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Colli Esini e Flaminia Cesano);

- Assistenza tecnica per la definizione del documento strategico del progetto pilota “Appennino basso pesarese - ancone-

tano” per le aree interne della Regione Marche (area d’intervento formata da dieci Comuni: Acqualagna, Apecchio, Cagli, 

Cantiano, Piobbico, Frontone, Serra Sant’Abbondio, Pergola, Arcevia, Sassoferrato). 

- Assistenza tecnica per la definizione della proposta di aggregazione territoriale per la formazione del distretto Agroam-

bientale di Qualità Biologico, su delega dei soggetti promotori Comune di Urbino e Comune di Isola del Piano; 

- Gestione dello Sportello Europa per conto della Comunità Montana Alto e Medio Metauro; 

- Collaborazione  alla gestione del Progetto Botteghe del Montefeltro presso il Collegio Raffaello di  Urbino (ATI selezionata 

tramite bando pubblico).

è in fase di valutazione la richiesta per l’accreditamento regionale quale ente di formazione, procedura per la quale la strut-

tura tecnica è già in possesso della certificazione delle competenze.

La speranza, quindi, è che il Gal continui ad operare con la medesima efficacia anche nel prossimo periodo di Programma-

zione, configurandosi sempre più come vera e propria Agenzia di Sviluppo per il territorio.

Bruno Capanna

Presidente GAL Montefeltro Sviluppo

Il Gal Montefeltro opera nell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino dal 1996 perseguendo lo scopo di concorrere 

alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio promuovendo ed attuando gli interventi previsti dalle Iniziative 

Comunitarie rivolte alle aree Leader poi diventate Approccio Leader nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche. 

Le strategie e le iniziative promosse hanno senza dubbio rappresentato una significativa risorsa per l’area: con il Program-

ma Leader II (1994-1999) sono stati finanziati progetti per complessivi  19.232 milioni di Lire e per Euro 4.488.522,79 nella 

Programmazione Leader Plus (2000-2006).

Nell’attuale Programmazione 2007-2013 – le cui attività sono terminate il 31/12/2015 –  a causa del periodo di crisi eco-

nomica manifestatasi a livello mondiale e che ha colpito duramente anche il nostro territorio, l’attività del Gal è divenuta 

ancora più importante: la sfida di questi ultimi anni è stata quella di sostenere progettualità in grado di migliorare la qualità 

della vita della popolazione e contemporaneamente di incentivare lo sviluppo dell’area.

Vari e diversi sono stati gli ambiti di azione: la creazione di microimprese, l’incentivazione dell’uso di fonti energetiche rin-

novabili, il rinnovamento ed il restauro di piccoli borghi e di immobili storici, lo sviluppo di forme di trasporto alternativo, il 

recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico, l’attivazione di forme innovative di marketing turistico.

La risposta del territorio alla pubblicazione dei bandi è stata estremamente positiva: le risorse inizialmente assegnate non 

sono, infatti, state sufficienti a finanziare tutti i progetti pervenuti ed il fabbisogno rilevato, tanto che la Regione Marche ha 

destinato al Gal ulteriori risorse che hanno permesso di sostenere sia le progettualità già ammesse e presenti in gradua-

toria nonché di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi, finanziando ulteriori iniziative di soggetti pubblici e privati.

In totale, quindi, durante il periodo di Programmazione 2007-2013, sono stati finanziati 93 progetti, per complessivi euro 

5.818.560,75. A ciò si aggiungono i progetti realizzati nell’ambito della Misura 4.2.1 Cooperazione Interritoriale, attuati dal 

Gal Montefeltro in partenariato con gli altri Gal regionali, che hanno riguardato il turismo, la cultura, il recupero di antichi 

borghi e lo sviluppo di imprese culturali, per un budget complessivo di euro 468.978,38, oltre alle spese riconosciute per 

la gestione.

Oltre a ciò, la Società Montefeltro Sviluppo ha  avviato da tempo una politica di consolidamento del suo ruolo di Agenzia di 

Sviluppo Locale in quanto per la natura della sua base societaria e per le competenze maturate è in grado di svolgere un’a-

zione propulsiva dello sviluppo socio-economico del territorio, catalizzando progetti e risorse finanziarie attorno a obiettivi 

e strategie di sviluppo ampiamente condivise.

Anche durante questo settennio ha operato fornendo supporto ed assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati del ter-

ritorio nella gestione di differenti iniziative nonché avendo un ruolo di propulsore di idee e progetti. A questo scopo si elen-

cano alcune iniziative in cui la società ha avuto un ruolo attivo e che attestano i risultati ottenuti quale agenzia di sviluppo:

- “Soggetto esecutore” del  progetto di promozione della filiera dei cereali PSR 2007/2013 misura 133 incaricati dal Consor-

zio Marche Biologiche;

- Progettazione e supporto alla gestione - incarico di project manager – all’Unione Montana Alta Valle del Metauro (già 

Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro) capofila del progetto “Distretto Culturale Evoluto delle Marche” relativo al 

Bando Regionale L.R. 4/10 DGR 1753/12;

- Incarico dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro del servizio di  progettazione esecutiva, direzione, gestione, supporto 

alla realizzazione e rendicontazione del Diversamente Social - cofinanziato dalla Regione Marche - Assessorato alle Politi-

che Giovanili e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;

- Progettazione e gestione del PSL del GAC (Gruppo di Azione Costiera) Marche Nord 2007/2013, nell’ambito dell’ATI (GAL 
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MONtEFEltrO sVIluPPO: uN Gal VIrtuOsO

Valori espressi in Milioni di Euro

rIsOrsE DIsPONIbIlI

7,6MlN 6,2MlN

PrOGEttI
a baNDO

DOtaZIONE
tOtalE

1,4MlN

GEstIONE E
cOOPEraZIONE

DOtaZIONE
INIZIalE

3MlN

sPEsa PEr cONtrIbutI

5,8MlN

ultErIOrE 
DOtaZIONE
rIcHIEsta

3,2MlN

+107%

94%

rIsPEttO alla 
DOtaZIONE 

INIZIalE

rIsPEttO alla 
DOtaZIONE 

tOtalE

PubblIcO PrIVatO

64 29

II tOtalI DEl Gal MONtEFEltrO sVIluPPO
quadro generale  dei movimenti  finanziari gestiti nell’ambito del Psr Marche 
2007/2013 / asse 4 - leader

La tabella rappresenta l’attività totale gestita dal Gal Montefeltro sviluppo nell’ambito della programmazione 2007/2013 evidenziando in 

termini numerici il volume economico di progetti richiesti e finanziati dai soggetti beneficiari, suddivisi in pubblici e privati.

