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1.1 PREMESSA 

L’analisi di contesto è stata articolata secondo ambiti principali di approfondimento. Si è proceduto attraverso una 
sintesi dei dati relativi alla demografia e all’offerta di servizi territoriali. I dati statistici analizzati (censimenti ISTAT 
2001 e 2011) hanno permesso di evidenziare qual è la struttura attuale della popolazione in relazione a residenti, 
struttura delle famiglie e immigrazione. Le informazioni sul patrimonio edificato evidenziano la percentuale di 
occupazione di abitazioni ed il patrimonio attualmente non occupato. L’esame dei dati relativi alla scuola e al lavoro 
evidenziano informazioni sui servizi di base. 

Le informazioni sullo stato dell’ambiente (recuperate soprattutto attraverso i dati regionali, ARPAM, ASSAM  e 
Osservatorio sui Suoli)  sono fondamentali per analizzare le componenti ambientali (suolo, risorse idriche e aria) quali 
indicatori dello stato dell’ambiente. Utili all’analisi anche gli elementi relativi alla biodiversità e alle zone protette e siti 
Natura 2000. Di rilievo anche le informazioni sullo stato dei suoli (dissesto idrogeologico) e sulle politiche ambientali 
(risorse idriche, polveri sottili, rifiuti, energia) che hanno permesso il monitoraggio di alcuni indicatori relativi alla 
qualità ambientale dell’area.  

I settori produttivi principali segnalano lo stato del settore occupazionale che soffre pesantemente della crisi 
economica. I dati (ISTAT, Regione Marche) relativi all’agricoltura permettono di inquadrare i temi prevalenti relativi 
alle attività agricole e imprenditoriali nel settore primario ed evidenziano i dati sulle produzioni di qualità nel contesto 
LEADER Flaminia Cesano, offrendo una complessità di lettura che marca un obiettivo verso la valorizzazione e 
potenziamento delle produzioni agro-alimentari esistenti. 

Il settore produttivo artigianale e industriale segna una marcata perdita di competitività e un calo occupazionale 
molto sensibile (osservatorio IRES). È evidente che il modello manifatturiero è entrato in una crisi da cui sembra sia 
difficile intravedere una ripresa nel breve termine. 

Fondamentale la ricognizione, seppur generale, del patrimonio storico-culturale esistente (Regione Marche) e del 
ruolo della cultura (Symbola-UnionCamere), dei servizi culturali (biblioteche, teatri, musei) e delle imprese culturali e 
creative che hanno permesso di attivare importanti sinergie pubbliche e private anche attraverso la creazione dei due 
Distretti Culturali Evoluti presenti (Flaminia Nextone e Music For Screen). 

Molto utili i dati relativi al settore terziario, soprattutto relativamente al turismo. La valorizzazione del territorio del 
GAL Flaminia Cesano trova nel settore turistico sostenibile (rurale, culturale, naturalistico, sportivo) alcuni degli 
elementi fondamentali per sviluppare una strategia di sviluppo locale coerente con le risorse ambientali, culturali, 
economiche e sociali.  

Il grado di competitività dell’area LEADER Flaminia Cesano, attraverso l’analisi dei dati disponibili, individua già alcuni 
possibili scenari strategici. 

 

1.2 CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEL TERRITORIO E SERVIZI ALLA POPOLAZIONE 

1.2.1  ASPETTI DEMOGRAFICI 

Il territorio del GAL Flaminia Cesano ha subìto, negli ultimi anni, significative trasformazioni di carattere 
amministrativo e politico che vanno segnalate: da una parte la scomparsa delle comunità montane ha generato un 
vuoto per quanto riguarda la programmazione di area vasta e, dall’altra, il riferimento alla scala provinciale, 
consolidato per alcuni settori di programmazione. La Comunità montana del Metauro è stata definitivamente chiusa 
nel dicembre 2010 e la Comunità montana del Cesano è stata soppressa dal primo gennaio 2010. Di quest’ultima due 
comuni, Frontone e Serra Sant’Abbondio, sono stati inseriti nell’Unione Montana del Catria e Nerone, attiva dal primo 
gennaio 2015. Inoltre, con Legge della Regione Marche 22 luglio 2013 n. 18, pubblicata in data 1.08.2013 sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche n. 61, è stato istituito il nuovo comune di Trecastelli mediante fusione dei Comuni di 
Castel Colonna, Monterado e Ripe, entrando per la prima volta a far parte dell’area Leader. Gli altri comuni hanno 
riconfermato la propria volontà di continuare l’attività con il GAL Flaminia Cesano tranne il comune di Isola del Piano 
che ha deliberato l’adesione al Gal Montefeltro Sviluppo.  

Il territorio del GAL Flaminia Cesano, a seguito delle trasformazioni politico-amministrative sopra descritte, risulta 
composto dai seguenti comuni: Barchi, Corinaldo, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Mombaroccio, Mondavio, 
Monte Porzio, Monteciccardo, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, Saltara, 
San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant’Ippolito, Serra Sant’Abbondio, Serrungarina, 
Trecastelli. 
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Dal punto di vista demografico e per effetto delle recenti adesioni, la popolazione passa da 67.714 individui agli attuali 
73.159 (dato aggiornato fine 2014).  

Per le future prospettive di sviluppo di un territorio marginale risulta importante evidenziare, quale indicatore della 
dinamica demografica in atto, partendo dalla precedente analisi di contesto che prendeva in esame il periodo 1961 -
2006, una perdita di popolazione residente pari a circa il 10% (corrispondente ad oltre 7 mila unità in valore 
assoluto). La comparazione tra i rilevamenti censuari evidenziava un’inversione di tendenza e di crescita della 
popolazione residente, probabilmente dovuta alla congestione delle aree costiere e al conseguente insediamento 
nelle aree periurbane. In particolare nei comuni a ridosso dell’area costiera, tale dinamica non ha interessato o ha 
investito di poco le aree più interne dove lo spopolamento si manifesta come dato consolidato. 

Disaggregando i dati per comuni e concentrando l’attenzione nel periodo 2001-2011 e 2015 si può rilevare che:  
- comuni che presentano un 

saldo negativo in entrambi i 
periodi, come Serra 
Sant’Abbondio che perde nel 
primo periodo oltre il 7% e 
nel secondo oltre il 4,5%; a 
seguire Orciano di Pesaro con 
un calo del 4,8% e quasi del 
5% nel secondo periodo; 
Pergola il 3,7% del primo 
periodo e del 2,4% nel 
secondo; Fratte Rosa nel 
primo periodo l’1,55% e nel 
secondo quasi il 4%, 
Corinaldo una leggera 
flessione nel primo periodo 
inferiore all’1% ma quasi 1,5% 
nel secondo periodo. 

- comuni che presentano un 
saldo positivo nel primo 
periodo ma che vedono un 
calo demografico nel 
secondo, quali Barchi, 
Fossombrone, Frontone e 
Mondavio, dove l’incremento iniziale viene quasi assorbito successivamente; mentre per Montefelcino, San Giorgio 
di Pesaro e San Lorenzo in Campo l’incremento consistente del primo periodo manifesta solo una piccola perdita nel 
secondo. 

- comuni che vedono una costante crescita con incrementi importanti nel primo periodo e che si stabilizzano nel 
secondo, come Mombaroccio, San Costanzo e Trecastelli; altri che presentano incrementi demografici significativi 
nel primo periodo e che continuano a crescere anche nel secondo, quali Monte Porzio, Monteciccardo, 
Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina. Piagge e Sant’Ippolito presentano una lieve crescita che si 
mantiene costante anche nel secondo periodo. 

 
Tali variazioni demografiche hanno evidenziato un incremento insediativo, emerso nella precedente programmazione 
Leader. In particolare, sono cresciute le frazioni lungo la viabilità valliva, quali: Villanova, Calcinelli di Saltara, 
Tavernelle di Serrungarina, Passo di Ripe e Ponte Rio (attualmente Trecastelli), dove si sono concentrate molte nuove 
zone produttive e commerciali, comportando una crescita residenziale e dei relativi servizi. I comuni prossimi alla 
costa, ormai congestionata e carente di offerte insediative sostenibili, hanno visto una forte crescita demografica data 
dall’offerta di servizi e abitazioni a costi ridotti. 
 
Vengono di seguito presi in considerazione ed analizzati i seguenti indicatori: 
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□ L’indice di vecchiaia (dato dal rapporto percentuale tra la popolazione oltre i 65 anni e quella tra 0-14 anni).  
Mediamente il territorio presenta un indice di 
vecchiaia pari a 175, un po’ migliorato rispetto 
al precedente periodo censuario. Tale 
miglioramento è dovuto all’adesione al GAL di 
Ripe (Trecastelli), in quanto ha un tasso molto 
basso (meno di 120). In riferimento al dato 
disaggregato si riscontrano i seguenti 
andamenti: 
- i comuni di Fratte Rosa (con valore oltre 250), 

Frontone e Serra Sant’Abbondio (326), 
Pergola (297), mentre San Lorenzo in Campo, 
Orciano di Pesaro e Corinaldo mostrano dati 
eccessivamente elevati con valori che 
superano il 200%. Tale dato è dovuto alla 
presenza di popolazione oltre 85 anni per una 
percentuale tra il 5% e il 6% . 
Risulta necessario programmare ed attivare 
politiche che possano offrire specifici servizi a 
tale fascia di popolazione più anziana. 

- I comuni di Barchi (197), Fossombrone, Mondavio, Montefelcino, Piagge e San Giorgio di Pesaro si attestano su 
valori intermedi compresi fra 200 e 150. 

- I comuni di Saltara, Monteciccardo e Trecastelli fanno registrare valori medio-bassi compresi fra 150% e 100%. 
- Infine, un ultimo gruppo i comuni presenta valori meno negativi,  tra i quali solo Monteciccardo scende al di sotto 

della soglia 100, mentre Saltara, Serrungarina e Montemaggiore al Metauro risultano di poco superiori a 100. 
Sarebbe opportuno pertanto avviare politiche sociali a favore delle giovani generazioni e politiche di sviluppo 
endogene in maniera da superare l’estrema diffusione sul territorio di abitazioni nelle frazioni.  

 
I dati confermano la preoccupante situazione di invecchiamento nell’area GAL, di poco migliorata nel periodo 
censuario 2001-2011, restando penalizzate le aree interne e meno servite complessivamente dalle infrastrutture e 
dai servizi. 

 
 
□ L’indice di dipendenza strutturale degli 

anziani rappresenta il rapporto 
percentuale tra la popolazione  oltre i 
65 anni di età e quella in età attiva (15-
64 anni). 

 
Mediamente il territorio presenta un 
indice pari al 34,8%, che rappresenta i 
“pensionati” sul totale della popolazione 
in età lavorativa, risultando essere 
alquanto elevato. In particolare, i comuni 
di Corinaldo, Pergola, Piagge, San Lorenzo 
in Campo e Serra Sant’Abbondio 
superano il 40%, mentre comuni con  
percentuale inferiore al 28% sono 
Monteciccardo, Montemaggiore al 
Metauro, Monte Porzio, Saltara, 
Serrungarina e Trecastelli.  
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□ L’indice di dipendenza strutturale è dato dal 
rapporto percentuale tra la popolazione in età 
non attiva (0-14 anni e oltre i 65 anni e la 
popolazione in età attiva (15-64 anni). 
Esaminando questo dato la situazione risulta 
particolarmente critica, raggiungendo la 
percentuale del 55,7%, nei comuni di Corinaldo, 
Pergola, Piagge, San Lorenzo in Campo e Serra 
Sant’Abbondio che superano la percentuale del 
62%. I comuni di Monteciccardo, Monte Porzio, 
Saltara e Trecastelli presentano invece una 
percentuale inferiore al 52%.  

 
La variazione dovuta al saldo naturale (dato dalla 
differenza fra natalità e mortalità) conferma la 
tendenza nazionale al modesto saldo positivo nei 
comuni di Fossombrone, Pergola, Corinaldo, solo 
per citarne alcuni, mentre per altri comuni, come 
Monte Porzio, Montemaggiore al Metauro e Saltara 
il dato positivo è dovuto agli effetti anche della situazione migratoria. Il saldo migratorio (dato dalla differenza fra 
immigrazione ed emigrazioni) è in forte calo e risulta positivo unicamente nei comuni di Sant’Ippolito, Mondavio, 
Monteciccardo, Pergola e Serrungarina. 
 
 
Il GAL dovrebbe stimolare politiche di “contrasto” all’esodo in particolare nelle aree interne, vista la presenza ormai 

importante degli stranieri (ormai pari al 10%), stimolando e 
programmando politiche di integrazione sociale. 
 
Le recenti politiche regionali sono state indirizzate verso obiettivi di 
razionalizzazione della spesa pubblica che, inevitabilmente vanno 
ad indebolire sempre più i servizi nelle aree interne (come per la 
sanità attraverso la previsione di chiusure di strutture con 
conseguenti accorpamenti). Le azioni attivate nelle precedenti 
programmazioni Leader per il contenimento dell’esodo e per 
l’insediamento di immigrati hanno determinato un incremento, 
seppur lieve, della popolazione in alcune zone, con riferimento ai 
comuni prossimi alla costa dotati di infrastrutture, aree produttive, 
abitazioni e con costi e servizi migliori (Monterado, San Costanzo, 
Monteciccardo e Monte Porzio ed alcune territori vallivi quali 
Saltara, Serrungarina e Montemaggiore al Metauro). 

 

 

1.2.2 LA FAMIGLIA 

La struttura familiare media, in linea con la tendenza nazionale, vede un aumento di oltre l’8% rispetto al 2001 dei 
nuclei familiari senza figli, che rappresentano circa il 32% del totale delle coppie. Sono in forte crescita i nuclei formati 
da padre e figlio per circa il 28% e madre e figlio per il 31%. In termini assoluti la prima tipologia di nuclei rappresenta 
il 2,4%, mentre la seconda si attesta all’11% del totale dei nuclei familiari. 
Tali dati si presentano diversificati per comuni. Le coppie senza figli subiscono un forte aumento nei comuni di 
Mombaroccio (+20%), Montemaggiore al Metauro (+40%), Monte Porzio (+24,6%), Saltara (+37,4), San Costanzo 
(+22%) e Monterado (+42%), mentre presentano percentuali negative nei comuni di Barchi (-6,5%), Frontone (-11%), 
Pergola (-3%) e Serra Sant’Abbondio (-7,4%). Tale dato conferma la dinamica sociale che vede la concentrazione delle 
giovani coppie senza figli nei territori a crescita demografica positiva. Ciò può essere attribuito alla difficoltà per le 
giovani generazioni a trovare occupazione stabile che permetta di programmare il futuro. 
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Per quanto riguarda la crescita generalizzata di nuclei rappresentati da padre/figlio e madre/figlio il territorio 
risponde in modo omogeneo per le due aggregazioni, manifestando punte molto significative nel comune di 
Monteciccardo, con una crescita percentuale doppia, quasi identica nei comuni di Saltara e Serrungarina. I dati più 
contenuti si rilevano a Fossombrone, Mondavio e Pergola.  

La percentuale di coppie non coniugate rappresenta mediamente il 9,3%, leggermente più bassa del dato medio  
provinciale, coerente con il dato regionale. Presenze elevate si riscontrano nei comuni di Saltara, San Costanzo, 
Serrungarina e Monterado, mentre valori sotto la media sono si registrano nei comuni di Corinaldo, Orciano di Pesaro, 
Pergola e Sant’Ippolito. 
Il numero delle coppie con figli è omogeneo con i dati provinciali, mentre si attesta su valori leggermente più alti nei 
comuni di Monteciccardo e Serrungarina e Trecastelli (relativamente al dato medio provinciale anconetano).  
In riferimento ai dati dell’ultimo censimento, lo stato civile della popolazione è suddiviso tra: 48% coniugati,  42%  
celibi/nubili e 10% vedove/i. La famiglia è così composta: circa il 28% da una persona, il 27% da due persone, il 21,5% 
da tre persone, il 17% da quattro persone, il 5% da cinque persone e, infine, circa il 2% da nuclei di oltre sei persone. I 
nuclei familiari costituiti da coppie senza figli rappresentano il 32% dei casi, il 55% sono coppie con figli, mentre i padri 
e figlio/a rappresentano il 2,4% e le madri e figlio/a contano l’11% del totale. La composizione media della famiglia 
conta 2,6 unità. 
Le donne oltre 85 anni di età superano gli uomini per tale fascia di età. I comuni che superano il dato provinciale con 
valori molto al di sopra della media, oltre il 75%, sono i comuni di Barchi, Monte Porzio, Piagge e San Giorgio di Pesaro. 
Il comune di Trecastelli ha valori percentuali al di sotto della media provinciale di Ancona. 

 

1.2.3 L’IMMIGRAZIONE 

Interessante è approfondire i dati relativi all’immigrazione che, come già evidenziato, rappresenta mediamente oltre 
l’8% della popolazione, mentre in alcuni comuni supera il 10% (Frontone, Saltara, Sant’Ippolito, Serrungarina e 
Trecastelli). Si avvicinano a questa percentuale i comuni di Fossombrone, Fratte Rosa, Montemaggiore al Metauro al 
Metauro e Pergola. Esaminando il dato disaggregato per fasce di età, si evidenzia come gli stranieri tra  0 e 17 anni 
rappresentino una quota molto importante: in particolare i comuni di Fratte Rosa, Frontone, Saltara e Serra 
Sant’Abbondio hanno percentuali di stranieri che superano il 15%; lo stesso vale per la fascia di età compresa tra 18 e 
44 anni in particolare nei comuni di Fossombrone, Sant’Ippolito, Serrungarina e Trecastelli, dove si supera la 
percentuale del 15%. Valori più bassi si registrano a Barchi, Mondavio, Orciano di Pesaro con percentuali sotto il 7%. 
Per la fascia di età compresa tra 45 e 64 anni, le percentuali sono molto più contenute, raggiungendo punte di oltre 
il 10% nei comuni di Frontone, Fratte Rosa e Pergola, dove probabilmente le famiglie straniere si sono insediate da più 
tempo. 
La fascia di età compresa tra 0 e 17 anni rappresenta il 22% di stranieri residenti, a conferma dell’alto tasso di natalità, 
che supera il 25% nei comuni di Frontone e Serra Sant’Abbondio, così come a Montefelcino e Saltara che vedono un 
importante incremento della popolazione straniera nelle zone di espansione (località di Calcinelli, Ponte degli Alberi e 
Sterpeti). 
Osservando la provenienza della popolazione straniera il 61,3% ha origine europea, il 25,5% africana, oltre il 10% 
asiatica e la restante parte sud americana. La maggior concentrazione degli asiatici, con punte di oltre il 18% della 
popolazione straniera è concentrata nei comuni di Trecastelli, Sant’Ippolito, Montemaggiore al Metauro e Corinaldo, 
mentre risultano assenti o quasi assenti nei comuni di Barchi, Mombaroccio, Orciano di Pesaro e San Giorgio di Pesaro. 
Comunità di africani sono presenti con concentrazioni di oltre il 40% nei comuni di Fratte Rosa, Monteciccardo, 
Montefelcino e San Giorgio di Pesaro, mentre non raggiungono il 10% nei comuni di Frontone, Pergola e Serra 
Sant’Abbondio. 
Gli stranieri provenienti dall’Europa sono distribuiti in tutto il territorio GAL in maniera abbastanza omogenea, con 
punte che raggiungono il 70% a Frontone, Orciano di Pesaro e Serra Sant’Abbondio. Percentuali al di sotto del 50% 
sono presenti  nei comuni di Trecastelli, Sant’Ippolito, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro e Fratte Rosa. La 
popolazione migrante di origine europea è rappresentata in parte dalle assistenti familiari provenienti per la quasi 
totalità dai Paesi dell’est europeo (Polonia, Ucraina, Bielorussia). La suddetta categoria è ormai uniformemente 
presente sull’intero territorio, svolgendo un ruolo assistenziale alle fasce più deboli e svantaggiate molto utile ed 
apprezzato nella comunità. In questi ultimi anni, a causa della crisi economica, che ha investito pesantemente 
l’occupazione femminile, tale occupazione è spesso svolta anche dalle italiane.  
Gli stranieri provenienti da paesi comunitari rappresentano una percentuale considerevole ed è rappresentata da 
soggetti che hanno scelto di vivere stabilmente o periodicamente in alcuni comuni interni dell’area Leader come 
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Pergola, Fossombrone e Corinaldo, apprezzandone l’ambiente, il paesaggio e l’ospitalità. In alcuni casi, hanno 
addirittura scelto di intraprendere un’attività legata all’ospitalità e al turismo in generale. 

In questi ultimi anni, i cittadini provenienti dall’estero sono aumentati dal 5,8% ad oltre l’8% della popolazione 
residente.  
A seguito della riorganizzazione dei livelli amministrativi sovra comunali in atto in questi ultimi anni, la presenza di 
intere comunità di stranieri nel contesto GAL Flaminia Cesano richiede un intervento deciso al fine di garantire una 
migliore integrazione nel tessuto sociale e produttivo, che comporta di conseguenza una dotazione adeguata di servizi 
pubblici di carattere culturale, educativo, ricreativo, assistenziale e sanitario. 

 

1.2.4 LE ABITAZIONI 

Gli edifici occupati all’interno del contesto del GAL Flaminia Cesano ammontano a circa 24 mila unità, di cui oltre il 
60% sono edifici di due piani e quasi il 90% sono realizzati in muratura (il 65%) la restante percentuale in cemento 
armato. In media, la percentuale di case sparse è circa il 31%, concentrate nei comuni di Montefelcino (44%), Piagge 
(49%) e Corinaldo (47%). Al di sotto si collocano invece i comuni di San Giorgio di Pesaro (16,7%), Saltara (12%) e Serra 
Sant’Abbondio (19%), dove le abitazioni occupate sono concentrate nel centro abitato. 
Le abitazioni in totale sono circa 38 mila. Percentuali di oltre il 70% sono state realizzate prima del 1980, con punte 
che superano l’80% (Barchi, Fratte Rosa, Orciano di Pesaro, Piagge, Sant’Ippolito e Serra Sant’Abbondio). Circa il 30% 
delle unità immobiliari è stato realizzato prima del secondo conflitto mondiale, con percentuali che superano il 40% 
nei comuni di Barchi, Fratte Rosa (qui raggiunge il 55%), Orciano di Pesaro, Sant’Ippolito e Serra Sant’Abbondio. 
Il patrimonio edilizio di più recente costruzione è concentrato nei comuni di Saltara, Mombaroccio e Monteciccardo. 
La percentuale media di case sparse è di circa il 21,7%, con importanti concentrazioni nei comuni di Montefelcino 
(35%), Piagge (38%), Sant’Ippolito (32%) e Corinaldo (42%), mentre edificazione sparsa ha percentuali inferiori  nei 
comuni di San Giorgio di Pesaro (16,7%) e Saltara (4%). 
La popolazione residente è distribuita per il 78% nei centri abitati ed per il 22% in case sparse, con valori che superano 
il 30% nei comuni di Montefelcino, Piagge, Sant’Ippolito e Corinaldo,  dove la percentuale supera il 40%. Le abitazioni 
occupate sono dotate di servizi igienici (bagni e docce per quasi la totalità), il 44% delle unità immobiliari è dotata di 
doppi servizi. La dotazione degli impianti di riscaldamento e acqua calda raggiunge circa il 90%. 
La superficie media per abitante si attesta a circa 45 mq, dato superiore alla media provinciale che raggiunge i 41 
mq/ab.  

 

1.2.5 ISTRUZIONE 

Nel decennio 2001-2011, i dati relativi all’andamento scolastico evidenziano un miglioramento del livello di istruzione 
medio della popolazione. Complessivamente i laureati aumentano dell’80%: punte molto elevate si registrano nei 
comuni di Saltara, San Giorgio di Pesaro, Monterado (Trecastelli) e San Costanzo dove crescono del 150%, mentre 
raddoppiano nei comuni di Barchi, Monteciccardo, Montemaggiore al Metauro.  

I diplomati crescono mediamente del 40%, con percentuali molto elevate nei comuni di Monteciccardo, 
Montemaggiore al Metauro e Trecastelli dove si supera l’80%. Percentuali ridotte del 20 % si evidenziano nei comuni 
di Corinaldo, Fossombrone, Orciano di Pesaro e Serra Sant’Abbondio. 

In sintesi, i laureati nel decennio considerato rispetto al totale della popolazione passano da 4,7% a quasi l’8%, 
mentre i diplomati dal 22% raggiungono al 29%. Entrambe le categorie, considerate nella loro totalità, crescono del 
10% sul totale (passando dal 27% ad oltre il 37%). 
Per la scuola secondaria di primo livello, le licenze di scuola media inferiore crescono del 13,7% rispetto al 2001. In 
alcuni comuni il numero cresce di molto raggiungendo percentuali attorno al 30%, in particolare nei comuni di 
Mombaroccio, Monteciccardo, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Saltara, Monterado e Ripe (Trecastelli),  gli 
altri comuni si attestano a percentuali attorno al 20% , come San Costanzo, Serrungarina e Castel Colonna (Trecastelli). 
Corinaldo, Mondavio, Pergola e Serra Sant’Abbondio registrano percentuali di crescita molto basse (attorno all’1%) ed 
altri addirittura negative, quali Fratte Rosa e Orciano di Pesaro.  
La percentuale di conseguimento del diploma di scuola media, rapportato alla popolazione, resta sostanzialmente 
invariata nel decennio in esame, con crescita dell’1%, rappresentando circa il 30% della popolazione. Coloro che 
hanno conseguito la licenza media sommati al 37% dei titoli di studio superiori (laurea e diploma) si attesta al 67% 
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della popolazione. Questo sta ad indicare che diminuisce la popolazione relativa alle altre categorie: ossia i possessori 
della sola licenza elementare scendono al 18%, mentre gli analfabeti decrescono del 18,6% della popolazione, 
passando in termini assoluti da 516 a 420 individui. 

