare per rendere più chiaro e 

preciso il nostro impegno nei confronti della comunità. 

 

 

1) Il lavoro come priorità 

 

Negli ultimi anni abbiamo attraversato una delle più grandi crisi economiche del 

nostro tempo, a farne le spese in questo momento di incertezza e difficoltà globale 

sono state maggiormente le fasce sociali più deboli della nostra società.  

Abbiamo assistito, giorno dopo giorno, all’emergere di nuove e più forti 

disuguaglianze che hanno contribuito a produrre un importante scollamento della 

società. In questo clima di incertezza si è acuita sempre più la piaga della 



mancanza di lavoro. Anche il nostro territorio ha vissuto, così come il resto del 

Paese, un importante calo dei livelli di occupazione. Riteniamo indispensabile 

produrre un’innovativa azione amministrativa volta allo sviluppo e alla 

crescita economica del territorio. Il nostro piccolo Comune potrà giocare questa 

partita da protagonista solo se sceglierà la strada della cooperazione inter-

comunale aperta al contributo di tutti i soggetti pubblici e degli attori 

economici del territorio. 

 

I nostri impegni: 

• Potenzieremo l’inserimento del nostro Comune nei principali circuiti 

economici di carattere territoriale (Consorzio Piccole e Medie Imprese, 

Abruzzo Innovatur 2020, DMC Alto Sangro, Consorzi forestali ecc). 

• Sosterremo specifiche iniziative di formazione professionalizzante 

dedicate alle fasce giovanili.  

• Stimoleremo iniziative di carattere imprenditoriale legate al turismo-
natura, al turismo della neve e al turismo termale, anche favorendo la 

promozione di progetti co-finanziati dagli enti pubblici. 

• Istituiremo un Albo delle competenze (elenco professionisti, neolaureati, 

operatori economici ecc) in collaborazione con altri enti per promuovere lo 

scambio di informazioni valide per la ricerca/offerta di lavoro e per facilitare la 

disponibilità di competenze lavorative a fini di utilità sociale.  

• Favoriremo un indotto che determini nuove opportunità occupazionali in 

particolare nel settore delle attività produttive di tipo artigianale. 

• Garantiremo ai cittadini assistenza e informazione per poter accedere a 

tutte le forme di incentivo all’occupazione che la legislazione vigente 

mette a disposizione. 

• Promuoveremo Progetti Europei in collaborazione con altri Enti, Istituzioni, 

Associazioni, Scuole ed Imprese. 

 

 
2) Il Piano Regolatore per avviare uno sviluppo del paese concreto e 

ordinato 

 

Con l’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Scontrone 

possiamo guardare con maggiore certezza al futuro e lavorare con più serenità a 

maggiori prospettive di sviluppo della nostra piccola comunità. Il nostro Comune è 

finalmente uscito dalla sua condizione di arretratezza sul piano urbanistico e può 

ora attivare diversi strumenti operativi e finanziari per il progresso del paese 

nell’ambito di una strategia di rigenerazione territoriale ed urbana di sviluppo 

sostenibile.  

L’approvazione di questo importante strumento di programmazione e di sviluppo 

ordinato del territorio, quale è il PRG, è un grande risultato dei cinque anni appena 

trascorsi, un risultato conseguito grazie al nostro incessante impegno e alla 

competenza e disponibilità del personale impiegato. Proseguiremo il lavoro iniziato 
attraverso la predisposizione e la futura approvazione dei consequenziali e ulteriori 

elementi di pianificazione territoriale correlati al PRG. 

 



I nostri impegni: 

• Assicureremo un iter breve e snello per la definizione dei piani 

particolareggiati (di iniziativa pubblica o privata), a partire dal piano di 

recupero dei centri storici. 

• Promuoveremo la partecipazione attiva dei cittadini alla formazione dei 

piani particolareggiati anche attraverso il meccanismo della perequazione.  

• Candideremo progetti innovativi di riqualificazione e rigenerazione 

urbana a specifici programmi di finanziamento. 