Valori espressi in Milioni di Euro

PrOGEttI aPPrOVatI

PrOGEttI rEalIZZatI

111 11,5MlN

93
NuMErO
PrOGEttI

ValOrE rIcHIEstO 
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

ValOrE
cONtrIbutO

ValOrE
cONtrIbutO

71% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

29% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

63% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

37% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

5,5MlN 3,2MlN4,1MlN 1,7MlN

NuMErO
PrOGEttI

7MlN

ValOrE
cONtrIbutO

cONtrIbutO
rIcHIEstO

5,8MlN

ValOrE
PrOGEttI

8,7MlN

ValOrE
PrOGEttI

0,7MlN

ValOrE
PrOGEttI

1,3MlN

ValOrE
cONtrIbutO

0,5MlN

ValOrE
cONtrIbutO

0,6MlN8 10
rINuNcE rINuNcE

D
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N

E
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IZ
Ia

lE

PubblIcO PubblIcOPubblIcO

PrIVatO PrIVatOPrIVatO

35 332

27 62162 953
tOtalE

PrOGEttI 
PrEsENtatI

tOtalE
rINuNcE

FINaNZIaMENtO

tOtalE
PrOGEttI 

rEalIZZatI

PubblIcO PubblIcOPubblIcO

PrIVatO PrIVatOPrIVatO

37 532

12 48
49 940

tOtalE
PrOGEttI 

PrEsENtatI

tOtalE
rINuNcE

FINaNZIaMENtO

tOtalE
PrOGEttI 

rEalIZZatI

u
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r
E

D
O
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II rIsultatI DEl Gal MONtEFEltrO sVIluPPO
PrOGEttI E contributi erogati per singola misura

Valori espressi in Milioni di Euro

I rIsultatI
DEl Gal

MONtEFEltrO
sVIluPPO

Progetti e contributi erogati
per singola misura

sOttOMIsura 4.1.3.1

EurO 1.265.428,74

sOttOMIsura 4.1.3.2 a) b)

EurO 770.638,89

sOttOMIsura 4.1.3.2 c)

EurO 109.548,62

sOttOMIsura 4.1.3.3 b)

EurO 263.610,39

sOttOMIsura 4.1.3.3 c)

EurO 279.050,92

sOttOMIsura 4.1.3.4

EurO 1.896.896,25

sOttOMIsura 4.1.3.5

EurO 702.704,15

sOttOMIsura 4.1.3.6

EurO 288.038,72

sOttOMIsura 4.1.3.7

EurO 242.644,07

PrOGEttI

19

18

4

4

9

23

9

2

5

PrOGEttI

PrOGEttI

PrOGEttI

PrOGEttI

PrOGEttI

PrOGEttI

PrOGEttI

PrOGEttI
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sOttOMIsura 4.1.3.1
sOstEGNO alla crEaZIONE ED allO sVIluPPO DI MIcrOIMPrEsE

PrOGEttI PrEsENtatI

PrOGEttI FINaNZIatI

26 4,2MlN

19
NuMErO
PrOGEttI

IMPrEsE
FEMMINIlI

DOtaZIONE
INIZIalE

ultErIOrE
DOtaZIONE

9 712

ValOrE rIcHIEstO 
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

2,5MlN

ValOrE
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

DONNE 7 DONNE 2

36% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

64% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

ValOrE
PrOGEttI

24% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

0,6MlN

ValOrE
cONtrIbutO

33% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,4MlN

ValOrE
cONtrIbutO

67% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,8MlN 0,8MlN1,6MlN

rINuNcE

7
ValOrE

PrOGEttI 40% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

ValOrE
cONtrIbutO 41% 

DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO0,5MlN1,7MlN

NuMErO
PrOGEttI

1,8MlN

cONtrIbutO
rIcHIEstO

ValOrE
cONtrIbutO

1,2MlN

Sottomisura 4.1.3.1
sOstEGNO alla 

crEaZIONE ED
allO sVIluPPO

DI MIcrOIMPrEsE
sub azione a)

centri rurali di ristoro e degustazione 

sub azione b)
piccola ricettività turistica

sub azione c)
artigianato tipico ed artistico

beneficiari
Microimprese, esistenti o di nuova costituzione, così come definite ai sensi 

della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003) 
comprese le cooperative sociali di tipo B (finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate), ad esclusione degli agriturismi

Valori espressi in Milioni di Euro

Entità dell’aiuto

aiuto con una intensità dal 40% al 50% per gli interventi strutturali e dal 30% al 40% per l’acquisto di arredi ed attrezzature

numero 2 bandi pubblicati
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centri rurali
ristoro e degustazione 

impiantistica

 interventi
strutturali

acquisto di arredi ed attrezzature

DISTRETTO
CULTURALE

EVOLUTO

ristrutturazione

piccola ricettività turistica
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PrOGEttI PrEsENtatI

PrOGEttI FINaNZIatI

23 1,8MlN

18

NuMErO
PrOGEttI

PubblIcO PrIVatO

15 3

ValOrE rIcHIEstO 
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

ValOrE
cONtrIbutO

ValOrE
cONtrIbutO

78% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

22% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

79% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

21% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

1,1MlN 0,3MlN0,6MlN 0,17MlN

NuMErO
PrOGEttI

1MlN

ValOrE
cONtrIbutO

cONtrIbutO
rIcHIEstO

0,77MlN

ValOrE
PrOGEttI

1,4MlN

ValOrE
PrOGEttI

0,27MlN

ValOrE
cONtrIbutO

0,14MlN2
rINuNcE ValOrE

PrOGEttI

0,13MlN

ValOrE
cONtrIbutO

0,065MlN3
rINuNcE

Sottomisura 4.1.3.2
INcENtIVaZIONE DI 

attIVItà turIstIcHE
sub azione a)

realizzazione di centri di accoglienza e informazione turistica 
 

sub azione b)
realizzazione di infrastrutture ricreative

e servizi connessi alla fruizione turistica

beneficiari
Enti locali, associazioni no-profit, cooperative sociali e soggetti di diritto 

privato operanti nel settore turistico ed agrituristico della cultura
e dell’enogastronomia, ad esclusione dei singoli operatori

sOttOMIsura 4.1.3.2
INcENtIVaZIONE DI attIVItà turIstIcHE 

Valori espressi in Milioni di Euro

Entità dell’aiuto

aiuto con una intensità dal 40% al 50% per i soggetti privati

e dal 50% al 60% per gli enti pubblici

numero 2 bandi pubblicati
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infrastrutture ricreative

giochi

 sviluppo
turistico

DISTRETTO
CULTURALE

EVOLUTO

servizi
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PrOGEttI PrEsENtatI

4 0,21MlN

ValOrE rIcHIEstO 
PrOGEttI

NuMErO
PrOGEttI

0,11MlN

cONtrIbutO
rIcHIEstO

4
NuMErO
PrOGEttI

PubblIcO PrIVatO

1 3
ValOrE

PrOGEttI
ValOrE

PrOGEttI
ValOrE

cONtrIbutO
ValOrE

cONtrIbutO

27% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

73% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

24% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

76% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

0,05MlN 0,16MlN0,03MlN 0,08MlN

ValOrE
cONtrIbutO

0,11MlN

ValOrE
PrOGEttI

0,2MlN

Sottomisura 4.1.3.2
INcENtIVaZIONE DI 

attIVItà turIstIcHE
sub azione c)

Sviluppo e commercializzazione dell’attività di servizi turistici riguardanti 
l’offerta turistica ed agrituristica delle aree rurali

beneficiari
Enti locali, associazioni no-profit, cooperative sociali e soggetti di diritto 

privato operanti nel settore turistico ed agrituristico in forma singola o 
associata, ad esclusione dei singoli operatori turistici o agrituristici

sOttOMIsura 4.1.3.2
INcENtIVaZIONE DI attIVItà turIstIcHE 
sub azione c)

Valori espressi in Milioni di Euro

PrOGEttI FINaNZIatI

Entità dell’aiuto

aiuto con una intensità dal 40% al 50% per gli i soggetti privati e dal 50% al 60% per gli enti pubblici

numero 1 bandi pubblicati
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siti
web

cultura

offerta turistica

teleprenotazione

DISTRETTO
CULTURALE

EVOLUTO



22
ValOrE

PrOGEttI
ValOrE

PrOGEttI

58% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

42% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

ValOrE
cONtrIbutO

58% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,15MlN

ValOrE
cONtrIbutO

42% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,11MlN 0,19MlN0,14MlN

232222

sOttOMIsura 4.1.3.3
sOstEGNO alla crEaZIONE ED allO sVIluPPO DI MIcrOIMPrEsE
sub azione c)