L’indice di abbandono scolastico del secondo ciclo (scuola media) si attesta ad un valore di poco superiore all’8%, con 
una percentuale femminile che supera il 10%. Tale percentuale rappresenta una soglia di attenzione nei comuni di 
Fratte Rosa e Serra Sant’Abbondio dove addirittura supera il 12%. L’indice medio di possesso del diploma di istruzione 
di 2° grado è pari al 33% della popolazione: nella fascia di età tra 19 e 34 anni raggiunge il 66%, mentre supera di poco 
il 43% in quella tra 35 e 44 anni. Sotto tali soglie si posizionano i comuni di Barchi, Fratte Rosa, Orciano di Pesaro, 
Piagge, San Giorgio di Pesaro e Serra Sant’Abbondio. 

 

1.2.6 IL LAVORO 

La situazione dell’occupazione e della condizione sociale, relativa alla popolazione residente con oltre 16 anni di età,  
evidenzia come la forza lavoro rappresenti il 53% del totale, con percentuali superiori nei comuni di Mombaroccio, 
Monteciccardo, Montemaggiore al Metauro e Trecastelli (quasi oltre il 58%). Al di sotto del 50% si attestano i comuni 
di Barchi, Frontone, Pergola, San Lorenzo in Campo, mentre Serra Sant’Abbondio raggiunge soloil 45%. Della 
popolazione non occupata circa l’8,3% (per un totale di 2721 unità), è in cerca di occupazione con punte elevate, in 
termini percentuali, a Monte Porzio (11%) e Serra Sant’Abbondio (13%).  
I non occupati sono costituiti per il 62% da pensionati, per il 14% da studenti e per il 16,4% da casalinghe. Le 
percentuali maggiori dei pensionati si concentrano a Frontone, San Lorenzo in Campo e Corinaldo, per quasi il 70%; la 
componente studentesca ha percentuali elevate a Monteciccardo, Saltara e Trecastelli (oltre il 16%); la condizione di 
casalinga supera il 20% nei comuni di Mombaroccio, Monteciccardo, Saltara e Serrungarina, mentre molto bassa 
risulta a Fratte Rosa, Frontone e San Lorenzo in Campo. 
In riferimento al censimento 2011 è importante rilevare come il tasso di occupazione medio sia pari al 53%, quello di 
disoccupazione medio raggiunga il 9,1%. Il dato preoccupante è quello della disoccupazione giovanile con oltre il 
24%, dato che ha assunto un andamento negativo, peggiorando negli ultimi anni. 
Per quanto riguarda gli occupati, il 42% è assorbito dall’industria, il 52,3% nei servizi, il 21,7% in altre attività, il 17,8% 
nel commercio e terziario (alberghi e ristoranti), l’8,5% nei settori finanziari e professionali, infine il 4,2% nei trasporti 
e comunicazione. La percentuale del 5,5% è occupata nel settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca). 
Disaggregando i dati per comune si rileva che, nei comuni di Corinaldo, Fossombrone, Frontone, San Costanzo e San 
Giorgio di Pesaro, il dato di occupati nell’industria si attesta tra il 37% e il 39%, mentre supera il 47% nei comuni di 
Serrungarina, Serra Sant’Abbondio e San Lorenzo in Campo. 
I servizi complessivamente raggiungono il 56% nei comuni di Fossombrone e San Costanzo, mentre percentuali più 
basse, sotto il 46%, vengono registrate nei comuni di Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo e Serrungarina. Il settore 
primario raggiunge e supera la percentuale dell’8% nei comuni di Corinaldo, Fratte Rosa, Piagge, San Giorgio di Pesaro 
e Castel Colonna (Trecastelli), mentre il comune con la percentuale più bassa (2,2%) è Saltara.  
La popolazione residente che si sposta giornalmente per lavoro rappresenta il 35% del totale che, sommata a chi si 
sposta per studio, raggiunge il 50% del totale. All’interno di questo dato, tra chi si sposta per lavoro, si rilevano 
percentuali più elevate nei comuni di Monteciccardo (38%), Castel Colonna, Monterado e Ripe (Trecastelli), mentre i 
comuni dove ci si sposta meno sono Serra Sant’Abbondio (28%) e Frontone (31%). La maggiore mobilità per ragioni di 
studio si rileva nei comuni di Monteciccardo, Montemaggiore al Metauro, Serrungarina e Trecastelli (oltre il 18%). I 
comuni che registrano percentuali minori sono Fratte Rosa, Pergola e Serra Sant’Abbondio. 
Complessivamente la popolazione che presenta la maggiore mobilità risiede nei comuni di Monteciccardo, 
Montemaggiore al Metauro e Trecastelli, raggiungendo percentuali oltre il 55% del totale della popolazione residente 
che si muove per lavoro. Gli abitanti che devono spostarsi meno risiedono  a Frontone, Pergola e Serra Sant’Abbondio 
(39%). 

 

1.2.7 IL SISTEMA DEL WELFARE 

I servizi locali di base risentono dei cambiamenti socio economici dei territori del GAL Flaminia Cesano. I dati 
sull’occupazione segnano un drammatico calo nella provincia di Pesaro Urbino negli ultimi anni. In particolare il  
numero degli occupati nel settore agricoltura (che include anche la silvicoltura e la pesca) nel 2015 è stato di 3.303, 
quasi dimezzato rispetto al 2011 (5.778). Il tasso di disoccupazione per i cittadini al di sopra dei 15 anni nel 2015 è di 
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11,6 che segna un ulteriore aumento rispetto al 9,5 dell’anno precedente. Particolarmente marcato è l’aumento per i 
maschi per i quali si registrava un tasso di disoccupazione pari a 2 nel 2005 e di 7,5 nel 2014. Per le femmine il tasso di 
disoccupazione è passato da 5 del 2010 a 12,3 nel 2015 (dati Istat 2016

1
). 

I servizi sociali nei territori del GAL Flaminia Cesano risentono, inoltre, dei processi di trasformazione delle politiche 
e dei servizi di welfare territoriale e, come emerso da diverse ricerche del Dipartimento di Economia Società e 
Politica, nell’ambito del progetto di ricerca- azione welfare nelle Marche, sono quelli che risultano meno capaci di 
rispondere ai bisogni sociali della popolazione. Dall’attività di ricerca nell’area della disabilità (con un focus specifico 
sui disturbi dello spettro autistico)  è emersa la necessità di potenziare gli inserimenti sociali e lavorativi tramite le 
borse lavoro nell’area dell’agricoltura sociale e dei laboratori creativi occupazionali. Mentre nell’area delle politiche 
per le demenze (con particolare riferimento all’Alzheimer) è emerso il bisogno di potenziare le attività delle 
associazioni di volontariato promuovendo la diffusione delle stesse anche nei territori collinari e montani.  
In particolare sono, quindi, i servizi di assistenza leggera per anziani e disabili quelli particolarmente carenti nelle zone 
interne, così come i servizi di inserimento socio lavorativo per la promozione della partecipazione sociale di uomini e 
soprattutto donne in condizioni di svantaggio

2
.  

La carenza di servizi locali di base e di servizi sociali efficaci accentua il processo di spopolamento delle zone interne 
aumentano la fragilità dei territori e un crescente depauperamento dei territori interni.  
L’indagine Istat sulle caratteristiche strutturali delle aziende agricole nel 2010 rileva che circa il 33% di queste hanno 
affidati a terzi le operazioni meccaniche della terra contribuendo al depauperamento del capitale sociale del territorio 
e delineando un modello di sviluppo territoriale lontano da quello auspicato di tipo sostenibile, definito nell’ambito 
delle politiche europee.  
L’espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale richiede, quindi, una prospettiva di policy 
capace di integrare diverse dimensioni di intervento all’interno di un unico disegno strategico finalizzato al 
potenziamento delle opportunità occupazionali per le zone rurali capace di valorizzare le esperienze di una agricoltura 
sostenibile e motore di sviluppo sociale ed economico del territorio.  

Emerge quindi il bisogno di considerare i servizi di base, con una particolare attenzione a quelli sociali, all’interno di un 
sistema di relazioni tra sistemi socio economici affini e complementari nella prospettiva, adottata a livello europeo, 
del welfare come investimento. È necessario considerare i servizi sociali del territorio come parte di un piano di 
sviluppo sostenibile locale adottando un approccio al welfare di tipo generativo; considerando i servizi sociali di base 
non come spesa ma principalmente come investimento, capace di generare benessere e occupazione per gli uomini e 
le donne che vivono nelle zone rurali, nel pieno sviluppo delle potenzialità previste dalla regolazione in merito 
all’agricoltura sociale. Questa, infatti, risulta essere ancora poco conosciuta nel territorio del GAL Flaminia Cesano e le 
sue potenzialità ancora poco valorizzate. 

 

1.3 CARATTERISTICHE NATURALI E AMBIENTALI   

1.3.1 ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI 

Nel contesto territoriale di riferimento, è presente un sistema di aree protette e di siti di elevato interesse 
naturalistico-ambientale (Siti di Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale), storico-culturale e 
monumentale. Significa poter contare su un vero e proprio patrimonio, in grado di competere positivamente con 
analoghi territori della regione e del Paese, creando positive ricadute e potenzialità di sviluppo anche sotto il profilo 

                                                           

1 http://dati.istat.it/  
2 Definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014: 3) «lavoratore con 
disabilità»: a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o b) chiunque presenti durature 
menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva 
partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori; 4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle 
seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non 
possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due 
anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con 
una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % 
la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere 
sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica 
e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. 
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turistico. La normativa di settore distingue le aree più significative dal punto di vista naturalistico-ambientale, storico-
culturale e monumentale del territorio. 
Esse sono distinte in: 

a) Aree protette (di cui alla L.R. 52/74) 

Le aree protette, individuate ai sensi della  L.R. 52/74, sono 12, di cui 8 sul Monte Catria, 3 sui Monti delle Cesane e 1 
in prossimità di Bellisio Solfare in Comune di Pergola, come di seguito indicate: 

-  Fontanelle e gli Scopi, Monti delle Cesane in Comune di Fossombrone;  

-  Alto versante nord est, Balze del Monte Acuto, Balze della Vernosa, Prati dello Infilatoio,     

   Versante ovest del Monte Catria e versante nord est del Monte Acuto in Comune di Frontone;  

-  Montebello di Urbino in Comune di  Isola del Piano; 

-   Gola della Madonna del Sasso in Comune di Pergola; 

-  Balza della Porrara, Scalette e la Forchetta del Monte Catria in Comune di 
Serra S. Abbondio. 

 
b)  Aree di Rete Natura 2000 (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"   

- SIC 15 Fossombrone, Montefelcino, Saltara e Montemaggiore al 
Metauro – foresta demaniale oasi faunistica (Metauro Tavernelle) 

- ZPS 08 Fossombrone e Orciano di Pesaro - foresta demaniale oasi 
faunistica (Metauro Tavernelle) 

- ZPS 14  Monte Catria, Acuto e Strega - Frontone  
- SIC 14 Mombaroccio, Monteciccardo, Montefelcino e Serrungarina 
- SIC 15  
- ZPS 07 Mombaroccio e Beato Sante (Mombaroccio, Montefelcino e 

Serrungarina). 
 

 

    

c) Riserva naturale statale del Furlo  

La “Riserva Naturale dei Monti del Furlo” che, nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo 
progetto italiano «Bioitaly», era stata indicata dalla regione Marche quale sito di importanza comunitaria (SIC), è stata 
istituita con decreto del Ministero dell’ambiente del 6/1/2001. La Gola del Furlo, sotto il profilo geologico,  è costituita 
prevalentemente da calcare massiccio. A livello del M. Paganuccio e del M. Pietralata affiorano inoltre tutte le 
formazioni caratteristiche della serie Umbro-Marchigiana, sino alla scaglia rossa.  

La zona è di notevole interesse  anche dal punto di vista paleontologico, per la presenza di abbondanti giacimenti di 
ammoniti. Nella Gola, grazie alla differente morfologia ed esposizione dei terreni, si registra una considerevole 
variazione di situazioni vegetazionali mentre sotto il profilo faunistico, appare di grande rilievo la presenza di alcune 
copie di aquile reali. Sotto il profilo storico-culturale, é interessante ricordare che nel punto più stretto della gola, due 
gallerie forano la roccia: la prima, aperta dagli Umbri e lunga pochi metri, l'altra, notevolmente più lunga, fatta scavare 
dall'Imperatore Vespasiano nel 77 d.c. Superata la galleria del Furlo, ad un chilometro di distanza circa, verso il Passo 
del Furlo, sulla destra della Flaminia, è situata la la «Grotta del Grano» il cui nome sembra derivare dal fatto che, al 
tempo dei romani, servì per il deposito dei cereali.   

Il Furlo è legato a numerosi eventi storici quali: la grande via consolare, iniziata nel 220 a.C. ad opera di Caio Flaminio; 
la battaglia del Metauro, ove venne sconfitto il forte esercito cartaginese ed ucciso Asdrubale; quella memorabile fra 
Goti e Romani nel VI secolo; la calata dei Longobardi ed infine, nel 1849, la resistenza di un'eroica colonna garibaldina 
all'esercito austriaco. 
 

Fonte: Osservatorio Regionale Suoli, Regione Marche 
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d)  Gli ecosistemi del Catria e del Cesano 

Il Metauro si forma a Borgo Pace dall'unione di due torrenti: il Meta e l'Auro e sfocia nel mare Adriatico a Ponte 
Metauro, località a sud di Fano. È il più lungo fiume della provincia e quello con il più ampio bacino idrografico. 
Vicino a Fossombrone, nei pressi di Calmazzo, accoglie le acque del Candigliano, torrente che caratterizza fortemente 
l'area, sotto il profilo ambientale e paesaggistico, fino all'Alpe della Luna. Lungo il territorio interessato dalla sua asta 
fluviale, il Metauro conserva una fascia di vegetazione igrofila, talvolta di spessore consistente mentre, in alcuni tratti, 
la stessa appare insidiata dalla continua estensione delle coltivazioni. La vallata ospita numerose specie di uccelli e 
mammiferi, presentando un elevato grado di biodiversità, tra cui cinghiali, caprioli e il lupo. Sul profilo della valle, con 
lo sfondo dei Monti del Furlo, svettano alcuni rilievi che ricordano la vicinanza dell’Appennino: il Monte delle Cesane 
(648 m slm), ricoperto di fitti boschi; i prati del versante est del Monte Paganuccio (958 m slm) e l’alto balcone di 
Fontecorniale sul Monte San Bartolo (552 m s.l.m). Il paesaggio è quello tipicamente marchigiano, plasmato nei secoli 
dalle attività agricole, con i colori dominanti del giallo dei campi di grano e del verde di vigne e oliveti. È un 
microcosmo fatto di  poggi argillosi, boschi selvaggi e maestose querce, laghi, fiumi e torrenti. Di campi e coltivi che 
variano aspetto al mutare delle stagioni.   

 
e)  L’ecosistema del fiume Metauro 

Il Metauro si forma a Borgo Pace dall'unione di due torrenti: il Meta e l'Auro e sfocia nel mare Adriatico a Ponte 
Metauro, località a sud di Fano. È il più lungo fiume della provincia e quello con il più ampio bacino idrografico. Vicino 
a Fossombrone, nei pressi di Calmazzo, accoglie le acque del Candigliano, torrente che caratterizza fortemente l'area, 
sotto il profilo ambientale e paesaggistico, fino all'Alpe della Luna. Lungo il territorio interessato dalla sua asta fluviale, 
il Metauro conserva una fascia di vegetazione igrofila, talvolta di spessore consistente mentre, in alcuni tratti, la stessa 
appare insidiata dalla continua estensione delle coltivazioni. La vallata ospita numerose specie di uccelli e mammiferi, 
presentando un elevato grado di biodiversità, tra cui cinghiali, caprioli e il lupo. Sul profilo della valle, con lo sfondo dei 
Monti del Furlo, svettano alcuni rilievi che ricordano la vicinanza dell’Appennino: il Monte delle Cesane (648 m slm), 
ricoperto di fitti boschi; i prati del versante est del Monte Paganuccio (958 m slm) e l’alto balcone di Fontecorniale sul 
Monte San Bartolo (552 m slm). Il paesaggio è quello tipicamente marchigiano, plasmato nei secoli dalle attività 
agricole, con i colori dominanti del giallo dei campi di grano e del verde di vigne e oliveti. È un microcosmo fatto di  
poggi argillosi, boschi selvaggi e maestose querce, laghi, fiumi e torrenti. Di campi e coltivi che variano aspetto al 
mutare delle stagioni.   

 

1.3.2 IL SUOLO 

I dati forniti dall’Osservatorio sui Suoli della Regione Marche 
mostrano un territorio con evidenti fragilità.  

Le aree di fondovalle, relative ai bacini fluviali del Metauro e Cesano 
e quelle collinari in prossimità della costa hanno un rischio di 
erosione dei suoli inferiore a 11 ton/ha, mentre gran parte del 
territorio si configura con grado di rischio superiore a 11 ton/ha, con 
coperture che superano il 60%.  

Questo evidenzia quindi una sostanziale fragilità dei suoli con 
fenomeni di dissesto che investono anche aree urbanizzate ed 
infrastrutture stradali. I fenomeni legati ai cambiamenti climatici e le 
scarse pratiche di corretta manutenzione dei terreni hanno di fatto 
reso evidente un aumento del rischio di erosione. 
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Nell’immagine è indicato il contenuto di carbonio organico 
nei suoli, nello strato superficiale fino a 30 cm di profondità. 
L’areale riferito al GAL evidenzia una quasi totale uniformità 
nella classe di valori compresa tra 40 ton/ha e 70 ton/ha al 
cui interno ricade l’asta fluviale del Metauro che indica valori 
al di sotto dei 40 ton/ha. Solo la parte più periferica (Comuni 
di Frontone e Serra S. Abbondio) hanno una quantità di 
carbonio organico che supera i 70 ton/ha, con una piccola 
porzione di areale che supera le 150 ton/ha. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (PAI) individua le 
aree a rischio frana e esondazione. Anche questo dato è 
disponibile a scala provinciale. Il territorio della provincia di 
Pesaro e Urbino è diffusamente interessato da fenomeni 
idrologici (esondazioni), ma ancora più da quelli geologici 
(frane). È evidente che il problema del dissesto ha investito 
pesantemente, all’interno dell’area Leader, le infrastrutture 
viarie sia comunali che provinciali. Negli ultimi anni i disagi 
creati dai fenomeni franosi sulle strade rappresentano uno 
dei problemi più urgenti da affrontare e, dato l’attuale stato 
critico delle risorse finanziarie, richiede investimenti 
infrastrutturali ingenti non sempre adeguatamente 
sostenibili. 

Esiste attualmente un nuovo soggetto che si occupa della 
difesa del suolo: il Consorzio di Bonifica delle Marche, ente 
pubblico economico istituito dalla Giunta Regionale nel 
dicembre 2013 (ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 17 giugno 2013) che è un consorzio obbligatorio.  Per svolgere 
i suoi compiti, il Consorzio gestisce i fondi derivanti dal contributo di bonifica pagato dai proprietari dell’immobili, dai 
ricavi per la fornitura del servizio irriguo e dai proventi degli impianti idroelettrici.  

A partire dal 1° gennaio 2014, il Consorzio di Bonifica delle Marche ha di fatto incorporato per fusione i tre Consorzi 
presenti nel territorio: il Consorzio di Bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano, il Consorzio di Bonifica del 
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera ed il Consorzio di Bonifica di Aso, Tenna e Tronto. Il territorio regionale è 
suddiviso in sei comprensori che rispondono a caratteristiche comuni a livello idrografico e irriguo.  

Il Consorzio si impegna quotidianamente nel promuovere la difesa del suolo e delle zone umide dal dissesto 
idrogeologico, uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, la tutela e la valorizzazione della produzione 
agricola. Lo fa gestendo l’approvvigionamento e l’uso razionale delle risorse idriche (a prevalente impiego irriguo). È 
pertanto un soggetto chiave nella salvaguardia del nostro patrimonio naturale, con funzioni che gli vengono delegate 
da leggi statali e regionali.  

L’Osservatorio Rurale è stato realizzato dal Comune di Corinaldo, nel 2014, per avviare un progetto pilota, unico a 
livello regionale, che si propone quale incubatore per sviluppare analisi, monitoraggio e proporre buone pratiche 
relative ai fenomeni di dissesto idrogeologico. Attraverso l’Osservatorio Rurale ci si pone l’obiettivo di costruire un 
percorso di condivisione con i soggetti (imprenditori agricoli, amministrazione, operatori privati, associazioni) per 
costruire azioni di implementazione di buone pratiche per l’introduzione di tecniche agronomiche a basso impatto 
ambientale, migliorare le tecniche di manutenzione agricola, e, in prospettiva, verificare la definizione di un accordo 
agro-ambientale d’area. 

 
Alcuni dati sul rischio idrogeologico sono rilevabili in scala di maggiore dettaglio. Si riportano di seguito le informazioni 
fornite dalla Protezione Civile della Provincia di Pesaro e Urbino

3
, riferite a problematiche a scala comunale per il 

contesto del GAL Flaminia Cesano. 
All'interno delle problematiche e criticità relative agli scenari di evento, si possono riscontrare le seguenti situazioni di 
rischio idraulico individuabili nell’ambito dei territori comunali del GAL Flaminia Cesano: 

                                                           

3 http://www.provincia.pu.it/protezionecivile/piano-provinciale-di-emergenza/lanalisi-dei-rischi/il-rischio-idrogeologico 
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- nel comune di Montecalvo in Foglia risultano a rischio molto elevato (R4, nel tratto sviluppatosi tra le località di 
Borgo Cà Gallo e Schieti, alcune abitazioni isolate, infrastrutture di maggiore e minore importanza, servizi, un 
depuratore e alcune attività produttive situate in prossimità del Fiume Foglia;. 

- nel comune di Monteciccardo risulta a rischio elevato (R3), in località Piantata, parte della zona artigianale di Villa 
Betti, in destra e sinistra orografica del Torrente Arzilla; 

- nel comune di Saltara risulta a rischio elevato (R3) l’area situata in località Calcinelli, riclassificata in parte R 2 in 
sede di tavolo tecnico PAI, interessata dalla presenza di alcuni edifici isolati. 

 

BACINO DEL METAURO – AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Il bacino del Fiume Metauro, il più importante delle Marche, è stato interessato in passato da eventi meteorologici 
di notevole intensità, a causa dello sviluppo di onde di piena di particolare rilievo. La massima portata registrata alla 
sezione di Barco di Bellaguardia, a circa 38 Km dalla foce, il 24/12/1927, è stata pari a circa 1230 mc/sec, valore 
destinato a più che raddoppiare tenuto conto degli apporti degli affluenti compresi tra la sezione considerata e la foce 
del fiume. Negli anni 1896 e 1912 si sono verificate inoltre piene ancora maggiori, i cui valori non sono stati tuttavia 
registrati e quindi non inseriti negli annali idrologici.  

Sia nel tratto montano che nell’area valliva percorsa dal fiume Metauro dopo la confluenza con il Torrente 
Candigliano sono presenti alcuni elementi di criticità destinati a favorire lo sviluppo di fenomeni di esondazione in 
occasione di eventi meteorologici di particolare rilievo.  

La presenza di depositi sedimentari, probabilmente indotta dalla vicinanza della centrale idroelettrica di Cerbara, 
situata a circa 500 m a valle del ponte della S.P., e di vegetazione in alveo a monte del ponte stesso, incrementa lo 
sviluppo di fenomeni di rigurgito in località Calcinelli del Comune di Saltara.  

Per le zone a rischio geologico, sono coinvolti principalmente i seguenti territori comunali:  

Fossombrone – Località San Gervasio: dissesto segnalato come scorrimento attivo nel cui perimetro non appaiono 
tuttavia elementi a rischio di particolare importanza.  

Fossombrone – Località Case Lombardi: dissesto segnalato come fenomeno di crollo attivo di ridotta estensione, 
lungo la strada provinciale.  

Fossombrone – Località San Lazzaro: dissesto segnalato come scorrimento attivo in corrispondenza dell’area 
interessata nel 1934 dall’ampia frana sviluppatasi con estrema rapidità, travolgendo alcune abitazioni e la strada di 
fondovalle, causando vittime. Attualmente l’area non è interessata da edifici o attrezzature.  

Fossombrone – Località Cittadella: frana complessa quiescente attraversata da due strade comunali.  

Sant’Ippolito – Località Pian di Rose: l’area in dissesto è ubicata al confine di un’area artigianale in frazione Pian di 
Rose, al margine di una piana alluvionale sopraelevata di alcune decine di metri sull’attuale letto del Fiume Metauro e 
con il quale si raccorda con pareti strapiombanti.  

Saltara – Località Calcinelli: area interessata in passato da fenomeni di dissesto di natura superficiale coinvolgenti 
principalmente riporti antropici. Riclassificata come quiescente R 2 in sede di tavolo tecnico PAI.  

Saltara – Località Capoluogo: fenomeno di scorrimento quiescente riclassificato a rischio R2 in sede di tavolo tecnico 
PAI. 

 
BACINO DEL CESANO – AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

La pendenza media del Fiume Cesano determina tempi di propagazione delle onde di piena abbastanza rapidi per 
effetto della più elevata velocità di deflusso delle acque (il tempo di corrivazione risulta pari a circa 8 ore) e quindi più 
rilevanti pericoli di interessamento delle aree contermini.  