 

 

3) Le opere pubbliche necessarie 

 

In un periodo storico caratterizzato dalla mancanza di risorse risulta molto difficile 

pensare alla realizzazione di opere pubbliche, 

Priorità per la nostra amministrazione sarà una attenta ricerca di finanziamenti 
per le opere pubbliche che riteniamo di primaria importanza. Sarà nostro 

impegno predisporre, un elenco puntuale di opere pubbliche da realizzare nel corso 

del mandato e attivarsi da subito per la ricerca di risorse economiche utili allo 

scopo. 

 

I nostri impegni: 

• Reperiremo risorse economiche per realizzare interventi di completamento 

della viabilità in quelle porzioni dei centri abitati che ne sono ancora 

sprovvisti. 

• Daremo priorità al rifacimento di tratti di strade selciate e dissestate che 

necessitano di urgenti interventi di ripristino. 

• Effettueremo interventi mirati per migliorare la viabilità e la sicurezza 

stradale dentro e fuori i centri abitati. 

 

 
3.1 Patrimonio immobiliare comunale 

 

L’Amministrazione Comunale ritiene importante dedicare adeguata attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio comunale e  in particolare alle dotazioni 

immobiliari. Sono diversi gli immobili comunali su cui è necessario al più presto 

prendere decisioni sia per garantire un vantaggio alla comunità, laddove tale 

gestione sia possibile, sia per aumentarne la loro produttività in termini di entrate 

finanziarie.  

 

I nostri impegni: 

• Redigeremo uno specifico programma di valorizzazione dei beni del 

patrimonio comunale aprendo alla possibilità di una loro gestione da parte 

di soggetti pubblici e privati. 

• Continueremo l’opera di risanamento e manutenzione delle strutture 
comunali che versano in condizioni di degrado. 



• Avvieremo un progressivo rinnovo del parco mezzi comunali divenuti 

obsoleti anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli 

operatori comunali 

• Doteremo di tecnologia Wi-Fi gli immobili comunali per potenziarne il loro 

utilizzo a fini sociali e culturali. 

 

 

3.2 Riqualificazione territoriale 

 

I nostri impegni: 

• Implementeremo il Progetto pilota di Efficientamento energetico stipulato 

tra i Comuni di Barrea, Alfedena, Opi e Villetta Barrea per ammodernare 

l’impianto di pubblica illuminazione e fornire un’adeguata copertura lungo le 

strade e nei quartieri dei paesi ancora scoperti. 

• Ci attiveremo per una più efficiente gestione del Servizio idrico, in 
particolare per garantire il completamento del sistema di distribuzione nelle 

aree urbanizzate del territorio comunale. 

• Completeremo la Villa comunale di Villa Scontrone, dotandola di 

attrezzature utili alla fruizione dell’area verde e all’allestimento di  spettacoli 

culturali.  

• Avvieremo la riqualificazione della pineta di Scontrone anche con il 

ripristino dei camminamenti al suo interno. 

• Sosterremo il recupero dell’area ex protezione civile lungo il fiume 

Sangro per destinarla a luogo per attività all’aperto di tipo ludico e sportivo. 

• Completeremo l’attività di recupero, ripristino e valorizzazione delle 

fontane e dei fontanili abbandonati o trascurati nei due borghi e nelle 

aree rurali. 

• Completeremo le opere di urbanizzazione necessarie, di concerto con gli 

enti competenti 

 
 

3.3 Edilizia Popolare 

 

I nostri impegni: 

• Valuteremo la necessità di interventi di miglioramento e di ristrutturazione 

del patrimonio edilizio destinato ad alloggi popolari.  

• Assicureremo una gestione attenta alle emergenze e ai bisogni abitativi 

presenti nella comunità in stretta collaborazione con i servizi sociali.  

 

 

3.4  Impianti sportivi 

 

I nostri impegni: 

• Realizzeremo interventi di riqualificazione delle strutture presenti, a 
partire dalla ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo di Villa 

Scontrone. 



• Promuoveremo la realizzazione di un campo di calcetto e di altre 

installazioni a Villa Scontrone per ampliare l’offerta di attrezzature sportive 

disponibili in un’area ad alta valenza fruitiva. 

