
“Progetto di cooperazione infraterritoriale - Comunicazione GAL”
Interventi realizzati nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Leader+

MONTEFELTRO LEADER



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

Il progetto è stato attuato unendo due interventi, 1.1.a e 1.1.h., entrambi hanno avuto come scopo lo sviluppo sostenibile del-
l’elicicoltura razionale nell’area del Montefeltro, in modo da trasformare la lumaca, che rappresenta un prodotto di nicchia nella 
tradizione culinaria locale, legato soprattutto al consumo familiare, in veicolo di creazione d’impresa e di promozione del terri-
torio. Con l’intervento1.1.a, realizzato in collaborazione con sociologi rurali, agronomi ed esperti dell’Istituto Internazionale di 
Elicicoltura, sono state svolte attività informative e didattiche rivolte ad amministratori pubblici, ristoratori, commercianti, gesto-
ri di agriturismi e b&b, docenti delle scuole locali. È stato costituito un gruppo di lavoro composto da attori locali interessati alle 
chiocciole sia dal punto di vista dell’allevamento che del loro impiego nella ristorazione. Con la loro diretta collaborazione sono 
stati effettuati sopralluoghi e avviate le attività di coordinamento finanziario da parte del GAL per il sostegno delle iniziative. Il 
punto di forza dell’intervento è stato l’utilizzo di una metodologia di valutazione e progettazione collaborativa che ha permesso 
di verificare l’effettivo interesse relativo alla risorsa, raccogliere informazioni per l’elaborazione di una strategia in grado di incre-
mentare l’offerta locale, sensibilizzare i residenti sul valore gastronomico della risorsa. I risultati ottenuti sono stati inseriti nello 
spazio Web del GAL ed è stato realizzato il volume “La lumaca nella tradizione Feltresca e nella medicina popolare”. Il secondo 
intervento (1.1.h), attuato tramite bando, ha finanziato la realizzazione di impianti per l’allevamento, la trasformazione e la com-
mercializzazione della lumaca di terra al fine di reintrodurne il consumo nelle tavole e nei circuiti gastronomici del Montefeltro, 
limitandone la raccolta in natura che sta compromettendo la riproduzione spontanea delle chiocciole.

• Raccolta informazioni per elaborare una strategia in grado di incrementare l’offerta locale;
• Sensibilizzazione dei residenti sul valore gastronomico della risorsa;
• Elaborazione materiale raccolto e sistematizzazione dello stesso nello spazio web del GAL;
• Realizzazione del volume “Risorse naturali dell’Appennino: la lumaca”, che verte principalmente sul valore nutrizionale della 
lumaca, sulle preparazioni alimentari e sui suoi impieghi futuri;
• Finanziamento del progetto presentato dalla Società Agricola Cerreto che ha creato un allevamento di Helix pomatia, la varietà 
locale di lumaca, comprensivo delle colture necessarie al nutrimento delle chiocciole, ed inoltre un impianto per la lavorazione 
e la trasformazione delle lumache in insaccato;
• Azioni di sensibilizzazione rivolte alla ristorazione locale per il recupero nei propri menù dei piatti a base di lumaca, tipici della 
tradizione culinaria del territorio.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Interventi: 1.1.a a regia diretta, 1.1.h. a bando 

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.a, 1.1.h 

Lumaca del Montefeltro - Aiuti alle imprese per l’introduzione di metodi innovativi, 
di processo e di prodotto.



PROGETTO MIELE

PROGETTO LUMACA NEL MONTEFELTRO 

È stato attuato da Terre del Montefeltro Soc. cons. a r. l. ed ha avuto lo scopo di portare alla definizione di un disciplinare di pro-
duzione per dare la possibilità agli apicoltori del territorio di richiedere un marchio di qualità.

Il progetto si è proposto lo sviluppo sostenibile dell’elicicoltura razionale nell’area del Montefeltro. È stato costituito un gruppo 
di lavoro composto da attori locali interessati alle chiocciole sia dal punto di vista dell’allevamento che del loro impiego nella 
ristorazione. Con la diretta collaborazione del gruppo di lavoro sono stati effettuati sopralluoghi e, in relazione alla caratteri-
stiche dei soggetti interessati, sono state avviate le attività di coordinamento finanziario da parte del Gal per il sostegno delle 
iniziative.

Il punto di forza dell’intervento è stato l’utilizzo di una metodologia di valutazione e progettazione collaborativa che ha permesso di: 
• verificare l’effettivo interesse relativo alla risorsa;
• raccogliere informazioni per l’elaborazione di una strategia in grado di incrementare l’offerta locale;
• sensibilizzare i residenti sul valore gastronomico della risorsa.

Il materiale elaborato nel corso del progetto è stato sistematizzato nello spazio Web del Gal e, al fine di creare una base docu-
mentaria sulla risorsa, è stato realizzato il volume dal titolo “Risorse naturali dell’Appennino: la lumaca”. 
Tale trattazione verte principalmente sul valore nutrizionale della lumaca, sulle preparazioni alimentari e sui suoi impieghi futuri.

Ubicazione dell’intervento: Area Gal Montefeltro Leader

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta 

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.a

Sostegno e diffusione dei Prodotti tipici - Aiuti alle imprese per l’introduzione di 
metodi innovativi, di processo e di prodotto.



OBIETTIVI DELLA MISURA

FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Realizzazione di progetti finalizzati alla creazione di un paniere contenente i “prodotti” maggiormente rappresentativi del Mon-
tefeltro, al fine di promuovere e valorizzare le tipicità e le tradizioni locali e, attraverso queste, il territorio stesso.

L’obiettivo specifico della misura è consistito nell’introdurre una serie di iniziative finalizzate al sostegno alla produzione di fi-
liera e alla diffusione dei prodotti tipici e della tradizione maggiormente rappresentativi del territorio, in particolare quelli che 
necessitavano di essere valorizzati, anche attraverso studi che suggerissero linee guida per la redazione di disciplinari di prodot-
to e della sua lavorazione, al fine di definire un paniere rappresentativo composto da prodotti da valorizzare presso i luoghi di 
produzione, di commercializzazione e promozione.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando 

ATTIVITÀ REALIZZATE
Sono stati finanziati i seguenti progetti:
• Comunità Montana del Montefeltro
• Terra Bio Consorzio Agricoltori Biologici Società Cooperativa
• Comune di Urbino 
• Comune di Cantiano
• Comune di Cagli
• Comunità Montana Alta Val Marecchia
• Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.b

Paniere prodotti e nuove linee di prodotto - Aiuti alle imprese per l’introduzione di 
metodi innovativi, di processo e di prodotto.

Ubicazione dell’intervento
(Comuni di Urbino, Cantiano e Cagli e CC.MM. Alto e Medio Metauro, Alta 
Valmarecchia e Montefeltro)



OBIETTIVI DELLA MISURA

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Si è voluto coniugare la duplice necessità di sviluppo e di preservazione dell’identità locale all’interno dell’obiettivo di rafforza-
mento e di valorizzazione dei sistemi economici e produttivi dei territori rurali, attraverso l’introduzione nel mondo produttivo 
locale di know how di avanguardia, volti a diffondere la cultura di innovazione, di processo e di prodotto. Con questi termini si 
è voluto introdurre la ricerca e la verifica delle possibilità di inserire nuove tecnologie di fabbricazione e controllo per la realiz-
zazione di manufatti prodotti con “materiali antichi”, la sperimentazione di tecniche innovative nella preparazione dei materiali 
stessi, la messa a punto di protocolli per la caratterizzazione delle produzioni, lo sviluppo di prodotti con caratteristiche tecniche 
e prestazionali superiori a quelle dei manufatti oggi disponibili sul mercato attraverso attività di ricerca e sviluppo, senza trascu-
rare gli aspetti legati all’ambiente ed al dispendio di risorse energetiche.
Si è voluto inoltre estendere la ricerca all’introduzione di nuove forme di commercializzazione che potessero consentire la cresci-
ta del mercato anche per quelle produzioni locali, tipiche e tradizionali, di forte valore culturale, che non saranno mai prodotte in 
quantità tale da permettere una loro visibilità nella grande distribuzione, collegando i prodotti al territorio e alla sua immagine. 

Promozione dell’innovazione dei processi di ammodernamento della rete distributiva fortemente connotata da caratteri locali 
e di tipicità provinciale, rivolte alle imprese agricole ed agroalimentari, artigianali ed alla piccola e media industria, utilizzando 
anche la possibilità offerta dal commercio internazionale.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.c

Commercializzazione innovativa - Aiuti alle imprese per l’introduzione di metodi inno-
vativi, di processo e di prodotto.

PROGETTI FINANZIATI 
Sono stati finanziati i seguenti progetti:
• IMM Antiche Manifatture Artistiche S.A.S.
• “Terre del Montefeltro” Soc. cons. a.r.l.
• Sartoria Crescentini s.r.l.
• Marini Azzolini Tartufi s.n.c.
• Altop Soc. Coop. a.r.l
• Consorzio di tutela e valorizzazione delle Castagne della Valmarecchia
• Dominici due S.A.S.
• Consorzio Produttori Bio Valmarecchia 

Ubicazione dell’intervento
(Area Gal Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

La Sartoria Crescentini s.r.l. ha investito nella creazione di un marchio di sartoria su misura e di produzione in conto proprio 
recuperando gli elementi di garanzia e di qualità propri della sartoria artigianale. L’intervento ha avuto la finalità di potenziare 
la linea di prodotto sartoriale grazie all’introduzione del marchio “Maria Pia Couture”, di introdurre una forma di commercializ-
zazione innovativa attraverso il sito web dell’azienda, di potenziare e qualificare la promozione tradizionale e di ottimizzare la 
gestione della commercializzazione della sartoria su misura.

• Consolidamento e riconoscimento e promozione innovativa del marchio “Maria Pia Couture” e della sartoria su misura.
• Utilizzo delle nuove tecnologie per sensibilizzare all’acquisto via web.
• Utilizzo delle nuove tecnologie per delegare una parte del processo di produzione presso qualsiasi stazione multimediale.
• Trasferimento immediato delle informazioni di garanzia e di qualità dei prodotti del marchio “Maria Pia Couture” e della sartoria 
su misura.
• Consolidamento della struttura produttiva del marchio “Maria Pia Couture” e della sartoria su misura.

Ubicazione dell’intervento: Pennabilli

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando
Beneficiario: Sartoria Crescentini s.r.l.

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.c

Introduzione di un nuovo marchio ed ampliamento dei canali di comunicazione.



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

La IMM Antiche Manifatture Artistiche è una società costituita nel 1999 allo scopo di reintrodurre la ormai 
scomparsa produzione del Tappeto tradizionale di Piobbico. In quest’ottica è stato realizzato un progetto 
caratterizzato dalle seguenti attività:
• Analisi di mercato e mappatura della rete comunicazionale/commerciale diffusa potenziale
• Studio e realizzazione dei materiali promoinformativi di supporto alla rete comunicazionale/commercia-
le diffusa 
• Definizione di strategie per partnership e sviluppo commerciale.