Le particolari condizioni attuali dell’alveo, soprattutto nella porzione terminale, ricca di depositi ghiaiosi recenti che 
innalzano il letto del corso d’acqua, favoriscono lo sviluppo di esondazioni anche in presenza di portate di piena non 
eccezionali. Eventi meteorologici di particolare rilievo sono stati registrati negli anni 1940, 1955, 1976, 1982, 1986, 
1990, 1991, mentre un valore relativo sulle portate massime verificatesi può essere dedotto sulla base della 
documentazione esistente relativa ad eventi particolarmente violenti quale quello verificatosi nel 1986, quando, al 
ponte della ferrovia presso la foce, il livello idrometrico ha raggiunto quasi il piano ferroviario.  
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Il tratto di maggiore criticità del corso d’acqua risulta quello terminale in relazione alla presenza dei ponti della 
ferrovia e della strada statale, la cui anche parziale ostruzione potrebbe determinare fenomeni di rigurgito nelle aree a 
monte. Sempre in sponda sinistra l’argine tra i due ponti è interessato inoltre dalla presenza di una “portella“ di cui 
andrebbe verificata la tenuta e la chiusura in caso di piena. Nelle zone a valle del rilevato della linea ferroviaria 
l’esondabilità potrebbe derivare infine dall’interferenza tra eventi di piena eccezionali e mareggiate.  

Per le zone a rischio geologico, sono evidenziate principalmente i seguenti territori comunali:  

Serra S. Abbondio – Località Montevecchio: dissesto segnalato come frana di colamento attivo.  

Serra S. Abbondio – Località Torricella: ampia frana complessa attiva con interessamento della strada provinciale 
presente al piede del corpo di frana. riclassificata R4 in sede di tavolo tecnico PAI.  

Pergola – Località Fenigli: dissesto segnalato come frana complessa quiescente.  

San Lorenzo in Campo – Località Montalfoglio: l’area interessata dal movimento franoso è ubicata a nord-est 
dell’abitato di Montalfoglio e si estende verso valle fino all’incisione in cui scorre il corso d’acqua denominato Rio 
Freddo; il dissesto è compreso tra quota 385 e 160 m slm. La tipologia del franamento è complessa, con movimenti 
multipli di scorrimento e colamento. Il movimento coinvolge probabilmente la copertura detritica e la porzione più 
superficiale , maggiormente degradata, del substrato. Diversi e numerosi sono i fattori che concorrono al dissesto e fra 
questi la erosione al piede esercitata dal Rio Freddo e le condizioni idrauliche del versante. Scosse sismiche e forti 
precipitazioni facilitano la riattivazione dei movimenti. Il fenomeno, che interessa complessivamente una superficie di 
circa 120 Ha, è evidentemente attivo; fessurazioni, rigonfiamenti e depressioni interessano l’intero corpo di frana, 
vecchi fossi minori non sono più individuabili o seguono percorsi diversi, alcuni edifici hanno subito traslazioni a valle 
di alcuni metri.  

Fratte Rosa – Località Torre S. Marco: ampia zona in dissesto segnalata come frana di scorrimento attiva. Il relativo 
perimetro è stato lievemente modificato ed una limitata porzione è stata riclassificata in scorrimento quiescente R2 in 
sede di tavolo tecnico PAI.  

Fratte Rosa – Località Piani: ampia zona in dissesto segnalata come frana complessa attiva lievemente ridotta nel 
perimetro in sede di tavolo tecnico PAI.  

Mondavio – Località Fonte Cannelle: dissesto segnalato come frana complessa quiescente.  

Mondavio e Orciano di Pesaro – Località Valdivetrica: l’area interessata dal movimento franoso, della superficie 
complessiva di circa 180 Ha comprende un discreto numero di abitazioni rurali, un fabbricato di recente costruzione, 
ed è attraversata dalla Strada Provinciale Mondaviese, nella quale la presenza di continui dossi e rigonfiamenti rende 
estremamente problematica la circolazione. La frana, attiva del tipo slides, molto articolata, con zone al suo interno 
che subiscono dei movimenti, sovente autonomi, rotazionali, traslatori o combinati in funzione delle pendenze locali e 
delle litologie caratterizzanti la zona, si è instaurata presumibilmente sulla superficie di separazione fra la coltre 
detritica (che qui raggiunge spessori di circa 9-13 m) e la sottostante formazione rocciosa coinvolgendo nel 
movimento probabilmente anche la parte alterata della formazione stessa. Attorno alla frana principale sono molto 
diffusi fenomeni di soliflusso e di deformazione plastica, che talora evolvono in colate, della parte più superficiale della 
coltre pluviocolluviale. Il movimento franoso a seguito della crisi sismica iniziata il 26/9/97 ha mostrato segni di 
aggravamento.  

Orciano di Pesaro – Località Fonti: la frana coinvolge, nei pressi dell’abitato di Orciano di Pesaro, un versante esposto 
a nord-ovest compreso fra le quote 220-140 m slm a valle di Monte delle Stelle e si estende sino ad un ramo 
dell’affluente del Fosso Vallone. La tipologia del movimento franoso è di scorrimento traslativo prevalente con 
evoluzione di tipo regressivo, la superficie di scorrimento è stimata ad una profondità di circa 3-5 m. Fra i fattori che 
contribuiscono al dissesto si ritiene abbia importanza principale la sfavorevole concomitanza tra una non corretta 
regimazione idraulica del versante ed un inopportuno uso del suolo con pratiche colturali che favoriscono 
l’infiltrazione delle acque meteoriche e di scolo delle strade. Il movimento è certamente favorito anche da fenomeni 
erosivi rilevati lungo il fosso attraversante la frana, dovuti al ruscellamento delle acque che vi si convogliano. Il 
fenomeno è evidentemente attivo: la corona di frana è recentemente arretrata e la strada vicinale denominata Via 
Fonti ha subito un chiaro spostamento verso valle con modificazione del tracciato e rigonfiamenti lungo la livelletta.  
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S. Giorgio di Pesaro – Località Capoluogo: problemi alle mura castellane legati alla vetustà delle stesse, ma non alla 
presenza di fenomeni franosi. Perimetro eliminato in sede di tavolo tecnico PAI. Il crollo di un tratto di viabilità 
adiacente il centro storico ha di fatto causato disagi alla popolazione e alla circolazione viaria. 

Piagge – Località via Fraschetta: frana di scorrimento attiva interessante il substrato fino a profondità di circa 15 m, 
riclassificata a frana attiva in sede di tavolo tecnico PAI.  

Piagge – Località Zampa: dissesto segnalato come frana complessa attiva.  

San Costanzo – Località S. Fortunato: frana di scorrimento attiva interessante i depositi di copertura e i depositi di 
riporto utilizzati per l’urbanizzazione dell’area. Lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla lottizzazione ha 
creato dei dissesti nel fosso sottostante accentuando i movimenti dei terreni sovrastanti.  

San Costanzo – Località Capoluogo: dissesto legato alla presenza di cavità sotterranee in prossimità del centro storico. 
In passato si è verificato il cedimento di una porzione della piazza attraversata dalla strada provinciale. L’estensione 
delle grotte e il loro stato di conservazione non è noto. Area riclassificata R4 in sede di tavolo tecnico PAI.  

 

1.3.3 LE RISORSE IDRICHE 

L’ARPAM ha elaborato uno studio “I corsi d’acqua nelle Marche dal punto di vista chimico e biologico”, in relazione 
alla normativa vigente (D.Lgs. n. 152/99, modificato dal D.Lgs. n. 258 del 18 agosto 2000) che prevede un’attività di 
controllo e monitoraggio dei corpi d’acqua superficiale. Nella fase a regime la rete di monitoraggio regionale si 
sviluppa su 17 bacini idrografici con 60 stazioni di rilevamento. 
Il  D.Lgs. n. 152/99 ha stabilito obiettivi minimi da raggiungere: dallo stato di qualità ambientale sufficiente nel 2008, 
a quello di buona per il 2016. Il nuovo riferimento normativo nazionale  ha introdotto nuovi standard di qualità per 
quanto riguarda gli inquinanti chimici (sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie) e prevede nuovi 
monitoraggi per i parametri biologici ed idromorfologici, in attesa che vengano definiti i criteri oggettivi per la 
classificazione dei corpi idrici ai sensi del nuovo decreto, il monitoraggio e la classificazione delle acque superficiali 
vengono effettuati sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/1999. La Regione Marche ha identificato quindi le 
zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) in ottemperanza al disposto dell’ art. 19 del D. Lgs. 152/99 con DDS 10/TAM del 3 
settembre 2003; le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono state individuate principalmente lungo gli 
acquiferi alluvionali (figura sotto). 

I criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili sono i seguenti: 

1. presenza di nitrati o loro possibile presenza ad una 
concentrazione superiore a 50 mg/l (NO-3) nelle acque dolci 
superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di 
acqua potabile, se non si interviene ai sensi dell’art. 19 
(procedura di verifica preventiva);  

2. presenza di nitrati o loro possibile presenza ad una 
concentrazione superiore a 50 mg/l (NO-3) nelle acque dolci 
sotterranee, se non si interviene ai sensi dell’art. 19 (procedura di 
verifica preventiva);  

3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità del verificarsi 
di tale fenomeno nell’immediato futuro nei laghi naturali di 
acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, 
se non si interviene ai sensi dell’art. 19 (procedura di verifica 
preventiva).  

Con l’art. 17 della delibera amministrativa dell’Assemblea Legislativa 
Regionale 26 gennaio 2010, n. 415 si dispone la conferma della ZVN 
del territorio regionale. 

La normativa nazionale in adeguamento a quella europea definita 
dalla Direttiva quadro 2000/60/CE e dalla successiva Direttiva 
2006/118 /CE, attraverso l’emanazione del D.Lgs n.30/2009 e del DM 
n.260/2010, ha richiesto, a seconda dei casi, o una revisione o un 
adeguamento dei piani di monitoraggio per la tutela delle acque. In 

Fonte: Osservatorio Regionale Suoli, Regione 
Marche 
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particolare, per quanto riguarda le acque sotterranee l’obiettivo della nuova normativa è quello di consentire lo 
sviluppo di un modello concettuale che costituisca la base conoscitiva per la progettazione dei programmi di 
monitoraggio e di valutazione del rischio. 

Il territorio marchigiano è caratterizzato da una notevole complessità idrogeologica ed i principali acquiferi sono 
collocati nella zona montana e nelle vallate, con acque che appartengono in massima parte alla famiglia delle 
”bicarbonato calciche”. 

La contaminazione chimica è dovuta essenzialmente alla presenza di nitrati, la cui distribuzione è riconducibile in 
primo luogo alle attività agricole intensive praticate; raramente vi sono altri superamenti dei parametri di legge, 
derivanti da sostanze chimiche (solfato di magnesio, ferro,…) aventi origine naturale.  

Al 2011, il 12,27 % del territorio regionale risulta individuato come Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola. La 
SAU della Regione Marche 2010 è pari a 473.063,85 ettari (fonte: ISTAT). 

Con la presenza diffusa di nitrati, la qualità delle acque sotterranee è peggiorata e l’aumento del fabbisogno ha 
portato, negli ultimi tre decenni, al progressivo abbandono delle fonti di approvvigionamento più contaminate, 
direzionandosi verso un uso delle acque superficiali potabilizzate e, ove possibile, a nuove captazioni in zona montana. 

Per i diversi corpi idrici sotterranei, di seguito si segnala la probabilità che i nitrati di origine agricola pregiudichino o 
no il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti nei Piani di gestione distrettuali dell’Appennino Settentrionale 
(ITC) e dell’Appennino Centrale (ITE) il raggiungimento obiettivo di qualità. Per tutti i copri idrici sotterranei si prevede 
che i nitrati di origine agricola non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei tempi prestabili: 

AV_ARZ - Alluvioni Vallive del Torrente Arzilla Arzilla (GW)     Aumento forte  Buono al 2015 

AV_MET - Alluvioni Vallive del Fiume Metauro Metauro (GW)  Calo debole - Buono al 2027  

AV_CES - Alluvioni Vallive del Fiume Cesano (GW)    Calo debole - Buono al 2027  

AV_MIS Alluvioni Vallive del Fiume Misa (GW)    Calo forte - Buono al 2021  

Per quanto riguarda le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, si può evidenziare come tutte le aree di fondovalle 
dei fiumi Metauro e Cesano (oltre a Misa) e loro affluenti sono vulnerabili ai nitrati all’interno ampie fasce di territorio 
scendendo verso la foce dei relativi fiumi. 

Sono attualmente in funzione sul territorio regionale 12 potabilizzatori di acque superficiali, con una potenzialità 
totale di circa 1000 l/sec. Di questi, dieci potabilizzatori, sono collocati nella provincia pesarese, che è la più carente di 
acque sotterranee di buona qualità, tanto che si approvvigiona per il 55% attraverso le acque superficiali rese potabili 
con trattamenti chimico-fisici. 
Attualmente, secondo la costante attività di monitoraggio dell’ARPAM

4
, i casi in cui si segnalano le “non conformità” di 

legge ai rubinetti degli utenti interessano meno del 5% della popolazione regionale e sono per lo più dovuti a 
temporanei inconvenienti agli impianti di trattamento e distribuzione o a cause naturali. Precipitazioni prolungate ed 
abbondanti o lunghi periodi siccitosi che producano variazioni di portata delle sorgenti e che alterino le capacità di 
esercizio dei potabilizzatori delle acque superficiali possono costringere al temporaneo utilizzo di acque non conformi 
e che vengono erogate con il “divieto di potabilità”.  

I casi di non conformità batteriologica sono assai rari nei grandi acquedotti mentre sono più frequenti nelle piccole reti 
delle zone di montagna.  

Un ulteriore indicatore relativo alla qualità delle acque fluviali e alla biodiversità è quello che verifica le acque 
superficiali destinate alla vita dei pesci. Secondo parametri di tipo fisico-chimico e chimico previsti alla tabella 1/B 
allegato 2 D.Lgs n.152/06, possono essere definite idonee ai ciprinidi, salmonidi o non idonee alla vita dei pesci. I 
campionamenti sono eseguiti mensilmente nello stesso punto di prelevamento. 

Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci quando i relativi campioni prelevati con 
frequenza minima riportata nella tab. 1/B, nello stesso punto e per un periodo di dodici mesi, presentino valori dei 
parametri di qualità conformi ai limiti imperativi e alle relative note esplicative. 

La rete di monitoraggio e i tratti designati sono stati individuati con DGR n.1454/2010. Il bacino idrografico del 
Metauro rientra tra i quattro bacini marchigiani individuati. 

                                                           

4 http://www.arpa.marche.it/index.php/fiumi/acque-destinate-alla-potabilizzazione 
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1.3.4 L’ARIA 

Rispetto ai dati di rilevazioni ARPAM sulle polveri sottili, non sono più attive le stazioni di rilevamento di 
Fossombrone e Saltara, all’interno dell’area GAL Flaminia Cesano. Attualmente su tutto il territorio provinciale sono 
attive due stazioni di rilevamento dell’ozono: Pesaro (Via Scarpellini) e Urbino (Via Neruda). Si aggiunge la stazione di 
Fano (Via Monte Grappa) per altre rilevazioni (PM10). La stazione di Pesaro è l’unico punto che rileva anche le polveri 
PM 2,5. Quindi il riferimento è comunque sempre esterno all’area di interesse. I dati disponibili, relativi al 2015, 
mostrano i seguenti dati: 

PESARO 

Ozono: nel 2015, il superamento della soglia valori obiettivo (120 g/m
3
)  (25consentiti) si è verificato 24 volte. Nessun 

superamento della soglia di 180g/m
3
.  

Polveri PM10: il superamento del valore limite di 50 g/m
3  

è stato superato 45 volte su 331 rilevazioni (anno 2015). La 
media annuale è di 34,2g/m

3  
, con un valore massimo di 115,2 g/m

3
  (rilevato in data 9/1/2015). 

Polveri PM2,5: la media annuale è di 15,6g/m
3  

 su 250 rilevazioni (anno 2015). 

URBINO 

Ozono: nel 2015 il superamento della soglia valori obiettivo (120 g/m
3
)  (25consentiti) si è verificato 42 volte. Un 

superamento della soglia di 180 g/m
3
.  

Polveri PM10: il superamento del valore limite di 50 g/m
3  

è stato superato 4 volte su 250 rilevazioni (anno 2015). La 
media annuale è di 21,2 g/m

3  
, con un valore massimo di 56,9 g/m

3
  (rilevato in data 7/1/2015). 

FANO 

Polveri PM10: il superamento del valore limite di 50 g/m
3  

è stato superato 40 volte su 315 rilevazioni (anno 2015). La 
media annuale è di 32,4 g/m

3  
, con un valore massimo di 104 g/m

3
  (rilevato in data 16/12/2015). 

 

1.3.5 ENERGIA 

Rispetto alla programmazione del settennio 2007-2013 per il settore energetico va fatta una premessa chiara: il 
decennio, dal 2006 al 2015, ha segnato una enorme discontinuità con il passato. Quello energetico, infatti, è uno dei 
settori più fortemente legato all’economia industriale e la profonda crisi produttiva che non ha risparmiato tutto il 
territorio regionale e quello locale dell’area Leader, ha segnato un forte calo dei consumi. Parallelamente però, nelle 
Marche, il panorama energetico si è contraddistinto per un marcatissimo sviluppo delle energie rinnovabili, 
soprattutto del fotovoltaico a terra. 

Per quanto riguarda l’analisi dei consumi, in generale, la liberalizzazione del mercato dell’energia ha portato ad una 
notevole difficoltà di reperire dati dai singoli gestori, per cui le fonti nazionali risultano ormai datate e non 
disaggregabili a scala di contesto. 

I dati relativi ai consumi di energia elettrica per la Regione Marche sono stati reperiti interamente dalla banca dati 
delle statistiche Terna

5
, per l’intervallo temporale 1996-2012. I dati recuperati sono riferiti alla scala provinciale, non 

di contesto relativo all’area Leader.  

Relativamente ai consumi elettrici il settore che incide maggiormente è quello industriale, con un consumo 
corrispondente al 40,8% dell’intero consumo regionale, nonostante una riduzione percentuale considerevole dal 1996 
(quando era pari al 51%). A seguire il terziario con il 34,3%, il settore domestico con il 23,1% ed il settore 
dell’agricoltura con l’1,8%. Il consumo relativo alla Provincia di Pesaro e Urbino è pari al  21% del totale regionale. 

Per quanto riguarda il consumo di gas naturale, i dati con dettaglio regionale sono stati reperiti dai “Rapporti Energia 
Ambiente” dell’ENEA, che fornisce i dati riguardanti produzione e consumo di gas naturale fino al 2008. Sono stati 
utilizzati i dati del Ministero dello Sviluppo Economico per confrontare i dati regionali con i consumi nazionali e per 
verificare la distribuzione dei consumi nelle diverse province della Regione. 

                                                           

5 Terna, Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione – Dati statistici in Italia, edizioni 1997 – 2012; tutti i dati sono reperibili sul sito www.terna.it , 
sistema elettrico, dati statistici. 
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Il consumo di gas naturale nella Regione Marche, nell’anno 2008, è stato di 1.460 milioni di Nm
3
, pari a circa 1.196 

ktep, con un aumento del 93% rispetto al 1988 ed un aumento medio annuo del 3,3%. È interessante notare che il 
settore dei trasporti, seppure con una percentuale dell’8% sul totale dei consumi di gas naturale, tra il 1988 e il 2008, 
ha incrementato la quantità del 149%, passando dai 45 milioni Nm

3
 del 1988 ai 113 milioni del 2008, a conferma di un 

utilizzo sempre più consistente come carburante per autotrazione. La Provincia di Pesaro Urbino incide sui consumi 
regionali di gas naturale per il 18%. 

I prodotti petroliferi rappresentano la terza fonte energetica esaminata. In questo caso i dati sono stati reperiti dai 
“Rapporti Energia Ambiente” dell’ENEA per quanto riguarda i consumi regionali. Sono stati invece utilizzati i dati forniti 
dal Ministero dello Sviluppo Economico per quanto concerne i consumi nazionali, per risalire ai consumi riferiti alla 
singola tipologia di carburante e per effettuare un confronto tra i consumi nelle diverse Province marchigiane. 

Anche in questo caso i dati sono disponibili fino al 2008, per cui non si presentano risultati per gli ultimi 8 anni. 

Il consumo di derivati del petrolio nella Regione Marche, nell’anno 2008, è stato pari a 1.498 ktep, rispetto ai 1.473 
ktep consumati nel 1988, senza dunque un aumento significativo dei consumi (1,7%). Riguardo ai consumi provinciali 
nel 2008, la Provincia di Pesaro Urbino è stata la più dispendiosa con un consumo di 620 ktep, pari a circa il 39% 
dell’intero consumo regionale. 

Per gasolio e olio combustibile, quella pesarese risulta la provincia più energivora con percentuali rispettivamente del  
41% e l’86% dei consumi regionali. 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato nel febbraio 2005, non poteva prevedere uno scenario dei 
consumi così in mutazione. Rimane strettissimo il legame fra energia ed economia tanto che l’intervento di variabili 
economiche impreviste conduce inevitabilmente anche a modifiche nelle previsioni dei fabbisogni e consumi 
energetici. E lo scenario sia regionale che locale non è affatto così determinabile. 

In prossimità dell’approvazione della revisione del PEAR, proprio a fronte di molteplici variabili, è difficile tracciare un 
profilo certo dei possibili sviluppi del settore energetico da fonti rinnovabili. 

È  evidente che nel territorio del GAL Flaminia Cesano l’impatto del fotovoltaico a terra è stato uno degli effetti 
paesaggistici più forti. La proliferazione di grandi impianti ha provocato la saturazione totale della centrale di 
accumulo, localizzata a San Lorenzo in Campo, ed ha frenato, congiuntamente alla riduzione degli incentivi statali ed 
alle linee guida regionali, la crescita di questa tipologia di impianti. 

Per gli altri settori delle rinnovabili esiste localmente invece un vero e proprio limite al raggiungimento dei minimi 
di produzione previsti dal PEAR vigente. Ci si riferisce ad cogenerazione, biomasse, biogas ed eolico. 

D’altro canto, la difficoltà di definire scenari minimamente certi, riduce la possibilità di sviluppare le valutazioni riferite 
alla implementazione di politiche o azioni che mirino a intervenire sull’assetto energetico che devono 
necessariamente essere valutate alla luce di ipotesi e proiezioni su ciò che avverrà in futuro.  

La necessità è emersa con forza anche per via delle implicazioni della cosiddetta “Strategia europea 20-20-20”
6
 

7 8
, 

nell’ambito della quale la Direttiva Europea 28/2009/CE costituisce il pilastro portante per il perseguimento degli 
obiettivi in materia di fonti rinnovabili. La direttiva, che è stata recepita dalla legislazione nazionale italiana con D.lgs. 
n.28/2011, è attuata con diversi provvedimenti ministeriali, ed in particolare con il Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 15 marzo 2012

9
 (DM Burden Sharing), il quale ha forti ricadute a tutti i livelli territoriali 

compreso il livello regionale. 

Non è possibile recuperare i dati disaggregati a livello territoriale relativamente alle diverse fonti di produzione, per 
cui risulta difficile fornire un quadro completo dei consumi e delle prospettive di sviluppo delle energie rinnovabili. 

Se per il fotovoltaico (soprattutto a terra, come già sottolineato), la produzione ha ampiamente superato ogni 
previsione, si rafforza la necessità nelle attività legate all’imprenditoria agricola e nelle strutture  ricettive le buone 
pratiche per la riduzione dei consumi e l’efficientamento degli edifici e dei manufatti.  

                                                           

6 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, reperibile su: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009L0028:20090625:IT:PDF  
7 Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” pubblicato sulla G.U. n. 71 del 28 marzo 2011, Suppl. Ordinario n. 81  
8 Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” pubblicato sulla G.U. n. 71 del 28 marzo 2011, Suppl. Ordinario n. 81  
9 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 “Definizione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden 
Sharing)” pubblicato sulla G.U. n. 90 del 17 aprile 2012  
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Altro settore che ha subito una sensibile riduzione dei consumi è quello dei trasporti. I consumi per autotrasporto si 
intendono relativi sia al settore industriale che agricolo, oltre che, ovviamente a quello privato. Il dato è difficilmente 
recuperabile a livello regionale, non esistono informazioni dettagliate a livello locale. Le detrazioni fiscali del 20% per 
motori ad alta efficienza ed inverter, in vigore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, introducevano un incentivo 
consistente in una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o delle società (IRES), stabilito in 
base alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), 
integrate e modificate da provvedimenti normativi successivi. Questa misura incentivante non ha trovato però 
praticamente riscontro applicativo a livello regionale. 

Un’importante fonte energetica è rappresentata dall’idroelettrico. I dati regionali relativi agli impianti presenti nel 
territorio, nel 2011 si registrano 129 impianti idroelettrici nel territorio marchigiano, in aumento costante dal 2005 
quando gli impianti presenti erano 94. La potenza installata in Regione è pari a 239 MW. La taglia media di impianto 
regionale è pari a 1,8 MW, in leggero calo rispetto agli anni precedenti. In Provincia di Pesaro Urbino, nel 2011, 
risultano installati 15 centrali idroelettriche per una potenza pari a 31,9 MW  (la taglia media degli impianti nella 
provincia pesarese è di 2,1 MW). L’energia idroelettrica prodotta a livello regionale (2011) è di 445,75 MW, nella 
provincia di Pesaro e Urbino è di 54,83 MW. 