• Realizzeremo un Campo Polivalente e un Campo bocce a Scontrone. 

• Promuoveremo iniziative che consentano una migliore gestione e un 

proficuo utilizzo degli impianti sportivi presenti. 

 

 

 

4) Assetto economico-finanziario, modelli organizzativi della struttura 

amministrativa e servizi al cittadino 

 

Il momento storico che stiamo vivendo si caratterizza per una grande difficoltà da 

parte degli enti locali nel poter offrire al cittadino un’efficace struttura 

amministrativa nonché servizi pubblici di qualità, efficienti e corrispondenti alle 
aspettative dei cittadini. L’imponente taglio ai trasferimenti statali cui si aggiunge 

una legislazione in continua evoluzione mette in seria discussione il modello 

organizzativo attualmente in essere, in primis per problemi di efficacia ed efficienza 

della macchina amministrativa a cui si aggiunge la copertura economica dei servizi 

da erogare. Dovremo avere piena consapevolezza e disponibilità a contribuire 

efficacemente al percorso di riforma istituzionale e aggregazione degli enti 

locali. 

 

I nostri impegni: 

• Ridefiniremo la pianta organica del personale amministrativo finalizzata al 

potenziamento dell’attività degli uffici secondo le esigenze di 

ammodernamento della Pubblica Amministrazione. 

• Riorganizzeremo i servizi del Comune con l’introduzione di nuovi modelli 

organizzativi, la definizione di percorsi formativi per il personale dipendente 

e l’implementazione e l’efficientamento delle attività amministrative di Front 
Office e Back Office. 

• Favoriremo la cooperazione intercomunale per il potenziamento dei servizi 

associati e la valorizzazione del sistema cooperativistico giovanile per il 

soddisfacimento di attività ausiliare. 

• Potenzieremo, in collaborazione con le forze dell’ordine, l’attività di 

controllo per prevenire episodi di microcriminalità, attraverso la 

promozione di campagne informative e l’installazione di sistemi di 

videosorveglianza nel territorio comunale. 

 

 

5) Riforma degli enti locali, trasparenza dell’azione amministrativa e 

attività istituzionali 

 

Per una seria riduzione dei costi dei servizi al cittadino e per contribuire allo 
sviluppo di una sana competitività territoriale diventa fondamentale il ricorso a 

forme di gestione in cooperazione con i Comuni del comprensorio 

altosangrino. 



 

I nostri impegni: 

• Proseguiremo le attività partecipazione e di formulazione di proposte 

nell’ambito del percorso di riforma degli enti locali e in particolare di 

aggregazione tra i Comuni. 

• Miglioreremo le funzionalità del sito web comunale al fine di rendere 

l’accessibilità ai servizi sempre più semplice e veloce. 

• Promuoveremo l’istituzione di un’Assemblea cittadina, luogo di scambio e 

confronto con la cittadinanza in cui raccogliere idee, proposte e suggerimenti 

utili all’azione amministrativa. 

• Attiveremo uno Sportello giovani, anche avvalendoci delle moderne 

tecnologie, per garantire assistenza, consulenza e circolazione 

dell’informazione sui temi di interesse per le fasce giovanili del paese.  

• Promuoveremo l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, per 

contribuire alla formazione civica, ambientale, sociale e culturale dei ragazzi 
e dei bambini e per offrire agli amministratori l’opportunità di approfondire i 

temi e i problemi dei minori e di conoscere il punto di vista dei giovanissimi 

sulla vita del paese. 

• Garantiremo la presenza di un Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

preposto a fornire sempre assistenza e supporto ai cittadini.  

• Ci adopereremo per ottenere un migliore servizio di trasporto urbano in 

consorzio con i comuni adiacenti. 

• Continueremo a promuovere momenti di confronto con la cittadinanza 

organizzando periodicamente assemblee pubbliche. 

• Favoriremo la diffusione di informazioni dettagliate e aggiornate 

sull’attività amministrativa attraverso canali di comunicazione di facile 

accesso (sito web, social network, newsletter). 

