
COPERAZIONE INTERTERRITORIALE 
“PROGETTO PER IL MARKETING E LA 
PROMOZIONE DEI BORGHI RURALI 
DELLE AREE INTERNE DELLE MARCHE”

Obiettivi: L’obiettivo del progetto è quello del rafforzamento dell’offerta turistica                                               
delle aree rurali delle Marche, basato sulla messa in valore e sulla   
rivitalizzazione del sistema dei borghi storici minori. Il sistema dei borghi minori  
costituisce l’armatura territoriale storica delle aree rurali e montane marchigiane,  
rappresentando una peculiarità della Regione ed un patrimonio di eccezionale 

valore (ambientale, paesaggistico, storico, architettonico) che a causa dell’abbandono corre un concreto rischio di progressiva, ma rapida, scomparsa. A seguito 
dello studio eseguito nell’ambito dell’ Iniziativa Leader+, comprendente un censimento dei borghi, l’analisi urbanistico-progettuale di 10 casi studio, la messa a 
punto di un modello economico per il recupero e la valorizzazione, si intende dar luogo ad un’azione di promozione  e marketing a scala sia nazionale, sia 
internazionale, volta a far crescere l’interesse intorno a questo patrimonio ed a stimolare investimenti coerenti con il modello ed i criteri individuati.

• Attività da realizzare: Il progetto  si articolerà sulle seguenti fasi:
- integrazione dello studio eseguito, con eventuale inserimento di ulteriori casi studio inerenti borghi ricompresi tra quelli già individuati nello studio realizzato 
nella  precedente programmazione Leader+ (2000-2006), approfondimento di analisi con particolare riferimento ai temi della messa in sicurezza (anche 
antisismica) e della fruibilità, definizione di un modello di agevole applicabilità per la parametrizzazione dei costi di intervento e recupero. L’eventuale 
elaborazione di nuovi casi studio avrà luogo nel caso in cui nel corso dell’attività di promozione e ricerca di investitori, dovesse rendersi necessario arricchire 
l’offerta di borghi con ulteriori tipologie o si rendesse semplicemente necessario incrementare quantitativamente l’offerta stessa;

- organizzazione di un convegno nazionale sul tema del recupero e del riuso dei borghi storici minori;
- predisposizione di materiale promozionale (brochure) per la diffusione su larga scala della conoscenza dell’iniziativa ed implementazione ulteriore del portale 
già realizzato con una parte “commerciale”;

- azioni di animazione a livello regionale per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle istituzioni di ogni livello, e delle realtà professionali ed imprenditoriali 
locali e per la valutazione di opportune modalità di valorizzazione del patrimonio;

- azioni di marketing e promozione, a scala nazionale ed internazionale, per la presentazione dell’offerta regionale di borghi e la ricerca di investitori interessati ad 
azioni integrate di riuso e valorizzazione per fini turistici e residenziali, con modalità compatibili con le linee giuda individuate e le norme e regolamenti vigenti.

• GAL impegnati nel progetto: GAL Colli Esini San Vicino, GAL Sibilla, GAL Montefeltro, GAL Flaminia Cesano, GAL Piceno.

• Contributo pubblico: Il contributo pubblico totale è a pari al 100%, così articolato:
- GAL Sibilla                                     80.000,00 euro
- GAL Colli Esini San Vicino            80.000,00 euro
- GAL Piceno                                   50.000,00 euro
- GAL Flaminia Cesano 80.000,00 euro 
- GAL Montefeltro                            80.000,00 euro