PrOGEttI PrEsENtatI

4 0,37MlN

4

NuMErO
PrOGEttI

ValOrE rIcHIEstO 
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

0,33MlN

89% 
DEl ValOrE
rIcHIEstO 

93% 
DEl cONtrIbutO

rIcHIEstO

NuMErO
PrOGEttI

0,28MlN

cONtrIbutO
rIcHIEstO

ValOrE
cONtrIbutO

0,26MlN

Sottomisura 4.1.3.3
aVVIaMENtO DEI 

sErVIZI EssENZIalI 
PEr l’EcONOMIa E 

la POPOlaZIONE 
ruralE

sub azione b)
Impianti per la produzione di energia termica o termica

ed elettrica da fonti  rinnovabili di origine agricola o forestale

beneficiari
Enti locali in forma singola o associata

Valori espressi in Milioni di Euro

PrOGEttI FINaNZIatI

Entità dell’aiuto

aiuto con una intensità dal 80%

numeri 2 bandi pubblicati

DOtaZIONE
INIZIalE

ultErIOrE
DOtaZIONE
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impiantistica

filiera

energia

DISTRETTO
CULTURALE

EVOLUTO



54
ValOrE

PrOGEttI
ValOrE

PrOGEttI

61% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

39% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

ValOrE
cONtrIbutO

61% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,17MlN

ValOrE
cONtrIbutO

39% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,11MlN 0,19MlN0,12MlN

272626

sOttOMIsura 4.1.3.3
sOstEGNO alla crEaZIONE ED allO sVIluPPO DI MIcrOIMPrEsE
sub azione c)

PrOGEttI PrEsENtatI

10 0,42MlN

ValOrE rIcHIEstO 
PrOGEttI

NuMErO
PrOGEttI

0,36MlN

cONtrIbutO
rIcHIEstOSottomisura 4.1.3.3

aVVIaMENtO DEI 
sErVIZI EssENZIalI 
PEr l’EcONOMIa E 

la POPOlaZIONE 
ruralE

sub azione c)
servizi di trasporto

1) servizi di trasporto integrativo destinato alle popolazioni
rurali per sopperire a carenze specifiche locali

2) servizi di trasporto a chiamata

beneficiari
Enti locali in forma singola o associata

9

NuMErO
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

0,31MlN

74% 
DEl ValOrE
rIcHIEstO 

78% 
DEl cONtrIbutO

rIcHIEstO

ValOrE
cONtrIbutO

0,28MlN

ValOrE
PrOGEttI

0,05MlN

ValOrE
cONtrIbutO

0,04MlN1
rINuNcE

Valori espressi in Milioni di Euro

PrOGEttI FINaNZIatI

Entità dell’aiuto

aiuto con una intensità del 90%

numero 2 bandi pubblicati

DOtaZIONE
INIZIalE

ultErIOrE
DOtaZIONE



292828

ristoro e degustazione 

 trasporti 
integrativi

servizi di trasporto integrativo 
attrezzature 

organizzazione di nuovi 
servizi di trasporto

DISTRETTO
CULTURALE

EVOLUTO
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ValOrE

PrOGEttI
ValOrE

PrOGEttI

46% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

54% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

ValOrE
cONtrIbutO

45% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,86MlN

ValOrE
cONtrIbutO

55% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

1,1MlN 1,1MlN1,3MlN

313030

sOttOMIsura 4.1.3.4
sVIluPPO E rINNOVaMENtO DEI VIllaGGI
sub azione c)

PrOGEttI PrEsENtatI

25 2,5MlN

ValOrE rIcHIEstO 
PrOGEttI

NuMErO
PrOGEttI

2MlN

cONtrIbutO
rIcHIEstO

Sottomisura 4.1.3.4
sVIluPPO

E rINNOVaMENtO 
DEI VIllaGGI

Interventi volti al riuso ed alla riqualificazione dei centri storici
con popolazione inferiore a tremila abitanti 

e dei borghi rurali, cioè nuclei abitati sparsi di antico impianto con 
popolazione censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti

beneficiari
comuni

La misura è applicabile nelle aree D e C3 del territorio del GAL Montefeltro. 
Sono consentiti interventi anche in aree C2 esclusivamente

per i borghi che sono stati individuati da parte dei Gruppi di Azione
Locale nell’ambito del progetto di cooperazione

dell’I.C. Leader Plus denominato “Analisi del sistema dei borghi storici 
rurali nell’entroterra marchigiano per la loro rivalutazione”

PrOGEttI FINaNZIatI
ValOrE

PrOGEttI

2,4MlN

96% 
DEl ValOrE
rIcHIEstO

95% 
DEl cONtrIbutO

rIcHIEstO

ValOrE
cONtrIbutO

1,9MlN23

NuMErO
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

0,17MlN

ValOrE
cONtrIbutO

0,1MlN2
rINuNcE

Valori espressi in Milioni di Euro

Entità dell’aiuto

aiuto con intensità pari all’80% della spesa ammissibile

numero 2 bandi pubblicati

DOtaZIONE
INIZIalE

ultErIOrE
DOtaZIONE



333232

IMPIANTI E RETI

RIQUALIFICAZIONE

DISTRETTO
CULTURALE

EVOLUTO

Sistemazioni
aree verdi 

piano urbanisticoARREDO URBANO
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ValOrE

PrOGEttI
ValOrE

PrOGEttI

37% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

63% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

ValOrE
cONtrIbutO

39% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,27MlN

ValOrE
cONtrIbutO

61% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,43MlN 0,36MlN0,6MlN

353434

sOttOMIsura 4.1.3.5
tutEla E rIqualIFIcaZIONE DEl tErrItOrIO ruralE
sub azione b)

PrOGEttI PrEsENtatI

PrOGEttI FINaNZIatI

10 1MlN

9

NuMErO
PrOGEttI

ValOrE rIcHIEstO 
PrOGEttI

NuMErO
PrOGEttI

0,75MlN

cONtrIbutO
rIcHIEstO

Sottomisura 4.1.3.5
tutEla

E rIqualIFIcaZIONE 
DEl tErrItOrIO

ruralE
sub azione a)

Studi e ricerche relativi al patrimonio culturale dell’area del Montefeltro

sub azione b)
 interventi di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale 

beneficiari
soggetti di diritto pubblico e di diritto privato con scopo mutualistico e/o 

senza finalità di lucro sia in forma singola che  associata

ValOrE
PrOGEttI

0,96MlN

96% 
DEl ValOrE
rIcHIEstO

95% 
DEl cONtrIbutO

rIcHIEstO

ValOrE
cONtrIbutO

0,71MlN

ValOrE
PrOGEttI

0,04MlN

ValOrE
cONtrIbutO

0,04MlN1
rINuNcE

Valori espressi in Milioni di Euro

Entità dell’aiuto

sub a) - aiuto con una intensità del 100%

sub b) - aiuto con una intensità del 70%

numero 2 bandi pubblicati

DOtaZIONE
INIZIalE

ultErIOrE
DOtaZIONE
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ARTERECUPERO

RESTAURO

tradizioni
del territorio

identità patrimonio 

DISTRETTO
CULTURALE

EVOLUTO

ARCHEOLOGIA

piccola ricettività turistica



11
ValOrE

PrOGEttI
ValOrE

PrOGEttI

31% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

69% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

ValOrE
cONtrIbutO

31% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,09MlN

ValOrE
cONtrIbutO

69% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

0,2MlN 0,09MlN0,2MlN

393838

sOttOMIsura 4.1.3.6
FOrMaZIONE ED INFOrMaZIONE
sub azione b)

PrOGEttI PrEsENtatI

2 0,29MlN

2

NuMErO
PrOGEttI

ValOrE rIcHIEstO 
PrOGEttI

NuMErO
PrOGEttI

0,29MlN

cONtrIbutO
rIcHIEstO

Sottomisura 4.1.3.6
FOrMaZIONE ED 
INFOrMaZIONE

sub azione b)
Azioni informative rivolte ad operatori dei settori turismo,

commercio, artigianato e servizi

Incontri informativi collegiali - Convegni - Seminari - Visite guidate
- Viaggi studio - Workshop e scambi di buone pratiche

