SCHEDA PROGETTO DI COOPERAZIONE n. 7
“Progetto per la valorizzazione dell’area San Vicino, Val di Castro, Castelletta, Lago di Castreccioni
con percorsi, segnaletica, infrastrutture, materiale promozionale”
Codice di
Misura
Tipologia
cooperazione

Obiettivi

Attività da
realizzare

4.2.1
Interterritoriale
L’obiettivo del progetto è quello della valorizzazione di un’area montana di altissimo
valore paesaggistico, ambientale, posta a cavallo tra le province di Ancona e Macerata e
tra i GAL Colli Esini S. Vicino e Sibilla.
L’area ricade nei comuni di : Apiro, Poggio S. Vicino, Cingoli, S. Severino Marche,
Gagliole, Matelica, Cerreto d’Esi, Fabriano, Serra S. Quirico.
Si caratterizza per le emergenze ambientali del Monte S.Vicino, Canfaito, Val di Castro,
Lago di Castreccioni (con la sua area protetta), Monte Nero e per le emergenze storicopaesaggistiche rappresentate dai borghi storici di Elcito, Castelletta, Domo, Precicchie,
Castreccioni.
Si tratta di un comprensorio di grande interesse, la cui valorizzazione è considerata
strategica per lo sviluppo del turismo nel territorio dei GAL, potendo quest’area, una
volta adeguatamente valorizzata, attrezzata, interconnessa e pubblicizzata, diventare uno
di quegli attrattori forti la cui carenza rappresenta uno dei maggiori punti di debolezza
per le aree rurali delle Marche.
Il progetto vede il coinvolgimento delle due Amministrazioni Provinciali che,
nell’ambito dei loro piani di utilizzazione dei fondi FEASR afferenti alla Misura 3.1.3
del PSR, concentreranno una significativa quota di risorse in quest’area, provvedendo
alla infrastrutturazione con percorsi, aree di sosta e piccole infrastrutture per la fruizione
turistica.
L’azione di GAL, e dei Comuni, nell’ambito del presente progetto, sarà volta alla
elaborazione del piano di valorizzazione, comprendente uno studio ambientale mirato
sull’area protetta del Lago di Castreccioni, alla realizzazione della segnaletica turistica
specifica, alla realizzazione del necessario materiale promozionale.
In sintesi i ruoli dei GAL e delle Province saranno così suddivisi:
Attività in capo ai GAL
- Studi, stesura del piano di valorizzazione
- Attività di animazione locale e sensibilizzazione
- Segnaletica turistica
- Attività di promozione
Attività in capo alle Province
- Realizzazione di infrastrutture turistiche, aree attrezzate, percorsi (Attività afferenti
alle tipologie a) e b) di cui alla Misura 3.1.3 del PSR)
Il progetto di competenza dei GAL si articolerà sulle seguenti fasi:
• attività di studio preliminare per la perimetrazione definitiva e condivisa del
comprensorio e per la stesura di un piano generale di valorizzazione;
• realizzazione di studi a carattere ambientale sull’area, con un focus specifico
sull’area del Lago di Castreccioni, volti ad evidenziare le peculiarità dei diversi
sistemi ambientali e dunque le potenzialità di valorizzazione anche in questa
specifica chiave (esclusi piani di gestione finanziabili in altri ambiti);
• progettazione e realizzazione della segnaletica turistica nell’area e nelle zone
contermini, sempre ricomprese all’interno dei territori comunali sopra indicati;
• azioni di animazione a livello locale per la comunicazione dell’iniziativa e la
sensibilizzazione degli operatori privati dell’area;
• produzione di ,materiale promozionale-illustrativo del comprensorio e delle sue
risorse (cartaceo e multimediale, compreso uno spazio web) ed azioni di marketing

1

e promozione, del prodotto.

Spese
ammissibili

GAL impegnati
nel progetto
Tempi di
realizzazione
Beneficiari
Costo totale del
progetto
Contributo
pubblico
Tassi di aiuto
Procedure di
attuazione
Ambito
territoriale di
intervento

Nell’ambito del progetto potranno essere ammesse a finanziamento le seguenti spese:
- costi per consulenze, prestazioni professionali, collaborazioni tecniche e scientifiche
per studi, ricerche, indagini di mercato ed elaborazione software;
- costi per il personale direttamente connesso alla realizzazione del progetto,
cancelleria, telefono;
- spese per animazione;
- spese per la realizzazione di materiali e strumenti illustrativi di divulgazione e
comunicazione del progetto, cartacei informatici;
- spese per la realizzazione di segnaletica
L’elenco delle spese ammissibili è, in questa fase, a titolo preliminare e non esaustivo;
le tipologie finali di spesa ammissibili verranno definite nel progetto esecutivo.
GAL Colli Esini San Vicino, GAL Sibilla
36/48 mesi
Comuni singoli e associati, Enti pubblici territoriali
Il costo totale del progetto è pari a € 300.000,00
Il contributo pubblico totale è a pari al 50%, (150.000,00 €) così articolato:
- GAL Sibilla
50.000,00 euro
- GAL Colli Esini San Vicino
100.000,00 euro
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con un’intensità di aiuto
pari al 50 per cento delle spese ammissibili. I tassi di aiuto potrebbero essere modificati in
sede di progettazione esecutiva.
Le procedure stabilite dal PSR Marche 2007/2013
Il progetto sarà realizzato nelle aree D, C3, C2, individuate dal PSR Marche 2007/2013.

2

