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Sintesi del progetto 

 
 

PROmuoverci 
 

La Vallata del Misa e del Nevola, dalla costa all’entroterra: 
una sinergia virtuosa per accrescere l’attrattività del territorio 

 

1- Ambito territoriale e analisi necessarie 
L’ambito territoriale che le associazioni di categoria CNA, Confartigianato e Confindustria hanno preso come 
riferimento, è l’intera vallata del Misa e del Nevola a partire dal litorale senigalliese fino ad Arcevia. Una fascia 
di territorio che si identifica nell’Unione della Marca Senone a cui aderiscono i Comuni di Senigallia, 
Trecastelli, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Serra de’ Conti, Arcevia  e nell’Unione dei Comuni Misa e Nevola a 
cui aderiscono Corinaldo e Castelleone di Suasa. 
Il fiume Misa è la direttrice dominante a livello paesaggistico e costituisce l’asse portante di una serie di 
azioni di promozione dei comuni dell’entroterra che sviluppano a catena opportunità per gli operatori 
economici e per le amministrazioni. 
Per evitare di considerare le aree dell’entroterra come aree “marginali” dobbiamo impegnarci a crescere 
l’accessibilità ai servizi di base essenziali soprattutto attraverso l’ottimizzazione e l’efficacia dei collegamenti.  
Una buona strategia per la mobilità nei comuni dell’entroterra capace di massimizzare i benefici economici 
in senso generale di tutto il territorio, deve passare necessariamente attraverso un’analisi puntuale 
finalizzata alla conoscenza degli elementi caratteristici/attrattori che da un lato garantiscono il permanere 
dei cittadini residenti nei comuni e dall’altro ne assicurano l’arrivo di altri. I dati dell’analisi, una volta ottenuti, 
saranno un requisito fondamentale per costruire un programma di sviluppo 
 

2- I punti di forza 
La competitività della vallata passa attraverso progetti di rete da attivare solo con la collaborazione tra gli 
operatori economici e i diversi attori istituzionali. La capacità di fare rete è la chiave per il successo delle 
iniziative di valorizzazione del territorio e dei suoi valori storico culturali.  
L’offerta turistica articolata è quella che valorizza tutte le risorse ed in particolare: 

 I centri storici ed i borghi delle frazioni con il loro patrimonio culturale diversificato 

 La qualità della vita 

 L’ambiente 

 La manifattura 

 L’enogastronomia 

 Il fiume 
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3- I progetti 
La mobilità pubblica / privata e sistemi di trasporto 
È essenziale una conoscenza precisa della domanda espressa dal territorio, sia essa sistematica (quella 
espressa dai residenti per i propri spostamenti abituali) o occasionale (quella che si realizza in occasione di 
eventi sul territorio, o più in generale alimentata da flussi turistici) e un’analisi dettagliata di tutte le tipologie 
di spostamenti attraverso la realizzazione di un forte grado di cooperazione territoriale.  
L’adozione del mobile o degli strumenti digitali è un trend crescente, così come lo sono i servizi di supporto 
alla mobilità. 
 

Comunicazione e marketing  
Valorizzare un territorio significa fare del marketing turistico utilizzando le potenzialità online. La 
realizzazione e la condivisione su web di tutte le notizie culturali, storiche e di attualità relative alle nostre 
località farebbe aumentare notevolmente la loro visibilità. 
I principali strumenti che potrebbero essere utilizzati non dal singolo comune bensì dalle stesse Unioni dei 
Comuni e su cui si dovrebbe lavorare sono sito, blog, social network, sponsorizzazioni, recensioni e app 
mobili.  
 

Valorizzazione dei borghi 
Il progetto principale è quello di organizzare un tour in varie tappe per supportare tutte le categorie più 
colpite in questi mesi: ristorazione, arte, spettacolo ed eventi.   
Il Tour alla scoperta dei borghi sarà comunicato attraverso vari canali, con un vero e proprio piano di 
promozione attraverso: 

 Comunicazione stampa sia sulla stampa nazionale sia sulla stampa locale 

 Comunicazione social, web, digitale 

 Serie di podcast che raccontino le eccellenze/i talenti/le curiosità delle varie zone coinvolte. 

 Canale tv: Realizzazione di un contenuto video adatto al panorama televisivo digitale che racconti l’Italia 
attraverso piccole realtà ma di grande valore: le nostre eccellenze locali. 

 

Percorsi e segnaletica 
L’idea è quella di affiancare alla segnaletica tradizionale un sistema che si avvale del codice QR code che può 
essere letto da smartphone ed altri cellulari. Si tratta di una porta di accesso con vari contenuti che per la sua 
natura non troverebbe spazio nella segnaletica tradizionale e che invece arriva dal WEB direttamente sullo 
schermo del telefonino. 
 

4- Conclusioni: le azioni puntuali prioritarie 
Il tema dell’attrattività del territorio è la vera sfida per Confindustria, CNA, Confartigianato.   

Sono previste una serie di azioni: 
 -La creazione di esercizi innovativi di somministrazione dei prodotti turistici  

 -La qualificazione delle strutture di accoglienza e creazione di strutture ricettive integrate con le 
caratteristiche del territorio 

 La valorizzazione dei percorsi storico-culturali tra comuni 

 La valorizzazione del turismo ambientale finalizzato al potenziamento di percorsi escursionistici e 
ciclopedonali 

 Gli interventi di miglioramento della segnaletica, della qualità degli spazi pubblici e delle aree verdi 

 Il potenziamento dei sistemi sentieristici connessi con la città storica e delle attrezzature per le 
attività sportive 

 La promozione di nuovi sistemi per la mobilità interna e realizzazione di percorsi ciclabili da e per i 
centri storici 

 Il potenziamento e razionalizzazione delle aree di sosta esterne e, dove compatibili, interne al centro 
storico 

 L’implementazione di totem informativi 