È stato creato un sistema commerciale/comunicazionale intersettoriale e diffuso, attraverso la realizzazio-
ne di un network multicanale in grado di coinvolgere: 
• gli operatori del turismo rurale, quelli delle altre produzioni tipiche del territorio e del comparto dell’ar-
redamento.
• gli eventi di promozione della cultura e delle tradizioni locali ed i media che si interessano di questi temi.

Ubicazione dell’intervento: Piobbico

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando
Beneficiario: IMM Antiche Manifatture Artistiche s.a.s.

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.c

Sistema commerciale/comunicazionale intersettoriale e diffuso.



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

Lo scopo dell’azione è stato quello di coniugare la duplice necessità di sviluppo e di preservazione dell’identità locale all’interno 
dell’obiettivo di rafforzamento e di valorizzazione dei sistemi economici e produttivi dei territori rurali, attraverso l’introduzione di 
know how di avanguardia, volti a diffondere la cultura di innovazione di processo e di prodotto. L’intervento ha voluto introdurre 
la ricerca e la verifica delle possibilità di inserire nuove tecnologie di fabbricazione e controllo per la realizzazione di manufatti 
prodotti con “materiali antichi”, la sperimentazione di tecniche innovative nella preparazione dei materiali stessi, lo sviluppo di 
prodotti con caratteristiche tecniche e prestazionali superiori a quelle dei manufatti già disponibili sul mercato attraverso attività 
di ricerca e sviluppo. La ricerca è stata inoltre estesa all’introduzione di nuove forme di commercializzazione che potessero con-
sentire la crescita del mercato anche per quelle produzioni locali, tipiche e tradizionali, di forte valore culturale, che non saranno 
mai prodotte in quantità tale da permettere una loro visibilità nella grande distribuzione, collegando i prodotti al territorio e alla 
sua immagine. Gli aiuti riconosciuti hanno riguardato progetti pilota, studi, indagini conoscitive e progetti sperimentali mirati 
all’implementazione nel territorio di due attività tra loro complementari date dall’individuazione di tecniche di organizzazione 
puntuale della commercializzazione di un prodotto (dallo studio degli imballaggi a quello dei punti vendita) e dalla produzione/
distribuzione di oggetti e packaging ispirati alle caratteristiche storiche, ambientali ed artistiche dell’area del Montefeltro.

• Acqualagna Tartufi s.r.l., attuazione progetto per realizzare prototipi di packaging;
• Dominici s.n.c., il cui progetto ha riguardato la realizzazione di una interazione tra i diversi settori produttivi del territorio, ga-
stronomico ed artigianale, in modo da valorizzare più prodotti tipici. A questo scopo la società ha selezionato alcuni propri pro-
dotti, ritenuti tra i più rappresentativi dell’Alto Montefeltro, e li ha abbinati alla tradizionale ceramica di Casteldurante attraverso 
la realizzazione di oggetti creati appositamente per contenere questi alimenti.
• Cooperativa Agricola del Petrano Soc. Coop. a R.L., che ha studiato nuovi prototipi di forme in ceramica per formaggio ed una 
nuova campagna promozionale dei propri prodotti .
• Marini Azzolini Tartufi s.n.c., che ha studiato prototipi di espositori e di contenitori per tartufo e prodotti derivati sfruttando 
materiali alternativi.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.d

Merchandising territoriale - Aiuti alle imprese per l’introduzione di metodi innovativi, 
di processo e di prodotto.



OBIETTIVI DELLA MISURA

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Coniugare la duplice necessità di sviluppo e di preservazione dell’identità locale all’interno dell’obiettivo di rafforzamento e di 
valorizzazione dei sistemi economici e produttivi dei territori rurali, attraverso l’introduzione nel mondo produttivo locale di 
know how di avanguardia, volti a diffondere la cultura di innovazione di processo e di prodotto. Con questi termini si è voluto 
introdurre la ricerca e la verifica delle possibilità di inserire nuove tecnologie di fabbricazione e controllo per la realizzazione 
di manufatti prodotti con “materiali antichi”, la sperimentazione di tecniche innovative nella preparazione dei materiali stessi, la 
messa a punto di protocolli per la caratterizzazione delle produzioni, lo sviluppo di prodotti con caratteristiche tecniche e pre-
stazionali superiori a quelle dei manufatti oggi disponibili sul mercato attraverso attività di ricerca e sviluppo, senza trascurare 
gli aspetti legati all’ambiente ed al dispendio di risorse energetiche.
Si è voluto inoltre estendere la ricerca all’introduzione di nuove forme di commercializzazione che potessero consentire la cresci-
ta del mercato anche per quelle produzioni locali, tipiche e tradizionali, di forte valore culturale, che non saranno mai prodotte in 
quantità tale da permettere una loro visibilità nella grande distribuzione, collegando i prodotti al territorio e alla sua immagine. 

Ammodernamento della distribuzione veicolata dalla diversificazione dell’offerta attraverso lo sviluppo del settore del mer-
chandising territoriale.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.d

Merchandising territoriale - Aiuti alle imprese per l’introduzione di metodi innovativi, 
di processo e di prodotto.

PROGETTI FINANZIATI 
Sono stati finanziati i seguenti progetti:
• Cooperativa Agricola del Petrano Soc. Coop. a R.L.
• Marini Azzolini Tartufi s.n.c.
• Acqualagna Tartufi s.r.l.
• Dominici s.n.c.

Ubicazione dell’intervento
(Area Gal Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

L’azienda Dominici nasce nel 1936 da una antica tradizione di panificatori ed ancora oggi offre alla propria clientela prodotti 
tradizionali ma allo stesso tempo innovativi, senza rinunciare alla genuinità delle materie prime. 
Il progetto ha riguardato la realizzazione di una interazione tra i diversi settori produttivi del territorio, gastronomico ed artigia-
nale, in modo da valorizzare più prodotti tipici. A questo scopo la Dominici s.n.c. ha selezionato tre dei propri prodotti, il crostolo, 
i cappeletti ed il biscotto o ciambellone, ritenuti tra i più rappresentativi dell’Alto Montefeltro, e li ha abbinati alla tradizionale 
ceramica di Casteldurante attraverso la realizzazione, da parte della “Ceramiche d’arte l’Antica Casteldurante” di Urbania, di og-
getti creati appositamente per contenere questi alimenti. 

Introduzione di una nuova forma di commercializzazione dei prodotti tradizionali, volta a conferire loro una maggiore visibilità 
in modo da promuoverli anche al di fuori del loro territorio di origine.

Ubicazione dell’intervento: Urbania, Piandimeleto

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando
Beneficiario: Azienda Dominici s.n.c.

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.d

Realizzazione di prototipi di packaging.



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

La ditta Acqualagna Tartufi, costituitasi nel 2003, svolge attività di produzione e commercio di tartufi e di specialità gastrono-
miche al tartufo e gode di una consistente notorietà e di un notevole portafoglio clienti, sia nel mercato nazionale che inter-
nazionale. 
Al fine di migliorare e valorizzare la propria immagine, l’azienda ha attuato un progetto per la realizzazione di prototipi di packa-
ging quali, ad esempio, una confezione regalo a forma di cofanetto libro contenuta in una shopper insieme ad un ricettario, 
alcuni contenitori per tartufi freschi in ceramica di Casteldurante, una taglierina per tartufi da collezione con manico in argento 
ed un espositore simile ad un albero stilizzato da collocare presso i punti vendita specializzati riforniti dall’azienda.

• Qualificazione dell’immagine aziendale nel contesto ambiente/mercato.
• Realizzazione di azioni di marketing volte alla gestione ottimale dell’offerta aziendale con particolare attenzione alla soddisfa-
zione del consumatore.
• Ideazione di un packaging ben riconoscibile ed innovativo ma affidabile per igiene e conservabilità dei prodotti.

Ubicazione dell’intervento: Acqualagna

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando
Beneficiario: Acqualagna Tartufi s.r.l.

Asse 1 - Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.d 

Realizzazione di prototipi di packaging.



DESCRIZIONE INTERVENTO

RISULTATI ATTESI

Unire la diffusione culturale e la valorizzazione economica della produzione tipica è l’obiettivo del progetto “Le Botteghe del 
Montefeltro”, promosso dal G.A.L. Montefeltro Leader e dal Comune di Urbino. È stato costituito un Centro attraverso il qua-
le pianificare e realizzare specifiche azioni di promozione, in sinergia con produttori, associazioni, consorzi ed enti, unendo 
in modo significativo le produzioni eccellenti dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia, creando una identità unica e 
comune a tutto il territorio. Il Centro, situato nel prestigioso complesso del Collegio Raffaello nel cuore di Urbino, raccoglie 
in mostra permanente una selezione delle produzioni di eccellenza agroalimentari e dell’artigianato artistico realizzate nel 
territorio del Montefeltro, al fine di promuoverle sia attraverso visite e degustazioni guidate, sia attraverso la progettazione e 
realizzazione di eventi e manifestazioni.

Realizzando un punto informativo ad alta visibilità nel centro storico di Urbino, in cui sia divulgata la cultura del prodotto tipico, 
si crea ed accresce la possibilità per produttori, consorzi e associazioni di tutto il Montefeltro di promuovere i propri prodotti 
anche a fini commerciali, sfruttando potenzialità di cui il singolo normalmente non dispone.

Ubicazione dell’intervento: Urbino

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento in convenzione
Beneficiario: Comune di Urbino

Asse 1 - Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.e

Botteghe artigianato – Botteghe del Montefeltro.



FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

PROGETTI FINANZIATI 

Realizzazione di impianti per l’allevamento, la trasformazione e la commercializzazione della lumaca di terra al fine di reintrodur-
ne il consumo nelle tavole e nei circuiti gastronomici del Montefeltro, limitandone la raccolta in natura che sta compromettendo 
la riproduzione spontanea delle chiocciole.

È stato finanziato il progetto presentato dalla Società Agricola Cerreto che ha creato un allevamento di Helix pomatia, la varietà 
locale di lumaca, comprensivo delle colture necessarie al nutrimento delle chiocciole, ed inoltre un impianto per la lavorazione 
e la trasformazione.
Il prodotto ottenuto è destinato alla vendita a privati ed a ristoratori.
Il progetto ha visto inoltre la realizzazione di azioni di sensibilizzazione rivolte alla ristorazione locale per il recupero nei propri 
menù dei piatti a base di lumaca, tipici della tradizione culinaria del territorio. 

