
Nel contesto del progetto territoriale PARCO DIFFUSO DELLA QUALITA’ DELLA VITA,
la rete contratto ESA ha i seguenti progetti aperti in continua implementazione e sviluppo 
operativo:

a)      Filiera della Fitocosmesi e della Fitomedicina con valorizzazione culturale delle erbe 
medicinali

b)      Filiera del Farro e dei grani antichi per ottimizzarne conoscenza e promozione anche 
su mercato internazionale

c)      Supporto alla riqualificazione dell’ex Centro AMNIL a Centro Servizi per la terza età e
attività connesse con finalità sociale

d)     Supporto e creazione di ESA Lab acceleratore e incubatore di eco imprese con 
connessioni territoriali

e)      Miglioramento dei servizi di IT Information Technologies con supporto al 
miglioramento del piano telematico e miglioramento del servizio sul territorio

f)       MUSA – Strada della Musica e dell’Arte

g)      Creazione e sviluppo dei sentieri tematici della MEMORIA per le testimonianze sul 
campo del secondo conflitto mondiale (Linea Gotica) e delle testimoniante sacre 
connesse

h)      Creazione di un Centro di Eccellenza e di Documentazione della religiosità popolare 
con immagini votive e supporto alla creazione di una rete di sentieri dedicati ai luoghi 
della memoria religiosa

i)        Creazione di una piattaforma virtuale telematica in collaborazione con ABC 
Appennino Bene Culturale (ARCA – Archiviazione Ricerca Catalogazione Appennino)

j)        Valorizzazione delle emergenze monumentali del territorio al fine del turismo d’affari 
di forte connotazione culturale

k)      Riqualificazione Palazzo Ranuzzi de Bianchi di Piano del Voglio in centro di 
eccellenza culturale e servizi per il territorio

l)        Supporto alla riqualificazione di edifici rurali di pregio storico con destinazione 
attività di eco turismo culturale

m)    Supporto e sviluppo AVIO SUPERFICIE del SOLE presso abitato di Rioveggio

n)      Supporto e stimolo all’imprenditoria giovanile e femminile in Appennino mediante la 
creazione della piattaforma ACADEMIA MONNALISA

o)      Internazionalizzazione delle attività di eccellenza locali con promozione mediante 
partner professionali di comprovata esperienza

p)      Centro di Eccellenza e di Documentazione sull’ACQUA

q)      Centro di Eccellenza e di Documentazione sull’ARIA

r)       Centro di Eccellenza e di Documentazione sulla TERRA



s)       Centro di Eccellenza e di Documentazione sul FUOCO

t)       Centro di Eccellenza e di Documentazione sulla Foresta, Bosco e sottobosco

u)      Strada dei GOTI da Firenze a Ravenna per transito Monghidoro (Mons Gothorum)

v)      Strada Flaminia Militare da Arezzo, Fiesole, Bologna

w)    Strada degli ETRUSCHI da Prato, Montovolo, Marzabotto, Bologna, Adria (RO)

x)      Progettazione e sviluppo delle ippostrade per turismo equestre e attività connesse

y)      Inserimento e valorizzazione delle attività sportive al servizio della Salute dell’Uomo

z)      Promozione e supporto della FESTA DEGLI ALBERI

aa)   Sviluppo di attività formative in collaborazione con enti professionali per 
miglioramento socio economico del territorio

bb)  META Scuola – Progetto formativo a carattere permanente dedicato a Tecniche di 
Carrozzeria e Restauro di veicoli di pregio storico

cc)   Progetti formativi di alfabetizzazione digitale a vari livelli

dd) Valorizzazione delle specie arboree da frutto antiche (Mela Rosa Romana 
dell’Appennino Bolognese, eccetera)

ee)   Valorizzazione delle tradizioni gastronomiche e alimentari del territorio

ff)    Strada Maestra delle ECO ENERGIE con insediamento di tecnologie sul tracciato a 
carattere permanente e inserimento di veicoli con propulsione a basso impatto 
ambientale