Il dato più significativo è, come già detto, quello relativo al fotovoltaico. La produzione di energia elettrica dal 
fotovoltaico nel 2012 è stata pari a 1.137,7 (658 GWh nel 2011) corrispondente al 27% dell’intera produzione 
regionale e a circa il 72% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili. Tale percentuale è aumentata enormemente 
negli ultimi tre anni esaminati, considerando che il fotovoltaico rappresentava nel 2009 solo l’1% dell’intera 
produzione regionale e il 5% di quello di provenienza rinnovabile. 

Fino al 2006 non esistevano impianti, dal 2007 si rilevano i primi 50 impianti, per una potenza installata pari a 0,23GW. 
Si arriva al 2011 con 2.669 impianti per una potenza pari a 122,12 GW. Una crescita che definire esponenziale è dire 
poco. Non è possibile disaggregare il numero di impianti installati a terra da quelli installati in copertura, ma per chi 
conosce il territorio del GAL è evidente che gli impianti a terra hanno rappresentano un impatto di cui, per anni a 
venire, il paesaggio è e ne rimarrà segnato. 

Come ben evidenziato nella Strategia Energetica Nazionale (SEN) – datata marzo 2013 – nel paragrafo 4.4 “Sviluppo 
delle infrastrutture e del mercato elettrico individua tra le “sfide che il sistema dovrà affrontare nei prossimi anni”

10
, 

quella relativa all’eliminazioni di “inefficienze e colli di bottiglia nella rete (con un sovra-costo stimato di circa 500-600 
milioni di euro l’anno per il sistema), come quella presente nel sovraccarico della linea esistente nel citato nodo di San 
Lorenzo in Campo (e l’altro ben noto di Treia -MC) Altra area di intervento riguarda i sovraccarichi di rete tra il Centro 
e il Sud Italia, che possono limitare il potenziale di produzione rinnovabile (determinando la necessità di ‘staccare’ ad 
esempio la produzione eolica in overflow, pagando comunque tale mancata produzione)”

 11
. 

La realizzazione del nuovo elettrodotto ad alta tensione Fano-Teramo e delle opere connesse avrebbe reso possibile 
un piano di razionalizzazione, prevedendo la demolizione di linee già esistenti, ormai vetuste e con diverse criticità 
territoriali. Come noto, sui gran parte dei territori si è manifestata una forte opposizione, anche da parte dei comuni, 
alla realizzazione dell’infrastruttura e tale opposizione ha portato la Regione Marche a chiudere (D.G.R n.186 del 24 
febbraio 2014) con esito negativo il procedimento (avviato con DGR 689/2007) di individuazione della fascia ottimale 
interna al corridoio preferenziale per l'elettrodotto 380 kV Fano-Teramo in quanto corridoio non più rappresentativo 
dell’attuale situazione ambientale, paesaggistica e territoriale. 

Nel settore delle biomasse, la situazione è molto più controllata. Si conta un impianto realizzato nel 2005 e 2006 e si 
arriva 8 impianti nel 2011, per una potenza totale installata di 5,48 MW. 

Non esistono impianti eolici attivati, anche se pochi progetti sono stati presentati ed alcuni già autorizzati nel 
Montefeltro e urbinate (Apecchio, Cagli, Mercatello sul Metauro), non ricadono all’interno dell’area LEADER. 

Tra le iniziative della Regione Marche va segnalato anche il sostegno ai Comuni e alle Comunità Montane con circa 
50.000 abitanti per la redazione del Piano Energetico Ambientale Comunale o di Comunità. In Provincia di Pesaro e 
Urbino, per i parametri dimensionali riferiti sopra, hanno predisposto il Piano energetico comunale i Comuni di Pesaro 
e Urbino. Va citato il Capoluogo, Pesaro, che ha attivato uno Sportello Energia, il primo in tutta la Regione Marche, che 
fornisce supporto sia all’ente che ai cittadini sulle tematiche energetiche, di riferimento anche a tutto il territorio 
provinciale.  

                                                           

10 Strategia Energetica Nazionale – marzo 2013 – Paragrafo 4.4 “Sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico”, pag. 88 
11 Strategia Energetica Nazionale – marzo 2013 – Paragrafo 4.4 “Sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico”, pag. 90 
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Questa iniziativa ha spinto molti Comuni ad aderire successivamente al Patto dei Sindaci. 

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors)
12

 è un’iniziativa dell’Unione Europea mirata a dare concreta attuazione alla 
“Strategia 20-20-20” attraverso un impegno volontario dei firmatari ad andare oltre gli obiettivi della politica 
energetica europea in termini di riduzione di CO2, aumentando l’efficienza energetica e promuovendo l’uso di energia 
pulita.  I firmatari contribuiscono al conseguimento degli obiettivi formulati nel pacchetto “clima ed energia” mediante 
un impegno formale grazie all’implementazione dei rispettivi piani di azione per l’energia sostenibile (SEAP – 
Sustainable Energy Action Plan) o PAES (Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile). In Italia hanno aderito (al 2015) 1.292 
firmatari. Il dato veramente importante è quello locale: il territorio LEADER Flaminia Cesano si conferma un territorio 
molto disponibile ed attento alle problematiche energetiche. Ecco i firmatari in questa comunità di piccoli e medi 
comuni: S. Giorgio di Pesaro (2010), Corinaldo (2012), i comuni Valle del Cesano (Serra S. Abbondio e Frontone, 2013) 
ed i comuni della Bassa Valle del Cesano (Serrungarina, Fratte Rosa, Mondavio, Sant’Ippolito, Barchi e Piagge, 2014). Il 
problema è che i comuni necessitano di risorse per poter affrontare meglio la programmazione e gli interventi 
energetici e quindi molto può essere fatto in questo settore, soprattutto attraverso altri assi dei fondi POR 2014-
2020. 

 

1.3.6 RIFIUTI 

La gestione dei rifiuti ha richiesto grande impegno ai territori sia per la realizzazione degli impianti che per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In questo settore ha influito in maniera determinante, 
nell’ultimo decennio, la capacità di programmazione e attuazione provinciale del settore in riferimento agli obiettivi 
della programmazione regionale. 

Ai Comuni si applica l’addizionale del 20% al tributo prevista dal comma 6 bis dell’art. 2 bis della LR 15/97 per il non 
raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, per trasmissione dei dati in modo incompleto o 
inesatto o oltre il termine previsto dalla DGR n. 1928/2009 e ss.mm.ii o per omessa trasmissione dei dati (come 
sembra emergere anche per alcuni comuni dell’area LEADER  di studio). 

La tabella di seguito evidenzia il dato relativo agli ATO in cui risulta che la percentuale di raccolta differenziata del 65% 
(di cui alla L.R. 15/97) è stato raggiunto in sole due province: Ancona e Macerata e quindi il dato medio regionale 
risulta ancora al di sotto della percentuale fissata per legge. 

 

ATO RD% 
Procapite 

(kg/ab*anno) 

ATO 1 - Pesaro e Urbino 61,32 524 

ATO 2 - Ancona 65,56 455 

ATO 3 – Macerata 74,35 449 

ATO 4 – Fermo 57,99 426 

ATO 5 - Ascoli Piceno 57,30 502 

Regione Marche 64,22 473 

 

In dettaglio, nel settore dei rifiuti, i dati nell’ultimo decennio dimostrano l’enorme avanzamento della raccolta 
differenziata nei vari comuni. L’impegno verso gli obiettivi minimi comunali ha dimostrato la grande capacità dei 
territori di far fronte anche a situazioni non facili e immediate, ottenendo risultati di grande significato. Rimangono 
purtroppo evidenti notevoli differenze rispetto l’obiettivo normativo del 65%, superato in 16 comuni (dove, in alcuni, 

                                                           

12 http://www.pattodeisindaci.eu/  

Fonte: Regione Marche, Servizio Rifiuti (Dr. Dir. N. n. 35/CRB del 8/4/2016) 
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si raggiunge e si supera il 70%, come a San Costanzo dove si è al quasi 75%), mentre negli altri 6 comuni resta un 
obiettivo su cui impegnare ancora le amministrazioni locali.  

 

Prov. COMUNE RD% 
Procapite 

(kg/ab*anno) 

PU Barchi 71,42 338 

PU Fossombrone 67,95 443 

PU Fratte Rosa 43,09 451 

PU Frontone 42,31 530 

PU Mombaroccio 47,84 499 

PU Mondavio 73,84 417 

PU Monteciccardo 45,09 403 

PU Montefelcino 72,58 374 

PU Montemaggiore al Metauro 70,83 354 

PU Monte Porzio 73,66 452 

PU Orciano di Pesaro 70,11 381 

PU Pergola 63,59 441 

PU Piagge 71,72 344 

PU Saltara 73,10 413 

PU San Costanzo 74,81 366 

PU San Giorgio di Pesaro 71,20 323 

PU San Lorenzo in Campo 76,44 363 

PU Sant'Ippolito 73,75 465 

PU Serra Sant'Abbondio 42,03 448 

PU Serrungarina 71,46 364 

AN Corinaldo 71,89 372 

AN Trecastelli 71,88 376 

Tabella - Dati relativi alla raccolta differenziata per Comune – anno 2015  
(fonte: Regione Marche- D.Dir. n. 35/CRB del 8/4/2016) 

 

All’interno dell’area Leader del GAL Flaminia esistono alcuni impianti di raccolta (discariche) e di trattamento dei 
rifiuti. In particolare a Barchi era localizzata la discarica di riferimento a 12 comuni dell’ambito, chiusa all’inizio del 
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2014. Rimangono attive, sul territorio provinciale, le discariche di: Montecalvo in Foglia, Fano, Urbino, Cagli, 
Montecopiolo, Tavullia. 

La discarica di Corinaldo, a cui fa riferimento il territorio provinciale anconetano (e quindi il Comune di Trecastelli) sta 
avviando la fase di ampliamento, avendo esaurito la capacità di abbancamento autorizzata, su un territorio a confine 
con Castelleone di Suasa, comune con cui verrà realizzato questo ulteriore intervento, con data di avvio attività 
prevista per il settembre 2016. A Corinaldo è entrato in funzione nel 2008 l’impianto di compostaggio per il 
trattamento della frazione organica realizzato dal CIR33, consorzio della provincia di Ancona che comprende 33 
comuni (Senigallia, Jesi e Fabriano, i comuni della Vallesina e della Valle del Misa). Dopo il primo periodo di attività, a 
causa di problemi legati al funzionamento dell’impianto stesso, si sta provvedendo alla trasformazione del 
trattamento della frazione umida in impianto di trattamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (la cosiddetta 
frazione secca). 

 

1.3.7 COPERTURA DELLA BANDA LARGA 

L’Agenda Digitale è stata presentata dalla Commissione Europea nel maggio 2010 con lo scopo di sfruttare al meglio il 
potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per favorire l’innovazione, la crescita 
economica e la competitività. L’obiettivo principale dell’Agenda è ottenere vantaggi socio-economici sostenibili grazie 
a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili. L’Agenda Digitale 
rappresenta quindi una delle sette iniziative individuate nella più ampia Strategia EU2020, finalizzata a una crescita 
inclusiva, intelligente e sostenibile dell’Unione.  

Con una maggiore diffusione e un uso più efficace delle tecnologie digitali l’Europa potrà stimolare l’occupazione e 
affrontare le principali sfide a cui è chiamata, offrendo ai suoi cittadini una migliore qualità della vita, per esempio 
assicurando un migliore servizio sanitario, trasporti più sicuri ed efficienti, un ambiente più pulito, nuove possibilità di 
comunicazione e un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali. 

L’avanzamento negli obiettivi di copertura della banda larga nelle Marche è aggiornato al 2016 con il comunicato 
ufficiale regionale. Risultano attivati  - con il secondo intervento del Piano Telematico della Regione Marche - i servizi 
telematici relativi al Progetto Marche Wave, promosso dalle cinque Province marchigiane e dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale per garantire la copertura a banda larga con tecnologia wireless a favore delle aree territoriali non 
raggiunte da Adsl. 

WiMarche  è il soggetto gestore della rete Marche Wave che  ha eseguito  la realizzazione della rete wireless in 
grado di garantire gli stessi servizi in tutto il territorio regionale, facilitando l’accesso da parte di cittadini e aziende 
ad una  pluralità di servizi digitali, ad alta velocità e a basso costo.  

Il progetto Marchewave consiste nella copertura con connessioni ad alta velocità (7Mbps minimo) tutti i territori della 
regione Marche in digital divide esclusi dalla copertura ADSL. 

L’infrastruttura voluta dalle province è di altissima qualità, un sistema completamente rivisto e dimensionato per 
molti più utenti di quelli che allo stato attuale risultano essere in digital divide. 

La garanzia di banda è certificata dal throughput elevato delle dorsali e dalle antenne di distribuzione di capacità 
altissime. La grande quantità di banda immessa è monitorata dal personale provinciale preposto. Le infrastrutture 
realizzate resteranno di proprietà delle Province e saranno gestite in concessione per dieci anni dal raggruppamento 
WiMarche. Il servizio sulla Provincia di Pesaro e Urbino è gestito da Esaway srl. Con questa operazione infrastrutturale, 
le Marche potranno beneficiare di numerosi servizi, tra i quali il Fascicolo sanitario elettronico, Rete diabetologica e 
radiologica regionale, la gestione dei fascicoli amministrativi (Polo DigiP community), Banche dati catastali, Scuola 
digitale, Attestazione energetica, BUR (Bollettino ufficiale della Regione Marche) elettronico, Apps per la promozione 
turistica, una piattaforma (Marlene) a supporto del sistema della formazione professionale e Centri per l’impiego, la 
gestione del bollo auto. 

Sul fronte dell’i-clouding si segnala uno dei più recenti progetti regionali che è Crowd4Roads (C4Rs), finanziato con 
Horizon2020, che vede la progettualità avanzare nel triennio 2016 – 2018. 

Crowd4roads (C4Rs) sfrutterà le potenzialità dei più recenti paradigmi tecnologici (crowdsourcing, sharing economy, 
open data, gamification, sviluppo di APPs mobile, cloud computing) per il monitoraggio ed il miglioramento della 
condizione delle strade. I dati prodotti dalle APPs, derivate dall'esperienza di BLA BLA Car (Comuto SA) e Smart Road 
Sense (Università di Urbino), verranno raccolti ed elaborati dalla “CROWD GRID” ospitata presso il data center 
regionale. 
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1.4 I SETTORI PRODUTTIVI NELL’AREA DEL GAL FLAMINIA CESANO 

1.4.1 AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA    

L’agricoltura per l’area del GAL Flaminia Cesano rappresenta, sempre con più evidenza, un’attività marginale in 
termini produttivi ed occupazionali, anche se negli ultimi anni si sono sviluppate le attività collaterali dovute alla 
multifunzionalità dell’azienda agricola, legate all’offerta turistica, agrituristica ed enogastronomica. Per sostenere il 
settore emerge la necessità di incrementare la valorizzazione delle produzioni che è sostenuta dalla presenza di 
numerosi prodotti tipici locali e tradizionali di notevole interesse, che se ben organizzati anche attraverso le filiere 
corte potrebbero rappresentare un volano importante per l’occupazione diretta, nonché per l’indotto, contribuendo 
così a rafforzare una positiva immagine del territorio.   

Nell’ultimo decennio censuario (2001-2011), il settore ha sommato al forte decremento delle aziende, già evidente 
nel periodo compreso tra il 1991 e il 2001 (-16,6%) ed alla modesta perdita della superficie agricola utilizzata (-4,2%), 
un ulteriore arretramento di oltre il -20% delle aziende ed una diminuzione della SAU del – 4,5%. In dettaglio, si rileva 
che: 

- per numero delle aziende hanno subito il maggior calo i comuni di Corinaldo, Fossombrone, Mombaroccio, Monte 
Porzio, Monteciccardo, Montefelcino, Piagge, Saltara e Serra Sant’Abbondio; 

- perdite contenute nei comuni di Barchi, Montemaggiore al Metauro e San Costanzo; 

- riduzione di SAU che raggiunge valori negativi a Fossombrone (-22%), Monte Porzio (-38%), Monteciccardo (-28%), 
Piagge (-24%), Saltara (-32) e Monterado di Trecastelli (-24%); perdite più contenute nei comuni di Frontone (-13%), 
Mondavio (-15%), Montefelcino (-12), Montemaggiore al Metauro (-14%) e Serra Sant’Abbondio (-17%); in 
controtendenza e con valori positivi i comuni di Corinaldo (4,7%), Fratte Rosa (5,9%), Mombaroccio (28%), San 
Costanzo (12,5%), San Giorgio di Pesaro (11,7%), San Lorenzo in Campo (20,7), Sant’Ippolito (15,6%) e Ripe di 
Trecastelli (18,6%). 

  
I dati relativi alla dimensione del numero delle aziende si mantengono e si confermano nella polverizzazione già 
evidenziata nel precedente periodo censuario, una forte concentrazione di aziende con superficie media che 
raggiunge appena i 5 ha nel 54% dei casi. Se si considerano quelle aventi dimensioni aziendali fino a 20 ha, la 
percentuale  totale raggiunge il 90% delle aziende presenti sul territorio.   
Questo dato, confrontato con quello della SAU, evidenzia che quest’ultima si concentrata nella classe dimensionale 
oltre i 50 ha per quasi il 37% della SAU totale. Sommato il dato alla classe tra i 20 e i 50 ha si supera il 60% della SAU 
totale. Rispetto al 2001 la classe oltre i 50 ha è cresciuta del 16%, mentre tutte le altre classi subiscono un calo, che è 
sempre più consistente al decrescere della classe dimensionale: entro 1 ha presenta un crollo del 50%. 
Per la presenza delle comunanze agrarie, a livello comunale, percentuali maggiori di SAU oltre i 50 ha sono 
concentrate a Frontone e Serra Sant’Abbondio, dovute alla presenza di grandi estensioni di boschi e prati/pascoli.  
Valori elevati si registrano anche nei comuni di Mombaroccio (70%), Montefelcino (45%), San Giorgio di Pesaro (54%), 
Sant’Ippolito (46%), Monterado (54%) e Ripe (51%) di Trecastelli. 
La classe compresa tra 1 e 5 ettari subisce una contrazione del 20% tra il 2000 e il 2010, presentando valori elevati nei 
comuni di Mondavio (18%), Montefelcino (16%), Montemaggiore al Metauro (30%) e Saltara (30%). La classe tra  5 e  
20 ettari, pur subendo una diminuzione del 16%, rappresenta ancora oltre il 27% del totale della SAU, con percentuali 
superiori al 35% nei comuni di Corinaldo, Fratte Rosa, Mondavio, Orciano di Pesaro e Piagge. 

Prevedendo effetti negativi derivanti dalla dimensione e dalla frammentazione della superficie in numerosi corpi 
aziendali, spesso lontani fra di loro e dal centro aziendale, quello che veniva auspicato nel precedente periodo di 
programmazione Leader si è verificato rispetto alla frammentazione ulteriore delle SAU, risultando invece molto 
elevato ad oggi il numero di piccole aziende, rette presumibilmente dalle vecchie generazioni, rappresentando una 
quota molto marginale del reddito familiare. 

Per quanto riguarda la conduzione aziendale, relativamente al numero di imprese, più del 95% (precedentemente 
era il 93%) sono condotte in modo diretto, mentre quelle che impiegano salariati si attestano al 4,6%. La superficie 
totale complessivamente diminuisce del 10%. In dettaglio, si può evidenziare che per circa l’80% è condotta 
direttamente, il 14% con l’impiego di salariati, mentre salgono al 5% le altre forme di conduzione (prevalentemente le 
comunanze agrarie). Oltre il 95% di superficie totale condotta in modo diretto si riscontra nei comuni di Fossombrone, 
Mondavio, Monteporzio, Montefelcino, Pergola, Piagge, Saltara, San Costanzo, Sant’Ippolito e Castel Colonna 
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(Trecastelli). Percentuali molto basse si registrano nei comuni di Frontone e Mombaroccio, dove emerge, per oltre il 
50%, la conduzione con salariati. Nel comune di Serra Sant’Abbondio, con il 60%, risulta molto presente la forma di 
conduzione con le comunanze agrarie. 

In riferimento all’ordinamento colturale, nel periodo censuario 2000-2010, si registra una perdita contenuta dei 
seminativi pari al 4,6% che rappresenta rispetto alla SAU un calo dell’80%. Altro dato che emerge è la progressiva 
diffusione del bosco che rappresentava il 15% della superficie totale, che decresce di oltre il 20%, passando da 9980 ha 
a 7750 ha, attestandosi al 13,7% del totale della superficie. La superfice non utilizzata aumenta del 31%. 
 
La superficie boschiva occupa superfici per oltre il 20% dei territori di Fossombrone, Frontone, Monteciccardo, 
Montefelcino, Serra Sant’Abbondio e Pergola. La SAU supera la percentuale del 90% della superfice totale nei comuni 
di Corinaldo, Mondavio, Montemaggiore al Metauro, Piagge, Saltara, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, 
Castel Colonna, Monterado e Ripe (Trecastelli). Complessivamente la superfice totale non urbanizzata passa dall’85% 
a meno del 77%, dato che evidenzia un incremento di consumo di suolo per insediamenti e infrastrutture a discapito 
della superfice agricola, contando, nel decennio, in termini assoluti una diminuzione pari a circa 60 kmq. 

La precedente riduzione della superficie coltivata a vite ha visto un ulteriore diminuzione del 52% del numero di 
aziende e del 60% delle superfice viticola (con una riduzione di quasi 700 ha di superficie coltivata) con perdite diffuse 
su tutti i territori comunali. L’olivicoltura perde circa l’8% delle aziende e oltre il 15% della superfice dedicata (circa 
100 ha in meno). Le perdite di superficie più consistenti si verificano a Barchi (- 9 ha), Mombaroccio (-26 ha), Orciano 
di Pesaro (- 7 ha), Piagge (-16 ha), Saltara (-19 ha), Serrungarina (- 16 ha), Castel Colonna (- 10 ha) e Monterado (- 33 
ha). La produzione frutticola presenta dati significativi: raddoppiano le aziende, ma la superfice aumenta solo del 6%, 
con incrementi più significativi nei comuni di Fossombrone, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Pergola, 
Serrungarina, Castel Colonna e Ripe (Trecastelli). La tendenza contraria si registra a Barchi, Corinaldo, Mondavio e 
Monteciccardo.  
Continua il trend già registrato nel periodo censuario precedente, con una diminuzione delle aziende in possesso di 
mezzi, aumentando complessivamente il numero di macchine per aziende e conferma il ruolo del contoterzismo per le 
prestazioni meccanizzate nel settore. 
 
Il territorio ha assunto nel tempo una specializzazione produttiva che può essere rafforzata ed implementata, in 
relazione alle specifiche vocazioni delle aree, alla disponibilità di risorse umane e alla possibilità di valorizzare i 
prodotti.  
Con la finalità di una ripresa dell’utilizzazioni dei prodotti di origine forestale destinati agli assortimenti sia di 
semilavorati (castagno e faggio) che di biomassa a fini energetici (orniello, carpino e roverella), si ritiene importante 
incentivare la filiera forestale, localizzata nell’area più interna e montana, in particolare nei comuni di Frontone, Serra 
S. Abbondio e Fossombrone, e, in parte, nei comuni di Montefelcino, Mombaroccio e Monteciccardo.  

I dati relativi al comparto zootecnico evidenziano: 

a)   una, seppur modesta, ripresa degli allevamenti, in particolare di quelli equini (cavallo del Catria) con una 
contemporanea flessione degli allevamenti bovini che ha comportato una perdita consistente del numero 
delle aziende (-40%); 

b)  una forte riduzione delle aziende zootecniche (-90%) e dei capi allevati (il settore dei suini decresce del -30%) 
con perdite di oltre 100 capi nelle aziende localizzate nei comuni di Fossombrone, Monte Porzio, 
Montefelcino, Pergola, San Lorenzo in Campo, Montemaggiore al Metauro. Serra S. Abbondio registra un 
vero tracollo del settore con la perdita di oltre 4000 capi, nei comuni di Corinaldo, Frontone e Mondavio si 
registrano invece aumenti nel numero dei capi. Rimane quindi da verificare se è possibile puntare su una 
potenzialità concreta ed in che termini, come, ad esempio, per la produzione di Frattula (che interessa i 
comuni di Trecastelli e Corinaldo) dove il partenariato già costituito sta implementando, anche se con 
difficoltà, una filiera corta che ripropone “la produzione del maiale secondo modalità produttive assai 
restrittive contenute in codici medievali conservati nell’Abbazia di Fonte Avellana”; 

c)    nel comparto ovino e caprino emerge, in particolare, il dato relativo alla perdita consistente del numero di 
aziende (oltre il 70%) impegnate nell’allevamento e la diminuzione del numero di capi (-12%), pari a circa 
1200 capi in termini assoluti. Un calo consistente della produzione di capi si evidenzia nei comuni di 
Fossombrone, Monteciccardo, Orciano di Pesaro, Pergola (quasi 900 capi) e Serrungarina, mentre si 
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registrano valori in crescita nei  comuni di Mombaroccio, Piagge e Serra Sant’Abbondio, territori in cui i 
produttori destinano il latte soprattutto alla produzione della rinomata Casciotta del Montefeltro. 