Ubicazione dell’intervento: Comune di Cagli - Pianello

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando
Beneficiario: Società Agricola Cerreto

Asse 1 - Misura 1 – Azione 1.1 – Sub azioni 1.1.h

Lumaca - Aiuti alle imprese per l’introduzione di metodi innovativi, di processo 
e di prodotto.



DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVI

Il progetto si è composto di tre macro azioni distinte:
A) animazione e coinvolgimento delle scuole del territorio;
B) realizzazione di una bozza di accordo di commercializzazione tra strutture private di ristora-
zione (agriturismi, ristoranti, ecc.), mense pubbliche e produttori;
C) monitoraggio e disseminazione risultati

Il progetto ha avuto l’obiettivo strategico di rafforzare la filiera locale delle carni bovine di razza 
marchigiana, ovine delle razze appenninica e fabrianese e suine allevate allo stato semibrado.
Altri obiettivi sono:
• Animazione territoriale degli operatori coinvolti nelle fasi di commercializzazione e trasforma-
zione delle produzioni
• Coinvolgimento e miglioramento della percezione territoriale delle qualità produttive del 
Montefeltro
• Miglioramento delle conoscenze tecniche sulle varie fasi di filiera
• Aggregazione degli operatori su una mission comune di valorizzazione
• Diffusione delle conoscenze

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento in convenzione
Beneficiario: Comunità Montane dell’area Montefeltro Leader 
capofila Comunità Montana Alto e Medio Metauro

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.2 – Sub azioni 1.2.b

Qualità nella filiera zootecnica - Aiuti alle imprese per migliorare il rapporto tra il 
processo produttivo e l’ambiente.

Ubicazione dell’intervento
(Area Gal Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE INTERVENTO

RISULTATI

Il portale del Sistema Turistico Locale “Urbino e il Montefeltro” (www.montefeltro.marche.it) è 
dotato di una banca dati, consultabile in remoto, contenente tutti i prodotti e servizi disponibili 
sul territorio e attinenti al turismo. Sono stati repertoriati, con tutte le specifiche utili, i prodotti 
tipici, le strutture ricettive con le tipologie di disponibilità di posti letto, le strutture ristorative ed 
inoltre i servizi al turismo, come i trasporti interni, le attività sportive e le altre attività per il tempo 
libero, i teatri, i luoghi di culto, i musei, le aree Parco e i sentieri.
É inoltre stato rivisto e aggiornato periodicamente il sito istituzionale del GAL Montefeltro 
www.montefeltro-leader.it

L’azione ha migliorato la visibilità e la promozione del sito www.montefeltro.marche.it e quindi 
del territorio del Montefeltro e della sua offerta turistica. 
Nello specifico l’intervento ha comportato:
• l’individuazione di strategie specifiche di marketing per il portale;
• la presenza nelle pagine del sito di un maggiore spazio dedicato al turismo;
• l’aumento dei contatti quotidiani;
• una serie di contatti con operatori commerciali interessati a promuovere i propri prodotti;
• la presenza del portale nei maggiori motori di ricerca;
• la diffusione sul territorio della conoscenza del portale presso gli operatori turistici;
• una presenza di tutte le azioni Leader del settore turistico nel portale.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta 
Attuatore: Società Netcompany

Asse 1 – Misura 1 – Azione 1.3 – Sub azioni 1.3.a

Portale Montefeltro - Miglioramento ed Introduzione di Servizi per lo Sviluppo del 
Sistema Produttivo dei Territori Interessati al Leader.

Ubicazione dell’intervento
(area Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

L’intervento ha riguardato la gestione dinamica dei 40 Portali dei Comuni e delle Comunità Montane 
compresi nell’area Gal Montefeltro Leader, in grado di costituire un’infrastruttura interattiva, ed in quan-
to tale innovativa, su cui implementare servizi informativi e servizi messi a disposizione dai portali tema-
tici esistenti o di futura costruzione. La gestione dinamica permette a portali di per sé statici di interagire 
immediatamente con la popolazione, rendendo i servizi erogati dagli Enti attivi ed immediatamente 
disponibili on line. I portali sono strutturati in modo da contenere, oltre alla sezione istituzionale, una se-
rie di servizi informativi di supporto alle attività di front office dei Comuni. Tutti i contenuti delle sezioni 
sono dinamici, ovvero gestibili attraverso un sito apposito che consente ad un operatore che possieda 
un minimo di padronanza a livello informatico, di caricare rapidamente tutti i dati necessari per una 
consultazione esaustiva. 

Miglioramento della qualità della vita dei residenti attraverso lo sviluppo dei sistemi informativi a carat-
tere telematico, finalizzati ad avvicinare gli utenti ai servizi che vengono solitamente forniti nei centri 
maggiori, superando la situazione di marginalità in cui versa il territorio.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta
Attuatore: Società Quadratech

Asse 1 – Misura 2 – Azione 2.1 – Sub azioni 2.1.a

Progetto Monti WEB - Servizi alla popolazione.

Ubicazione dell’intervento 
(area Gal Montefeltro Leader)



“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando

Asse 1 - Misura 2 – Azione 2.1 – Sub azioni 2.1.b.

Gestione dei sentieri - Servizi alla popolazione.

DESCRIZIONE INTERVENTO
Realizzazione di un circuito escursionistico nelle aree demaniali di Monte di Montiego nel Comune di Urbania e Monte Vicino 
nel Comune di Sant’Angelo in Vado, attraverso la valorizzazione dell’antico reticolo stradale rurale ancora presente nelle foreste 
di competenza della Comunità Montana e relativa promozione turistica, rivolta in particolare ai settori del turismo ambientale, 
culturale, eno-gastronomico e scolastico.

Beneficiario: Comunità Montana Alto e Medio Metauro

DESCRIZIONE INTERVENTO
• Ricognizione, monitoraggio e valutazione delle condizioni di agibilità della rete sentieristica locale, con tracciatura del percorso 
tramite rilevatore GPS satellitare, completa di segnalazione di eventuali interventi manutentivi di ristrutturazione e pulizia dei 
sentieri.
• Catalogazione e digitalizzazione con rilevatore GPS satellitare e utilizzo di sistemi GIS dell’intera rete. 
• Creazione di una struttura informativa e gestionale costituita da esperti del settore turistico ambientale ed escursionistico, ed 
operatori esperti nell’elaborazione di sistemi GIS e nella gestione di servizi su vari tipi di prodotti multimediali e di siti Web.

Beneficiario: Arancia Blu Coop. Soc. a r. l. Onlus

DESCRIZIONE INTERVENTO
Realizzazione di una pubblicazione tematica sulla sentieristica del Parco e relativa carta escursionistica.

Beneficiario: Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello

Ubicazione dell’intervento 
(area Gal Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE INTERVENTO
Sono state realizzate, su cartografia I.G.M. in scala 1:25.000, 
carte dei circuiti escursionistici presenti nelle aree delle Co-
munità Montane dell’Alto e Medio Metauro, del Catria e Ne-
rone, del Montefeltro e dell’Alta Valmarecchia.
Le cartografie, caratterizzate da una veste grafica ed edito-
riale omogenea, hanno lo scopo di costituire un unico pac-
chetto promozionale in dotazione alle Comunità Montane, 
con riferimenti reciproci ed informazioni di natura turistica 
ed ambientale. 

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento in convenzione
Beneficiario: Comunità Montane dell’area Montefeltro Leader capofila Comunità Montana Alto e Medio 
Metauro

Asse 1 - Misura 2 – Azione 2.1 – Sub azioni 2.1.c.

Mappa dei sentieri - Servizi alla popolazione.

Ubicazione dell’intervento 
(area Gal Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVI

La presente azione prevede la realizzazione di una Agenzia di Sviluppo che coinvolgerà soggetti pubblici e privati (l’Amministra-
zione Provinciale, l’Ente Parco, le quattro Comunità Montane e i 36 Comuni dell’area Leader, operatori privati singoli e associati, 
le organizzazioni di categoria e tutti gli organismi interessati dall’intervento) che possono trarne beneficio e che rappresentano 
in sostanza tutta la popolazione del GAL, al fine di operare per uno sviluppo rurale integrato e coordinato del territorio.
Il Gal/Agenzia di Sviluppo potrà svolgere un duplice ruolo fondamentale nel passaggio alla nuova programmazione: innanzitutto il 
ruolo di pivot per la costituzione di una partership integrata per la realizzazione di una pianificazione strategica con metodologia di 
co-progettazione bottom-up, tipica dell’approccio Leader. In una fase successiva il Gal/Agenzia di Sviluppo potrà offrire assistenza 
tecnica con azioni volte ad esempio a:
• individuare il percorso di finanziamento sul Programma comunitario-nazionale-regionale ritenuto più opportuno per ciascun 
progetto; 
• svolgere un’attività di monitoraggio dell’avanzamento temporale e procedurale del progetto, intervenendo a sostegno della 
soluzione dei nodi critici; 
• attuare una fase di assistenza tecnica specifica nel settore del progetto, attivando gli Enti e i soggetti locali in grado di sostenere 
l’attuazione tecnica-scientifica del progetto; 
• coordinare ogni singolo progetto all’interno di piani, progetti integrati e di forme di coordinamento locale, sviluppando siner-
gie e massimizzando l’effetto di rete; 
• realizzare iniziative di comunicazione dei singoli progetti o delle loro aggregazioni.

1) la messa in rete delle informazioni per realizzare un sistema di sviluppo rurale integrato e sinergico al Programma Leader, con 
il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli enti pubblici insieme ai privati in maniera aggregata;
2) porre le basi, in vista della nuova programmazione 2007/2013, di una Agenzia di Sviluppo del Montefeltro, che non solo si oc-
cupi della gestione del PIC Leader, ma sia in grado di cogliere tutte le opportunità per il territorio, in particolar modo nel campo 
della cooperazione, asse strategico della nuova programmazione.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta

Asse 1 - Misura 2 – Azione 2.1 – Sub azioni 2.1.e.

Agenzia di Sviluppo - Servizi alla popolazione.

Ubicazione dell’intervento
(area Gal Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE E OBIETTIVI

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 Il Montefeltro è stato oggetto di varie indagini e censimenti al fine di “mappare” i beni culturali e conoscer-
ne i modelli gestionali. Tali studi hanno messo in evidenza carenze nelle “professionalità” impegnate nel 
settore con un conseguente depotenziamento delle strategie di valorizzazione, evoluzione e competitivi-
tà dell’intero sistema culturale del territorio.
L’ indagine svolta da Terre Alte Soc. Coop. Soc. ha rappresentato un “approfondimento” degli studi preceden-
temente realizzati, avente lo scopo di confrontare scenari di sviluppo per il settore culturale del territorio, 
con la sua capacità progettuale, indagando sull’eventuale deficit professionale e formulando azioni forma-
tive per l’aggiornamento e la qualificazione delle risorse umane; fino a prevedere, in una fase post-progetto, 
la promozione di una Agenzia di studio e progettazione, consulenza, e gestione di servizi culturali.