gg)  Istituzione di un comitato per marchio di Qualità del territorio appenninico destinato al 
miglioramento delle strutture e dei servizi esistenti e di nuovo insediamento territoriale

hh)  Interazione con il mondo della comunicazione professionale e tra i membri della rete 
contratto per miglioramento delle relazioni locali e internazionali

ii)      Organizzazione di eventi per la valorizzazione del patrimonio delle BIO Diversità

jj)      Istituzione di un giardino botanico di importanza internazionale con parco e centro di 
documentazione delle BIO Diversità del territorio

kk)  Interazione con enti di carattere nazionale ed internazionale finalizzata al 
miglioramento socio economico del territorio appenninico in regime partecipato di 
sinergia operativa

ll)      Supporto e valorizzazione del lago di Castel dell’Alpi con inserimento centro didattico
nautico e altre attività sportive lacustri a carattere permamente

mm)         Sviluppo del parco tematico di archeologia ferroviaria MEMODIR – Memoriale 
della Direttissima con riqualificazione del villaggio artigianale di Cà di Landino

nn)  Supporto alla realizzazione della strada maestra ciclopedonale dedicata alle BRIGATE 



ALPINI in collaborazione con CAI Club Alpino Italiano, ABC Appennino Bene 
Culturale e le sezioni territoriali di ANA Associazione Nazionale Alpini e 
coinvolgimento delle Forze Armate e delle Istituzioni

oo)  Supporto alla realizzazione dei Sentieri ciclopedonali dedicati alle singole Brigate degli 
Alpini in collaborazione con l’ente ideatore del progetto: ABC Appennino Bene 
Culturale e altre istituzioni del territorio

pp)  Supporto alla realizzazione e valorizzazione della strada ciclopedonale dell’Alta Valle 
del Setta

qq)  Creazione e supporto del Centro di Eccellenza della Beccaccia presso nucleo rurale di 
Monte Armano (Monte Fredente)

rr)     Creazione e supporto del Centro di Eccellenza del Picchio in collaborazione con 
azienda agrituristica Pieve del Picchio e istituzione del Premio “Giorgio Celli” famoso 
ricercatore e accademico di Università di Bologna

ss)    Sviluppo del percorso tematico MONS TRIDENTIS con gli itinerari delle acque sacre 
dell’Appennino fino alle connessioni con la Fontana del Nettuno in Piazza Maggiore a 
Bologna

tt)     Creazione di un tavolo di lavoro denominato CONSORTIUM AQUILEIA interamente 
dedicato alle nuove energie di propulsione fisse in sinergia con i produttori di veicoli di 
differente tipologia a propulsione pulita e relative tecnologie connesse

uu)  Supporto e promozione del progetto della valorizzazione degli idroscali storici italiani, 
costieri e dei laghi interni per la valorizzazione di un turismo aeronautico con forti 
connessioni storico culturali

vv)  Ricerca e incentivazione delle risorse economiche in stretta collaborazione con 
professionisti e numerosi istituti di credito non solo a carattere nazionale per proporre, 
supportare e incrementare l’insediamento di start up e di spin-off ad alto valore aggiunto 
ma nel massimo rispetto del trattato di Kyoto e della carta internazionale dei diritti 
umani

ww)         Miglioramento delle relazioni con gli enti di promozione del territorio e gli 
operatori della filiera turistica a carattere internazionale per la creazione e lo sviluppo di 
nuove proposte di ECOturismo sul territorio

xx)  Stimolo e incentivazione delle relazioni tra i giovani e la terza età per interscambio 
delle conoscenze al servizio di una crescita collettiva nel rispetto dei valori etici, della 
salute dell’Uomo e dell’Ambiente

yy)  Attrazione di nuove risorse di varie tipologie per miglioramento socio economico del 
territorio appenninico in sinergia con altri attori che prevedono la stessa “visione” e 
“missione”

zz)   Certificazione Forestale Italiana in stretta collaborazione con AFI – Associazione 
Forestale Italiana