 
Importanti attestati di qualità registrano i comparti vitivinicolo ed olivicolo anche se le superfici destinate sono 
sensibilmente diminuite così come il numero di aziende. 
Non si può non segnalare la presenza, nei territori del GAL Flaminia Cesano, di importanti prodotti locali: la DOC per il 
Rosso Pergola, il Bianchello del Metauro e la DOP per l’olio dell’area di Cartoceto. Alcune aziende hanno potenziato la 
qualità e raggiunto prodotti di eccellenza: nel caso del Bianchello del Metauro l’alta qualità del prodotto continua ad 
ottenere importanti riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale. In questi ultimi anni, le Aziende TerraCruda, 
Fiorini, Solazzi e Guerrieri hanno puntato fortemente su qualità, immagine e ricerca.  
Anche le aziende dell’area del Rosso Pergola (Aziende Villa Ligi, Lorenzetti) stanno investendo nella qualità e sono 
oggetto di positivi ed incoraggianti riscontri di mercato.  
Per quanto la produzione vinicola, è noto che circa l’85% della produzione marchigiana proviene dall’anconetano e 
maceratese. Questo limita, ad esempio, una diffusa rete di “Strade del vino”, anche se non la rende impossibile. Ma fa 
emergere, ancora più significativo, il recente riconoscimento di 5 Stars Wines di Vinitaly 2016 del Bianchello del 
Metauro Doc superiore “Celso”, prodotto dall’Azienda agraria di Luca Guerrieri a Piagge, a dimostrazione che sono 
presenti standard produttivi molto alti anche all’interno del territorio del GAL Flaminia Cesano. 
Nonostante la spinta del GAL, non si è giunti alla costituzione di un consorzio di tutela della produzione della 
“Visciolata” con il rischio (ormai minaccia concreta) che la produzione tipica del territorio pergolese veda consolidate 
le  produzioni su territori lontani da quello originario di produzione. 
L’olio extravergine DOP di Cartoceto (il cui areale comprende il territorio dei comuni di Saltara, Serrungarina e 
Mombaroccio) è ormai affermato e citato nelle più importanti guide e pubblicazioni del comparto. 
Il dato regionale relativo all’agricoltura biologica e alla relativa superfice occupata è elevato ed è andato crescendo 
negli ultimi anni. La superfice dedicata a produzioni biologiche non raggiunge le percentuali a due cifre che si 
registrano a livello regionale, raggiungendo scarsamente il 4%, con percentuali più elevate nei comuni di 
Mombaroccio e Monteciccardo. Le colture biologiche praticate coprono per il 55% la produzione di cereali, per il 
13,6% quella di legumi secchi, per quasi il 13 % i prati permanenti e pascoli, per il 5,3% le piante da semi oleosi e, 
infine, per il 4,3%, gli uliveti, soprattutto per la produzione di olive da tavola e olio. Le altre produzioni presentano 
percentuali minime, quali la vite, le foraggere, la frutta. Per quanto riguarda la superfice in via di conversione e le 
relative aziende, su tutto il territorio, sempre considerando i dati dell’ultimo censimento, ne risultano un numero 
esiguo: 7 aziende che occupano una superfice di 37,3 ha, concentrati in prevalenza a: Mombaroccio (4,79 ha), 
Monteciccardo (17 ha), Corinaldo (10 ha) e Serra Sant’Abbondio (3,81 ha). 
Sarebbe certo importante, nei prossimi anni, incentivare la costituzione di un distretto del biologico che tenga conto 
della diffusione delle aziende e della crescita di superfici dedicate. In particolare, nei comuni dove sono insediate 
importanti realtà, quali l’azienda Campo, ormai presente con la sua vasta gamma di prodotti a livello regionale e 
nazionale, e a San Lorenzo in Campo con la presenza del polo produttivo dell’azienda Luzi Food, che ha rilanciato la 
produzione del farro, ottenendo buoni risultati di fatturato e di immagine. L’azienda Luzi Food ha proposto la 
realizzazione di un Distretto del biologico, sensibilizzando i produttori locali al fine di rafforzare la produzione e 
garantire redditività alle piccole imprese agricole coinvolte. Sarà necessario attendere per verificare l’esito di questa 
proposta. 

 

1.4.2  LE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI 

Per l'Unione Europea il 1992 è stato l’anno di nascita dei prodotti tipici, il momento in cui vengono approvati i primi 
regolamenti comunitari (n.2081/92 e n.2082/92) che avviano la tutela e consentono il facile riconoscimento di 
produzioni locali da parte di tutti consumatori, anche quelli meno esperti, grazie al marchio europeo. I primi requisiti 
dei prodotti di qualità erano molto semplici – qualità e certezza di qualità nel tempo – ma dietro racchiudevano un 
percorso che ha un enorme legame con la cultura del territorio e dell’ambiente e della capacità di produrre 
sostentamento per sé e per gli altri. 
È  parte integrante della strategia Leader Flaminia Cesano, da sempre, la valorizzazione del contesto rurale come 
patrimonio naturale e culturale insieme, il sostegno allo strumento del disciplinare di produzione che, garantito nella 
sua applicazione e reso visibile dal marchio europeo, tutela il consumatore e sostiene lo sviluppo dei prodotti tipici 
come sinergia di cultura del territorio e capacità produttiva. L’agricoltura di qualità, attraverso le tecniche a basso 
impatto e/o biologiche, rappresenta il percorso per il rafforzamento della biodiversità e il miglioramento della qualità 
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diffusa del paesaggio. Arrivare a questo significa poter promuovere il territorio e permettere un’offerta turistica che 
affianca l’ospitalità e gli altri servizi offerti ad una elevata qualità della produzione agroalimentare locale. 
Il comparto agroalimentare italiano - e marchigiano - è costituito da piccole e medie imprese che, nel momento in cui 
prestano particolare attenzione alla qualità della produzione, hanno necessità di un sostegno per la comunicazione e 
la promozione della qualità dei beni per aggiungere valore al prodotto e quindi per essere competitive sul mercato. Se 
le imprese non dispongono di questi strumenti di produzione e di supporto difficilmente si può sostenere il settore 
agroalimentare di qualità dei piccoli imprenditori.  
Un percorso, già prospettato nella programmazione Leader 2007-2013 dal GAL Flaminia Cesano, che non ha trovato 
adeguata risposta sui territori, è quello delle aggregazioni in strutture consortili in grado di rappresentare allo stesso 
tempo tutte le piccole e medie imprese, adottando iniziative che le singole imprese non sarebbero in grado di 
intraprendere. Tra queste l’adozione di marchi collettivi accompagnati da disciplinare di produzione.  
Le unioni consortili rappresentanti filiere specifiche locali riescono a coprire esigenze più ampie di quella del marchio 
d’impresa, supportando le caratteristiche e le qualità stabilite dall’insieme delle aziende produttrici. Il marchio assume 
un significato di garanzia e di rispetto delle regole stabilite dai produttori e, per questo, definite all’interno dei 
disciplinari di produzione. A queste condizioni il marchio collettivo diventa più forte di quello aziendale e più 
apprezzato dal consumatore: la promessa di qualità è esplicita e le sanzioni previste nei confronti di comportamenti 
sleali rappresentano un elemento di tutela.  
Anche la Regione Marche ha attivato i mezzi messi a disposizione dalla normativa comunitaria e nazionale. Le forme di 
qualificazione sulle quali si è puntato maggiormente sono il marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche”, 
la Denominazione di Origine Protetta (DOP) e l’Indicazione Geografica Protetta (IGP).  
Il marchio “QM” è stato disciplinato con la legge regionale n.23/2003 e, dopo aver ottenuto nel 2005 l’approvazione 
da parte della Commissione Europea, diventa pienamente operativo nel 2006 con la pubblicazione dei primi 
disciplinari di produzione. I soggetti che, ad oggi, fanno parte del “circuito QM” sono oltre 1.500, più di 60 i prodotti 
certificati, 15 i disciplinari approvati, 2 le normative recepite e 5 gli organismi di controllo autorizzati. Oltre al rispetto 
di disciplinari di produzione, verificato da organismi indipendenti, i prodotti a marchio QM sono caratterizzati 
dall’elevato livello di comunicazione che si instaura tra produttore e consumatore. Si viene così a creare un rapporto di 
fiducia basato sull’informazione che deve sempre essere trasparente e completa e questo è possibile combinando le 
informazioni presenti in etichetta con quelle disponibili su internet.  
Nel settore delle DOP, la Regione conta attualmente sei prodotti registrati (Casciotta d‘Urbino, Prosciutto di Carpegna, 
Salamini italiani alla cacciatora, Olio extravergine di oliva Cartoceto, Oliva Ascolana del Piceno e Formaggio di fossa di 
Sogliano). È inoltre in fase di registrazione il Miele del Montefeltro (ma è noto che il miele prodotto da “La Mieleria” di 
Luca Londei a San Lorenzo ha già vinto il premio nazionale nel 2008). La DOP rappresenta per un prodotto 
agroalimentare la forma di riconoscimento più elevata in quanto sancisce il legame indissolubile tra le caratteristiche 
intrinseche del prodotto stesso e l’ambiente geografico – comprensivo dei fattori naturali e umani – in cui esso viene 
ottenuto.  
Molto importante è anche l’IGP che è già stata ottenuta per alcune produzioni regionali (dal Vitellone bianco 
dell’Appennino centrale, dai Maccheroncini di Campofilone, dall’Agnello del Centro Italia, dalla Patata rossa di 
Colfiorito e dal Ciauscolo oltre che dalla Mortadella di Bologna e dalla Lenticchia di Castelluccio di Norcia), nessuna 
presente all’interno del GAL Flaminia Cesano. I Prodotti a IGP non si differenziano sostanzialmente dalle DOP in 
termini di garanzie per il consumatore in quanto hanno in comune il sistema di controlli basato sulla verifica del 
rispetto dei disciplinari di produzione da parte di organismi indipendenti a loro volta assoggettati alla vigilanza 
pubblica effettuata congiuntamente dallo Stato e dalle Regioni. Come le DOP hanno un forte legame con l’ambiente 
ma sono caratterizzate dall’avere meno vincoli di natura geografica in quanto non tutte le fasi del processo produttivo 
devono necessariamente svolgersi nell’area di riferimento.  
Rafforzare la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici dei territori del GAL Flaminia Cesano diventa, in questa 
programmazione Leader, molto importante. Filiere (anche micro), protocolli di produzione, promozione, 
commercializzazione sono azioni fondamentali da avviare nel settennio futuro. 
Nel lungo elenco dei 152 prodotti tradizionali censiti dalla Regione Marche risultano inseriti alcuni prodotti che sono 
presenti nelle zone del Leader Flaminia Cesano. 
La Regione Marche, con D.Dir. n. 73/CSI del 11/03/2014, ha approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
prodotti tradizionali riferiti all’anno 2014 (ai sensi del D.lgs. n. 173/98, art. 8, comma 1 e Decreto del Ministero delle 
politiche agricole e forestali n. 350/99). Di seguito si riporta l’elenco dei prodotti che si caratterizzano per la 
produzione nel contesto territoriale Leader Flaminia Cesano: 

� Caciotta d’Urbino – tutto il territorio della Provincia di Pesaro Urbino; 
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� Prunus di Valle Rea – Lacrima di spino nero - Provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nella Comunità 
Montana del Catria e Cesano 

� Visner - Nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane, del Montefeltro, del 
Catria e Nerone, del Catria e Cesano e dell'Alto e Medio Metauro. 

� Carne del cavallo del Catria - il territorio di maggior diffusione del cavallo si identifica con quello della 
Comunità Montana del Catria e Cesano e della Comunità Montana del Catria e Nerone. 

� Prosciutto aromatizzato del Montefeltro - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità 
Montane, del Montefeltro, del Catria e Nerone, del Catria e Cesano e dell'Alto e Medio Metauro 

� Salame di Frattula - la zona storica di produzione dei suini destinati alla produzione del salame di frattula 
comprende parte del territorio dei comuni della Provincia di Ancona di seguito riportati: Senigallia, 
Monterado, Corinaldo, Ripe, Castel Colonna. 

� Pasta di tartufo bianco - Provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle Comunità Montane  del 
Montefeltro, del Catria e del Nerone, dell'Alto e Medio Metauro. 

� Salsa di olive - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 3 Comunità Montane, del Montefeltro, 
del Catria e del Nerone, dell'Alto e Medio Metauro. 

� Cacio in forma di limone - Provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nella vallata del Metauro 

� Caciotta vaccina al caglio vegetale - Provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nel territorio del Montefeltro 

� Pecorino in botte - la maggiore diffusione è stata riscontrata nella provincia di Pesaro e Urbino. 

� Raviggiolo - Provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane, del Montefeltro, del Catria 
e Nerone, del Catria e Cesano e dell'Alto e Medio Metauro. 

� Slattato -  Provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane, del Montefeltro, del Catria e 
Nerone, del Catria e Cesano e dell'Alto e Medio Metauro. 

� Olio extra-vergine di oliva monovareitale raggiola - Cultivar marchigiana diffusa soprattutto nella provincia di 
Pesaro. Sinonimi sono Ragiola, Vergiola, Corgiola, Correggiolo. 

� Biscottini sciroppati – Biscuttin - in provincia di Pesaro e Urbino, particolarmente nel territorio del Comune di 
Fratte Rosa (PU). 

� Bostrengo - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane, del Montefeltro, del 
Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro 

� Castagnolo al farro - nella zona di San Lorenzo in Campo (PU) 

� Ciambelle all’anice o anicini - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane del 
Montefeltro, del Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. È  un prodotto diffuso 
anche nelle province di Macerata e Ascoli Piceno 

� Crescia d’la stacciola o crescia sa l’ingranagg - Borgo della Stacciola, frazione del comune di San Costanzo (PU) 

� Crescia sotto la cenere – torta coi ovi - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità 
Montane, del Montefeltro, del Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. 

� Cresciolina - l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle Comunità Montane , del 
Montefeltro, del Catria e del Nerone, dell'Alto e Medio Metauro. 

� Crostoli del Montefeltro - Nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane,del 
Montefeltro, del Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. È  diffuso in particolare nel 
Montefeltro 

� Frittelle di polenta - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane, del 
Montefeltro, del Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. Le frittelle di polenta sono 
diffuse anche in provincia di Macerata 

� Pan nociato - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane, del Montefeltro, 
del Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. 

� Tacconi – taccon - in provincia di Pesaro e Urbino, particolarmente nel territorio del Comune di Fratte Rosa 
(PU) e dei Comuni limitrofi (principalmente Orciano di Pesaro e Barchi). 

� Torta di granoturco in graticola - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane, 
del Montefeltro, del Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. 
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� Ungaracci – ungarucci - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane del 
Montefeltro, del Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. A Cantiano (PU) è diffuso 
con il termine di Ungarucci. 

� Miele – produzione San Lorenzo 

� Bacche di biancospino in sciroppo - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità 
Montane, del Montefeltro, del Catria e Nerone, del Catria e Cesano e dell'Alto e Medio Metauro. 

� Cipolla di Suasa - Provincia di Ancona e di Pesaro-Urbino. Il prodotto è anche diffuso nella Comunità Montana 
del Catria e Cesano. 

� Cotognata - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane del Montefeltro, del 
Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. 

� Pera angelica - Provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nei Comuni di Serrungarina, Saltara, Cartoceto, 
Mombaroccio e Montemaggiore al Metauro. 

� Tartufo bianco e nero - Comune di Acqualagna e zone limitrofe. Il prodotto è anche diffuso nella Comunità 
Montana del Catria e Cesano (quello nero in tutte le aree interne della Regione) 

� Visciolata - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane del Montefeltro, del 
Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. 

� Visciola e amarene di Cantiano - particolarmente nel comune di Cantiano in provincia di Pesaro e Urbino. La 
presenza del prodotto si riscontra anche nelle Comunità Montane, del Montefeltro, del Catria e Nerone, del 
Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. 

� Visciole essiccate - nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nelle 4 Comunità Montane del 
Montefeltro, del Catria e Nerone, del Catria e Cesano, dell'Alto e Medio Metauro. 

 
In riferimento ai prodotti elencati sopra, sicuramente esiste un potenziale di micro-filiere e consorzi di produttori, 
oltre a quelli già citati, per quanto riguarda alcune tipicità che hanno areali di produzione ridotti, ma con 
caratteristiche molto interessanti: 

□ la cipolla rossa di Suasa, già coinvolta dal GAL in una proposta di consorzio, non ancora realizzato, ma che si 
ritiene molto interessante nella prospettiva di micro-filiera locale; 

□ la pera Angelica, per la quale il Comune di Serrungarina mediante il contributo con il Leader + ha avviato 
importanti progetti per la estensione, la coltivazione in purezza di linee selezionate, la creazione di strutture 
associative per la conservazione, promozione, e commercializzazione del prodotto; 

□ il tartufo nero che sta trovando molte imprese interessate all’investimento nel settore tartuficolo, con risultati 
interessanti; 

□ il tartufo bianco e il bianchetto per cui si attesta un buon livello di commercializzazione con importanti flussi 
economico-finanziari e turistici, anche verso i paesi esteri (Germania, Inghilterra, Olanda, ecc..); 

□ la fava per tacconi rappresenta un prodotto tipico su cui stanno investendo alcune aziende che mirano anche alla 
valorizzazione di antiche ricette tradizionali; 

□ la garofanata è un vitigno di grande qualità, al momento recuperato da pochissimi produttori (Terracruda a Fratte 
Rosa, in particolare), ma che può costituire un’interessante prospettiva per la produzione di vino di qualità che ha 
le sue antiche origini in questi territori. 

 

1.4.3 L’OCCUPAZIONE E LE IMPRESE  

Nel precedente periodo di programmazione nel territorio del GAL Flaminia Cesano, il settore produttivo aveva 
registrato un importante incremento pari circa l’11%, con particolare riferimento al comparto industriale, ma 
soprattutto a quello dei servizi, a discapito del commercio e dell’agricoltura, settori già in forte crisi. 
Nel confronto censuario 2001 e 2011, si evidenzia un leggero incremento pari al 3% degli addetti, mentre si assiste ad 
una crescita più consistente del numero delle unità locali pari al 7%. Questi dati sono molto diversificati a seconda 
dei territori, infatti Sant’Ippolito, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio e Saltara superano la percentuale del 18% 
per incremento di unità locali, mentre i comuni di Barchi e Frontone registrano decrementi importanti. 



 

 

G.A.L. FLAMINIA CESANO 
V.le Martiri della Libertà, 33- 61045 Pergola (PU) 

Tel. 0721-740574 Fax 0721-742203 

Pagina 33 di 100 

Per quanto riguarda il numero di addetti, i comuni di Monteciccardo, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro e 
San Costanzo registrano valori di crescita superiori al 20%, di contro i comuni di Barchi, Fratte Rosa, Frontone, San 
Lorenzo in Campo e Serra Sant’Abbondio subiscono un calo superiore al 17%. 
Completamente differente è la situazione per il settore manifatturiero, nel decennio 2001-2011, le unità locali 
arretrano di circa il 15% e gli addetti subiscono una contrazione del 12%, determinata sia dalla crisi ormai avanzata e 
molto anche dalla delocalizzazione produttiva in altri territori (principalmente esteri). 
Tale panorama si presenta diversificato nei diversi comuni del territorio, infatti nei comuni di Barchi, Mondavio, 
Monteciccardo e Serra Sant’Abbondio si registra una perdita della unità produttive per oltre il 30%, mentre 
Fossombrone, Frontone, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo e 
Serrungarina evidenziano una perdita di unità locali superiore al 20%. In controtendenza si collocano Orciano di 
Pesaro, San Costanzo e Sant’Ippolito che vedono un incremento delle unità locali con percentuali che si attestano 
attorno al 10%. 
Per quanto riguarda gli addetti nel settore manifatturiero, i comuni di Barchi, Frontone, San Giorgio di Pesaro e Serra 
Sant’Abbondio perdono oltre il 50%; i comuni di Fratte Rosa, Monteciccardo, Monte Porzio, San Lorenzo in Campo, 
Sant’Ippolito, Serra Sant’Abbondio, Serrungarina, Corinaldo registrano un calo in termini percentuali di oltre il 20%, 
mentre  hanno un incremento del numero degli addetti i comuni di Montemaggiore al Metauro, San Costanzo 
(percentuali più elevate), Mondavio, Orciano di Pesaro e Piagge  (più contenuto). 

Esaminando i dati degli occupati per settori di appartenenza (classificazione ateco), poco più del 5% è occupato in 
agricoltura, silvicoltura e pesca, il 42,2% degli occupati è impiegato nell’industria, mentre il 52,3% è assorbito nei 
servizi. In quest’ultimo settore, il 21,7 è occupato in altre attività di servizio, il 17,8% lavora nel commercio, alberghi e 
ristoranti, il 4,2% nei trasporti, magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, e, infine, l’8,5% nelle attività 
finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto alle imprese. 
In relazione agli occupati in agricoltura, le percentuali più elevate si riscontrano nei comuni di Corinaldo, Fratte Rosa, 
Piagge e Castel Colonna (Trecastelli), con oltre l’8%, mentre quelle più basse si evidenziano a Saltara (2,2) e Ripe 
(Trecastelli). Nel settore produttivo, i comuni di Saltara, Mondavio, San Lorenzo in Campo e Serrungarina hanno 
percentuali oltre il 45% sul totale degli occupati, mentre Corinaldo, Fossombrone, Frontone e San Giorgio di Pesaro 
scendono sotto il 39%. 
Nei servizi, Fossombrone e San Costanzo superano la soglia del 56%, mentre San Lorenzo, Serrungarina e Fratte Rosa 
sono al di sotto del 47%. 
Confrontando i dati tra il 2001 e il 2011, per il settore non profit si nota come complessivamente si ha un incremento 
delle unità per oltre il 22,6%, del numero dei volontari per oltre il 24%, passando da 5908 a 7337 unità, dato che 
rappresenta oltre il 10% della popolazione totale residente nell’area GAL. 
Le unità e i volontari sono occupati rispettivamente per il 9,8 ed il 13,4% nella sanità ed assistenza sociale, 
evidenziando un decremento consistente rispetto al 2001, con una diminuzione di oltre il 21% dei volontari. Il settore 
più consistente risulta quello delle “attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento”, che rappresenta il 
57% delle unità ed il 47% dei volontari impegnati. Il restante 32% delle unità ed il 40% dei volontari sono impegnati in 
altri servizi. 
Esaminando i dati delle unità produttive locali suddivise per classi di lavoratori, si può notare come oltre il 93% delle 
imprese impiega fino a 9 lavoratori, dato che caratterizza uno dei parametri della microimpresa: tali unità si 
suddividono per il 37% nel settore dei servizi, il 32% nel manifatturiero e, per una percentuale di poco superiore al 
23%, nel commercio, mentre il restante 1% si colloca nel settore primario. In particolare, le microimprese sono quasi il 
totale delle aziende nei comuni di Barchi, Castel Colonna, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro e Monteciccardo, 
mentre costituisce una percentuale inferiore al 90% nei comuni di Mombaroccio, Monte Porzio, Sant’Ippolito e Ripe 
(Trecastelli). In questo ultimo gruppo di comuni sono presenti anche imprese con un numero di addetti superiore (fino 
a 50 dipendenti). 
Complessivamente, nel contesto territoriale del GAL Flaminia Cesano, solo 34 imprese superano i 50 dipendenti, 
rappresentando lo 0,6% delle unità produttive del territorio. 

In riferimento al tasso di disoccupazione, l'area presenta una percentuale in linea con il dato provinciale di circa il 9%, 
con situazioni in controtendenza nei comuni di Barchi, Fossombrone, Corinaldo,  Mondavio, Orciano di Pesaro, Pergola 
e Piagge, dove la disoccupazione si attesta attorno al 7%.  
Tra i comuni che fanno registrare un tasso di disoccupazione superiore, si trovano Serra Sant’Abbondio (13,22) e 
Monte Porzio (11,56). La disoccupazione femminile è più significativa (quasi il doppio di quella maschile) soprattutto  
nei comuni di Fossombrone, Sant'Ippolito e Serra S. Abbondio.  
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La dinamica occupazionale per l’intero territorio Leader ha un andamento analogo a quello delle unità locali, infatti, 
confrontando i dati relativi ai due censimenti, emerge che le unità locali in agricoltura sono diminuite in modo 
consistente così come quelle nel settore industriale. Aumentano del 18% le unità impiegate nei servizi e una 
consistente crescita viene registrata da quelle del non profit.  
Preoccupante si conferma il dato della disoccupazione giovanile che supera il 24% (al 2011). 

 

1.4.4 IL SETTORE SECONDARIO   

Nel settore secondario, i dati dimostrano una diminuzione sia delle unità produttive sia degli occupati, soprattutto 
in alcune aree collocate lungo gli assi di penetrazione viaria più importanti: la Flaminia e la SP424. Per quanto 
riguarda la Flaminia i poli produttivi localizzati nelle frazioni di Calcinelli, Saltara e Tavernelle di Serrungarina hanno 
visto, con la pesante crisi economica, un progressivo svuotamento. Nel caso della SP 424 (Cesanense), le aree 
produttive più consistenti sono presenti in località Ponte Rio alla confluenza di più comuni (Trecastelli, Monte Porzio e 
San Costanzo), Castelvecchio nel comune di Monte Porzio, e, inoltre, Pianaccio, San Filippo sul Cesano e San Michele al 
Fiume (Mondavio). In questi contesti, la crescita aree residenziali, crea criticità e problemi in relazione alle specifiche 
esigenze delle aree produttive in prossimità (traffico, emissioni e rumori) alle abitazioni. Nonostante forti contrazioni, 
i comparti produttivi più significativi rimangono quelli del tessile-abbigliamento, del mobile, della plastica, della 
meccanica di precisione, dell’agroalimentare. In particolare due comparti, nautica da diporto e costruzioni, dopo un 
periodo di forte crescita (fino al 2010), hanno vissuto un momento di altrettanto devastante crisi. La nautica è 
letteralmente scomparsa in diverse zone del territorio per concentrarsi solo in prossimità o all’interno di alcune aree 
portuali, mentre il settore delle costruzioni, a partire dal  2011/12, ha subìto un blocco quasi totale. Mantiene una 
prospettiva interessante il settore edilizio in particolare nel recupero e nell’efficientamento energetico, grazie anche 
agli sgravi fiscali esistenti. 