• Realizzeremo un periodico d’informazione comunale in formato 

cartaceo, per aggiornare i cittadini sulle azioni e sulle politiche portate avanti 

dall’amministrazione. 
 

 

6) L’economia dell’ospitalità 

 

Riteniamo sia di fondamentale importanza puntare sul turismo in tutte le sue 

varianti. Abbiamo, pertanto, bisogno di progetti innovativi che vadano nella 

direzione della valorizzazione e promozione delle eccellenze del territorio 

nonché di giungere alla definizione di un modello di sviluppo turistico sostenibile. 

 

I nostri impegni: 

• Implementeremo i progetti definiti nell’ambito del Master Plan garantendo 

tempestività ed efficienza a tutto l’iter progettuale.  

 Realizzeremo, reperendo le risorse necessarie, il programma “Scontrone tra 

acqua e pietra” per la valorizzazione del turismo escursionistico e delle 

infrastrutture per la fruizione dell’ambiente e delle emergenze culturali 

(es. la trasformazione dell’ostello a rifugio escursionisti, lo sviluppo della 



sentieristica comunale e delle attrezzature materiali di pertinenza, la 

realizzazione di un bivacco lungo il sentiero per l’Aremogna).  

• Continueremo l’attività di promozione del patrimonio culturale, 

archeologico, ambientale, religioso e sociale nei circuiti del turismo 

organizzato. 

• Sosterremo il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato per 

creare un sistema ricettivo sostenibile e diffuso nei due borghi. 

• Proseguiremo con i progetti già avviati con l’Associazione Borghi 

Autentici d’Italia, in particolare il Progetto Valore in rete (definire piani di 

valorizzazione degli immobili pubblici locali a fini turistico-culturali e 

produttivi), il Progetto Comunità Ospitale (creazione di un dispositivo 

integrato di offerta innovativa basato sull’interazione tra operatori, 

amministrazione e comunità) e la creazione del Cartellone unico degli eventi 

dei Borghi Autentici d’Abruzzo. 
• Continueremo il lavoro già avviato per sviluppare il progetto storico-

turistico relativo alla Linea Gustav, con la creazione di un sentiero sulle 

trincee, la realizzazione di cartellonistica tematica e la pubblicazione dei 

Quaderni di Storia. 

• Continueremo l’attività di restauro dei Murales nel Borgo e sosterremo 

progetti di gemellaggio con i comuni dipinti (contatti già avviati con altri 

Comuni). 

• Promuoveremo la realizzazione di itinerari turistici lungo l’anello 

Scontrone-Barrea- Alfedena in collaborazione con i Comuni limitrofi. 

• Sosterremo il recupero e la valorizzazione dei ruderi del Monastero di 

Celestino V e della sorgente di acqua solfurea. 

• Potenzieremo l’offerta turistica complessiva attraverso l’organizzazione di 

eventi tematici e l’implementazione di portali web per la promozione di 

prodotti tipici, itinerari gastronomici ecc. 

 
 

7) Ambiente come risorsa 

 

Il binomio tra tutela dell’ambiente e crescita dell’economia del territorio 

devono diventare sempre più un punto di forza, una marca che è indice di qualità 

della vita dei nostri luoghi.  

 

I nostri impegni: 

• Sosterremo nell’ambito del Contratto di Fiume iniziative riguardanti la tutela 

(es. qualità delle acque) e la rinaturalizzazione del fiume Sangro (tratto 

cementificato), e il ripristino ambientale e la valorizzazione dei siti 

interessati dalle attività estrattive nella pianura alluvionale in un’ottica di 

programmazione territoriale sistemica volta a recuperare il rapporto tra i corsi 

d'acqua e il territorio circostante. 

• Potenzieremo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti diffondendo 
l’uso di buone pratiche e di tecniche coerentemente con la “Strategia rifiuti 

zero” anche allo scopo di ridurre sempre più i costi di gestione del servizio e 

gli oneri per il cittadino.  



• Consolideremo i rapporti con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e 

l’Associazione Pro Natura per implementare i progetti relativi al Centro di 

Educazione Ambientale a Scontrone. 