Al fine di attivare un processo evolutivo del settore, il progetto ha auspicato la creazione di un’agenzia di 
servizi integrati che possa da un lato “stringere” le maglie della rete relazionale del comparto e dall’altro 
agevolare e coordinare il trasferimento di conoscenza ai soggetti proprietari/gestori del bene cultura-
le anche attraverso un affiancamento e una condivisione nell’attività strategico-progettuale e operativa. 
L’agenzia potrà mettere a disposizione degli enti e delle istituzioni culturali del territorio tutte le figure 
indispensabili per realizzare una efficace progettazione culturale: project manager, esperti di marketing 
culturale e territoriale, professionisti della comunicazione, consulenti per i finanziamenti pubblici, per le 
politiche di sostegno e per il found rising. 

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando 
Beneficiario: Terre Alte Società Cooperativa Sociale

Asse 1 – Misura 2 – Azione 2. 2 – Sub azioni 2.2.b.

Ricerca, valorizzazione e competitività del comparto culturale nel Montefeltro” - 
Aiuti per favorire l’accesso al mondo del lavoro e migliorare il profilo qualitativo 
degli occupati.

Ubicazione dell’intervento 
(area Gal Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

In convenzione con la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano è stato at-
tuato un progetto per il miglioramento delle competenze dei dipendenti della Pubblica Ammi-
nistrazione locale, attraverso la realizzazione di seminari di formazione dal titolo “Politiche UE e 
Marketing territoriale”, riservati a dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni dell’area 
Gal Montefeltro Leader.

Lo scopo è stato quello di migliorare le competenze progettuali e gestionali di progetti a valenza 
comunitaria, per favorire lo sviluppo di una rete tra amministrazioni a dimensione europea, crean-
do partenariati importanti e facendo tesoro delle buone prassi che possono provenire da attività 
di confronto e benchmarking tra amministrazioni diverse.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta
Beneficiario: Enti pubblici dell’area Gal 
Montefeltro Leader

Asse 1 – Misura 2 – Azione 2. 2 – Sub azioni 2.2.c.

Politiche UE e Marketing Territoriale - Corsi Pubblica Amministrazione post 2006 - 
Aiuti per favorire l’accesso al mondo del lavoro e migliorare il profilo qualitativo 
degli occupati

Ubicazione dell’intervento 
(area Gal Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

Il progetto, attuato dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Europe Direct Carrefour Europeo Marche, ha visto la realizza-
zione di tavoli di lavoro riservati a dirigenti e funzionari delle PPAA dell’area “Montefeltro Leader“. 
Gli argomenti trattati hanno riguardato 2 aree tematiche:
Area tematica 1: Lo scenario europeo post-2006 e le ricadute gestionali sulle amministrazioni pubbliche locali.
Area tematica 2: La cooperazione transfrontaliera nell’area adriatica, la cooperazione trasnazionale e la cooperazione interre-
gionale. La trattazione dell’area è stata organizzata in tavoli di lavoro suddivisi nei seguenti settori: “Servizi sociali”, “Turismo e 
cultura”, “Ambiente e valorizzazione delle aree protette”, “Servizi alle imprese”.

• rafforzare la capacità della PA locale di costruire progetti di sviluppo territoriale a carattere integrato e cooperativo;
• sviluppare adeguati modelli gestionali dei progetti di sviluppo dei servizi alle imprese che fanno capo alla titolarità degli Enti 
Locali;
• preparare un’offerta di servizi adeguata a sostegno dello sviluppo competitivo delle imprese nel contesto del cambiamento; 
• approfondire gli elementi che caratterizzano il contesto delle imprese locali;
• individuare gli strumenti che favoriscono la cooperazione transfrontaliera;
• progettare servizi che facilitino l’incontro ed il lavoro comune tra istituzioni ed imprese, al fine di costruire una visione di svilup-
po economico condivisa, attivare investimenti privati e gettare le basi per l’implementazione di futuri progetti di cooperazione 
transfrontaliera;
• favorire l’utilizzo di metodi e strumenti utilizzati nella progettazione comunitaria, secondo la logica del lavoro per progetti, per 
consentire di pianificare, partendo dalla fase di progettazione, le attività rispondenti ai requisiti dei bandi e ai bisogni dei partner 
e delle imprese, in maniera coerente con i principi di efficiente gestione operativa - finanziaria.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta
Beneficiario: Enti pubblici dell’area Gal Montefeltro Leader

Asse 1 – Misura 2 – Azione 2. 2 – Sub azioni 2.2.c.

Pubblica Amministrazione e Politiche Comunitarie: dalla Programmazione territoriale 
alla Progettazione Trasfrontaliera - Corsi Pubblica Amministrazione post 2006 - Aiuti per 
favorire l’accesso al mondo del lavoro e migliorare il profilo qualitativo degli occupati.

Ubicazione dell’intervento 
(area Gal Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

È stato realizzato uno studio preliminare che ha individuato le essenze su cui incentrare l’azione di protezione e valorizzazio-
ne e sono state inoltre analizzate le emergenze paesaggistiche da tutelare legate al discorso della biodiversità.

È stato svolto uno studio sulle essenze in via di estinzione che ha portato alla realizzazione di una pubblicazione. E’ stato inol-
tre realizzato un “campo catalogo” in collaborazione con l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino in cui sono state piantate 
delle essenze a rischio estinzione con prove in campo di innesti.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento in convenzione

Asse 1 – Misura 3 – Azione 3.1 – Sub azioni 3.1.a

Studio della biodiversità - Salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio naturale.

Soggetto attuatore: Provincia di Pesaro Urbino 

Soggetto attuatore: Provincia di Pesaro Urbino 

Ubicazione dell’intervento 
(area Gal Montefeltro Leader)

Comunità Montana 
Alto e Medio Metauro

Provincia di 
Pesaro Urbino



FINALITÀ DELL’INTERVENTO  

PROGETTI FINANZIATI 

L’obiettivo è stato quello di individuare aree che presentassero requisiti di naturalità e biodiversi-
tà nonché interesse storico-culturale per recuperare gli elementi funzionali del paesaggio di tipo 
puntiforme o areale e, attraverso una strategia di sviluppo coerente ed integrata, indurre attività in 
grado di contribuire allo sviluppo socioeconomico dell’area.
Si è voluto attivare circuiti di visita in cui ritrovare queste essenze e biotipi nel loro ambiente, allo 
scopo di una loro fruizione turistica. Anche la realizzazione di interventi per il reintegro della bio-
diversità nell’arredo urbano e per la creazione di verde pubblico ha contribuito alla fruizione della 
biodiversità con lo scopo di aumentare la conoscenza del territorio senza però pesare negativamen-
te sull’ambiente. 

Sono stati finanziati i seguenti progetti:
• Comune di Peglio
• Comune Frontino
• Comune di Cantiano
• Comune di Lunano
• Ente Parco Sasso Simone e Simoncello 
• Comune di San Leo
• Comune di Piandimeleto
• Comune di Acqualagna
• Comune di Urbania
• Cooperativa La Macina Ambiente
• Provincia di Pesaro e Urbino

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando

Asse 1 - Misura 3 – Azione 3.1 – Sub azioni 3.1.c

Luoghi della biodiversità - Salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio naturale.

Ubicazione dell’intervento 
(area Gal Montefeltro Leader)



DESCRIZIONE INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

È stato realizzato un sentiero lungo circa 10 km che unisce la località Castello nel comune di Lunano e Pierafagnana nel comune 
di Piertarubbia, attraverso un percorso che si sviluppa in parte lungo le strade comunali e in parte all’interno di un bosco di note-
vole estensione e pregio dove non c’è transito di veicoli, passando anche per luoghi di interesse storico culturale. È stata apposta 
della cartellonistica indicante il percorso e le caratteristiche della flora presente e sono state allestite alcune piazzole di sosta 
attrezzate. Nella realizzazione dell’opera si è privilegiato l’utilizzo di materiali naturali quali legno, ghiaia e terreno vegetale. 

Presso la Riserva Statale della Gola del Furlo è stato realizzato un circuito sentieristico con finalità didattiche che illustra le pecu-
liarità bio-ecologiche dell’intera Valle del Candigliano. A tal fine è stato restaurato e riutilizzato in parte un percorso preesistente 
e sono stati costruiti percorsi didattico- educativi sulla biodiversità e sulla diversità culturale attraverso l’allestimento di bache-
che, indicatori di direzione e cartelli didattici. 
Su supporto informatico sono stati inoltre creati percorsi virtuali finalizzati all’educazione ambientale ed all’informazione turisti-
ca. Tali percorsi creano una mappa dei più importanti ecosistemi presenti nel territorio.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando 

Asse 1 - Misura 3 – Azione 3.1 – Sub azioni 3.1.c

Luoghi della biodiversità - Salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio naturale.

Beneficiario: Comune di Lunano
Denominazione dell’intervento: “La Via del Beato Lando: realizzazione di un 
percorso naturalistico dal Castello di Lunano a Piertafagnana”

Beneficiario: Cooperativa La Macina Ambiente 
Denominazione dell’intervento: “La valle del Candigliano: espressione di 
biodiversita’”



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

l Comune di Peglio, allo scopo di realizzare interventi di riqualificazione del centro storico, ha partecipato ai bandi relativi alle 
azioni 3.1.c “I luoghi della biodiversità” e 3.4.b “Interventi di arredo immateriale”. È stato così possibile valorizzare e migliorare il 
centro urbano di Peglio attraverso la collocazione di opere di artisti lungo un percorso chiuso che abbraccia la parte più vecchia 
del paese nel quale le opere d’arte si inseriscono in stretta connessione con il contesto urbano. Lungo il percorso pedonale sono 
state stimolate le sensazioni tattili date dell’alternarsi dei materiali: roccia, ferro, ghiaia.La vista di paesaggi incorniciati da opere 
d’arte, il rumore del soffio del vento tra le chiome degli alberi hanno riguardato la realizzazione pratica di infrastrutture per l’ar-
redo urbano. 

• Creazione terrazzamenti
• Piantumazione di specie arboree e floreali con particolare attenzione a quelle autoctone e di “antica memoria”
• Realizzazione e collocazione di opere di artisti locali: quattordici formelle in ceramica sulla parete esterna della chiesa aventi 
per soggetto la Via Crucis opera di Amerigo Salvatori, le “Piante grasse” realizzate in rame ossidiato a verde opera di Luca Mucelli, 
che si alternano alla vegetazione naturale, “Le Memorie” di Nicoletta Braccioni, e “Oltre Senso” di Marcello Pucci e ancora “L’ab-
braccio” di Giulio Serafini, una serie di sette pannelli, le cui incisioni incorniciano il paesaggio retrostante e altre installazioni degli 
stessi artisti locali che realizzano un passaggio tra passato e presente, tra cielo e terra 

Ubicazione intervento: Comune di Peglio

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando 
Beneficiario: Comune Peglio

Asse 1 – Misura 3 – Azione 3.1 – Sub azioni 3.1.c

La materia dello spirito. Itinerario tra cielo e terra - I giardini ritrovati.



DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVO

Le strategie più efficaci nell’ambito dei Beni Culturali sono quelle che utilizzano una progettazione di 
marketing territoriale integrato, che induce i soggetti attivi nella valorizzazione del territorio ed i fruitori 
dello stesso a vederlo come un prodotto unico. E’ quindi importante che il territorio riesca a realizzare 
iniziative culturali in rete, concordate fra gli operatori, con l’obiettivo di creare stagioni prolungate di 
eventi, che promuovano un’immagine unica del territorio ed abbiano effetti positivi su strutture e beni 
poco visitati. In quest’ottica, il Consorzio Civita ha realizzato uno studio mirante ad individuare un piano 
di gestione innovativa dei BBCC presenti nel Montefeltro, per l’attivazione di nuove forme di messa in 
rete e di gestione del patrimonio culturale. Lo studio è stato distribuito nel territorio. Sono stati censiti 
tutti i musei, le raccolte, i monumenti ed i siti di interesse culturale esistenti nell’area ed inoltre le manife-
stazioni e gli eventi culturali. Sono stati analizzati il contesto normativo e le forme di gestione dei BBCC, 
gli aspetti economici e finanziari del patrimonio culturale locale ed, infine, sono state proposte diverse 
forme di accentramento, per ognuna delle quali è stato definito il modello istituzionale ed è stata analiz-
zata la sostenibilità economico-finanziaria.

Creare un sistema culturale nel Montefeltro in grado di integrare le proprie attività nel tessuto produtti-
vo locale, cercando di tessere nessi fra la cultura ed altri settori economici quali il turismo, il commercio 
e l’artigianato. Si è tentato dunque di individuare una soluzione per accrescere la visibilità del “sistema 
culturale” del Montefeltro promuovendo contemporaneamente i singoli elementi che lo compongono.

Ubicazione dell’intervento: area Gal Montefeltro Leader

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta

Asse 1 – Misura 3 – Azione 3.2 – Sub azioni 3. 2.a

Studio per l’attivazione di nuove forme di messa in rete e di gestione del Patrimonio - 
Valorizzazione delle risorse culturali delle aree Leader+.



Beneficiario: Comunità Montana Alto e Medio Metauro

Titolo intervento: PREMIO LETTERARIO METAURO
Descrizione: è stato finanziato il Premio Letterario Metauro, di rinomanza nazio-
nale, che ha coinvolto tutti i Comuni della C.M. ed ha avuto la finalità di promuo-
vere e diffondere la conoscenza della poesia in lingua italiana contemporanea e 
di sostenere la circolazione del libro e della lettura. Il Premio ha avuto anche una 
sezione dedicata ai giovani: sono stati coinvolti studenti delle scuole medie su-
periori del territorio che hanno partecipato con propri testi e attraverso incontri 
con autori contemporanei.

Asse 1 – Misura 3 – Azione 3.2 – Sub azioni 3.2.b

Rete degli eventi - Valorizzazione delle risorse culturali delle aree Leader+.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando 
Finalità: accrescere il terreno in cui si percepiscono gli effetti delle istituzioni e le manifestazioni culturali, 
creando una visibilità per il “sistema culturale” del Montefeltro e contemporaneamente promuovendo i 
singoli elementi che lo compongono.

Beneficiario: Comunità Montana del Montefeltro

Titolo intervento: FESTE MONTEFELTRANE 
Descrizione: È stato finanziata una rete di spettacoli musicali e teatrali ospitati in 
otto comuni della C.M. del Montefeltro, che hanno avuto lo scopo di potenziare 
l’offerta promozionale del territorio e di presentare al mercato turistico- culturale 
nazionale ed internazionale il patrimonio artistico, storico, culturale e gastrono-
mico del Montefeltro.

Beneficiario: Comunità Montana del Catria e Nerone

Titolo intervento: AUTUNNO IN FIORE 
Descrizione: È stato finanziata una rete di eventi realizzati nei Comuni della C.M. 
del Catria e Nerone che, attraverso la promozione delle risorse e dei prodotti tipi-
ci, sono stati finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali montane ed allo 
sviluppo economico-turistico ed alla promozione di tutto il patrimonio storico-
artistico-culturale del territorio.

Beneficiario: Comune di Urbania

Titolo intervento: FESTA NAZIONALE DELLA BEFANA
Descrizione: È stata finanziata la Festa Nazionale della Befana, un contenitore di 
eventi dedicati all’infanzia ed al gioco, che ha lo scopo di promuovere Urbania e 
il territorio a livello nazionale ed internazionale e di potenziarne l’offerta turistica 
in un periodo che solitamente non attrae visitatori. 



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

Il progetto ha visto la realizzazione del film-documentario “La lista di Pasquale Rotondi”, realizzato per RAI Edu-
cational, che narra le vicende accadute durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l’allora Soprintendente 
alle Belle Arti di Urbino, Prof. Pasquale Rotondi, nascose nel Montefeltro, per 5 anni, oltre 10 mila opere d’arte 
provenienti dai maggiori musei italiani, per salvarle dalle razzie dei nazisti e dalle distruzioni della guerra. Le 
opere provenivano da musei, chiese e edifici storici di varie città marchigiane, di Venezia, Roma, Milano, dell’Iso-
la di Lagosta. Coordinata da Pasquale Rotondi, l’impresa riuscì a mettere in salvo opere come “La Tempesta” di 
Giorgione, la “Pala di S. Lucia” e il “Gentiluomo nello studio” di Lorenzo Lotto, la “Pala Gozzi” di Tiziano, la “Flagella-
zione” di Piero della Francesca, il “Polittico” di Ascoli Piceno e la piccola “Madonna” di Ancona di Carlo Crivelli.
Il Comune di Sassocorvaro e la Comunità Montana Montefeltro hanno voluto fare conoscere al grande pubbli-
co questo evento veramente accaduto ma rimasto segreto, per ovvi motivi di sicurezza, per molti anni dopo la 
fine del conflitto mondiale. L’intervento ha avuto la duplice funzione:
• di ricreare e fare rivivere l’evento come racconto delle parole di Rotondi tratto dalle pagine del suo diario 
personale;
• di fare conoscere e promuovere il territorio del Montefeltro, visto che le riprese cimematrografiche hanno 
interessato direttamente il territorio.

• La realizzazione del film documentario “La lista di Pasquale Rotondi”, trasmesso sulla Tv nazionale e interna-
zionale, è stata integrata da interventi promozionali e di sostegno alla valorizzazione del territorio attraverso 
la definizione di un progetto integrato avente lo scopo di: 
• promuovere un piano promozionale articolato in eventi, in grado di utilizzare la risonanza di una iniziativa già 
esistente, il “Premio Rotondi ai salvatori dell’arte”, e finalizzati allo sviluppo di una offerta turistica integrata sia 
in base a tematismi (arte, natura, cultura) sia rispetto al territorio,
• realizzare, attraverso gli opportuni investimenti necessari in termini di distribuzione e promozione del docu-
mentario, una integrazione con l’offerta turistica di tipo tradizionale.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando 
Beneficiario: Comune di Sassocorvaro

Asse 1 - Misura 3 – Azione 3.2 – Sub azioni 3.2.b

Il diario di Pasquale Rotondi.

Ubicazione dell’intervento 
(Comune di Sassocorvaro )



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

L’Istituzione Teatro Comunale di Cagli, in rete con i Comuni di Urbania, Macerata Feltria e Novafeltria, ha presentato il progetto 
“I luoghi dello spettacolo - lo spettacolo dei luoghi”, con lo scopo di rafforzare la visibilità dei siti culturali potenziando l’immagi-
ne delle attività svolte presso i singoli palcoscenici e soprattutto il rapporto con il territorio. È stata realizzata una rete di eventi 
teatrali per la quale è stata adottata una modalità originale di gestione e funzionamento, applicando il metodo delle “Residenze 
Brevi”: alle compagnie di teatro, musica e danza sono stati messi a disposizione i palcoscenici e le strutture ricettive locali per 
permettere loro di allestire e provare lo spettacolo. In cambio le compagnie hanno debuttato in anteprima o in prima nazionale 
in loco per proseguire poi nelle tournée. Presso i foyer dei quattro teatri coinvolti sono stati inoltre allestiti degli spazi espositivi 
che hanno ospitato una selezione di produzioni di eccellenza dell’artigianato artistico del territorio del Montefeltro.

È stata offerta anche ai piccoli e medi teatri dell’entroterra la possibilità di ospitare compagnie di rilievo nazionale ed europeo, 
ed è stato creato un consistente indotto di prestazioni in termini di ospitalità delle compagnie e degli spettatori non residenti 
nonché per le maestranze artigiane e tecniche locali impegnate negli allestimenti. È stato inoltre attivato un circolo virtuoso tra 
cultura e turismo, volto alla qualificazione dell’entroterra, attraverso anche la ricerca di un target di utenza turistica interessato 
alle diverse attrattive del territorio, che ha contribuito alla destagionalizzazione dei flussi.

Ubicazione dell’intervento: area Gal Montefeltro Leader

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando 
Beneficiario: Istituzione Teatro Comunale di Cagli

Asse 1 – Misura 3 – Azione 3.2 – Sub azioni 3.2.b

I luoghi dello spettacolo e dello spirito.



PROGETTI FINANZIATI
• Comune di Cantiano
• Comune di Fermignano 
• Comune di Montecerignone 
• Comune di Piandimeleto 

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

intervento a bando

Asse 1 – Misura 3 – Azione 3.2 – Sub azioni 3.2.c.

Rievocazioni storiche - Valorizzazione delle risorse culturali delle aree Leader+.

TITOLO INTERVENTO: “Legionario-Centurione-Portainsegna: storia e nuova 
vita di tre costumi nel contesto di una rievocazione storica”.

Il progetto si riferisce alla “Turba” di Cantiano, rievocazione storica della Passione di Cristo che viene messa in scena ogni Venerdì 
Santo in cui con effetti di grande suggestione personaggi in costume storico fanno del centro di Cantiano un grande palcosce-
nico all’aperto. In questo contesto le attività di progetto sono consistite nella ideazione, elaborazione e realizzazione di materiale 
cartaceo illustrativo e di divulgazione sotto forma di brochure concepita in base ad uno studio storico riguardante i vestiti del-
l’epoca dell’esercito romano che compongono la rappresentazione. 
Il materiale è stato strutturato in modo da assumere una valenza didattico-educativa ed essere efficace ausilio in attività didat-
tiche che il Comune ha già messo in atto con gli alunni delle scuole locali. Sulla base dello studio sono stati realizzati tre tipi di 
costumi relativi ad altrettante figure dell’esercito romano: il legionario, il centurione e il portinsegna. I costumi vengono utilizzati 
durante la rievocazione e sono esposti in maniera permanente durante tutto l’anno.