 

1.4.5 IL COMMERCIO  

Nel territorio del GAL Flaminia Cesano, il settore del commercio ha visto ancora più radicarsi la dinamica del periodo 
precedente caratterizzata dalla chiusura di tanti piccoli esercizi, localizzati prevalentemente nei centri storici, con 
casi importanti nelle aree interne e montane, a questo fenomeno si è affiancato un continuo incremento della 
Grande Distribuzione (GD) e della Distribuzione Organizzata (DO) nelle aree vallive, in particolare lungo gli assi viari 
principali.  
La grande distribuzione ha continuato la sua notevole diffusione, a partire dal ’92 ad oggi, con una ulteriore crescita 
delle superfici di vendita. Dai dati dimensionali per addetti delle unità locali, si può vedere come per il settore in 
esame nel territorio ci sono 42 esercizi con addetti compresi tra le 10 e le 49 unità, mentre solo una struttura 
(localizzata a Ripe-Trecastelli) supera tale soglia. E’ presumibile ipotizzare che ci sono quindi 43 strutture appartenenti 
alla media e grande distribuzione, localizzate: 7 a Fossombrone, 6 a Saltara, 4 a Pergola, Ripe (Trecastelli) e Corinaldo, 
3 a Monte Porzio, 2 a Sant’Ippolito, Montemaggiore al Metauro e Orciano di Pesaro, 1 a Fratte Rosa, Frontone, San 
Lorenzo e Monterado. I motivi del successo della GD sono dovuti ai seguenti motivi: maggior assortimento, 
contenimento dei prezzi, ai maggiori servizi offerti ai clienti (negozi specializzati associati, ampi parcheggi, pubblicità e 
promozioni, ambienti climatizzati, ecc.).  
Di conseguenza, lo sviluppo della grande o media distribuzione comporta, da una parte, sempre più dipendenza 
dall’autovettura e, dall’altra, la chiusura dei pubblici esercizi localizzati nei piccoli centri che a volte rappresentano veri 
e propri centri di aggregazione e presidi territoriali. Per poter permettere ai piccoli esercizi commerciali di 
sopravvivere occorrono politiche di rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi minori, che potrebbero essere 
perseguite anche attraverso misure di defiscalizzazione dalle imposte locali e dai contributi.   

 

1.5 IL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

1.5.1 ASPETTI CULTURALI DELL’AREA LEADER  

Tutto il territorio marchigiano è caratterizzato da un valore paesaggistico diffuso. Il binomio centri storici-paesaggio 
contraddistingue senza dubbio anche il contesto territoriale di studio. La qualità del patrimonio storico-culturale è 
difficilmente descrivibile in poche righe. Soprattutto nei territori collinari e delle aree più interne il valore identitario 
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della cultura delle piccole comunità trova la propria più diretta manifestazione nei tanti manufatti architettonici di 
pregio, spesso di proprietà pubblica, dove vengono ospitati: musei, biblioteche, teatri, centri culturali, solo per 
citarne alcuni. La valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale è fondamentale per la promozione 
del turismo culturale (di cui l’aspetto esperienziale diviene parte fondamentale) e quindi va posta attenzione alle 
iniziative esistenti in vista della programmazione strategica di quelle future. 

La recente situazione di difficoltà economica degli enti locali rende molto più difficile la gestione delle strutture 
bibliotecarie e museali, soprattutto quelle di interesse locale. Anche i teatri soffrono, seppure con dati meno negativi, 
del calo di risorse. Questo fenomeno si sta rendendo sempre più manifesto e quindi è utile comprendere in che modo 
sarà possibile sostenere e migliorare l’attività culturale proposta dalle piccole strutture museali. Nonostante tutto, 
alcuni dati confortano e fanno intravedere un futuro nella valorizzazione del patrimonio culturale. Secondo il 
Rapporto “Io sono Cultura 2014” di Symbola-Unioncamere, il moltiplicatore del sistema produttivo culturale 
marchigiano era, nel 2013, pari a 1,9, terzo posto in Italia (prime ex equo Toscana e Lombardia, seconda regione il 
Friuli-Venezia Giulia).  

Tra le Province per incidenza di valore aggiunto del sistema produttivo culturale sul totale dell’economia, quella di 
Pesaro e Urbino scivola dal secondo al terzo posto (7,9%, come la Provincia di Pordenone), mentre Macerata risale 
dall’ottavo, nel 2012, al settimo posto (7,3%), nel 2013. Troviamo Ancona al 14°, con il 6,3%, Ascoli Piceno si posiziona 
al 44° posto, con il 4,7%, seguita al 45° posto da Fermo, con la stessa percentuale del 4,7% Invece un secondo posto, 
nel 2013, sempre a livello provinciale, la spunta Pesaro-Urbino con 9,1% (nel 2012 era pari al 9,6%) nella graduatoria 
per incidenza di occupazione del sistema produttivo culturale sul totale dell’economia. Segue Macerata, all’ottavo 
posto, con un percentuale dell’8%. Ancona è al 19° posto con il 6,3%, Ascoli Piceno al 41°, con il 5,4%, Fermo, al 54°, 
tocca una percentuale del 5%. Non è possibile ottenere dati di dettaglio per il contesto LEADER Flaminia Cesano. È  
evidente che il valore aggiunto della cultura, nella Provincia di Pesaro e Urbino conta dati incoraggianti: per intenderci, 
se a livello nazionale 1 euro investito in cultura ne genera 1,7 euro, il ROF (Rossini Opera Festival) ha un valore 
aggiunto di 7 euro. 

Come accennato, già nelle precedenti programmazioni LEADER, la notevole crescita del sistema museale regionale ha 
visto all’interno del contesto LEADER Flaminia Cesano un’attività molto dinamica. A fianco di alcuni musei di 
interesse nazionale o regionale (Museo dei Bronzi dorati di Pergola,  Pinacoteca Civica A. Vernarecci, il Museo 
Archeologico A. Vernarecci e la Casa–Museo Cesarini di Fossombrone, Museo Civico di Mondavio, Museo del Balì a 
Saltara)  si affiancano altri di interesse locale che propongono un’offerta culturale su temi molto diversi. 

Ecco le strutture museali presenti, oltre quelle già citate, ad oggi, nei 22 comuni del GAL:   

- Museo Orci e Orciai e della banda Grossi a Barchi; 
- Gabinetto Geologico e Botanico Piccinini (non fruibile)  a Pergola; 
- Museo demo-antropologico delle terrecotte a Fratte Rosa; 
- Museo Archeologico del Territorio Suasano a San Lorenzo in Campo; 
- Museo etnografico africano e di storia naturale a San Lorenzo in Campo; 
- Museo Delle Terre Marchigiane a San Lorenzo in Campo; 
- Museo scenico di rievocazione storica a Mondavio; 
- Museo del Territorio e Arte degli Scalpellini a Sant’Ippolito; 
- Raccolta comunale d’arte a Frontone; 
- Civica raccolta d’arte Claudio Ridolfi a Corinaldo 
- collezione d’arte Nori de’ Nobili a Corinaldo; 
- Sala del costume e tradizioni popolari a Corinaldo; 
- Antiquarium presso Santa Maria in Portuno a Corinaldo; 
- Museo Nori de’ Nobili. Centro Studi sulla Donna nelle Arti visive contemporanee a Trecastelli; 
- Quadreria comunale a San Costanzo; 
- Pinacoteca al Convento del Beato Sante a Mombaroccio; 
- Museo della Civiltà contadina a Mombaroccio; 
- Museo di Arte sacra a Mombaroccio; 
- Museo di arte contemporanea a Monteciccardo; 
- Museo degli Antichi Mestieri Itineranti a Montefelcino; 
- Raccolta di Grafica Contemporanea a Montefelcino; 
- Museo Winston Churchill a Montemaggiore al Metauro; 
- Museo della corda e degli antichi mestieri a Orciano di Pesaro; 
- Museo Storico Ambientale a S. Giorgio di Pesaro. 
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Va segnalata l’iniziativa della Regione Marche con la collaborazione del Museo Tattile Statale Omero di Ancona che 
hanno avviato il progetto “Museo di Tutti e per Tutti”, a sostegno dell’accessibilità nei luoghi della cultura. L’obiettivo 
strategico è quello di migliorare la fruibilità dei musei marchigiani da parte di tutte le diverse categorie di pubblico 
(DGR n. 954 del 4/8/2014) e di rendere i musei marchigiani degli spazi "aperti", luoghi di incontro, educazione e 
formazione accessibili a tutti. 

Oltre alla sensibilizzazione delle comunità marchigiane sulle tematiche della disabilità e alla formazione del 
personale addetto ai servizi museali, il progetto ha anche portato al consolidamento dei risultati già acquisiti dai poli 
cittadini territoriali di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro, e, in un contesto territoriale più ampio, attraverso il 
Sistema Museale della Provincia di Ancona ed il Sistema Museale della Provincia di Macerata, ha contribuito al 
miglioramento dell'accessibilità di un numero complessivo di 72 strutture museali, prime destinatarie di specifici 
interventi.  

Nella prospettiva di lavorare per migliorare l’accessibilità museale, alcuni musei che hanno aderito al progetto 
ricadono nei comuni del GAL Flaminia Cesano e sono: 

- Corinaldo, Civica Raccolta d’Arte “C. Ridolfi”; 
- Trecastelli, Museo Nori de’ Nobili. Centro Studi sulla Donna nelle Arti visive contemporanee; 
- Pergola, Museo dei Bronzi dorati e della Città di Pergola; 
- Saltara, Museo del Balì. 

Nelle Marche sono presenti 326 biblioteche, di cui 126 appartenenti a tre poli provinciali del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (Pesaro, Ancona e Macerata) e uno interprovinciale (Fermo-Ascoli). I dati rilevati attestano che sono 
presenti 2,1 biblioteche ogni 10.000 abitanti. BiblioMarche è il sistema informativo promosso dalla Regione Marche in  
collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali in grado di monitorare il funzionamento e 
l’organizzazione delle biblioteche pubbliche sul territorio.  

Di seguito le biblioteche presenti nei comuni del GAL Flaminia Cesano: 

- Biblioteca civica “Benedetto Passionei” – Fossombrone  
- Biblioteca comunale – Fratte Rosa  
- Biblioteca Comunale – Frontone 
- Biblioteca del Convento del “Beato Sante” – Mombaroccio 
- Biblioteca comunale "G. Del Monte" – Mombaroccio 
- Biblioteca comunale storica – Mondavio 
- Biblioteca Comunale di Monteciccardo – Monteciccardo 
- Biblioteca Comunale – Orciano di Pesaro 
- Biblioteca comunale “Bruto Enrico Giuppi” – Pergola 
- Biblioteca “Guazzugli Marini” – Pergola 
- Biblioteca comunale – Piagge 
- Biblioteca comunale – Saltara 
- Biblioteca comunale – San Costanzo 
- Biblioteca comunale “Adriano Cardini” – San Lorenzo in Campo 
- Biblioteca comunale – Sant’Ippolito 
- Biblioteca Eremo di Fonte Avellana – Serra Sant’Abbondio 
- Biblioteca comunale “Domenico Federici” - Serraungarina 
- Biblioteca comunale – Corinaldo 
- Biblioteca comunale – (Ripe) Trecastelli 
- Biblioteca comunale – Serra Sant’Abbondio 

 

Le biblioteche sono luoghi fondamentali per la circolazione di cultura. La lettura appartiene a tutti i cicli di vita di un 
individuo, per questo esistono progetti di avvicinamento alla lettura a partire dai ragazzi (progetto della Regione 
Marche “Nati per leggere”). Molte biblioteche sostengono costi finanziari notevoli per garantire questo servizio 
fondamentale sui territori. Anche per questo settore è necessario pensare ad attività integrate e articolate.  

Il progetto “CulturaSmart!” diventa strategico per l’infrastrutturazione telematica soprattutto della rete bibliotecaria e 
museale.  
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Fonte: Regione Marche – Servizio Cultura 

Le Tecnologie disponibili nei luoghi della cultura 

Il sistema di autovalutazione dei musei e biblioteche marchigiani ha infatti permesso di selezionare, nel 2011 (partito 
effettivamente il 9/4/2014 per un triennio), 165 “luoghi della cultura pubblici” dove poter avviare (a partire dal 2014) 
il potenziamento delle reti telematiche wi-fi – soprattutto nelle aree interne - sostenendo quindi tutta una serie di 
attività di accesso alle informazioni, formazioni, animazioni che rafforzano le attività culturali su tutto il territorio 
regionale. 
 
 

 
 

 

 
Sono entrati nel progetti i musei del territorio con il patrimonio culturale gestito nell’ambito del Sistema Informativo 
Regionale del Patrimonio Culturale, denominato SIRPAC  e le biblioteche del territorio con il patrimonio culturale 
gestito nell’ambito dei cataloghi dei sistemi territoriali: 
- Rete Servizi di Pesaro-Urbino 
- Polo di Ancona e Biblioteca Comunale di Jesi 
- Polo Maceratese 
- Sistema Interprovinciale Piceno. 

Il progetto CulturaSmart! si propone così di rendere disponibili le infrastrutture immateriali tecnologiche per 
sviluppare l’innovazione del sistema cultura, delle attività culturali e del patrimonio artistico, promuovendo la 
partecipazione alla vita pubblica, la creatività, il multi e inter-culturalismo, il turismo, le culture locali in generale. 
Rimane un progetto fondamentale per restituire vitalità alla rete delle strutture culturali sui territori che, dati alla 
mano lo dimostrano, hanno assolutamente necessità di potenziare e coniugare cultura e innovazione. 
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Un altro aspetto culturale molto interessante: le Marche sono una regione ad altissima densità di teatri storici, tanto 
che tra Settecento e Ottocento quasi tutti i comuni, anche piccolissimi, possedevano un teatro. Molti di questi teatri 
storici, un’ottantina circa, si sono preservati e costituiscono un prezioso patrimonio culturale per la regione. 
Negli ultimi anni, ben 35 teatri storici sono stati restaurati e restituiti alla pubblica fruizione. Alcuni di questi ricadono 
nel contesto del GAL e sono: 

- Teatro Carlo Goldoni, Corinaldo  
- Nuovo teatro Giacomo Leopardi, (Castel Colonna- Trecastelli) 
- Teatro Apollo, Mondavio 
- Teatro "Angel dal Foco", Pergola 
- Teatro della Concordia, San Costanzo 
- Teatro Mario Tiberini, San Lorenzo in Campo. 

Il coordinamento dell’AMAT (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) fornisce un supporto fondamentale per 
sostenere il calendario di spettacoli su tutto il territorio regionale e permette di garantire un’offerta di spettacoli di 
alto livello, anche nelle piccole strutture teatrali. 
Il Consorzio Marche Spettacolo (CMS), operativo dai primi mesi del 2011, è l'organismo che riunisce i soggetti operanti 
nello spettacolo dal vivo nella regione Marche. Nato grazie all'intenso lavoro di confronto tra i soggetti interessati per 
dar vita ad un reale coordinamento del comparto dello spettacolo dal vivo, il Consorzio vuole essere un'opportunità a 
servizio dei soci consorziati e più in generale di tutto il settore, con la finalità di sostenere la razionalizzazione delle 
spese e creare economie, ma soprattutto promuovere nuove opportunità di sviluppo culturale e creativo. 
Interessante l’esperienza maturata dal 2014 a Corinaldo dove si è stabilità la compagnia di danza GDO “E.sperimenti”. 
Attraverso questa esperienza molto positiva, Corinaldo presta i propri spazi (teatro e alloggi) agli artisti della 
compagnia che possono così provare gli spettacoli che poi presenteranno in anteprima alla comunità corinaldese.  
Tre i Distretti Culturali Evoluti presenti: “CreAttività” prevede lo sviluppo di una piattaforma digitale per la produzione 
e innovazione nella fruizione di contenuti culturali al servizio sia delle imprese che del turismo, con una attività di 
scouting e start up di imprese specializzate nella produzione di contenuti e prodotti a tecnologia avanzata. Capofila è 
la Provincia di Pesaro e Urbino e vi aderiscono molti dei comuni del GAL Flaminia Cesano: Sant’Ippolito, Frontone, 
Monteciccardo, Mondavio, Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Serra S. Abbondio. 
Il secondo Distretto Culturale Evoluto presente  è “Flaminia Nextone”  (capofila è il Comune di Fano, comuni aderenti: 
Fossombrone e Saltara) che ha come obiettivo quello della valorizzazione dei territori  lungo l’antica  Via Consolare 
Flaminia attraverso il recupero e la messa in rete dei siti archeologici con tutti i soggetti pubblici e privati che possono 
concorrere a proporre un’offerta culturale integrata. 
Infine, “Music for Screen” è il progetto di Marche Music College (capofila il Comune di Senigallia) nell’ambito di 
Distretto Culturale Evoluto della Regione Marche, a cui aderiscono Corinaldo e Trecastelli, che offre un’ampia gamma 
di corsi professionalizzanti nel settore della produzione multimediale: composizione, esecuzione orchestrale di musica 
per immagini, tecnico di ripresa audio in ambiente protools, montatore video, videomaking e social media manager. 

 

1.5.2 ASPETTI MONUMENTALI 

Impossibile elencare i tanti manufatti storico-architettonici (palazzi, ville, castelli, rocche, chiese, siti archeologici, ecc) 
presenti all’interno del contesto LEADER. Si segnalano due tra quelli più significativi: 

Monastero di Fonte Avellana 

È  situato a 700 m slm alle pendici del massiccio montuoso del Catria (1702 m.), in Comune di Serra S. Abbondio.  Il 
titolo della chiesa (Santa Croce) e le indicazioni ambientali (una fonte, le avellane, ovvero gli alberi di nocciolo che 
sono molto diffusi)   ne hanno dato il nome.  Anche se le sue origini si collocano alla fine del primo millennio cristiano, 
si può affermare con certezza che già negli ultimi decenni del X secolo, alcuni eremiti avevano scelto per loro dimora 
questo luogo solitario, in una boscosa insenatura formata dalle pareti rocciose del Catria. San Romualdo influì 
certamente sulla spiritualità di questi eremiti dalla vicina Sitria, ma fu San Pier Damiano l'artefice della grandezza di 
Fonte Avellana: alla sua forte personalità si debbono non solo il nucleo originario delle costruzioni, ma più ancora 
l'impulso spirituale, culturale e organizzativo, che fece dell'eremo un centro d'attrazione e di diffusione della vita 
monastica, con grandissimo influsso sulla riforma religiosa e sulla vita sociale. La fondazione di numerosi monasteri 
nell'Italia centrale, dipendenti da Fonte Avellana, pose le basi della Congregazione avellanita, resa illustre da uomini 
che si distinsero nella santità, nel governo della Chiesa, nella dottrina sacra e profana. Dante Alighieri sentì il fascino 
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dell'eremo del Damiano, forse ne fu ospite, lo cantò nella Divina Commedia (Paradiso, canto XXI) anche se ne segnalò 
la decadenza. Fonte Avellana, eretta in abbazia nel 1325, era divenuta una potenza socio-economica. Nei secoli XIV e 
XV conobbe la tragedia delle commende. In questo lungo periodo, i monaci vennero privati del loro diritto di eleggere 
direttamente il priore, e la santa sede affidò il “governo” di questa comunità benedettina agli abati commendatari, in 
genere scelti tra i cardinali e i membri dell’alta gerarchia ecclesiastica. Nel 1569 l’abbazia fu assegnata ai monaci 
Camaldolesi di San Benedetto, nel 1810 in seguito alla soppressione napoleonica subì una prima confisca dei beni,  e 
poi di nuovo nel 1866 con la nuova soppressione dello Stato italiano.   Ma Fonte Avellana ha seguitato a vivere, come 
alimentata da una sorgente interiore che la ricollega alle sue origini. Di fronte alle rocce del Catria, nella sua 
architettura di pietra viva, ora quasi per intero riportata alla sua bellezza primitiva, il monastero palpita ancora di una 
fede e di una cultura che sono espressione di una umana, altissima civiltà.  
Il monastero è oggi uno dei punti di riferimento per gli itinerari spirituali del Centro Italia. Non solo: l’attività 
culturale, convegnistica, concertistica di altissimo livello degli eventi organizzati dalla comunità camaldolese attrae 
ogni anno migliaia di persone e ne fa l’elemento cardine della futura progettualità del Catria  e dell’intero contesto 
del GAL Flaminia Cesano. 
 

Via Consolare Flaminia (220 a.c.) 

La via Flaminia rappresentava nell'antichità l'asse viario di fondamentale importanza per i collegamenti tra Roma e 
l'Italia settentrionale e in seguito verso l'Europa centro-orientale. La strada è stata aperta da Gaio Flaminio attorno al 
220 a.C., risaliva la vallata del Tevere fino agli Appennini e attraverso il favorevole passo della Scheggia (m. 632) 
discendeva sul versante Adriatico lungo la valle del Metauro fino a Fanum Fortunae (Fano), da qui proseguiva per 
Pisaurum (Pesaro) e giungeva ad Ariminum (Rimini) con un percorso verso la costa. Lungo il suo tragitto, era molto 
importante l’area del Furlo  per una serie di motivazioni storiche e logistiche. A Calmazzo, degno di nota è il ponte di 
Traiano, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente ricostruito. Recentemente, in tale località, è 
stata rivenuta una vera e propria “tomba di famiglia” di età romana imperiale, che occupa un’area di forma 
rettangolare, delimitata da un cordolo lavorato in pietra. A Fossombrone, i resti della città romana di Forum Sempronii 
si trovano nella zona di San Martino del Piano, circa 2 km a nord-est dell’attuale Fossombrone. La zona archeologica 
occupa un ampio terrazzo fluviale posto alla sinistra del Metauro e delimitato a occidente dal fosso della Cesana (o rio 
di San Martino), lungo la Strada Statale 3 Flaminia.   Gli scavi archeologici evidenziano che il momento di maggiore 
splendore della città si colloca nei primi due secoli dell’età imperiale e che la frequentazione del sito si protrasse 
almeno a tutto il VI secolo d.C., e forse fino ai primi anni del VII. Al tempo della guerra greco-gotica (535-553 d.C.), la 
città fu conquistata dai Bizantini che la inclusero nella Pentapoli Annonaria. La tradizione e non pochi studiosi ne 
collegano la distruzione ai Longobardi che nel 570 d.C. riuscirono a espugnare la roccaforte bizantina di Petra Pertusa 
al Furlo. Per quanto attiene Tavernelle, il nome stesso della località richiama alla funzione di luogo di sosta e di ristoro 
lungo un asse viario di importanza primaria, la Flaminia, avuto da questo piccolo centro fin dall’antichità. Tavernelle 
deriva dal latino Tabernulae, che letteralmente significa “piccole taverne” e va inteso come indicazione della presenza 
di un edificio dove poter fare tappa, lungo il tratto della strada consolare compreso fra Forum Sempronii e Fanum 
Fortunae.  Solo una parte delle strutture messe in luce dallo scavo è ora visibile. Tra queste di rilievo è la presenza di 
un piccolo sacello (tempietto) dedicato ad Attis, pastore frigio amato dalle dea Cibele (o Grande Madre) e divenuto 
suo sacerdote, del quale è stato recuperato una testa marmorea. Alcuni dei materiali rinvenuti nel corso dello scavo 
(anfore, vasellame di vario tipo, lucerne) sono stati esposti in due vetrine collocate nel vicino salone parrocchiale 
“Mamma Linda”.  

Non ci si ferma alla semplice descrizione di questo straordinario patrimonio, è possibile andare oltre. Esiste un 
progetto denominato “Flaminia Nextone” che costituisce uno dei Progetti di Distretto Culturale Evoluto (DCE) 
marchigiano, dedicato alla Via Flaminia, che si sviluppa a partire dal riconoscimento dell’unicità e dal valore identitario 
del territorio attraversato dalla via romana che fin dall’antichità ha rappresentato un importante asse di 
comunicazione e sede di fermento economico. 

Tale direttrice è il luogo di sedimentazione di un “capitale culturale intangibile” che si è sviluppato e si sviluppa con lo 
scambio di conoscenze, con la convergenza di consuetudini nelle comunità locali e nello stesso spazio nel quale è 
possibile immaginare un processo di integrazione e crescita sinergica fra la valorizzazione del patrimonio culturale e 
una più generale strategia di sviluppo del territorio. 

Nel tratto marchigiano che attraversa la provincia di Pesaro, dal Comune di Cantiano al Comune di Fano, si individuano 
caratteristiche di contesto, concentrazione di risorse, si sviluppano relazioni tra i diversi attori, che consentono di 
programmare un percorso di crescita secondo una strategia comune e condivisa e, quindi, con un piano unitario che 
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può rendere il “prodotto territoriale” meglio identificato, più riconoscibile, ma anche più ricco di opportunità di 
crescita per la propria comunità. 

Gli obiettivi strategici del progetto “Flaminia Nextone” muovono dalla tutela e valorizzazione degli elementi più 
significativi (risorse territoriali, siti e beni paesaggistici e culturali, patrimonio locale in senso più ampio) del territorio 
della Flaminia sviluppandosi attraverso una serie di interventi che comprendono: 

- la definizione di un nuovo sistema di governance locale; 
- la creazione di una rete di economie locali messe in connessione (diretta o mediata) tramite lo sviluppo di 

tecnologie abilitanti e l’innovazione di prodotti e servizi; 
- il rafforzamento di un senso identitario e di coesione dei cittadini. 