 - Organizzazione di fiere ed esposizioni - Partecipazione ad eventi, 
iniziative fieristiche -  Pubblicazioni specialistiche, bollettini, 

newsletterespositive ed informative - Realizzazione di pagine web anche 
interattive e forum multimediali  

beneficiari
Comunità Montane, Università ed Istituti di ricerca pubblici

e Province sia in forma singola che associata

ValOrE
PrOGEttI

0,29MlN

100% 
DEl ValOrE
rIcHIEstO

100% 
DEl cONtrIbutO

rIcHIEstO

ValOrE
cONtrIbutO

0,29MlN

Valori espressi in Milioni di Euro

PrOGEttI FINaNZIatI

Entità dell’aiuto

aiuto con una intensità del 100%

numero 2 bandi pubblicati

DOtaZIONE
INIZIalE

ultErIOrE
DOtaZIONE
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workshop CONVEGNI

INFORMAZIONE

DISTRETTO
CULTURALE

EVOLUTO

identità

VIAGGI DI 
STUDIO



434242

PrOGEttI PrEsENtatI

PrOGEttI FINaNZIatI

7 0,47MlN

5

NuMErO
PrOGEttI

PubblIcO PrIVatO

2 3

ValOrE rIcHIEstO 
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

ValOrE
PrOGEttI

ValOrE
cONtrIbutO

ValOrE
cONtrIbutO

33% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

67% 
DEl cONtrIbutO
tOtalE ErOGatO

32% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

68% 
DEl ValOrE tOtalE DEI 
PrOGEttI FINaNZIatI

0,1MlN 0,21MlN0,08MlN 0,16MlN

NuMErO
PrOGEttI

0,36MlN

ValOrE
cONtrIbutO

cONtrIbutO
rIcHIEstO

0,24MlN

ValOrE
PrOGEttI

0,31MlN

Sottomisura 4.1.3.7
stratEGIE 

DI sVIluPPO 
lOcalE:qualItà 

DElla VIta E 
DIVErsIFIcaZIONE

sub azione a)
azioni di marketing

sub azione b)
azioni promozionali  

  
 beneficiari

Enti Locali, Enti Territoriali, Associazioni no profit,
cooperative sociali e soggetti di diritto privato operanti nelle aree rurali, 

esclusivamente in forma associata

sOttOMIsura 4.1.3.7
stratEGIE DI sVIluPPO lOcalE: qualItà DElla VIta E DIVErsIFIcaZIONE

ValOrE
PrOGEttI

0,16MlN

ValOrE
cONtrIbutO

0,12MlN2
rINuNcE

Valori espressi in Milioni di Euro

Entità dell’aiuto

aiuto con una intensità dell’80%.

numero 1 bandi pubblicati
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SINERGIE

imprese

promozione

DISTRETTO
CULTURALE

EVOLUTO

attrazione 
del territorio

turismo
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I tOtalI PEr cOMuNItà MONtaNa

Valori espressi in Milioni di Euro

I tOtalI PEr
cOMuNItà MONtaNa

 Acqualagna / Apecchio / Cagli / Cantiano / Piobbico

catria e Nerone

alta Valmarecchia
Casteldelci / Maiolo / Novafeltria / Pennabilli /
San Leo / Sant’Agata Feltria / Talamello

4MLN

2MLN

2,9MLN

2,4MLN
VALORE RICHIESTO PROGETTI

VALORE CONTRIBUTO

VALORE PROGETTI

CONTRIBUTO ARICHIESTO

2,2MLN

1,05MLN

1,6MLN

1,3MLN
VALORE RICHIESTO PROGETTI

VALORE CONTRIBUTO

VALORE PROGETTI

CONTRIBUTO ARICHIESTO

2,35MLN

1,2MLN

1,9MLN

1,4MLN
VALORE RICHIESTO PROGETTI

VALORE CONTRIBUTO

VALORE PROGETTI

CONTRIBUTO ARICHIESTO

2MLN

0,9MLN

1,5MLN

1,2MLN
VALORE RICHIESTO PROGETTI

VALORE CONTRIBUTO

VALORE PROGETTI

CONTRIBUTO ARICHIESTO

0,77MLN

0,59MLN

0,74MLN

0,6MLN
VALORE RICHIESTO PROGETTI

VALORE CONTRIBUTO

VALORE PROGETTI

CONTRIBUTO ARICHIESTO

Montefeltro

alto e Medio
Metauro

catria e Nerone

alta
Valmarecchia

area
Gal

40 PrOGEttI
6 rINuNcE: 3 PubblIcI  - 3 PrIVatI

6 rINuNcE: 3 PubblIcI  - 2 PrIVatI

2 rINuNcE: 1 PubblIcI  - 1 PrIVatI

2 rINuNcE: 1 PubblIcI  - 1 PrIVatI

2 rINuNcE: 2 PubblIcI

20 PrOGEttI

25 PrOGEttI

17 PrOGEttI

9 PrOGEttI

PrOMOZIONE
INtEra

alto e Medio Metauro
Borgo Pace / Fermignano / Mercatello sul Metauro / 
*Montecalvo in Foglia / Peglio / *Petriano / 
Sant’Angelo in Vado / Urbania / Urbino

Montefeltro
Auditore / Belforte all’Isauro / Carpegna / Frontino /
Lunano / Macerata Feltria / Mercatino Conca /
Monte Cerignone / Montecopiolo / Montegrimano /
Piandimeleto / Pietrarubbia / Sassocorvaro /
Sassofeltrio / Tavoleto

Nel 2007 quando è iniziato il programma Leader il territorio era rappresentato dalle Comunità Montane poi diventate Unione Montane.
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Il progetto, attuato da tutti i Gruppi di Azione Locale marchigiani (con il GAL Montefeltro Sviluppo come coordinatore e 

capofila) in partenariato con la Regione Marche - PF Turismo Commercio e Tutela dei Consumatori e cofinanziato con fondi 

del P.S.R. Marche 2007/2013, intende promuovere, in Italia e all’estero ed in sinergia con la strategia turistica della Regione 

Marche, l’offerta rappresentata dai territori dell’entroterra regionale attraverso azioni concrete ed efficaci di presentazione 

dell’offerta. L’intervento trova infatti spazio nell’ambito di un processo più ampio messo in atto nel territorio marchigiano 

con il Piano Regionale Triennale di Promozione Turistica 2012/2014, finalizzato a mettere in atto una strategia di destination 

management e di reingegnerizzazione dei prodotti e della destinazione turistica totalmente innovativa, con l’obiettivo di 

consolidare il proprio posizionamento nel mercato, di crescere ma soprattutto di essere all’avanguardia rispetto a tutte le 

altre destinazioni italiane. Gli obiettivi operativi del progetto sono: coinvolgere gli operatori locali nelle attività progettuali e 

condividere con essi la strategia regionale di destination marketing; individuare e garantire la visibilità delle attività turisti-

che mediante la tipicizzazione dell’offerta; presentare e commercializzare come prodotto unico i territori dei GAL aderenti 

nell’ambito di #destinazionemarche; aumentare il livello di qualità dei servizi e prodotti territoriali; sperimentare forme in-

novative e a basso costo di comunicazione attraverso i nuovi strumenti del web (new media); incrementare i flussi turistici.

lE attIVItà DEl PrOGEttO

Le attività progettuali sono state avviate con la realizzazione di un’attività di analisi territoriale volta alla definizione dei 

contenuti specifici dei cluster turistici individuati dalla Regione Marche, approvati con il D.G.R. 370 del 01/04/2014 recante 

il Programma Operativo Annuale del Turismo 2014. Il progetto ha visto la realizzazione di 20 workshop territoriali di scam-

bio di buone pratiche, animazione e condivisione della strategia di prodotto con gli operatori, svolti per sensibilizzare e 

coinvolgere le istituzioni, le realtà professionali ed imprenditoriali locali e per valutare opportune modalità di valorizzazione 

dei territori.