FINALITÀ DELL‘INTERVENTO
Valorizzare e conservare il patrimonio storico-culturale locale, creando una visibilità per il “sistema culturale” del Montefeltro e 
contemporaneamente promuovendo i singoli elementi che lo compongono, comprese le rievocazioni storiche in costume che 
rappresentano una tradizione consolidata ed apprezzata in molti comuni del territorio. 

Ubicazione dell’intervento
(Comuni di Cantiano, Montecerignone, Fermignano e Piandimeleto)



“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando

Asse 1 – Misura 3 – Azione 3.2 – Sub azioni 3.2.c.

Rievocazioni storiche - Valorizzazione delle risorse culturali delle aree Leader+.

Beneficiario: Comune di Piandimeleto 

Titolo intervento: “Alla corte dei Conti Oliva, Signori di Piandimeleto” 
Descrizione: Il progetto si riferisce alla manifestazione storica “il Palio dei Conti Oliva” che rievoca il periodo in cui la nobile fa-
miglia aveva in Piandimeleto la sua residenza principale e ripropone i momenti salienti della loro storia con il corteo storico e la 
contesa del Palio tra gli arcieri. In tale contesto le attività di progetto sono consistite nel recupero conoscitivo di armi, armature e 
stemmi, strumenti musicali e accessori che furono tipici di questa contea e che hanno visto la loro realizzazione successivamen-
te a studi e ricognizioni storico-culturali compiuti da esperti del settore. Sono stati realizzati numerosi vestiti e accessori utili al 
corteo storico oltre che gli scudi araldici delle famiglie che sono esposti nel castello a Piandimeleto.

Beneficiario: Comune di Montecerignone 

Titolo intervento: “Ornamenta medioevali” 
Descrizione: Il progetto, che si inserisce nel contesto delle Feste Medioevali di Montecerignone, si è articolato nelle seguenti fasi:
I. ricerca storica sui costumi e sui gioielli del periodo, che ha visto anche l’allestimento di un laboratorio in cui è stato possibile 
svolgere attività sperimentali sulle tecniche di lavorazione e le caratteristiche dei tessuti e materiali antichi; 
II. realizzazione di manufatti d’epoca come abiti, armi tessuti e accessori;
III. realizzazione di alcune pagine informatiche che sono andate ad arricchire un sito già esistente. 
Gli abiti realizzati possono essere ammirati durante tutto l’anno in quanto esposti al pubblico.

Beneficiario: Comune di Fermignano

Titolo intervento: “Rievocazione storica Palio della rana” 
Descrizione: In collaborazione con la Federazione Italiana Giochi Storici è stata realizzata una ricerca sulla storia del tessuto dal 
1400 al 1600 e sulla storia del costume tra la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII, per identificare quali fossero i costumi, i ma-
teriali originali e gli accessori dei musici che prendevano parte alla manifestazione del Palio della Rana. Secondo le indicazioni 
emerse dalle studio sono stati realizzati alcuni costumi storici e strumenti musicali relativi alle figure dei musici, utilizzati durante 
la manifestazione. Il progetto è stato presentato durante un convegno organizzato in occasione dell’edizione 2007. 



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO COMUNICAZIONE LEADER –SISTEMA TURI-
STICO LOCALEÈ stata sviluppata una strategia operativa per permettere di comunicare il terri-

torio in maniera unitaria e comune, pur rispettando le specificità delle varie aree 
che insieme compongono il territorio del Montefeltro. È stato redatto un proget-
to di marketing turistico per tutta l’area, che ha tenuto conto del posizionamento 
dell’area, dei suoi competitor, del suo target. Lo studio ha fornito gli strumenti 
operativi per le azioni realizzate nella Programmazione Leader Plus in questo set-
tore e si è configurato come pacchetto di linea guida unitarie per le Amministra-
zioni locali per i progetti nel settore turistico.

Soggetto attuatore: Multipla
È stata sviluppata una strategia operativa che permetta di comunicare il territo-
rio in maniera unitaria e comune, pur rispettando le specificità delle varie aree 
che insieme compongono il territorio del Montefeltro ricompreso all’interno del 
Sistema Turistico Locale attraverso l’attuazione di un modello operativo che pre-
vede lo studio e la realizzazione di strumenti di comunicazione.

Asse 1 – Misura 3 – Azione 3.3 – Sub azioni 3.3.a.

Piano Marketing Turistico - Commercializzazione, valorizzazione e promozione del ter-
ritorio e dei suoi prodotti.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta

PROGETTO DI MARKETING
Soggetti attuatori: Omnia comunicazione S.r.l., Il Grande Albero Soc. Coop. 
a r.l. e Divagando S.r.l. di Fano, in collaborazione (ATI)
È stata realizzata un’analisi interna delle capacità del settore turistico locale di of-
ferta di beni e servizi fruibili nel territorio censendo il patrimonio esistente e sono 
state pianificate azioni specifiche per la promozione del territorio interagendo 
attivamente con il “Portale del Montefeltro” e con il Sistema Turistico Locale. 

Ubicazione dell’intervento: Area Gal Montefeltro Leader

PROGETTO DI INCOMING
Soggetto attuatore: Euros Consulting Spa 
Il progetto è stato finalizzato all’attuazione di un modello operativo di “inco-
ming” nell’area Urbino-Montefeltro, da poter impiegare come riferimento a livel-
lo regionale, al fine di individuare circuiti turistici e realizzare “pacchetti prodotto”, 
coinvolgendo tour operator nazionali ed internazionali, soggetti pubblici e priva-
ti, operatori turistici locali ecc.



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

 Il progetto ”Conoscere il Montefeltro” ha avuto come obiettivo principale il coordinamento delle varie attività promo-
zionali e informative dirette al settore turistico, al fine di proporre una visione di “sistema” coesa e fortemente unitaria. 
Si è voluto animare il settore turistico del Sistema Turistico Locale attraverso l’azione comune degli Enti Pubblici e degli 
operatori privati presenti sul territorio, informati e pronti a presentarsi come unità organica. La meta che tutte le azioni 
progettuali si sono prefissate di raggiungere è stato lo sviluppo turistico territoriale, strettamente correlato alla rete degli 
eventi e della promozione; si è voluto inoltre potenziare la visibilità del territorio, attraverso la possibilità di apparire su 
stampa nazionale ed estera e on line per raggiungere un pubblico più ampio possibile, ed infine comunicare e far circola-
re “informative” all’interno del Sistema, per rafforzare l’omogeneità e l’unità di chi opera nel settore turistico di “Urbino e il 
Montefeltro” e creare una effettiva rete di relazioni funzionali. Il sito www.urbinoeilmontefeltro.it ha fatto da sfondo all’in-
tero progetto promuovendo le iniziative realizzate e presentando in maniera esaustiva il territorio e le sue risorse: castelli, 
chiese, abbazie, palazzi e borghi, terre che portano i segni di civiltà antichissime, di importanti casate, artisti straordinari. 
Lo scopo delle azioni intraprese dal sistema turistico è stata la promozione del sistema Montefeltro della sua storia delle 
sue tradizioni (arte, artigianato, gastronomia, ecc..) a fini turistici.

• Informazioni su riviste di larga distribuzione, come articoli, pubblicità e dossier 
• Progetto per la comunicazione interna
• Creazione di merchandising
• Realizzazione “Il prato nel piatto - seconda edizione”
• Realizzazione vetrina delle tipicità 
• Realizzazione brochure in francese di “Incontro ideale”
• Creazione di “biblioteche turistiche” presso le strutture ricettive 
• Azioni di promozione

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento in convenzione 
Beneficiario: Sistema Turistico Locale “Urbino e il Montefeltro

Asse 1 – Misura 3 – Azione 3.3 – Sub azioni 3.3.b.

Conoscere il Montefeltro - Commercializzazione, valorizzazione e promozione del ter-
ritorio e dei suoi prodotti.

Ubicazione intervento:
Area GAL Montefeltro Leader



DESCRIZIONE INTERVENTO
Il progetto è consistito in uno studio, preliminare all’attuazione dell’azione 3.4.b “Interventi di arredo immateriale”, che ha permesso 
di individuare, stabiliti dei criteri di selezione, le aree in cui implementare progetti pilota di recupero attraverso esperienze di arredo 
urbano immateriale basato sul tema dei “cinque sensi”. 
Sono state identificate le tipologie di progetti da finanziare nella fase successiva, allo scopo finale di migliorare la qualità ambien-
tale, la vivibilità nonché la fruibilità anche a scopi turistici delle aree. 
È stato realizzato uno studio circa le opportunità offerte dal territorio Leader: i luoghi, i testimonial, le risorse artistiche e architet-
toniche al fine di proporre, avvalendosi anche di esperienze simili già attivate, i criteri che permettono l’individuazione delle aree e 
le linee guida dei progetti che sono stati realizzati.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta

Asse 1 - Misura 3 – Azione 3.4 – Sub azioni 3.3.a.

Studio arredo - Valorizzazione e miglioramento dei villaggi rurali.

Ubicazione intervento:
Area GAL Montefeltro Leader



OBIETTIVI DELLA MISURA

FINALITA’ DELL’INTERVENTO

Selezionare progetti innovativi atti a promuovere una nuova cultura dell’arredo urbano di tipo immateriale ispirata a percorsi 
sensoriali basati sui 5 sensi che hanno contribuito al miglioramento della qualità del territorio coniugando fattori intrinseci, quali 
quelli riscontrabili nei piccoli borghi rurali che ancora non conoscono un turismo di massa, nei luoghi di valore ambientale e 
paesaggistico, nelle emergenze storico culturali e il valore aggiunto di azioni rivitalizzanti rivolte a residenti, turisti e curiosi.

La finalità dell’azione è stata quella di stimolare il territorio a progettare azioni di riqualificazione degli spazi, che avessero un alto 
valore innovativo di tipo non tradizionale basato sul tema dei cinque sensi in sintonia con la tutela e valorizzazione dei luoghi.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando

Asse 1 - Misura 3 – Azione 3.4 – Sub azioni 3.4.b.

Interventi di Arredo Immateriale - Valorizzazione e miglioramento dei villaggi rurali.