 
Il Progetto opera in modo tale che gli investimenti realizzati per la valorizzazione del patrimonio territoriale, attraverso 
la ricerca e lo sviluppo tecnologico, così come attraverso il sostegno all’innovazione delle imprese e dei sistemi 
produttivi, siano tali da determinare ripercussioni positive sulla produttività e la competitività del sistema economico 
e sociale, favorendo la creazione di nuove qualificate opportunità occupazionali. 

Attraverso la creazione di un’infrastruttura tecnologica che integri il patrimonio di beni culturali con i modelli di 
impresa creativa, il progetto di DCE della Flaminia si pone l’obiettivo di condividere conoscenze e competenze 
provenienti da esperienze diverse e multisettoriali, da quelle tecnologiche e di know-how delle imprese a quelle 
scientifiche e culturali delle università e dei centri di ricerca. 

Tale modello di sviluppo territoriale è prioritariamente orientato a rafforzare il legame fra cultura, economia e 
innovazione, favorendo una transizione verso l’economia della conoscenza e un irrobustimento del contesto 
innovativo dei territori interessati, coerentemente con gli indirizzi di programmazione regionale volti a sostenere la 
nascita, il potenziamento di settori orientati alla cultura e alla tecnologia, ritenuti prioritari per lo sviluppo socio-
economico nazionale e comunitario. 

Il sistema di governance individuato inoltre opererà in maniera da non esaurire i processi di innovazione tecnologica e 
imprenditoriale all’interno del solo ambito di intervento e delle forme di partenariato coinvolte nel progetto, ma di 
generare esternalità diffuse che fungano da innesco e fattore propulsivo per lo sviluppo dell’intero territorio e per le 
differenti economie che gravitano su di esso. 

 

1.6 IL TURISMO: LE MARCHE NEL CONTESTO COMPETITIVO 

Negli ultimi anni le Marche hanno progressivamente conquistato un appeal generato proprio dalla capacità di 
realizzare il paradigma di quella Italia minore intesa come contesto virtuoso, che custodisce fra i valori più qualificanti 
del Sistema Italia, inteso come vantaggio competitivo. L’identità percepita sostanzialmente interpreta la più autentica 
anima del territorio, legata in primis: 

- ad una economia agricola che ha fortemente caratterizzato non solo le produzioni tipiche e le tradizioni 
gastronomiche, ma anche il paesaggio il cui tratto distintivo è proprio la campagna marchigiana: 

 

armonia del paesaggio  

tradizioni e autenticità 

- allo sviluppo di un tessuto diffuso di imprese artigiane e dell’industria manifatturiera che rappresentano un 
modello di evoluzione da un’economia agricola ad un sistema produttivo, originato da un radicato spirito di 
operosità e edizione al lavoro e da una diffusa attitudine imprenditoriale, testimoniata anche dalla presenza di 
importanti realtà industriali; 

- a condizioni di sicurezza sociale, benessere diffuso, efficienza che realizzano un buon livello della qualità della vita. 

Le Marche – come territorio da scoprire e terra dalle molteplici risorse – rappresentano una combinazione di 
attrattive, caratterizzanti molte realtà territoriali in cui il mix di fascino del paesaggio, i borghi antichi, le tradizioni 
culinarie, la poliedricità degli scenari, ben si prestano a formule di fruizione adeguate alle esigenze di scoperta e 
breve vacanza (short break) che si stanno delineando negli scenari turistici futuri.  
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La forza attrattiva sul mercato è data dall’esser meta alternativa, da scoprire con una articolata gamma di attrattive 
che possono stimolare una sensibilità all’acquisto nei confronti di una domanda sensibile al fascino dei borghi 
dell’entroterra e alle loro attrattive “nascoste”

13
 (si pensi a concetti come qualità della vita misurata su parametri di 

sostenibilità quali ritmi “slow”, cibo, estetica dei luoghi, ri-vivere antiche abitudini). 

 

1.6.1 IL TURISMO NELL’AREA DEL GAL FLAMINIA CESANO 

La Regione Marche sta vivendo, proprio nel comparto turistico, un percorso “entusiasmante” di passaggio dalla 
tradizione all’innovazione andando così a declinare un successo in termini di visibilità e notorietà che fa leva sui valori 
di unicità – ricchezza – tesori nascosti – cura ed accoglienza delle genti che popolano il “Sistema-Marche” (sia esso 
economico, sociale, agricolo e naturale). 

Il territorio ricompreso nell’area del GAL Flaminia Cesano, tra le Valli del Cesano e del Metauro, a cavallo delle 
Province di Ancona e Pesaro e Urbino pur rappresentando una meta tradizionale di soggiorno con l’insieme di 
risorse paesaggistiche, storiche, culturali di cui dispone, registra un numero di arrivi e presenze non adeguato alle 
sue potenzialità in termini di attrattività turistica benché, a differenza delle destinazioni turistiche più competitive, 
non ha subito radicali decrementi a seguito della crisi ma sostiene le quote di mercato stagionali con modesti tassi di 
crescita continua così come illustrato nel corso del presente paragrafo.  

Occorre tenere bene in evidenza che il turismo non può che essere inteso come un sottosistema di un sistema 
economico più ampio. Pertanto, nell’analisi turistica del territorio del GAL non si può che partire dalla concezione di 
turismo inteso quale sistema aperto dai confini labili e non semplice settore economico: ciò che accade al di là di 
questi è altrettanto importante di ciò che accade dentro il loro perimetro. 
Il suo successo dipende in larga misura da fattori di contesto (in primo luogo, beni e attività culturali, beni e servizi 
ambientali, ma anche infrastrutture materiali e immateriali, produzioni agro-alimentari ed enogastronomia, 
riqualificazione e cura del territorio, qualità urbana, sicurezza, etc.) e, per converso, il suo funzionamento può 
generare molteplici effetti a valle, in altri sottosistemi (come ad esempio formazione specialistica, occupazione, 
artigianato, produzione agricola, investimenti in cultura, ambiente, sport, città, etc.). 
Le complessità di cui l’analisi deve tener conto derivano quindi sia dalle connessioni che il turismo ha con il contesto 
esterno, sia dalla la sua differenziazione interna (diversificazione della domanda e varietà dell’offerta). 

Obiettivo è quindi illustrare le dinamiche dei flussi turistici che interessano l’area del GAL (e come tali riportati in 
forma rielaborata e aggregata), basate su dati ufficiali forniti da ISTAT e dalla Regione Marche (Osservatorio Regionale 
del Turismo su fonte Strutture Ricettive e Centri IAT)

14
 con il dettaglio maggiore possibile e l’anno più recente di 

aggiornamento.  

Con la predetta analisi di performance
15

, si approfondirà quindi il fenomeno turistico nell’ambito del territorio del 
GAL, in particolare analizzando la domanda turistica comparata rispetto al contesto regionale e, visualizzata per singoli 
Comuni, andando poi ad identificare le risorse turistiche in riferimento alle cinque dimensioni caratterizzanti una 
destinazione (Accoglienza, Ambientazione, Attrattività, Animazione, Accessibilità).  

In particolare, l’analisi dei flussi turistici è stata effettuata secondo la classificazione proposta dall’Osservatorio sul 
turismo della Regione Marche: Esercizi alberghieri (alberghi classificati in cinque categorie distinte per numero di stelle 
e residenze turistico-alberghiere) ed Esercizi complementari (campeggi, villaggi turistici, forme miste dei campeggi e 
villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, alloggi agro-turistici, ostelli per la gioventù, case per 
ferie, rifugi alpini e altri esercizi ricettivi n.a.c.).  Tra gli elementi introduttivi è stato analizzato l’andamento storico 
degli arrivi e delle presenze nella destinazione GAL dal 2009 al 2014, dal quale emerge, nel complesso, una situazione 
tendenzialmente positiva offuscata solo da una lieve tendenza discensionale dal 2014 in poi. 
 
 

                                                           

13 Si intende con questo termine indicare le attrattive che, nel tempo, non sono state veicolate come plus di offerta e che, oggi più che mai, 
potrebbero fare la differenza in un mercato che sfugge alla standardizzazione a favore di un’esperienza di viaggio più autentica, viva e vitale. 
14 Per approfondimenti sui dati, si rimanda al sito regionale www.statistica.turismo.marche.it.   
15 Nell’analisi non sono stati presi in considerazione i dati inerenti la stima della seconde case poiché disponibili in maniera non univoca nei Comuni 
afferenti l’area del GAL tanto da non consentire un’effettiva equiparazione negli anni. 
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Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione Marche 

Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione Marche 

 

Nel complesso, come evidenziato dal grafico sottostante, si assiste nel territorio del GAL ad un aumento esponenziale 
di presenze (da 104.365 a 151.761) soprattutto negli anni 2011-2012-2013 pari a + 45,4% rapportato invece ad un 
aumento degli arrivi intorno a + 24,2% (da 24.212 a 35.395 arrivi).  

Nel 2014 si assiste invece ad una leggera flessione sia nelle presenze, pari a – 14.839 (- 9,77%) che negli arrivi , pari a – 
3.425 (- 9,67%). Rimane consistente, invece, la variazione percentuale nel periodo di sei anni, tra 2009 e 2014, di 
arrivi (+32%) e presenze (+31,19) nell’area del GAL, in controtendenza rispetto al dato regionale che vede una 
precipua diminuzione delle presenze (-25,39%) e una leggera flessione degli arrivi (-3,43%).   

 

Analizzando l’andamento dell’ultimo anno e rapportando le presenze dell’area GAL a quelle regionali, il dato che 
emerge è altamente significativo: il territorio del GAL, seppur discretamente esteso, non ha la forza di attirare flussi 
turistici importanti. Le presenze nel 2014 infatti, come si evince nel grafico a lato riportato,rappresentano 
solamente il 1% del totale delle presenze regionali così come il 1% del totale degli arrivi.  

 2009 2013 2014 Var. % 2014/2013 
Var. % 

2009/2014 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
GAL 

24.212 104.365 35.395 151.761 31.970 136.922 -9,67 -9,77 +32 +31,19 

 

REGIONE 
MARCHE 

2.388.631 16.235.828 2.279.051 12.001.121 2.306.662 12.112.026 +1,21 +0,92 -3,43 -25,39 

Andamento flussi turistici (arrivi e presenze) nell'area GAL                               

dal 2009 al 2014

104.365 106.650

143.270 143.437
151.761

136.922

24.212
30.202

32.877 34.811 35.395
31.970
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Il fattore di debolezza che questa analisi permette di 
leggere deve necessariamente esser rapportato alle 
potenzialità espresse dal territorio del GAL in funzione 
proprio della crescita avvenuta in quest’area dal 2009 al 
2014 che mostra come la variazione incrementale è pari, 
rispettivamente per arrivi e presenze, a +32% e + 31,19%. 

 

Al fine di valutare l’impatto dei flussi turistici rispetto alla 
popolazione residente sono stati presi in considerazione quei 
parametri in grado di monitorare il carico del turismo sul 
territorio, in particolare i fattori responsabili delle pressioni e 
degli impatti esercitati sull’ambiente, che si traducono nello 
sfruttamento delle risorse naturali, produzione dei rifiuti, 
inquinamento, etc.  

□ Il primo è il tasso di turisticità che indica il livello di affollamento dei turisti sul territorio rispetto agli abitanti e 
misura le pressioni reali che il fenomeno turistico induce all'interno delle comunità, in termini di servizi e di 
infrastrutture (trasporti, approvvigionamento idrico e alimentare, smaltimento di acque reflue e di rifiuti, 
strutture per il tempo libero, ecc).  

□ Il secondo indicatore, il tasso di densità turistica, quantifica invece il carico dei flussi turistici rispetto alla 
superficie territoriale. Anche questo indice conferma la bassa densità delle presenze sul territorio del GAL (indice 
densità turistica 193,2), presentando un tasso sei volte inferiore al contesto provinciale e regionale. 

 

Il territorio del GAL Flaminia Cesano si caratterizza per un bassa incidenza dei flussi turistici (2,04), collocandosi molto 
al di sotto della media nazionale (6,51), regionale (7,16) e provinciale (8,54). Questo significa che da un lato gli attuali 
flussi turistici del GAL non rischiano di compromettere seriamente l’equilibrio ambientale e sociale e dall’altro che in 
questo territorio il turismo ha un impatto marginale rispetto al contesto regionale. 

Per una maggiore analisi di dettaglio, si riportano i movimenti turistici dell’area del GAL (aggregati per strutture 
alberghiere e complementari), rapportati alla situazione regionale, suddivisi per “italiani” e “stranieri” a riprova di una 
situazione, negli ultimi anni, in calo costante nell’area ma che, data la proiezione ed i dati positivi dal 2009, fa 
presupporre nel prossimo futuro un interesse importante per la stessa.   

ITALIANI 2009 2013 2014 
Var. % 

2014/2013 
Var. % 2009/2014 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
GAL 

16.742 54.205 23.376 69.969 21.174 63.382 -9,41 -9,41 +26,47 +16,93 

 

REGIONE 
MARCHE 

2.040.714 14.173.303 1.880.756 9.896.966 1.894.838 9.909.818 +0,74 +0,12 -7,14 -30,08 

Rapporto presenze anno 2014 
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Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione Marche 
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Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione Marche 

Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione Marche 

Per quanto riguarda l’andamento degli arrivi nazionali, il territorio del GAL presenta un lieve aumento negli anni dal  
2010 e 2012 ed una flessione, pari a – 9,41%  (con – 2.202 arrivi italiani) rispetto al 2014 in controtendenza assoluta 
con il dato regionale che invece evidenzia un modestissimo +0,74% rispetto allo stesso periodo.  

Per quanto riguarda 
l’andamento delle presenze di 
italiani, il territorio del GAL 
presenta un aumento 
considerevole negli anni dal  
2009 e 2013 ed una flessione, 
pari a –9,41%  (con –6.687 
presenze italiani) rispetto al 
2013, in controtendenza 
assoluta con il dato regionale 
che invece evidenzia un 
modestissimo +0,12% rispetto 
allo stesso periodo. 
 

È importante altresì notare la 
variazione percentuale dal 
2009 al 2014 che registra 
nell’area del GAL, 
rispettivamente arrivi e presenze degli Italiani, con + 26,45% (+ 4.432 arrivi italiani) e +16,93% (+9.174 presenze 
italiani) e che, se rapportata al dato regionale (-7,14% arrivi e -30,08% presenze), assume i connotati di un interesse 
importante per l’intero territorio-destinazione. 

 

Per quanto riguarda invece il movimento 
degli stranieri, questo assume una 
valenza rilevante per l’intera area del 
GAL. In particolare si assiste, come 
riportato nel grafico sottostante negli 
anni dal 2009 al 2014, ad un incremento 
positivo pari a +23.380 presenze di 
stranieri, raggiungendo un +46,61%.  

Analizzando il rapporto 2014/2013 si 
evidenzia invece una perdita di 
competitività pari a -10,17% sul totale 
degli arrivi (pari a – 1.223 arrivi) e – 
10,09% di presenze (pari a – 8.252 
presenze), rispetto al dato regionale che 
esprime segno positivo tra arrivi e 
presenze. 

STRANIERI 2009 2013 2014 Var. % 2014/2013 
Var. % 

2009/2014 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
GAL 

7.470 50.160 12.019 81.792 10.796 73.540 -10,17 -10,09 +44,52 +46,61 

 

REGIONE 
MARCHE 

347.917 2.062.525 398.295 2.104.155 411.824 2.202.208 +3,39 +4,65 +18,36 +6,77 

Andamento flussi turistici (arrivi e presenze STRANIERI) 

nell'area GAL dal 2009 al 2014
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Andamento flussi turistici (arrivi e presenze ITALIANI) nell'area GAL                               
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Incidenza turisti ITALIANI e STRANIERI sul totale presenze e arrivi anni 2009-2013 e 2014 

Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione Marche 

Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione Marche 

Al fine di definire in maniera più approfondita le caratteristiche della domanda turistica del GAL, si rende opportuno 
confrontare, rispetto alla Regione e all’area GAL, i dati – così come elaborato nel testo a seguire – in riferimento a:  

a. incidenza dei turisti (italiani e stranieri);  

b. incidenza degli esercizi ricettivi utilizzati dai turisti (alberghiero e complementare); 

c. permanenza media 

a. Per quanto riguarda l’analisi della provenienza dei turisti nell’area del GAL, così come indicato nella tabella sotto 
riportata, gli italiani costituiscono – se guardiamo il dato al 2014 – il 66,23% degli arrivi che, se rapportato alle 
presenze totali, queste costituiscono solo il 46,29% sul territorio (- 35,23% rispetto al dato regionale).  
È significativo come il contesto regionale si caratterizzi principalmente per la presenza di un turismo domestico (al 
2014 pari a 82,15% di arrivi e 81,82% di presenze) e, solo marginalmente, per la presenza di turisti stranieri (17,85% di 
arrivi e 18,18% di presenze).  
 
 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

 Incidenza STRANIERI % Incidenza ITALIANI % 

 2009 2013 2014 2009 2013 2014 2009 2013 2014 2009 2013 2014 

GAL 30,85 33,96 33,77 48,06 53,89 53,71 69,15 66,04 66,23 51,94 46,10 46,29 
 

Marche  14,57 17,48 17,85 12,70 17,53 18,18 85,43 82,52 82,15 87,30 82,47 81,82 

 
 

 

 
In controtendenza al dato regionale, il territorio del GAL è caratterizzato da una forte presenza di stranieri che 
costituiscono il 53,71% delle presenze totali contro gli arrivi pari al 33,77%. Questo significa che il 33,77% degli arrivi  
stranieri(corrispondenti a 10.796 stranieri), sul territorio, riesce a generare il 53,71% di presenze (corrispondenti a 
73.540 stranieri). 

b. Per quanto riguarda invece l’analisi delle strutture utilizzate dai turisti, emerge una sostanziale differenza rispetto al 
contesto regionale in cui gli arrivi e le presenze sono concentrati nelle strutture alberghiere. Se si prende come 
riferimento l’anno 2014, nella Regione Marche il 64,8% degli arrivi ed il 44% delle presenze sono concentrate negli 
esercizi alberghieri, a differenza del 35,21% di arrivi ed il 56,03% di presenze nelle strutture complementari. Nel 
territorio del GAL è significativo il dato che lo differenzia dal contesto regionale: oltre il 73% delle presenze – 

Incidenza % presenze di turisti 

STRANIERI e ITALIANI nel territorio del 

GAL - anno 2014
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Incidenza % arrivi di turisti STRANIERI e 
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Incidenza turisti tra strutture alberghiere e complementari sul totale presenze e arrivi anni 2009-2013-2014 

Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione 

Marche 

Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione 

Marche 

Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione 

Marche 

nell’anno 2014 – è concentrato nelle strutture complementari. Questo, a dimostrazione che i flussi turistici in 
quest’area sono legati maggiormente a forme ricettive non tradizionali. 

 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

 Incidenza esercizi ALBERGHIERI (%) Incidenza esercizi COMPLEMENTARI (%) 

 2009 2013 2014 2009 2013 2014 2009 2013 2014 2009 2013 2014 

GAL 56,09 41,31 41,21 34,34 26,82 26,95 43,90 58,69 58,79 65,66 73,18 73,05 
 

Marche  63,90 64,73 64,79 33,87 43,16 43,97 36,10 35,27 35,21 66,13 56,84 56,03 

 

Arrivi e Presenze Alberghieri e Complementari nel GAL - 

anno 2014 - 

13.174
18.796

36.901

100.021

Arrivi Presenze

ALBERGHIERI

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
I

26,95%

73,05%

 

 

c. Analizzando invece la permanenza media turistica, data dal rapporto tra il numero delle notti trascorse (presenze) e 
il numero dei clienti arrivati nella struttura ricettiva (arrivi), si evidenzia il numero di giornate medie trascorse da 
ciascun turista nella’area oggetto dell’analisi. In particolare, nel rapporto con il dato regionale:  

 Permanenza media 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GAL 4,31 3,53 4,36 4,12 4,29 4,28 

Marche 6,80 5,34 5,17 5,23 5,27 5,25 

 
 

In particolare si evidenzia, dal 2009 al 2014 un allineamento del pernottamento medio nell’area del GAL al dato 
regionale che si attesta intorno a 5 giorni, a differenza del GAL intorno a 4,28 giorni di permanenza media.  
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1.6.2 LA RICETTIVITÀ NELL’AREA GAL  

Si riportano, di seguito, i dati relativi alle strutture ricettive presenti e attive nell’area del GAL, basate su dati ufficiali 
aggiornati ad ottobre 2015 e forniti dalla Regione Marche (Osservatorio Regionale del Turismo su fonte Strutture 
Ricettive), rapportate al dato regionale. Nel dettaglio: 

  

I dati mostrano come il totale delle strutture sia pari a nr. 267, incidendo un 5% 
rispetto al dato regionale. Nel dettaglio l’offerta ricettiva si caratterizza per la 
presenza di agriturismi, country house e bed&breakfast (che hanno un ruolo 
molto rilevante nel territorio del GAL, 68% di tutte le strutture presenti), a seguire 
alberghi, altri alloggi privati e in affitto, campeggi e aree di sosta (plein air). Inoltre 
il GAL Flaminia Cesano si caratterizza per un non disprezzabile numero di strutture 
ricettive (nr. 267 strutture ricettive per un totale di circa 3.323 posti letto)

16
 ma di 

piccola dimensione: infatti, a livello regionale rappresenta solo il 5% delle strutture 
e solo l’1,8% dei posti letto. Si veda a tal proposito lo schema di seguito riportato 
indicante la tipologia di offerta ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera e 
all’aperto) calcolata sulla base dei posti letto.  

 

Dall’analisi del tasso di utilizzazione lorda delle 
strutture ricettive (un letto occupato per circa 
40 giorni l’anno), salvo possibili fenomeni di 
opacità dei dati pubblici, emerge un forte sotto-
impiego delle strutture presenti sul territorio nel 
corso dell’anno. Il tasso di utilizzo così modesto 
indica che le imprese turistiche del territorio 
stanno smarrendo la loro vocazione 
imprenditoriale, suggerendo l’esigenza di uno 
stimolo ad operare con maggiore intensità nel 
business del turismo, che ampi margini di 
sfruttamento.  

                                                           

16 Cfr. T. Pencarelli, M. Dini e C. Pacini, Analisi di ricognizione, anno 2013. 

Tipologia di Struttura GAL % Marche 

Alberghi 21 8% 833 

Alloggi Agrituristici 77 28% 813 

Alloggi in Affitto 11 4% 487 

Altri Alloggi Privati 37 14% 466 

Bed & Breakfast 79 30% 1.661 

Campeggi 3 1% 

 

95 

Case per ferie 2 1% 82 

Ostelli per l a gioventù 1 0% 
 

30 

Residenze turistico-alberghiere 4 1% 53 

Rifugi 1 0% 14 

Turismo rurale (Country 
House/Attività ricettiva rurale) 

27 
10% 

304 

Aree di sosta (Plein Air) 8 3% 85 

Villaggi turistici   14 

Altri esercizi ricettivi   12 

    

nr. Totale strutture 267  

 

4.930 
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Di seguito si riportano, in dettaglio, gli andamenti dal 2009 al 2014 dei Comuni ricompresi nell’area del GAL suddivisi 
per “Arrivi” e “Presenze” generali (ivi compresi il settore alberghiero e complementare, aggregati) a dimostrazione 
dell’interesse crescente per l’area oggetto dell’analisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione Marche 
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Andamento Presenze per Comune dell'area GAL 

dal 2009 al 2014
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Sulla base delle dinamiche dei flussi turistici e degli indici calcolati, è possibile sostenere che il GAL Flaminia Cesano 
si può qualificare come una destinazione turistica in fase di formazione (Pencarelli e Splendiani, 2010), ovvero 
assimilabile ad una destinazione allo stadio iniziale del ciclo vita, che possiede ampi margini di crescita senza il 
pericolo di compromettere l’equilibrio ambientale e sociale. 

Questa è la fase migliore per pianificare lo sviluppo turistico, in quanto questo non ha ancora avuto un significativo 
impatto sulla destinazione. 

 

Fonte: ns. elaborazione su dati Osservatorio Turismo Regione Marche 
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1.6.3 SINTESI DELLE RISORSE TURISTICHE17  
 
L’analisi delle risorse turistiche

18
 è stata effettuata prendendo in considerazione cinque diverse dimensioni che 

caratterizzano una destinazione, le cosiddette cinque A (ossia Accoglienza, Ambientazione, Attrattività, Animazione, 
Accessibilità).    
 
