
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
In arrivo i finanziamenti
L�obiettivo principale a cui si allaccia il progetto
della Comunità Montana Alta Valmarecchia, per
acquisire finanziamenti dal FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale), è quello legato alla valorizza-
zione dei territori. Quindi promuove esperienze di
progettazione integrata territoriale concernenti la
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale,
la difesa del suolo, finalizzate allo sviluppo del turismo.
Il progetto locale è stato redatto in concerto con la
Comunità Montana Montefeltro e alla base, vede lo
sviluppo di due assi portanti: le rocche di San Leo e
Sassocorvaro, come centri di preminente interesse
turistico. A queste due emergenze si affiancano poi
altri progetti che coinvolgono tutti i Comuni del
Montefeltro. In particolare per l’Alta Valmarecchia
sono previsti finanziamenti per un ammontare

Il “Leader”.
Un’occasione per il nostro territorio
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montefeltro Leader
è una società consortile a responsabilità limitata,
costituita nel 1996 per attuare il Piano di Azione
Locale (PAL) LEADER II. Promotori del Gruppo
sono state le quattro Comunità Montane che ne
rappresentano il territorio (Alta Valmarecchia, Alto e
Medio Metauro, Catria e Nerone, Montefeltro). Le
base sociale attualmente è composta da 20 soci (5
pubblici e 15 privati), portatori di interessi collettivi
enti territoriali e locali, rappresentanti del mondo
economico e cooperativo e dell'universo socio-culturale
e scientifico.
Un’aggregazione con queste caratteristiche può
partecipare ai bandi di assegnazione di specifiche
risorse UE, a beneficio del territorio rappresentato dal

si rapporta settimanalmente con il GAL per orientare
il piano su interventi graditi ai comuni, anche grazie
alle recenti informazioni incamerate dopo intenso ed
analogo confronto per le risorse U.E. denominate
F.E.S.R.
I primi bandi Leader sono previsti nella seconda metà
del 2009, al termine dell’iter amministrativo in Regione
Marche e in U.E.
Tutti i bandi espletati nell’ultima programmazione
(che hanno ovviamente visto fra i beneficiari
anche soggetti pubblici e privati dei 7 comuni) sono
pubblicati al sito www.montefeltro-laeder.it;
per dettagli contattare la segreteria al numero
0722.317599.

che di bio architettura volte al recupero energetico;
- per Pennabilli, la riqualificazione ambientale volta
alla creazione di un percorso di collegamento tra i
due castelli e le mura malatestiane, con tecniche di
ingegneria naturalistica che mitighino l’area dal rischio
idrogeologico;
- per Sant’Agata Feltria, la riqualificazione e valorizza-
zione della piazza del Centro storico;
- per San Leo, il completamento dell’allestimento del
museo Fortezza con la creazione di una postazione
internet per la promozione territoriale dell’intera area
in sinergia con la rocca di Sassocorvaro;
- per Talamello, il restauro e il consolidamento del-
l’antica chiesa della Misericordia al fine della valoriz-
zazione turistica dell’area con realizzazione di sala
polivalente.

complessivo di 800.000,00 euro, con la successiva
compartecipazione al 40% dei Comuni, per un totale
di 1.120.000,00 euro.
Il progetto denominato “I tesori del Montefeltro” pre-
vede:
- per Casteldelci, il recupero di un’antica cisterna nel
centro storico come punto di partenza del percorso
storico-ambientale che conduce al sito archeologico
“la Faggiola”;
- per Maiolo, la valorizzazione turistica del territorio,
con il restauro di un edificio storico e l’allestimento
del “Museo del Pane” con aule didattiche, emeroteca
e museo;
- per Novafeltria, un adeguamento normativo per
l’impianto di condizionamento ed illuminazione
del Teatro Sociale e il rifacimento del tetto con tecni-

GAL. L'Iniziativa Comunitaria Leader (Liaisons Entre
Actions de Développment de l'Economie Rurale),
giunta alla sua III edizione, ha l'obiettivo di
accompagnare lo sviluppo delle zone rurali stimolando
il mantenimento e la creazione di nuove attività, la
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali
locali, il miglioramento della qualità della vita, la
cooperazione tra territori, anche attraverso la
costituzione di reti per la divulgazione delle esperienze.
E’ appena terminata la programmazione iniziata nel
2002 ed è invece in redazione il nuovo Piano di
Sviluppo Locale 2007-2013, a cui sta fattivamente
partecipando la nostra Comunità Montana.
La giunta, tramite l’assessorato alle politiche UE (Ass.
Mauro Guerra) e il coordinamento dell’Ufficio Tecnico,
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Per gli agricoltori
c’è il nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
Si stanno approvando, a livello regionale, le
disposizioni di attuazione per diverse misure del
Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 (PSR). Si tratta,
in particolare, di azioni nel campo della formazione
e informazione per imprenditori agricoli e forestali,
dei servizi di consulenza alle imprese, dell'ammoder-
namento delle aziende agricole, della ricostruzione
del potenziale forestale e interventi di prevenzione,
della diversificazione della attività non agricole -
agriturismo - e misure per l'insediamento dei giovani.

Sono già disponibili i bandi per ammodernamenti
aziendali, giovani e agriturismo, con una dotazione
complessiva di 48 milioni di euro per il 2008. Grazie
al PSR anche le nostre aziende agricole potranno
affrontare la sfida dei mercati nel migliore dei modi.
Investimenti aziendali, nuove imprese giovanili, misure
agroambientali sono esempi di azioni dirette ad
accrescere la competitività delle imprese agricole.
Anche il nostro territorio si sta affermando sempre più
grazie alla qualità della vita che offre, alle eccellenze

e tipicità enogastronomiche, al paesaggio, in sintesi
alle differenze e alle peculiarità che riesce a comuni-
care. I bandi del programma di sviluppo vogliono
accompagnare questo processo di crescita. La
Comunità Montana si impegnerà - conclude l’assessore
all’agricoltura Gugliemino Cerbara - in una serie di
iniziative per divulgare i vantaggi del PSR presso gli
agricoltori.”
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