• Avanzeremo proposte e progetti relativi alla conservazione della natura con 

particolare riferimento ai piani di gestione dei SIC ricadenti nel territorio 

comunale. 

• Implementeremo il progetto pilota intercomunale di Efficientamento 

energetico sugli immobili e sulle infrastrutture comunali. 

• Promuoveremo iniziative per la valorizzazione del patrimonio boschivo. 

• Promuoveremo in sinergia con altri enti la sperimentazione di pratiche 

innovative per la gestione efficace delle risorse naturali anche attraverso 

l’attivazione del sistema PEAS (pagamento dei servizi eco sistemici e 

ambientali) previsto dalla normativa. 

 

 
8) Maggiore consapevolezza dei rischi per una migliore protezione 

 

Le attività di prevenzione e gestione dei rischi naturali devono diventare un 

patrimonio culturale diffuso della comunità. 

 

I nostri impegni: 

• Continueremo l’attività di reperimento di risorse economiche per 

l’implementazione di interventi contro il dissesto idrogeologico, in 

particolare per le aree urbane maggiormente esposte a rischi. 

• Doteremo il Comune di un Piano di Emergenza aggiornato ai moderni 

standard di Protezione civile e da sviluppare in collaborazione con le 

associazioni di settore del territorio. 

• Organizzeremo esercitazioni di Protezione civile in paese, in 

collaborazione con la cittadinanza e con le associazioni, al fine di diffondere 

una capillare cultura di prevenzione e gestione delle emergenze. 
 

 

9) Diritto alla salute 

 

Gli anni che abbiamo davanti saranno di fondamentale importanza nella 

ridefinizione dell’offerta sanitaria nella nostra Regione. Negli anni passati il 

nostro territorio ha vissuto un periodo caratterizzato da una progressiva 

razionalizzazione dei servizi sanitari-assistenziali. Sul fronte del diritto alla salute 

sarà di fondamentale importanza porre in essere un’azione politica di natura 

comprensoriale che punti alla difesa dei servizi attualmente erogati all’utenza e 

alla definizione di proposte coerenti con l’implementazione dell’offerta 

sanitaria nel contesto montano. 

 

I nostri impegni: 
• Continueremo a schierarci a favore del mantenimento del presidio 

ospedaliero di Castel di Sangro per la difesa almeno dei servizi essenziali 

che servono ai cittadini e ai malati. 



• Garantiremo lo sviluppo di una politica di comprensorio in grado di 

garantire la qualità dei servizi sanitari in tutto l’Alto Sangro.  

• Promuoveremo il Progetto Scontrone Comune Cardioprotetto, dotando i 

centri abitati di defibrillatori e formando personale competente. 

 

 

   10) Servizi sociali efficienti 

 

L’attenzione alle fasce di popolazione più bisognose e deboli avrà un ruolo 

prioritario nell’agenda politica dell’Amministrazione comunale. Per poter ottenere 

maggiori risorse economiche, da mettere nel campo del sociale, occorrerà 

proseguire sulla strada intrapresa di un maggiore e più forte concertazione tra i 

Comuni del territorio. 

 

I nostri impegni:  
• Promuoveremo iniziative specifiche di coinvolgimento di bambini e anziani 

nelle attività di promozione sociale all’interno della comunità. 

• Garantiremo il supporto alla Casa di riposo per gli anziani presente sul 

territorio comunale attraverso lo sviluppo si iniziative  progettuali condivise.  

• Proporremo a livello comprensoriale il potenziamento del servizio sociale 

professionale in modo da prevedere un aumento di ore di lavoro degli 

operatori da svolgersi presso le sedi comunali. 

• Valuteremo la possibilità di ampliare l’offerta di servizi medico-specialistici 

aprendo l’ambulatorio medico ospitato nei locali comunali anche a nuove 

figure professionali 

• Continueremo la stretta collaborazione con le figure professionali 

(assistenti sociali) operanti nel nostro Comune per intervenire 

tempestivamente sulle criticità. 