PROGETTI FINANZIATI 
Sono stati finanziati i seguenti progetti:
• Comune di Peglio
• Comune di Pietrarubbia
• Comune di Cantiano
• Comune di Sassocorvaro
• Comune di Piobbico
• Comune di Mercatello sul Metauro
• Comune di Urbania

Ubicazione intervento:
Area GAL Montefeltro Leader



DESCRIZIONE INTERVENTO
Si è voluto valorizzare e migliorare il centro urbano di Peglio attraverso la 
collocazione di opere di artisti lungo un percorso chiuso che abbraccia la 
parte più vecchia del paese nel quale le opere d’arte si inseriscono in stretta 
connessione con il contesto urbano. 
Esempi di interventi sono: quattordici formelle in ceramica sulla parete ester-
na della chiesa aventi per soggetto la Via Crucis opera di Amerigo Salvatori, 
le “Piante grasse” realizzate in rame ossidiato a verde opera di Luca Mucelli, 
che si alternano alla vegetazione naturale, “Le Memorie” di Nicoletta Braccio-
ni, e “Oltre Senso” di Marcello Pucci e ancora “L’abbraccio” di Giulio Serafini, 
una serie di sette pannelli, le cui incisioni incorniciano il paesaggio retrostan-
te e altre installazioni degli stessi artisti locali che realizzano un passaggio tra 
passato e presente, tra cielo e terra. 
Questo progetto si è fuso con un’altro realizzato nell’ambito dell’azione 3.1.c 
“Luoghi della Biodiversità” che ha permesso di arricchirlo e integrarlo attra-
verso la piantumazione di numerose essenze arboree con particolare atten-
zione a quelle autoctone.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando 
Beneficiario: Comune di Peglio

Asse 1 - Misura 3 – Azione 3.4 – Sub azioni 3.4.b.

La materia dello spirito. Itinerario tra cielo e terra.

Ubicazione intervento
(Comune di Peglio)



DESCRIZIONE INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Gli interventi hanno riguardato lavori di riqualificazione dell’area del Parco di Porta Mulino. 
Sono stati realizzati:
• diciotto orti giardini assegnati ai cittadini residenti nella città storica;
• tre installazioni artistiche realizzate da artisti locali come primo nucleo di un museo all’aperto “La Fabbrica dell’Arte”; 
• una postazione informatica all’interno della sala multimediale dell’edificio della “Fabbrica della Tintoria”, il tutto corredato e pro-
mosso realizzando materiali illustrativi di divulgazione e comunicazione del progetto tra cui il sito www.lafabbricadellarte.it. 

Si tratta di un progetto di valorizzazione degli spazi esterni alla monumentale chiesa di S. Francesco e al suo convento (eretti a 
partire dal 1235) allo scopo di creare un unico grande museo unendo e valorizzando i diversi ambienti. Gli interventi di restauro 
hanno riguardato principalmente la valorizzazione degli spazi del “Giardino dei Fiori” di cui è stata ripristinata la sua funzione 
originale di giardino reimpiantando numerose essenze tipiche della tradizione conventuale e due particolari qualità di rose an-
tiche date per estinte ma recentemente riscoperte a Mercatello. 

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a bando

Asse 1 – Misura 3 – Azione 3.4 – Sub azioni 3.4.b.

Interventi di Arredo Immateriale - Valorizzazione e miglioramento dei villaggi rurali.

Beneficiario: Comune di Urbania 
Denominazione dell’intervento: “Il Parco di Porta Mulino e la Fabbrica dell’Arte 

Beneficiario: Comune di Mercatello sul Metauro 
Denominazione dell’intervento: “Riqualificazione spazi esterni ex-convento di San Francesco 
attraverso interventi di arredo immateriale che amplino il percorso e l’allestimento museale 
esistente ”



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

I Parchi Letterari sono aree in cui si promuove la memoria e la conoscenza di uno scrittore attraverso iniziative culturali, turistiche e didattiche. Il GAL 
Montefeltro e il GAL Flaminia Cesano hanno omaggiato Paolo Volponi (1924 - 1994), una delle voci più importanti della letteratura italiana, con un 
Parco Letterario a lui dedicato: Volponi era profondamente legato alla natìa Urbino, a tutto il territorio e soprattutto al paesaggio, che spesso costi-
tuisce l’ambientazione delle sue opere e ne è ancora più spesso protagonista. Il Parco Letterario “Paolo Volponi” ha attuato varie iniziative, cercando 
di integrare la valorizzazione culturale con la promozione turistica: ha organizzato un convegno sulla produzione prosastica, poetica e teatrale di 
Volponi, ha creato un centro di documentazione a lui dedicato e ha organizzato iniziative quali laboratori di scrittura creativa chiamati “Weekend con 
l’autore”, il laboratorio di lettura e scrittura creativa “La stalla di Pegaso”, i viaggi sentimentali “La città sospesa“ e “Villane corti flaminie”, nati dall’idea 
di riscoprire le città di Urbino e Fossombrone nei loro aspetti più intimi e nascosti. Sono stati attuati i progetti “La poesia di Volponi nei libri d’artista” 
nell’ambito del quale sono stati ospitati artisti dell’Accademia di Belle Arti di Lodz (Polonia) e “Piero della Francesca, il paesaggio invisibile”, che ha 
visto la realizzazione di indagini storico-artistiche, geografiche, geomorfologiche e cartografiche per verificare la rispondenza tra il paesaggio rap-
presentato nel Dittico di Piero della Francesca e l’attuale paesaggio del Parco Letterario. I risultati delle indagini sono state oggetto di una mostra. 
È stato pubblicato l’“Atlante del viaggiatore letterario. Dai testi di Paolo Volponi al territorio” a cura di A. Pasquali (QuattroVenti, 2006), opera che 
rappresenta uno strumento di conoscenza, di tutela e di valorizzazione del territorio e del paesaggio. 

• Realizzazione dei siti web del Parco: http://www.parcovolponi.com e http://www.parchiletterari.com/parchi/volponi
• Pubblicazione de “Antologia per il Parco Letterario® Paolo Volponi“, a cura di N. Cecini (2004)
• Organizzazione “Ma i Romani mangiavano veramente come Trimalcione?”, conferenza sulle abitudini gastronomiche dell’antica Roma seguita da 
una gustatio a tema
• Organizzazione di un Corso per la formazione degli operatori 
• Realizzazione filmato “Tra sogno e desiderio”. Vari punti del centro storico hanno ospitato le proiezioni: il foyer del Teatro Comunale, la Sala del Ge-
nerale del Consiglio del Palazzo Comunale e le facciate di alcuni edifici storici della città.
• Realizzazione della mostra itinerante “paesaggi invisibili” visitabile anche on-line all’indirizzo www.paesaggiinvisibili.it

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta
GAL coinvolti: Gal Montefeltro Leader (capofila) e Gal Flaminia Cesano

Asse 2 - Misura 5 – Azione 5.1 – Sub azioni 5.1.a.

Parco letterario Volponi – Azione di cooperazione interterritoriale.

Ubicazione intervento:
Area GAL Montefeltro Leader
e GAL Flaminia Cesano



MOTIVAZIONE E OBIETTIVO DEL PROGETTO

GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL PROGETTO SONO STATI:

Il territorio coinvolto fino al secondo dopoguerra vantava una tradizione casearia di ampio spessore. A partire dagli anni sessan-
ta, la crescente industrializzazione ha portato ad una riorganizzazione della filiera e della gamma dei formaggi prodotti, facendo 
perdere alle produzioni quel carattere di eccellenza che fino ad allora li aveva caratterizzati.
Da questi presupposti è stato elaborato il progetto, che ha puntato ad ottenere un miglioramento della qualità dei formaggi 
prodotti nella provincia di Pesaro-Urbino e a elaborare, attraverso i risultati ottenuti da attività sperimentali, una sorta di disci-
plinare della qualità.

• Censimento delle tipologie casearie in base alla zona di provenienza ed alle particolarità di lavorazione;
• Individuazione delle azioni necessarie a favorire la collaborazione fra gli attori della filiera;
• Individuazione delle buone prassi necessarie alla produzione di formaggi caratteristici dell’area e di alta qualità.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta
GAL coinvolti: Gal Montefeltro Leader (capofila) e Gal Flaminia Cesano

Asse 2 – Misura 5 – Azione 5.1 – Sub azioni 5.1.d.

I formaggi dell’Appennino Pesarese - Azione di cooperazione interterritoriale.

ATTIVITÀ REALIZZATE
Il partenariato ha portato avanti una serie di azioni necessarie alla redazione del “Manuale delle Buone Pratiche Casearie” quali 
interviste presso gli allevatori ed i produttori caseari al fine di monitorare i flussi che ruotano nell’ambito della filiera; analisi dei 
campioni delle diverse qualità di formaggi e loro catalogazione in base alla materia prima (razza ovina o bovina) e alle tecnolo-
gie utilizzate; messa a punto delle soluzioni tecniche più idonee all’ottenimento di prodotti con elevate caratteristiche di speci-
ficità che rispecchiano la vocazione e la tradizione del territorio.

Ubicazione dell’intervento
(aree Gal Montefeltro Leader e
Flaminia Cesano)



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

L’obiettivo generale del progetto è stato quello di promuovere il territorio sfruttando il nuovo “canale” offerto dal turismo enoga-
stromico che si è recentemente affermato come moda turistica e che è un fenomeno in crescita.
Questo è stato possibile: 
• rafforzando sul mercato il posizionamento del turismo enogastronomico locale caratterizzandolo come turismo di qualità e 
dandogli visibilità, forza e commerciabilità;
• favorendo l’integrazione tra il settore enogastronomico e quello turistico;
• incoraggiando l’adozione di un approccio marketing oriented da parte dei soggetti preposti alla programmazione e alla pro-
mozione in campo turistico, nel rispetto delle norme e degli strumenti vigenti.

• Programmazione televisiva in canali specializzati nel settore del turismo culturale ed enogastronomico quali Marcopolo e Alice 
che mandano in onda rispettivamente i programmi “Week end” e “Italia in Tavola”, in cui sono stati proposti itinerari turistici, set-
timane eno-gastronomiche a tema, ricette e speciali dedicati ai prodotti tipici dei territori marchigiani 
• Trasmissione degli stessi servizi su “Leonardo world”, il canale a programmazione internazionale dedicato all’Italian Style 
• Realizzazione di una campagna promozionale condotta su riviste specializzate 
• la diffusione di un DVD contenente le riprese effettuate durante la campagna televisiva abbinato ad una miniguida dell’Appen-
nino marchigiano che riassume i luoghi e le ricette
• Diffusione delle ricette via web attraverso portali specializzati e motori di ricerca 
• Realizzazione del sito www.buonappennino.com in cui è visionabile e scaricabile tutto il materiale video prodotto.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta
GAL coinvolti: Gal Montefeltro Leader (capofila), Gal Flaminia Cesano, Gal Colli 
Esini, Gal Sibilla e Gal Piceno

Asse 2 – Misura 5 – Azione 5.1 – Sub azioni 5.1.e.