Con il progetto, inoltre, si è provveduto all’ideazione e realizzazione di un prodotto editoriale multilingue espressamente 

dedicato al territorio dei GAL in cui vengono descritti e promossi gli itinerari e le proposte turistiche relative al territorio 

area GAL e ai cinque cluster di prodotto individuati (“Dolci colline e antichi borghi”, “Parchi e natura attiva”, “The Genius 

of Marche”, “Spiritualità e meditazione” e “Made in Marche. Gusto Km 0 e shopping di qualità”). Parallelamente, sempre 

al fine di promuovere il territorio dei 6 GAL marchigiani, è stato realizzato un video di promozione in cui emergono la 

personalità e l’identità della destinazione.

Da ultimo, con lo scopo di presentare il prodotto “entroterra rurale marchigiano” con i relativi cluster ad un pubblico più 

ampio formato da addetti del settore, è stata realizzata la partecipazione ai seguenti eventi fieristici: F.RE.E Monaco (18/22 

febbraio 2015), TUR Göteborg (20/22 marzo 2015) e TTG Incontri Rimini (8/10 ottobre 2015).

L’attuazione delle attività di progetto non risulta ancora conclusa; pertanto, l’implementazione delle restanti azioni di pro-

getto ricadrà, dal punto di vista temporale, all’interno della nuova programmazione comunitaria 2014-2020.

Tra queste, fatta salva la possibilità di procedere alla definizione di alcune variazioni alle azioni previste al fine di meglio 

calibrare il progetto e di far fronte a mutate esigenze, è prevista un’attività promozionale che prevede la pianificazione, 

condivisa e integrata con quella regionale, dell’uscita pubblicitaria su media sia cartacei sia televisivi/radiofonici, nonché 

attività di “digital marketing” per lo sviluppo di una strategia di marketing su web finalizzata alla promozione turistica 

dell’area dei GAL. 

“braND MarcHE.
PrOMOZIONE DEl tErrItOrIO DEI Gal”

4848

PrOGEttI DI 
cOOPEraZIONE

Brand Marche. Promozione del territorio dei Gal

Parco Letterario Volponi

Distretto Culturale dell’Appennino Umbro-Marchigiano.
Eccellenze del Territorio - Distretto della Lentezza

Distretto Culturale Evoluto delle Marche - Progetto per il marketing e la 
promozione dei borghi rurali e dei beni architettonici restaurati delle aree 

interne delle marche

Distretto Culturale Evoluto delle Marche
Spin-off di impresa culturale

PrOGEttI DI cOOPEraZIONE
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prodotto
rurale

#destinazionemarche

Relativamente alla commercializzazione, l’azione prevede inoltre lo sviluppo di un nucleo “sales” che, con il fine diretto 

di posizionare competitivamente l’area GAL, trasmetterà e comunicherà il “prodotto entroterra marchigiano” durante in-

contri e workshop all`estero presso gli interlocutori strategici importanti per l’incoming verso le Marche (quali giornalisti 

specializzati nel settore turismo, tours operator e agenti di viaggio). 

Tale azione sarà propedeutica allo sviluppo di un’altra azione finalizzata ad invitare gli interlocutori di cui sopra nell’ambito 

di Press ed Educational Tour organizzati nel territorio GAL, nei quali evidenziare le capacità turistiche e ricettive dell’area.

Il PartENarIatO

- Capofila/Coordinatore: GAL Montefeltro Sviluppo SOC. CONS. A R.L.

- Partner di Progetto: Servizio Turismo Commercio e Tutela dei Consumatori - Regione Marche; GAL Colli Esini San Vicino 

s.c. a r.l.; GAL Flaminia Cesano s.r.l.; GAL Sibilla s.c. a r.l.; GAL Piceno s.c. a r.l.; GAL Fermano Leader s.c.a r.l.

buDGEt cOMPlEssIVO

contributo di Euro 231.775,70 
contributo erogato dal Gal Montefeltro di Euro 38.705,14

budget di progetto residuo
per le restanti azioni progettuali

Euro 639.280,10 

budget previsto budget speso 

937.500,00 298.219,90

PrOGEttI DI cOOPEraZIONE
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I territori dei Gal coinvolti nel progetto, Montefeltro (capofila) e Fermano, sono stati fonte di ispirazione e protagonisti 

dei lavori del poeta e scrittore Paolo Volponi. Nella precedente programmazione Leader, l’istituzione del Parco Letterario 

Volponi e le attività di animazione realizzate hanno consentito la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione turistica di 

tali territori.

Nella Programmazione 2007-2013 il progetto, oltre a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale dell’area, ha inteso 

realizzare forme innovative di offerta integrata tra cultura e turismo e stimolare la realizzazione di microimprese nel settore 

della cultura.

lE attIVItà DEl PrOGEttO

L’esistenza del Parco Letterario dedicato a Paolo , che aderisce alla Rete Nazionale dei Parchi Letterari®, costituisce un 

elemento importante per la valorizzazione territoriale sia sul piano turistico sia su quello della crescita dell’offerta culturale, 

identitaria e formativa dei territori coinvolti nel progetto. Ciò ha portato all’idea di avviare una serie di iniziative volte a 

rafforzare e promuovere entrambi. Con l’idea di valorizzare il Premio Letterario Nazionale “Paolo Volponi. Letteratura ed 

impegno civile” sono stati realizzati eventi artistico-culturali sui due territori attivando, in questo modo, una vera propria 

campagna di marketing territoriale e regionale. Nel territorio del Gal Montefeltro, il progetto “Uno scatto per Volponi” ha 

coinvolto i giovani delle scuole per sensibilizzarli nei confronti dell’autore e del territorio. Ad ogni ordine di scuola sono 

state proposte alcune opere di Volponi; i testi sono stati letti, analizzati e commentati dai ragazzi e poi usati come trac-

cia e fonte di ispirazione per delle passeggiate volte alla ricerca dei luoghi citati da Volponi; in tal modo gli alunni hanno 

“ri-scoperto” la città, offrendone una visione personale attraverso i propri lavori, che sono presentati in una mostra. Gli 

elaborati più creativi sono stati premiati in un evento pubblico svoltosi il 5 giugno 2014 ad Urbino. Sempre nell’intento di 

valorizzare la figura e l’opera di Paolo Volponi sono stati pubblicati gli atti del convegno “Volponi Estremo”, svoltosi nel no-

vembre 2014 per opera della Università di Urbino. Gli atti rappresentano un aggiornamento degli studi su Volponi oltre che 

uno strumento di comunicazione e promozione del territorio.  Infine, l’iniziativa “Urbino e le città del libro” è stata attuata 

per celebrare un forte aspetto della identità territoriale legato al mondo del libro, portando un ricco programma di eventi in 

luoghi-simbolo del libro. Questo ha significato valorizzare un tratto concreto della cultura materiale locale, aumentandone 

la visibilità in un’ottica di turismo culturale che miri alla comunicazione delle eccellenze feltresche nella loro collegialità. 

Allo stesso tempo la rassegna ha voluto offrire ai talentuosi giovani residenti nel Montefeltro la possibilità di avvicinarsi al 

vasto e variegato universo dei mestieri del libro grazie a presentazioni, workshop, laboratori, tavole rotonde e altro. è stato 

creato un sito web della rassegna, www. http://www.urbinocittalibro.it/.

