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Titolo del processo Mappe di Comunità elaborate nell'ambito del Contratto di paesaggio per i 

territori montani di Foligno, Trevi e Sellano

Ente titolare della decisione Regione Umbria - Assessorato all'Ambiente, Territorio, Infrastrutture e 

Trasporti

Soggetto promotore del processo Comunanza agraria di Cancelli, Comunanza agraria di Coste, Comunanza 

agraria di Ponze, Comunanza agraria di Orsano, Comuni di Foligno, di Trevio 

e di Sellano, Parrocchia di Sant'Eraclio 

Territorio di riferimento L’area di studio ricade all’interno dei territori comunali di Foligno, Trevi e 

Sellano (PG) e l’ambito paesaggistico di riferimento include le proprietà delle 

Comunanze Agrarie di Cancelli, Ponze, Coste e Orsano (PG).  

Ambito di intervento Ambiente e Territorio (Paesaggio)

Normativa di riferimento Convenzione Europea Paesaggio; LR 13 del 2009, agli art. 7-8;                DGR 

1142 del 2011;                                                                                                   D.G.R 

n. 1005 del 30.07.2012 

Soggetti partecipanti Abitanti (Comunità locali, utenti delle Comunanze )

Metodi e strumenti utilizzati per la Incontri presso le singole comunanze di carattere informativo e 

OSSERVATORIO POLITICHE PARTECIPATIVE UMBRIA

Scheda processo

Elaborazione di Mappe di Comunità finalizzate alla pianificazione di un 

percorso di valorizzazione di aree rurali marginali tramite l'individuazione di 

azioni condivise che, mediante la  riqualificazione delle attività produttive 

agricole e zootecniche tipiche dell'area delle Comunanze Agrarie di Cancelli 

(Comunde di Foligno), Orsano (Comune di Sellano), Ponze e Coste (Comune 

di Trevi), persegue per la tutela proattiva paesaggistica e lo sviluppo turistico 

ed economico. 

Descrizione

http://centrostudi.crumbria.it/osservatorio/contribuisci

Metodi e strumenti utilizzati per la 

partecipazione

Incontri presso le singole comunanze di carattere informativo e 

partecipativo finalizzati alla presentazione del quadro conoscitivo, attraverso 

l'utilizzo di materiale carto-fotografico, alla compilazione dei questionari 

somministrati ai presenti agli incontri e alla redazione delle mappe di 

comunità. 

Livello di partecipazione Consultazione preventiva (con previsione di interventi finalizzati alla 

individuazione delle azioni da parte della comunità locale e alla 

consultazione successiva)Anno di avvio 2012

Durata del processo (in mesi) 14

Persona di contatto Arch. Ambra Ciarapica - Dirigente Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia - 

Regione Umbria                                                                                                                        

Dott. Paolo Camerieri - Responsabile Sezione Promozione della qualità del 

patrimonio paesaggistico regionale Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia - 

Regione Umbria            

Per approfondire http://www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it/pagine/contratto-di-

paesaggio-per-i-territori-montani-di

Note E' attualmente in corso da parte del Tavolo di lavoro interistituzionale  la 

fase di confronto sui contenuti del Protocollo d’Intesa per la realizzazione 

del Contratto di paesaggio,  che conterrà un programma d’azione congruo 

con lo scenario individuato e che identificherà tutte le azioni necessarie per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle fasi precedenti con particolare 

riferimento alla modalità di realizzazione ed attuazionedi tali misure e allo 

schema temporale previsto per il completamento delle attività.

http://centrostudi.crumbria.it/osservatorio/contribuisci