Itinerari enogastronomici dell’Appennino Marchigiano - Azione di cooperazione 
interterritoriale.

Ubicazione intervento:
Area dei cinque GAL
della Regione Marche



“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento in convenzione con C.I.A. Marche
GAL coinvolti: Gal Montefeltro Leader (capofila), Gal Flaminia Cesano, Gal Colli 
Esini, Gal Sibilla e Gal Piceno

Asse 2 - Misura 5 – Azione 5.1 – Sub azioni 5.1.h.

Molino Giallo - Azione di cooperazione interterritoriale.

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVI OPERATIVI

Il progetto ha voluto tutelare e valorizzare le varietà autoctone di mais da polenta destinate a scomparire, offrendo alternative 
colturali attraverso la revisione dell’intero processo della filiera. 

• Salvaguardare i cultivar tradizionali
• Offrire agli agricoltori alternative colturali valide alla cerealicoltura tradizionale
• Realizzare azioni promozionali per il prodotto e per l’intero territorio

AZIONI
• Organizzazione di incontri informativi e formativi con gli agricoltori e con gli stoccatori;
• Realizzazione di studi storici sul ruolo culturale, economico, sociale del mais nella realtà marchigiana;
• Individuazione delle strutture di molitura esistenti sul territorio;
• Creazione di aziende custodi e di moltiplicazione del seme delle varietà autoctone del mais locale;
• Promozione e valorizzazione delle sagre, manifestazioni tradizionali, rievocazioni storiche;
• Realizzazione di materiale promozionale e di specifiche pagine web per la diffusione delle informazioni del progetto;
• Definizione di un marchio collettivo, con relativo disciplinare di produzione concernente l’intera filiera produttiva, in modo da 
offrire al consumatore un prodotto certificato nella sua qualità globale;
• Sollecitazione degli operatori del commercio e della ristorazione a valorizzare la farina di mais da polenta delle varietà autocto-
ne nell’ambito dei propri esercizi;
• Istituzione di percorsi guidati nel territorio per una migliore comprensione e valorizzazione della 
filiera del mais da polenta.

Ubicazione intervento:
Area dei cinque GAL
della Regione Marche



DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVI OPERATIVI

Nell’ambito del progetto sono state attuate azioni comuni, realizzate congiuntamente da tutti i Gal sotto la regia diretta del Gal 
capofila, e azioni singole realizzate autonomamente da ogni Gal partecipante nei limiti previsti dal programma Leader +. L’intero 
progetto ha interpretato la filosofia Leader + attraverso l’integrazione di tutte le azioni, determinando la completezza dei temi e 
degli obiettivi specifici perseguiti attraverso la sinergia delle azioni, la regia globale di esse a cura del Gal capofila ed in particolar 
modo nell’interscambio, condivisione e trasferimento dei risultati e delle esperienze realizzate. 

L’obiettivo generale è stato lo sviluppo della castanicoltura quale elemento strategico per la vitalità ed il mantenimento dei ter-
ritori dell’Appennino ovvero quale motore per lo sviluppo rurale nell’areale del castagneto. In particolare lo sviluppo di una ca-
stanicoltura in grado di migliorare gli aspetti produttivi verso la qualità del prodotto e dell’offerta e di portare, anche attraverso 
aspetti organizzativi, al rafforzamento del reddito dell’impresa agricola, secondo i moderni concetti della multifunzionalità e ad 
un’integrazione con le altre attività economiche e culturali.
Promuovere nuove dinamiche di sviluppo rurale, le innovazioni tecnologiche, la trasferibilità delle esperienze di territori e sog-
getti diversi attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di fruizione del territorio e delle risorse naturali, attraverso la valorizzazione 
e diffusione delle buone prassi in materia di sviluppo sostenibile ed attraverso il consolidamento e sviluppo del partenariato.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta
GAL coinvolti: Gal Appennino Bolognase (capofila), Gal Montefeltro, Gal Piceno, 
Gal l’Altra Romagna, Modena e Reggio

Asse 2 - Misura 5 – Azione 5.1 – Sub azioni 5.1.l.

Progetto castagno - Azione di cooperazione interterritoriale.

AZIONI REALIZZATE DAL GAL MONTEFELTRO LEADER
• Interventi colturali e manutenzione del Castagneto sperimentale di Monte 
Benedetto;
• Studio del Territorio in merito all’apertura di un eco-museo della Castagna;
• Costruzione di pagine web dedicate al progetto (anche in lingua inglese);
• Costruzione di pacchetti turistici sul tema della castanicoltura;
• Organizzazione di incontri e seminari;
• Sostegno alla Fiere locali delle Castagne;
• Apertura e manutenzione dei sentieri interessati dai percorsi turistici;

Ubicazione dell’intervento attuato dal GAL Montefeltro Leader 
(C.M. Alta Valmarecchia) 

Gal Antico Frignano 
e Appennino Reggiano



L’OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

AZIONI REALIZZATE

è stato la divulgazione dei risultati raggiunti dai GAL marchigiani durante la programmazione Leader +, allo scopo di creare una raccolta di 
informazioni organizzata, accessibile e sfruttabile a livello nazionale e comunitario. 
Tale “banca dati” costituisce un punto di riferimento fondamentale su fronti diversi avendo carattere informativo legato alla trasferibilità dei 
risultati già ottenuti e fungendo da start-up alla costruzione di nuove e originali opportunità offerte dalla nuova programmazione.
Il materiale raccolto, sistematizzato e divulgato è stato utilizzato come fonte di documentazione e aggiornamento da parte degli interessati, 
configurandosi come prontuario imprescindibile rivolto a quegli attori del sistema che vogliano percorrere le stesse vie sperimentali al fine 
di reiterarne e incrementarne i risultati; è servito inoltre per focalizzare l’attenzione su quanto di buono è stato fatto per studiare nuove e 
sempre più efficaci strategie attuative. In tale prospettiva è evidente come i frutti della progettualità e delle azioni Leader + possano essere 
non solo promosse ma anche capitalizzate in un’ottica territorialmente più ampia. In quest’ottica di indagine e valutazione dei risultati si è 
voluto inoltre approntare una metodologia di valutazione dei risultati ottenuti che ha permesso, prendendo in considerazione le innumere-
voli variabili che definiscono i progetti, di definirne l’efficacia fornendo dei valori univoci.

Realizzazione di una pubblicazione contenente il know how della progettualità, delle azioni e dei risultati dell’attività Leader +. 
In collaborazione con la Regione Marche realizzazione di un convegno conclusivo che con l’occasione di presentare il lavoro svolto sia l’op-
portunità concreta per aprire un dibattito a livello europeo sul futuro del Programma Leader e sul loro ruolo nella prossima programmazione 
confrontandolo anche con altri programmi di finanziamenti; questa azione è stata finanziata dalla Regione Marche. 
Il materiale prodotto nell’ambito del progetto è stato divulgato realizzando apposite pagine web che sono state inserire, assieme al progetto 
stesso, sui portali dei singoli partner coinvolti, con lo scopo di comunicare quanto realizzato.

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta
GAL coinvolti: Gal Montefeltro Leader (capofila), Gal Flaminia Cesano, Gal Colli 
Esini, Gal Sibilla e Gal Piceno

Asse 2 - Misura 5 – Azione 5.1 – Sub azioni 5.1.p.

Comunicazione GAL - Azione di cooperazione interterritoriale.

Ubicazione dell’intervento
(territori dei 5 GAL marchigiani)



DESCRIZIONE INTERVENTO

ATTIVITÀ REALIZZATE

Il progetto di cooperazione transnazionale si è inquadrato con coerenza negli indirizzi della UE di promuovere, sul tema del 
paesaggio, azioni di confronto e cooperazione tra le diverse realtà degli Stati Membri che devono sviluppare e mettere in atto 
strategie mirate di tutela e valorizzazione, anche e soprattutto nello specifico dei contesti rurali. Nel più generale quadro del 
paesaggio assunto come risorsa concorrente a promuovere nuove forme di sviluppo sostenibile, la tutela dei valori identitari 
del territorio passa soprattutto attraverso l’incentivazione di una progettualità di qualità che si ponga in rapporto positivo con 
il contesto e che coinvolga un’ampia gamma di scale, da quella territoriale ed urbanistica fino ai progetti di trasformazione che 
riguardano manufatti, impianti ed infrastrutture. A fronte di questo generale ambito di azione, il progetto di cooperazione è 
stato finalizzato alla definizione di una metodologia per la valutazione dell’impatto sul paesaggio degli interventi trasformativi, 
attraverso un’articolazione dello studio che ha affrontato una significativa gamma di tipologie di paesaggio, rappresentativa dei 
caratteri peculiari dei territori dei GAL partners, in grado di identificare i principali fattori di pressione e di rischio dei loro valori. 
Lo sviluppo dell’idea progettuale ha coinvolto tutti i partner di progetto impegnandoli in una serrata attività di networking. Il 
lavoro è stato condotto attraverso la costituzione di gruppi di lavoro locali presso i diversi GAL e di un gruppo di coordinamento 
scientifico impegnato nell’impostazione metodologica dello studio. Il set di metodologie proposto nell’ambito del progetto 
costituisce un ventaglio molto ampio di possibilità che, se applicate con attenzione, possono consentire agli operatori locali di 
ottenere informazioni che permettano di orientare processi decisionali utili ad un più corretto sviluppo del paesaggio. Infatti, se 
da un lato il paesaggio non può essere inteso come un patrimonio immobile e sempre uguale a sé stesso dall’altro è altrettanto 
vero che è necessario orientarne le modifiche in un approccio sostenibile e condiviso dalla comunità che in esso si riflette.

• Incontri di scambio e seminari 
• Promozione di processi formativi che, da una parte, aumentino la cultura del paesaggio di tutti i soggetti interessati alla sua 
gestione e, dall’altra, possano consentire di educare nuove leve di professionisti 
• Pubblicazione dei risultati dello studio nel “Manuale per la definizione di una metodologia di valutazione dell’impatto sul pae-
saggio di progetti, opere e sistemi di intervento” 

“Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+”

Intervento a regia diretta
GAL coinvolti: Gal Gargano (capofila), Gal Montegeltro, Gal Macizo del Caroing 
(Spagna) e Gal Aderland (Spagna)

Asse 2 - Misura 5 – Azione 5. 2 – Sub azioni 5.2.c.

Definizione di una metodologia di valutazione dell’impatto sul paesaggio di progetti, 
opere e sistemi di interventi - Azione di cooperazione trasnazionale.

Ubicazione d’intervento:
Aree dei GAL Montefeltro Leader, Gargano, 
Macizo del Caroig (Spagna) e Aderlan (Spagna)