ParcO lEttErarIO VOlPONI

5252

buDGEt cOMPlEssIVO

contributo di Euro 111.562,47

budget previsto budget speso 

138.603,61 137.452,38

cultura

tURISMO

DISTRETTO
CULTURALE
EVOLUTOcontributo erogato dal Gal Montefeltro di Euro 73.177,59

PrOGEttI DI cOOPEraZIONE
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DIstrEttO culturalE DEll’aPPENNINO uMbrO-
MarcHIGIaNO. EccEllENZE DEl tErrItOrIO
DIstrEttO DElla lENtEZZa

buDGEt Gal MONtEFEltrO

contributo di Euro 9.202,58

budget previsto budget speso 

10.726,73 10.550,53

I Gal attuatori del progetto, Colli Esini San Vicino (capofila),  Flaminia Cesano e Montefeltro Sviluppo sono partiti dalla 

considerazione che le aree interne rappresentano una parte estesa del territorio italiano, spesso distanti dai grandi centri 

urbani, caratterizzate da un contesto rurale da un patrimonio storico-artistico e naturalistico rilevante. 

Si tratta di territori orientati ad intraprendere percorsi di sviluppo sostenibile in cui la qualità, il capitale sociale e l’inno-

vazione rappresentano un  valore aggiunto capace di rafforzare l’intero sistema territoriale; essi orientano sempre di più 

il loro sviluppo verso temi che riguardano la sostenibilità, il benessere soggettivo, la qualità della vita delle comunità e la 

valorizzazione delle identità territoriali. è su questi temi che l’Associazione culturale per lo sviluppo dell’Appennino umbro 

marchigiano, nel realizzare il progetto commissionato dai tre Gal, ha impostato la propria strategia di sviluppo turistico-ter-

ritoriale, cercando di delineare dei  percorsi che rendano possibile l’affermazione e lo sviluppo di pratiche turistiche ”lente”. 

La lentezza è stato il tema fondante di tutta la progettazione, evidenziando come essa possa diventare fattore competitivo 

e di sviluppo di una comunità locale, se riferita al tentativo degli attori locali di perseguire progresso ed innovazione valoriz-

zando il proprio passato, la propria storia ed esperienza.  L’obiettivo generale è stato quello di rafforzare la competitività del 

territorio come destinazione turistica favorendo opportunità occupazionali legate all’offerta turistica e alla valorizzazione 

delle eccellenze del territorio in un’ottica slow, ed inoltre incrementare la qualità della vita dei residenti e dei turisti creando 

opportunità economiche e migliorando i servizi. 

lE attIVItà DEl PrOGEttO

L’intervento si è articolato nelle seguenti attività: check-up dei servizi e strutture del territorio marchigiano, attività di ana-

lisi territoriale, predisposizione di un Disciplinare di applicazione e adozione del sistema di certificazione “Value for Time 

Marche”, realizzazione del modello della segnaletica territoriale e aziendale, sviluppo delle funzionalità e aggiornamento 

continuativo del sito internet di offerta del “turismo lento certificato”, realizzazione di iniziative on-line per la promozione 

del territorio e del sistema di certificazione - www.sistematuristicoslow.it, promozione esterna, organizzazione e realizza-

zione di n. 3 educational tour con coinvolgimento degli operatori del territorio marchigiano, attività di monitoraggio della 

reputazione online del territorio e relative strutture di offerta turistica certificata, creazione di una banca dati fotografica e 

informativa, selezione e ideazione di iniziative/prodotti turistici e successiva elaborazione grafica di un catalogo riportante 

anche le strutture e servizi certificati, partecipazione al workshop sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree 

protette svoltosi all’EXPO di Milano nel mese di giugno 2015, consegna a n.17 operatori turistici marchigiani dell’Attestato 

per la conseguita certificazione “Value for Time Marche” in una apposita cerimonia tenutasi a Sassoferrato il 25 novembre 

2015 con contestuale consegna di targhe ed autoadesivi riferiti al grado di certificazione ottenuta.

Il progetto è stato attuato da tutti i Gal marchigiani con il Gal Colli Esini come capofila. L’obiettivo è stato il rafforzamento 

del sistema economico delle aree rurali delle Marche, mediante lo sviluppo di una nuova economia “soft”, basata sulla 

cultura, sull’innovazione, sulle tecnologie avanzate, sulle risorse umane ed intellettuali. Gli obiettivi operativi sono stati:

- Completare il quadro conoscitivo relativamente ai 10 borghi campione (indagini catastali, ricerche proprietà ecc.), con 

eventuale individuazione di altri borghi di particolare interesse, in particolare almeno uno nell’area del GAL Fermano, con 

particolare riferimento a quelli già oggetto di piani di recupero post-sisma.

- Censire, tra i contenitori architettonico-monumentali di proprietà pubblica recuperati, siti nei borghi e nei centri storici, 

quelli non utilizzati e suscettibili di riuso per finalità coerenti con quelle di progetto.

- Incrementare la sensibilizzazione delle autorità locali verso la tematica del progetto e porre le condizioni per la costituzio-

ne degli strumenti giuridici necessari.

- Presentare agli investitori interni alla regione ed esterni il patrimonio dei borghi delle Marche, come opportunità di inve-

stimento sia a fini turistici, sia a fini residenziali e produttivi.

lE attIVItà DEl PrOGEttO

1. Integrazione studi eseguiti, con riferimento ai 10 casi studio individuati nello studio realizzato nel Leader+.

2. Censimento dei contenitori storici recuperati.

3. Organizzazione convegno internazionale sul tema del recupero e del riuso dei borghi storici minori.

4. Predisposizione di piano di marketing e materiale promozionale per la diffusione su larga scala della conoscenza dell’i-

niziativa e la promozione del patrimonio, creazione di un portale web dedicato (www.borghidellemarche.it).

5. 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.   

6. Supporto alla costituzione di STU o altre forme associative – societarie  e/o altri strumenti di intervento compatibili con 

gli obiettivi del progetto. 

7. Iniziative 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 

guida individuate e le norme e regolamenti vigenti.

8. Documentazione di supporto agli investitori interessati per il concreto avvio in loco degli interventi. 

“DIstrEttO culturalE EVOlutO DEllE MarcHE 
- PrOGEttO PEr Il MarkEtING E la PrOMOZIONE 
DEI bOrGHI ruralI E DEI bENI arcHItEttONIcI 
rEstauratI DEllE arEE INtErNE DEllE MarcHE” 

buDGEt Gal MONtEFEltrO

contributo di Euro 42.331,21

budget previsto budget speso 

58.568,61 47.273,82

PrOGEttI DI cOOPEraZIONEPrOGEttI DI cOOPEraZIONE
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Il progetto è stato attuato da tutti i Gal marchigiani con il Gal Colli Esini come capofila. L’obiettivo è stato quello del raf-

forzamento del sistema economico e delle opportunità occupazionali delle aree rurali delle Marche, mediante lo sviluppo 

di una nuova economia “soft”, basata sulla cultura, sull’innovazione, sulle tecnologie avanzate, sulle risorse umane ed 

intellettuali”. Gli obiettivi operativi sono stati:

- Accrescere la sensibilità del sistema delle imprese manifatturiere verso la opportunità dello sviluppo di un “clima cultura-

le” nel territorio, fonte di idee, innovazione, competitività.

- Promuovere la nascita di imprese spin-off a carattere culturale ed innovativo, dalla sinergia tra imprese creative ed hi-tech 

e sistema della formazione Universitaria.

- Sostenere lo sviluppo e la crescita delle nuove imprese culturali grazie ad un servizio di incubazione che comprenda loca-

lizzazioni idonee ed erogazione di pacchetti di servizi avanzati.

lE attIVItà DEl PrOGEttO

Il progetto è stato articolato sulle seguenti fasi:

1. Incontri ed accordi con le organizzazioni imprenditoriali e con singole imprese caratterizzate da forte contenuto inno-

vativo e creativo per lo sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento circa la opportunità di far nascere nei 

territori dei GAL imprese “culturali” nei settori del design, del multimedia, dell’architettura, del restauro, dell’editoria, della 

digitalizzazione ecc. 

