PROGETTO DI SVILUPPO RURALE DEL BORGO DI CALVANICO

Misura 7.6.1.B1
“Recupero e riqualificazione del borgo rurale di Calvanico ”
Misura 6.4.2
“Creazione e Sviluppo di Attività Extragricole ”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO COLLETTIVO DI
SVILUPPO RURALE DEL BORGO DI CALVANICO – RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE
ARCHITETTONICO – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRAGRICOLE

Allegato “B”

Programma Sviluppo Rurale 2014/2020

IDEA STATEGICA
L’ IDEA STRATEGICA
La Misura 7.6.1 del PSR 2014-2020 è finalizzata ad azioni di riqualificazione del patrimonio
Architettonico-culturale ed in particolare al recupero dei borghi rurali, attraverso iniziative volte al
loro miglioramento nonché alla valorizzazione del patrimonio architettonico rurale ancora
presente.
Per borgo rurale è da intendersi una parte del territorio comunale che abbia conservato l’impianto
ed i caratteri architettonici originari nonché la propria identità culturale.
Il borgo dovrà essere caratterizzato dalla presenza di un impianto urbanistico costituito da edifici
d’epoca nei quali siano identificabili elementi identitari quali i materiali dei prospetti e dei tetti, la
tipologia delle aperture, gli elementi di decoro e che vi sia, inoltre, la presenza di edifici storici e di
rilevanza architettonica.
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Sarà a cura del Comune la presentazione del “ PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE “
degli interventi , che interessi in modo organico il borgo nella sua unitarietà e che sia in grado di
comprendere sia interventi pubblici che privati, con la finalità di prevederne un loro riutilizzo in un
rinnovato contesto finalizzato al turismo rurale, ed in cui possono trovare collocazione officine
espressione dell’artigianato tradizionale, botteghe enogastronomiche, spazi polifunzionali e
museali, accoglienza turistica anche del tipo dell’ ospitalità diffusa, attività di servizi alla persona
nel settore sociale etc.
GLI INTERVENTI PUBBLICI Interessano il recupero, all’interno del Centro storico così come
individuato e perimetrato, di :
-

spazi aperti;
viabilità rurale storica;
fabbricati tipici dell'architettura rurale del luogo o da rendere architettonicamente coerenti
ai primi, tra cui anche quelli da adibire o adibiti ad attività socialmente utili (incluso
l’housing sociale) e attività promozionali di proprietà comunale;
facciate, escluse quelle di edifici privati, purché non interessati ad attività produttive
oggetto di domanda di sostegno.

GLI INTERVENTI PRIVATI interessano esclusivamente :
-

La ristrutturazione del patrimonio edilizio con la finalità di destinarlo ad attività produttive
in ambito sia turistico, ( anche ai fini dell’ospitalità diffusa ) che artigianale e commerciale,
secondo i requisiti di ammissibilità al finanziamento, previsti dalla MISURA 6.4.2 ( Sostegno
a investimenti nello sviluppo e nella creazione di attività extra-agricole).

Con tale strategia l’Amministrazione si propone di attivare un insieme organico di interventi nel
Centro Storico, finalizzato a :
-

Incentivare l’implementazione di MICROIMPRESE operanti nei settori dell’artigianato
tradizionale, commerciale e turistico, anche ai fini dell’ospitalità diffusa ;
Finalizzare le iniziative ai fini turistici del territorio;
Coniugare il turismo naturalistico a quello enogastronomico e storico-culturale;
Recuperare il patrimonio storico insediativo ed architettonico del borgo;
Consentire la rivitalizzazione del borgo frenandone lo spopolamento.

Pagina2 di2