• Garantiremo il funzionamento del segretariato sociale svolto da operatori 

specializzati (assistenza domiciliare). 

• Faremo ogni sforzo per incrementare la dotazione finanziaria da destinare 

alle politiche sociali. 
• Sosterremo a livello comprensoriale l’adozione di misure di contrasto alla 

povertà (es. acquisto generi alimentari a sostegno di persone con reddito al 

di sotto della soglia di sussistenza) e la creazione di centri di prossimità, 

ovvero centri di volontariato attivo e di solidarietà con regia pubblico/privata 

per stimolare la società civile a dare un contributo al welfare locale. 

 

 

  11)  Cultura, Sport e associazionismo, punti cardine dello sviluppo sociale 

 

 

Il mondo della cultura, dello sport e associazionismo riteniamo sia un punto 

cardine del nostro sviluppo socio-economico. Ecco perché ci impegneremo a 

fornire un valido supporto alle energie migliori della nostra comunità che intendano 

impegnarsi in questo campo. Alle realtà associative sarà fornito un’ulteriore e 



maggiore supporto per la realizzazione delle proprie attività a favore della nostra 

comunità. 

 

I nostri impegni: 

 Potenzieremo la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale locale 
quale risorsa che può generare occupazione e soprattutto “orgoglio” di 

comunità.   

 Contribuiremo da protagonisti alla costituzione del polo museale dell’Alto 
Sangro. 

 Attiveremo iniziative culturali e turistiche legate alla storia e alle tradizioni 
del territorio in sinergia con gli altri Comuni. 

 Intensificheremo i rapporti con la Soprintendenza in particolare per le attività 
di ricerca sul campo (paleontologia ed archeologia), di divulgazione 

scientifica e di scambio culturale con le Scuole del territorio e con le 

Università.  

 Implementeremo il progetto Borgo della Lettura mediante l’installazione di 
appositi supporti-contenitori di libri per diffonderne lo scambio 

(“boockcrossing”) nei due borghi e con l’organizzazione di iniziative ad hoc.  

 Faremo crescere le iniziative culturali esistenti con il protagonismo dei 
professionisti del paese. 

 Proseguiremo gli eventi legati alla tecnica dell’Orienteering già avviata con 
le scuole del comprensorio. 

 Intensificheremo l’organizzazione di attività culturali e sportive per la 
valorizzazione del fiume Sangro. 

 Continueremo a garantire massimo sostegno e collaborazione al mondo 
delle Associazioni, soprattutto con la disponibilità di spazi idonei per lo 

svolgimento delle loro attività. 

 

 

 12)   Agricoltura e allevamento di qualità 

 

È indispensabile puntare a una qualificazione dei prodotti agricoli tipici e della 

loro larga commercializzazione stimolando la creazione di nuove realtà 

imprenditoriali altamente specializzate. L'amministrazione comunale si impegnerà a 

fornire le informazioni per la partecipazione a bandi emanati dagli enti sovra-

comunali. 

 
I nostri impegni: 

 Promuoveremo produzioni agroalimentari a filiera corta anche attraverso 
iniziative di recupero degli orti e dei terreni abbandonati sfruttando ogni 

opportunità utile allo scopo derivante dal Piano di Sviluppo Rurale.  

 Avvieremo le verifiche preliminari per sondare la possibilità di un percorso di 
riconoscimento di tipicità dei nostri prodotti agroalimentari. 

 Contribuiremo alla realizzazione a livello territoriale di un ambiente dedicato 
alle produzioni locali, quale ad es. un mercato contadino, prevedendo 

anche la possibilità di trasformazione in loco.  



 Sosterremo in collaborazione con le associazioni progetti di recupero, 

sostegno e valorizzazione dell’agricoltura contadina (es. progetto 
recupero delle sementi antiche). 

 Sperimenteremo nuove forme eco-sostenibili di recupero dei pascoli 

degradati e abbandonati. 

 Attiveremo iniziative in collaborazione con i consorzi forestali e altri soggetti 

per la realizzazione di interventi di gestione del patrimonio montano e 
rurale. 