2. Sostegno allo sviluppo di progetti culturali all’interno delle maggiori imprese del territorio regionale per far comprendere 

il legame inscindibile tra cultura e produzione, in termini di generazione di innovazione e creatività.

3. Stipula di accordi tra le Università delle Marche e supporto alla nascita di un soggetto a sostegno della creazione di 

spin-off nei settori umanistici, artistici e culturali, creativi in genere, e per l’erogazione dei servizi avanzati di sostegno allo 

start-up delle nuove imprese culturali. 

4. Sostegno alle iniziative imprenditoriali, prioritariamente giovanili, nel comparto “cultura” ed assimilabili. 

5. Creazione di un sito web di “marketing territoriale” per la presentazione, alle imprese interessate, delle locations (aree, 

contenitori, spazi) e dei pacchetti localizzativi connessi (http://www.cultlab.it/). 

6. Attivazione dei periodi di incubazione. 

“DIstrEttO culturalE EVOlutO DEllE MarcHE
sPIN-OFF DI IMPrEsa culturalE”
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buDGEt Gal MONtEFEltrO

contributo di Euro 68.055,81

budget previsto budget speso 

85.694,58 84.480,02

PrOGEttI DI cOOPEraZIONE
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aGENZIa DI 
sVIluPPO

Informazione e promozione - Prodotti della filiera marchigiana
dei cereali biologici 

PSR 2007/2013 misura 133 - Promozione filiere regionali di qualità

BARCO un “Moltiplicatore di Possibilità”:
(ri)fare del Montefeltro un Ecosistema Culturale dedicato ai giovani, che 
attragga Talento, produca Creatività, diffonda Innovazione, crei Impresa

DIVERSAMENTE SOCIAL - Promozione della socializzazione, aggregazione 
e senso civico dei giovani attraverso momenti di incontro e confronto reali, 

diversi dai social virtuali, legati alla cultura degli audiovisivi

In ambito Europeo il settore biologico sta crescendo rapidamente. Negli ultimi 10 anni la superficie dei terreni destinati all’agri-

coltura biologica è aumentata ogni anno di mezzo milione di ettari. Attualmente l’Europa conta oltre 186.000 aziende agricole 

biologiche, trand che si riscontra anche nel mercato Italiano e in quello marchigiano. 

Valutata la conformazione fortemente rurale della Regione Marche, dove la superficie agricola utilizzata copre oltre la metà 

del territorio, è evidente che il settore primario riveste un ruolo fondamentale non solo nell’economia ma anche  nella tutela 

del territorio, dell’ambiente e nella preservazione del paesaggio rurale tipico marchigiano. Espressione di punta del settore 

agricolo è rappresentato dal biologico e rilevante è la realtà della produzione di cereali biologici.

Analizzando da vicino i numeri della “filiera dei cereali biologici delle Marche”, tema promosso nel progetto, emerge una realtà 

importante: 300 produttori agricoli regionali, 5.000 HA di SAU, 8 mila tonnellate di cereali biologici prodotti  da agricoltori del-

la regione, 10 contoterzisti, 35 milioni di euro di fatturato delle cinque cooperative, presenza del Consorzio Marche Biologiche 

che coinvolge cinque cooperative agricole (Terra Bio di Schieti di Urbino (PU) -Alce Nero Cooperativa e Montebello Coopera-

tiva di Isola del Piano (PU) - Terra e Cielo Cooperativa di Piticchio di Arcevia(AN) - Italcer di Osimo (AN). Il Consorzio Marche 

Biologiche ha rivestito una funzione importante nella promozione dei prodotti biologici della filiera dei cereali. Le dinamiche 

che il Consorzio ha messo a punto sono state dirette ad approfondire alcuni aspetti fondamentali come, ad esempio, una 

divulgazione sempre più globale dei principi dell’agricoltura biologica, che è uno dei fattori decisivi per il benessere ambien-

tale e sociale. Essenziale, per raggiungere i mercati italiani ed esteri è stato rafforzare la visibilità della produzione biologica, 

puntando sulle qualità peculiari che la caratterizzano: i metodi di produzione naturali, il sistema di controllo e di certificazione, 

la produzione strutturata di un sistema territoriale organizzato, fattori che hanno determinato un approccio consapevole da 

parte dei consumatori, nei mercati dove il “biologico” ha una forte presenza e in quelli dove rappresenta una novità.

La società Montefeltro Sviluppo è stata incaricata come “Ente esecutore” per il progetto integrato di filiera presentato dal 

Consorzio Marche Biologiche ai sensi del bando 2007/2013 – Reg. (CE) n. 1698/2005 misura 133 avente ad oggetto il sostegno 

alle attività di promozione ed informazione.

Il progetto di durata triennale (settembre 2012 – ottobre 2015) finanziato al 70%, ha messo in campo azioni specifiche con 

l’obiettivo di promuovere i prodotti della filiera marchigiana dei cereali biologici nel mercato interno comunitario.

Per raggiungere gli obiettivi sono stati programmati una serie di azioni, divise tra azioni dirette e realizzate tramite soggetto 

esecutore tra cui:

- informazione per il consumatore (organizzazione workshop, convegni, seminari, promozione nelle scuole, ecc);

- promozione (partecipazione a fiere, realizzazione studi di mercato, attività di incoming rivolta a operatori italiani/giornalisti 

ed esteri, ecc);

- promozione a carattere pubblicitario (promozione negozi specializzati Italia, promozione ristoranti, promozione carta stam-

pata e TV, promozione grande distribuzione estera, ecc);

che hanno permesso, valuta l’ampiezza e la specificità delle azioni intraprese, di coprire un bacino di utenza molto ampio.

I risultati rilevati a fine 2014 - seppur non ancora definitivi -  hanno quali già evidenziato  incrementi di fatturato per le coopera-

tive aderenti al Consorzio Marche Biologiche: Terra Bio Soc. Coop. aumento che sia attesta tra il  10% ed il 15% a seconda delle 

referenze, Gino Girolomoni Coop. Agricola,  incremento di fatturato di oltre il 20%, Terra e Cielo Coop. Agricola, incremento 

del 10% sul mercato italiano e del 15% sul mercato estero. Si rilevano anche aumenti specifici nel mercato nazionale pari al 

30%,  rilevabili prevalentemente nella rete dei punti vendita specializzati e del 70% nel mercato estero 70% (Germania, Fran-

cia, USA, Giappone, GB, ecc.), soprattutto nella rete dei punti vendita specializzati, compresa la GDO.

INFOrMaZIONE E PrOMOZIONE - PrODOttI DElla 
FIlIEra MarcHIGIaNa DEI cErEalI bIOlOGIcI 
Psr 2007/2013 MIsura 133 - PrOMOZIONE FIlIErE 
rEGIONalI DI qualItà

aGENZIa DI sVIluPPO
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Il progetto Barco – Officina Creativa nasce all’interno del Distretto Culturale Evoluto “Urbino e il Montefeltro”, promosso in 

qualità di capofila dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro e cofinanziato dalla Regione Marche – P.F. Cultura.

Compito del DCE e quello di collegare in modo innovativo molte filiere differenti, attraverso la complessa integrazione tra 

una pluralità di attori quali Pubbliche Amministrazioni, operatori culturali, sistema formativo con in testa l’Università, siste-

ma dell’impresa. Attraverso il Distretto si vuole dunque attuare una vera e propria politica industriale per la cultura del terri-

torio, che si propone di creare attraverso la produzione culturale una vera e propria catena del valore che possa agire come 

fattore più generale di innovazione dell’industria e dei servizi per la promozione e lo sviluppo dell’intera area distrettuale.

Con BARCO si intende impostare una pianificazione strategica condivisa che permetta al territorio di coalizzare le sue forze 

intorno ad una visione di sviluppo comune, che esalti le potenzialità ancora inespresse senza per questo perdere di vista le 

sue qualità ed eccellenze già riconosciute. Il progetto vuole essere una concreta proposta di come “talenti creativi e inno-

vativi” possano essere messi in relazione tra loro, con il territorio e con il suo tessuto produttivo in un processo virtuoso 

di reciproca “contaminazione”.

Il progetto BARCO, infatti, ha come finalità quella di dare vita ad un luogo unico per le sue caratteristiche funzionali, una 

START-UP Community all’interno del Barco Ducale di Urbania a disposizione del territorio, ma proiettata verso canali na-

zionali ed internazionali.

GlI ObIEttIVI sPEcIFIcI di barcO: disporre di un portafoglio di Talenti di provato valore da utilizzare in progetti di inno-

vazione e creatività (Team di progetto); disporre di un equipe di riconosciuta competenza in materia di innovazione tale da 

costruire una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; intercettare le opportunità capaci di dare respiro 

internazionale a BARCO e alla comunità locale che investe su BARCO; disporre di strutture e servizi adeguati ad accogliere 

attività di sostenibilità per BARCO; disporre di un habitat adeguato ad accogliere attività di start-up innovative; disporre 

di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche; attrarre partner finanziari che 

svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative.

lE PrINcIPalI aZIONI DI PrOGEttO: attrazione e selezione dei talenti; formazione dei talenti con implementazione 

delle competenze; costituzione della start-up Barco; allestimento creativo degli spazi; attivazione delle New-Co Barco; 

ideazione e organizzazione eventi; informazione interna ed esterna; valutazione e attivazione start-up; attivazione Capital 

Venture e Business Angel per accelerazione start-up. 

Il PartENarIatO DI barcO: n.5 partner pubblici (Unione Montana Alta Valle del Metauro, Unione Montana del Mon-

tefeltro, Unione Montana del Catria e Nerone, Provincia di Pesaro-Urbino, Comune di Urbania), n.3 Istituti di formazione 

(Università degli Studi di Urbino, Scuola del Libro, Ersu), n.1 associazione culturale (Teatro Cust 2000), n.2 associazioni 

di imprese (CNA, Confapi), n.8 imprese (Cartex Italia, H&H Group, Marche Multiservizi, Terra Bio Soc. coop, Montefeltro 

Sviluppo, Esalab Group, Bioabita, Unika).

Practica – la prima start-up di barco

Practica nasce dall’incontro tra uno scrittore, un editore e un libraio e dal loro comune sogno di diffondere la cultura edi-

toriale e sostenere il lavoro creativo nel Montefeltro. L’Associazione raccoglie l’eredità del Parco Letterario Paolo Volponi si 

propone di organizzare eventi culturali, manifestazioni letterarie, corsi di editoria e scrittura e vuole diventare un interlocu-

tore per quanti nel territorio vogliano trovare una strada nel lavoro creativo. 

barcO uN “MOltIPlIcatOrE DI POssIbIlItà”:
(rI)FarE DEl MONtEFEltrO uN EcOsIstEMa 
culturalE DEDIcatO aI GIOVaNI, cHE attraGGa 
talENtO, PrODuca crEatIVItà, DIFFONDa 
INNOVaZIONE, crEI IMPrEsa

aGENZIa DI sVIluPPO

Il piacere di incontrarsi, conoscersi, condividere la visione di cortometraggi d’autore e poi parlare, discutere, proporre le 

proprie idee e ascoltarne di nuove: ecco cosa vuol dire, soprattutto per i giovani, essere “diversamente social” nell’epoca 

social per eccellenza.

Diversamente Social è un progetto promosso come capofila dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro e cofinanziato 

dalla Regione Marche - Assessorato alle Politiche Giovanili e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazio-

nale, che rivede l’idea di “social” e la ripropone ai giovani dai 16 e i 35 anni attraverso il linguaggio del cinema. Tra giovani 

di comuni vicini si possono creare occasioni di incontro per socializzare e confrontarsi partendo dai temi proposti dalla 

visione di una selezione di cortometraggi.

Il progetto ha coinvolto otto comuni dell’Alta Valle del Metauro: Borgopace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, 

Piobbico, Sant’Angelo in Vado, Urbania e Urbino e quattro tra Enti, Istituti scolastici, Università, imprese ed associazioni 

del territorio: l’ Accademia di Belle Arti di Urbino, il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino, l’associazione FOTOVIDE-

OCINECLUB di Fano, l’associazione STUDIOMOVIMENTODANZA di Urbino, il Cinema Nuova Luce di Urbino, l’emittente 

Tele2000.

Per otto serate, una in ogni comune partecipante, i giovani sono stati i veri protagonisti e hanno proposto degli eventi ispi-

rati alla pratica del cineforum: prima la visione di una serie di cortometraggi e poi una discussione tra giovani del territorio 

su tematiche più che mai attuali e vicini al sentimento ed alle emozioni dei giovani: i pregiudizi, l’amore, le relazioni, il ciclo 

della vita, i figli, la società, la solitudine, la violenza.

Ad arricchire la discussione e a portare il proprio punto di vista nel dibattito sono stati gli ospiti scelti tra giovani artisti 

autori, registi ed attori, direttori artistici di alcuni tra gli short films proposti: Valerio Groppa, Andrea Bacci, Fulvio Rusileo, 

Yuri Fantigrossi, Eric Alexander, Andrea Zaccariello, Lidya Biondi, Max Croci e Cristina Puccinelli, tra i più importanti autori 

emergenti del panorama italiano, già pluripremiati.

Sempre i giovani sono stati i protagonisti della campagna di comunicazione, sia per la parte creativa che per quella divul-

gativa: lo studio del logo, dei materiali di comunicazione e realizzazione di uno spazio web dedicato nonché di una pagina 

social hanno visto coinvolti direttamente i partner Liceo artistico - Scuola del Libro di Urbino e Accademia di Belle Arti di 

Urbino, prestigiosi istituti del territorio che attraverso l’istituzione di due concorsi a premio riservati agli studenti hanno 

permesso di realizzare rispettivamente l’immagine generale dell’evento e  quella dedicata ad ogni singola serata a tema 

nonché il logo diversamente social insieme alle pagine di comunicazione tramite la rete (pagina web dedicata all’interno 

dello sito del DCE Urbino e il Montefeltro e pagina facebook). E’ stato inoltre realizzato da due giovani ragazze del territo-

rio un cortometraggio originale, ispirato dai temi della rassegna, che è stato premiato in occasione dell’evento conclusivo 

all’interno della 27esima edizione della prestigiosa rassegna Fano International Film Festival.

Il progetto è stato senza alcun dubbio una sperimentazione virtuosa di come sia non solo possibile ma auspicabile il coin-

volgimento nella progettazione condivisa di azioni e proposte di intervento da parte dei giovani.

Tra referenti e presenze di pubblico si stima siano stati coinvolti circa 350 giovani del terrirorio dell’Alta Valle del Metauro.

Da parte di tutti - sia rappresentati istituzionali degli Enti che delle realtà giovanili - è stata rilevata la volontà di non disper-

dere le energie positive che l’iniziativa ha permesso di attivare, di mantenere il dialogo costante avviato tra giovani ed isti-

tuzioni per una cittadinanza attiva e consapevole e per il fruttuoso apporto di idee e proposte creative che possono senza 

alcun dubbio contribuire alla crescita complessiva dei territori coinvolti.

DIVErsaMENtE sOcIal - PrOMOZIONE DElla 
sOcIalIZZaZIONE, aGGrEGaZIONE E sENsO cIVIcO 
DEI GIOVaNI attraVErsO MOMENtI DI INcONtrO E 
cONFrONtO rEalI, DIVErsI DaI sOcIal VIrtualI,
lEGatI alla cultura DEGlI auDIOVIsIVI

aGENZIa DI sVIluPPO
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