 

Dimensioni che qualificano un territorio come 

destinazione turistica
Catogorie delle dimensioni

Accoglienza: che indica la presenza di tutti quei beni o servizi 

che rendono fisicamente realizzabile l’offerta turistica;

Infrastrutture turistiche : strutture alberghiere, extra-

alberghiere e all’aperto, ristoranti, bar, chioschi, 

cantine/enoteche, piadinerie, aree di sosta camper, aree di sosta, 

rifugi;

Patrimonio ambientale : bellezze ambientali, percorsi ecologici 

attrezzati, sentieri mountain bike, sentieri trekking;

Beni culturali: musei, chiese, teatri, e beni culturali 

architettonici rilevanti dal punto di vista turistico;

Eventi: tradizioni locali, feste, sagre, considerate durante l’arco 

annuale;

Accessibilità: che indica la facilità con cui gli ospiti possono 

raggiungere il territorio fisicamente e virtualmente;
Distanza dalle principali reti infastrutturali 

Strutture sportive : centri ippici/ equitazione, impianti sportivi, 

impianti scioviari, aree di svago;

 Attività produttive/enogastronomia: prodotti tipici, artigiani, 

aziende agricole rilevanti dal punto di vista turistico;

Animazione: che esprime la vivacità culturale e sociale del 

territorio ed è determinata dalle persone che lavorano nelle 

strutture turistiche, dalla popolazione locale e dai turisti che 

soggiornano nel territorio stesso (ad esempio eventi, sagre e 

manifestazioni, attività produttive/prodotti enogastronomici;

Ambientazione: che esprime la capacità di immergere gli ospiti 

nell’esperienza e nell’autenticità dei luoghi (patrimonio 

ambientale e naturale, strutture sportive artificiali e naturali, ecc);

Attrattività: che è determinata dalla presenza di fattori 

d’attrattiva  (beni culturali, attività produttive/prodotti 

enogastronomici, strutture sportive) che rappresentano la 

componenti principali su cui si struttura l’esperienza;

 
 
 
 
L’ambientazione, l’attrattività e l’animazione costituiscono l’intreccio tra ambiente, tradizioni, produzioni tipiche, 
sistemi di vita, borghi rurali e montani costituendo, nel territorio del GAL, gli assets di riferimento per il suo 
sviluppo turistico.  
L’area si caratterizza infatti per la varietà dei suoi paesaggi, che spaziano da ambienti collinari a montuosi, per il ricco 
patrimonio artistico e culturale e per la presenza di numerosi eventi. 
Gli aspetti qualificanti e di potenziale interesse turistico, in grado di intercettare la domanda turistica nazionale ed 
internazionale sono numerosi: la presenza di centri storici rilevanti dal punto di vista architettonico e culturale; la 
presenza di un diffuso tessuto museale;  la presenza di prodotti tipici; la presenza di un patrimonio immateriale 
significativo (metodi di produzione artigianali, tradizioni culturali, ecc); la presenza di aree legate all’agricoltura 

                                                           

17 Per maggiori dettagli si rimanda a T. Pencarelli, M. Dini e C. Pacini, Analisi di ricognizione, anno 2013. 
18 Per maggiori dettagli si rimanda a T. Pencarelli, M. Dini e C. Pacini, Analisi di ricognizione, anno 2013. 

Modello di analisi concettuale delle risorse turistiche 

Fonte: ns. elaborazione sullo schema di Pencarelli e Forlani 2010 
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biologica, settore in espansione, che permette la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse del territorio senza 
pregiudicarne la qualità e la genuinità; la presenza di risorse e strutture che permettono di effettuare l’escursionismo, 
il cicloturismo, l’ippoturismo, lo sci, il trekking, lo sport all’aria aperta; la presenza di numerose strutture ristorative, 
dove poter degustare piatti tipici e d’eccellenza; l’autenticità e la qualità degli ambienti dovute alla debole pressione 
antropologica; la presenza di numerosi eventi legati ai  prodotti tipici e alle tradizioni locali. 
 
Di seguito si riporta, in sintesi, l’offerta turistica del GAL secondo il modello suesposto delle 5A: 
 
 

Sintesi dell’offerta turistica del GAL Flaminia Cesano secondo le 5A 
 

Risorsa turistica Categoria Numero
Dimensione nell'economia 

dell'esperienza 

Strutture ricettive Infrastrutture turistiche 197 Accoglienza

Ristoranti Infrastrutture turistiche 114 Accoglienza

Bar Infrastrutture turistiche 101 Accoglienza

Piadineria/Chiosco Infrastrutture turistiche 3 Accoglienza

Cantina enoteca Infrastrutture turistiche 6 Accoglienza

Area di sosta camper Infrastrutture turistiche 10 Accoglienza

Impianti sportivi Strutture sportive 67 Ambientazione/Attrattività

Percorsi attrezzati                  

(mountain-bike e trekking)
Patrimonio ambietnale n.d. Ambientazione

Attività produttive
Attività 

produttive/enogastronomia
137 Attrattività/ Animazione

Beni culturali/musei Beni culturali 29 Attrattività

Beni culturali/teatri Beni culturali 8 Attrattività

Beni culturali/chiese Beni culturali 60 Attrattività

Presenza di altri beni 

culturali rilevanti 
Beni culturali n.d. Attrattività

Eventi annuali: sagre e feste 

principali
Eventi 109 Animazione

 
 
 

Le risorse turistiche presenti nel territorio risultano numerose; si registra infatti: 

□ un consistente numero di infrastrutture turistiche al di là delle strutture ricettive, con una presenza 
significativa di ristoranti (114) e bar (101). Sul territorio si riscontrano anche postazioni per area di sosta 
camper (10), cantine  e enoteche (6) e chioschi e piadinerie (3); 

□ la presenza di numerosi impianti sportivi che nella maggioranza dei casi sono predisposti al solo utilizzo delle 
popolazioni locali e che potrebbero potenzialmente ospitare eventi sportivi e culturali; 

□ la presenza di numerosi percorsi attrezzati per il trekking, mountain-bike ed equitazione, specialmente nei 
Comuni a ridosso dell’area montana del Monte Catria; 

□ l’esistenza di numerose attività agricole di rilievo, dedicate alla realizzazione di prodotti tipici locali ed al 
mantenimento di metodi di produzione tradizionali (patrimonio immateriale), rappresentando una potenziale 
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fonte di attrazione (visite guidate, itinerari del gusto, ecc.) e di allestimento di esperienze autentiche e 
originali per i turisti; 

□ l’esistenza di numerosi beni culturali di pregio e di importanza storica e artistica, tra cui 29 musei, 8 teatri e 
numerose chiese (circa 60). Da segnalare la presenza di caratteristici borghi abitati e diversi borghi rurali 
storici che potenzialmente potrebbero accogliere anche forme ricettive come l’albergo diffuso; 

□ l’organizzazione periodica di numerosi eventi locali, la maggior parte di essi legati alla promozione e alla 
celebrazione dei prodotti tipici, alle tradizioni locali, alle rievocazioni storiche e alle celebrazioni religiose.  

 
Le risorse qui indicate rappresentano una piattaforma territoriale di grande potenziale ai fini della progettazione e 
realizzazione di prodotti turistici ad alto contenuto esperienziale. Occorre tuttavia aggregarle secondo finalità 
condivise, coinvolgendo imprenditori locali o nuovi soggetti disposti a allestire, promuovere e collocare sui mercati 
turistici pacchetti di offerta  che sappiano combinare e integrare adeguatamente le risorse. Su questo il progetto del 
GAL Flaminia Cesano potrà dare uno stimolo importante di sensibilizzazione degli operatori turistici territoriali.    

 

1.7  CONSIDERAZIONI FINALI: ELEMENTI-CHIAVE DELL’ANALISI 

Dalle colline dell’entroterra fanese e senigalliese che si affacciano quasi sul mare si arriva sull’Appennino. Costa e aree 
interne: la strategia del riequilibrio, su cui punta l’Europa della Strategia 2020, sta anche qui. Una sfida su cui punta il 
PSR 2014-2020 marchigiano. 

Una regione, le Marche, fortemente in bilico dopo anni di dura crisi economica. Non viene risparmiato il contesto del 
GAL Flaminia Cesano, dove alcune dinamiche socio-economiche riflettono pienamente l’andamento regionale. 

Un’area, quella del GAL Flaminia Cesano, in calo demografico, con una tendenza accentuata all’invecchiamento. 
Vengono in aiuto gli immigrati, spesso distribuiti in comunità etniche a testimoniare che il valore della solidarietà è 
necessario sempre. Sono loro che sostengono il tasso di natalità, in molti comuni con segno negativo. Gli stranieri, anzi 
le straniere, supportano molte famiglie nel sostegno agli anziani: le assistenti familiari dell’Est Europa sono ormai 
parte integrante delle comunità locali.  

Il settore dei servizi alla persona soffre di carenza di risorse e di problematiche sempre più diversificate e numerose. 
L’offerta dei servizi alla persona non può più essere sostenuta unicamente dal pubblico, in questi ultimi anni è 
fondamentale il supporto delle cooperative e delle associazioni private e volontaristiche. La necessità di rivedere 
l’articolazione dei servizi, con una particolare attenzione a quelli sociali, all’interno di un sistema di relazioni tra 
sistemi socio economici affini e complementari rafforza la prospettiva, adottata a livello europeo, del welfare come 
investimento. La nascita del Distretto Integrato Economico e Sociale Marche Nord, attivo su tutto il territorio 
provinciale può diventare un fenomeno aggregante sui temi del welfare generativo con una prospettiva di approccio 
integrato che interseca le programmazioni regionali, rurale e sociale, innovativa a livello nazionale. 

Nel settore sociale si intravede una prospettiva che si lega fortemente alla programmazione rurale: l’integrazione 
delle attività rurali con quelle sociali rafforza il settore dell’agricoltura sociale. 

In particolare nelle aree interne, lo spopolamento riguarda i centri storici, soprattutto i piccoli borghi e nuclei 
diffusi: è urgente capire come invertire la rotta, questo rappresenta uno degli obiettivi da raggiungere. La percentuale 
del patrimonio edificato non occupato che supera il 30% (fino ad arrivare al 40% in alcuni comuni) è un dato 
significativo e preoccupante, a cui va prestata molta attenzione. 

Nel settore occupazionale, le aree produttive cresciute soprattutto attorno ai principali assi viari vallivi (Flaminia e 
SP424) sono ormai un ricordo sfumato dei distretti produttivi manifatturieri. I dati occupazionali ci raccontano 
numeri sconfortanti: la Provincia pesarese soffre più delle altre province marchigiane il calo occupazionale è alto 
(quello femminile sta doppiando quello maschile), quello giovanile assai preoccupante, dato che ormai da tempo si 
conferma anche a livello nazionale.  

Un dato confortante viene del settore agricolo: non per impiego di occupati (in calo) e neanche per SAU destinata a 
biologico (appena il 4%), ma perché i territori possono esprimere localmente produzioni agroalimentari e vinicole di 
alta qualità. Bisogna recuperare, sostenere, incentivare questo settore che dà forza anche al turismo. In queste aree 
sono presenti produttori di biologico di qualità, conosciuto in tutta Italia. Il biologico e le produzioni tipiche locali 
rappresentano un settore chiave da sviluppare in termini di superficie dedicata, che apre prospettive interessanti, ma 
richiede un notevole impegno e investimenti da parte degli imprenditori agricoli.  
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Sono aumentati i laureati che purtroppo faticano a trovare una prospettiva solida, sapendo bene che il settore 
agricolo non rappresenta un settore di interesse occupazionale, lo può essere solo per l’approccio alla 
multifunzionalità che la programmazione di sviluppo rurale fornisce con diverse misure di notevole interesse.  

L’ambiente fornisce indicatori confortanti: buona qualità dei suoli anche se è necessario ridurre la presenza di nitrati, 
buona la qualità dell’aria (con la crisi economica si inquina meno), una rete di aree naturali e siti Natura 2000 diffusa 
sono indicatori ambientali molto positivi. Buona la qualità delle risorse idriche, sia per la qualità delle acque 
superficiali (corsi d’acqua) che quelle sotterranee. I due principali bacini fluviali (Metauro e Cesano) rappresentano 
due risorse che collegano la montagna alla costa: un potenziale per la progettualità rurale di cui valutare 
attentamente le prospettive future. 

Preoccupanti sono gli indicatori del rischio idrogeologico diffuso, che stanno segnando pesantemente sia le attività 
agricole così come le infrastrutture pubbliche, soprattutto viarie, per cui sarà necessario porre attenzione alla 
manutenzione dei territori e alle pratiche agricole.  

In tutto il contesto Leader, va segnalata l’esperienza del Comune di Corinaldo, con l’Osservatorio rurale, unico 
osservatorio sul territorio regionale, che si propone come caso pilota quale incubatore per l’analisi, il monitoraggio 
e l’avvio di buone pratiche di gestione e manutenzione del territorio. Riqualificare il paesaggio attraverso 
l’implementazione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale e buone pratiche di manutenzione torna ad 
essere una delle priorità dei territori Leader Flaminia Cesano. La qualità diffusa del paesaggio parte da questi 
presupposti. Utile sarà la verifica dello strumento dell’accordo agro-ambientale  sul tema della prevenzione dei 
dissesti. 

Il Monte Catria rappresenta un po’ lo scrigno delle ricchezze della parte appeninica del GAL che richiede attenzione, 
perché offre un patrimonio naturalistico, culturale e agroalimentare che va sostenuto, su cui puntare per il riequilibrio 
vincente costa-entroterra. Il monastero di Fonte Avellana mantiene il suo primato di luogo spirituale tra i più belli del 
centro Italia a cui si affianca una grande vitalità turistico-culturale. 

Sulle politiche ambientali, in generale si ritrovano buoni risultati nella gestione dei rifiuti: eccellente per alcune realtà 
locali, c’è da migliorare in alcuni comuni le prestazioni per il raggiungimento della percentuale del 65% fissata per 
legge  

Il consumo delle fonti fossili è diminuito a causa della crisi economica, comportando anche un calo dei consumi di 
carburante da autotrazione (meno inquinamento da polveri sottili), mentre quello delle rinnovabili si è comportato 
come in molti altri contesti regionali: diffusione enorme degli impianti di fotovoltaico a terra, tanto da portare una 
saturazione del nodo di accumulo (centrale di San Lorenzo in Campo). Purtroppo tutto ciò non ha giovato alla qualità 
diffusa del paesaggio, il GAL Flaminia Cesano vanta una delle maggiori concentrazioni regionali di impianti di 
fotovoltaico a terra. Le linee guida regionali sono arrivate, ma forse non in tempo a scongiurarne la proliferazione. Il 
paesaggio si modifica, anche velocemente, questo fenomeno ne è la prova più tangibile.  

L’eolico non esiste. L’idroelettrico è una fonte rinnovabile presente, ma manca una quantificazione sulla produzione 
reale per l’area di studio. Pochi invece i piccoli impianti a biomasse e biogas a servizio delle imprese, soprattutto 
agricole delle aree interne: l’utilizzo degli scarti vegetali e delle deiezioni animali, alimenta i piccoli impianti riducendo 
costi, sostenendo le imprese agricole verso una maggiore e diffusa sostenibilità energetica. 

Il dato interessante riguarda le pubbliche amministrazioni: tanti Sindaci hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci 
(Covenant of Mayor), ora è necessario affiancarli nel concreto sostegno al risparmio ed efficientamento energetico.  
Servono risorse e professionalità per migliorare le prestazioni energetiche a favore delle nostre comunità. 

La copertura della banda larga nella totalità dei territori diventa strategico. WiMarche deve essere però effettiva, 
altrimenti il digital divide è l’elemento dirompente per la perdita di competitività di tutto il contesto, soprattutto delle 
aree interne, ma, è evidente, dell’intera regione. Se tutti i cittadini potranno fruire di più servizi telematici, un freno 
alla necessità di spostarsi verso le aree urbanizzate costiere o di fondovalle può essere attivato. 

L’analisi dei dati confermano che questo territorio mantiene un valore ambientale e paesaggistico diffuso, un ricco 
patrimonio storico-culturale (biblioteche, musei, teatri). I tanti edifici recuperati con i fondi delle passate 
programmazioni LEADER, contenitori di grande pregio storico-architettonico, devono attivare sinergie  al fine 
produrre un’offerta territoriale per mantenersi vivi e offrire ai residenti ed ai turisti quelle attività fondamentali a 
sostenere l’economia della cultura e del turismo culturale. Le iniziative regionali in atto (CulturaSmart! E Musei per 
tutti) sono di supporto fondamentale per rafforzare percorsi di qualificazione dell’offerta culturale integrata. 

L’azione regionale di attivare incubatori per un’economia della cultura, anche nel GAL Flaminia Cesano, conta la 
creazione di due Distretti Culturali Evoluti: Flaminia Nextone e Music for Screen che rappresentano un primo passo 
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per avere un riscontro molto positivo se saprà incrementare le sinergie pubblico-privato nei settori cultuale e creativo, 
soprattutto coinvolgendo i giovani. 

L’analisi di contesto chiude con un approfondimento dei dati sul turismo, non perché sia un settore meno strategico, 
ma proprio perché da questi indicatori emergono con forza informazioni molto importanti per lo sviluppo dell’area 
GAL. 

La passate programmazioni Leader Flaminia Cesano hanno compreso e investito su questo settore assolutamente 
strategico: il segno positivo che supera il 30% di incremento, dal 2009 ad oggi, di presenze nelle aree interne è il dato 
che esprime tutto il potenziale turistico di quest’area. Attenzione però: arrivano più stranieri che italiani, occorrerà 
puntare a promozione e comunicazione nazionali ed internazionali efficaci. Altri dati supportano la lettura del 
fenomeno e quindi sostengono eventuali possibili strategie future: non è necessario creare nuove strutture, occorre 
assolutamente migliorare l’offerta ricettiva di quelle esistenti. La frammentazione in tante piccole strutture ricettive 
(agriturismi, B&B, country houses) crea difficoltà a collocarsi sul mercato dell’offerta: vanno cercate nuove modalità 
per la definizione di pacchetti integrati che potenzino l’offerta integrata pubblica e privata. Va rafforzata sempre 
più la connotazione di un turismo fortemente esperienziale che si lega profondamente al patrimonio materiale e 
immateriale delle comunità locali. Va incentivata la riqualificazione a fini turistici con gli alberghi diffusi, come 
dimostra l’esperienza di Montemaggiore al Metauro e quella (più faticosa nell’avvio) di Corinaldo.  

Infine è necessario realizzare una più forte connessione tra il turismo balneare e quello delle aree interne: bisogna 
fare rete, programmare insieme. L’obiettivo strategico è quello di destagionalizzare l’offerta turistica che rimane 
concentrata in pochissime settimane all’anno (6-7 settimane).  

Sulle declinazioni che assumerà la strategia del Piano di Sviluppo Locale del GAL Flaminia Cesano è stato quindi 
fondamentale, accanto ai dati dell’analisi di contesto, affiancare quella dell’animazione  territoriale, mediante l’ascoltp 
dei soggetti che vivono e operano nei territori: amministratori, imprenditori fino anche al terzo settore. Da loro sta 
venendo la spinta finalizzata ad individuare nuovi obiettivi ed efficaci azioni future. 
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2.  

Descrizione dettagliata degli 
incontri svolti sul territorio 

con le realtà locali 
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2.1 PREMESSA 

Per la definizione della strategia di animazione, preparatoria al Piano di Sviluppo Locale, il GAL Flaminia Cesano (d’ora 
in avanti GAL) ha inteso valorizzare un funzionale “approccio partecipativo”, non limitandosi al solo confronto con i 
diversi portatori di interesse, ma stimolando, in maniera proattiva, il territorio e le comunità al fine di farne emergere 
esigenze, aspettative e prospettive.  

A livello metodologico, l’obiettivo di costruire insieme alla comunità e gli stakeholder una visione comune, fondata 
sull’attiva partecipazione di tutti nel segno della co-costruzione di scenari il più possibile condivisi, attraverso la 
raccolta di contributi concreti e costruttivi e non semplicemente di singole richieste, è stato pienamente raggiunto (a 
tal proposito, per maggiori dettagli, si rimanda al paragrafo dedicato ai risultati). 
Il processo partecipativo, finalizzato alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale (d’ora in avanti SLL) del territorio 
del GAL, ha previsto tre fasi distinte ciascuna caratterizzata da cicli di incontri (organizzati secondo metodologie 
differenti) e strumenti di comunicazione ed interazione specifici: 

a. Lancio del percorso di partecipazione: fase propedeutica al processo partecipativo vero e proprio, svolta dal 
Presidente e dal Direttore del GAL, coadiuvati dallo staff tecnico, mediante incontri con i principali 
stakeholders locali. 

b. Ascolto attivo e integrazione dei flussi di conoscenza: fase consultiva di emersione dei fabbisogni del 
territorio e analisi di contesto (attraverso i cicli di incontri tematici con i vari portatori di interesse) funzionale 
all’emersione dei fabbisogni del territorio e alla costruzione dell’analisi SWOT nonché alla definizione di 
un’idea motrice dello sviluppo del territorio del GAL. 

c. Costruzione di visioni per il futuro del territorio: fase di sintesi fondamentale per raccogliere idee 
migliorative ed integrative, correlate all’analisi SWOT, funzionali alla redazione di una proposta di SSL. 

Il processo si è quindi delineato attraverso: l’ascolto, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento; l’analisi degli attori e 
degli interessi; l’avvio dei gruppi di lavoro; la raccolta ed elaborazione dei dati quali-quantitavi del territorio; 
l’identificazione dei bisogni; la condivisione.  

 

2.2 LE FASI DELLA STRATEGIA DI ANIMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO: RELAZIONE 
D’EFFICACIA DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  

La strategia per la realizzazione del PSL è stata frutto, in questi mesi di animazione territoriale, da novembre 2015 a 
marzo 2016, di: 

- incontri pubblici; 
- focus group di ascolto per indagare i principali fabbisogni del territorio; 
- analisi di dati socio-economici; 
- analisi SWOT del territorio. 

La strutturazione della strategia è derivata quindi da un processo di consultazione del territorio che ha avuto 
l’obiettivo di far emergere il più possibile necessità, bisogni, valori, idee e proposte progettuali da chi quel territorio lo 
vive, abita e lavora in prima persona.  

Pertanto, in tutte le fasi del processo partecipativo, si è cercato di avvicinare tutti i soggetti, dalle imprese ai 
professionisti, dagli amministratori ai funzionari tecnici, dalle associazioni di categoria non trascurando le associazioni 
di volontariato, le diocesi, i comitati di cittadini, etc. 

 

2.3 LO SVILUPPO DELLE SUB-AGGREGAZIONI TERRITORIALI 

Tra novembre 2015 e febbraio 2016 sono stati realizzati dal GAL, in una fase preliminare, 9 incontri e riunioni tra gli 
amministratori dei Comuni oggetto della strategia.  
Di seguito si riportano, in tabella, gli incontri di cui sopra:  
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Data Location Descrizione nr. partecipanti 

02.12.2015  
ore 15:30 

Sala Consiliare del 
Comune di Serrungarina 

Incontro con i rappresentanti dei Comuni del 
territorio della Valle del Metauro 

8 

04.12.2015 
ore 15:30 

Sala Consiliare del 
Comune di San Lorenzo in 

Campo 

Incontro con i rappresentanti dei Comuni del 
territorio della Valle del Cesano 

10 

08.01.2016 
ore 17:30 

Sala Consiliare del 
Comune di Serrungarina 

Incontro propedeutico alla costituzione del PIL con i 
Comuni di: Mombaroccio, Monteccicardo, 

Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Saltara, 
Serrungarina 

9 

19.01.2016  
ore  21:00 

Sala Consiliare del 
Comune di San Giorgio di 

Pesaro 

Incontro propedeutico alla costituzione del PIL con i 
Comuni di: Barchi, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, 

Piagge, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro 
13 

01.02.2016 
ore 16:30 

Sala riunioni del GAL a 
Pergola 

Incontro propedeutico alla costituzione del PIL con i 
Comuni di: Frontone e Serra Sant’Abbondio 

2 

05.02.2016 
ore 10:00 

Sala Consiliare del 
Comune di Mombaroccio 

Incontro propedeutico alla costituzione del PIL con i 
Comuni di: Mombaroccio, Monteciccardo, 

Serrungarina, Pesaro 
8 

08.02.2016 
ore 10:00 

Sala Consiliare del 
Comune di Corinaldo 

Incontro propedeutico alla costituzione del PIL con i 
Comuni di: Corinaldo e Trecastelli 

7 

16.02.2016 
ore 10:00 

Sala Consiliare del 
Comune di Trecastelli 

Incontro propedeutico alla costituzione del PIL con i 
Comuni di: Trecastelli e Corinaldo 

8 

17.02.2016 
ore 21:00 

Sala Consiliare del 
Comune di San Giorgio di 

Pesaro 

Incontro propedeutico alla costituzione del PIL con i 
Comuni di: Barchi, Fratte Rosa, Mondavio, Monte 

Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, San 
Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo 

14 

 

L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare gli amministratori locali e concentrare la loro attenzione sulle opportunità 
permesse dai Piani Integrati Locali (d’ora in avanti PIL) che, necessariamente, fanno leva sulla necessità di aggregarsi a 
livello territoriale garantendo il capillare coinvolgimento degli attori locali (imprese, associazioni, cittadini).  

Complessivamente hanno partecipato agli incontri 79 amministratori, tra Sindaci e Assessori delegati, e, nel 
contempo, si è iniziato a ragionare sulla reale possibilità di focalizzare l’attenzione intorno ad un’idea/tema/ambito 
condivisi, integrati e precisi di sviluppo del territorio e di servizi comuni alla popolazione. 
Questa modalità di incontri diretti con gli amministratori locali ha permesso di individuare, in linea di massima, le sub-
aggregazioni territoriali rispetto a specifiche progettazioni integrate, grazie anche all’omogeneità del profilo socio-
economico del territorio, alla comunanza di visione dello sviluppo, all’appartenenza a strutture di governance locale 
già operanti e consolidate, ai bisogni dei soggetti che vi operano.  

All’interno del contesto del GAL Flaminia Cesano si stanno consolidando percorsi di consultazione tra Comuni che 
però hanno necessità di avere esplicitati chiaramente i criteri e modalità di aggregazione, poiché le volontà di 
progettualità comune potrebbero non rispondere a tali requisiti. I restanti enti stanno al momento verificando ipotesi 
di nuove aggregazioni o di inserimento in progettualità già avviate. 

Di seguito le prime indicative aggregazioni (PIL) tra i Comuni di: 

� Corinaldo (capofila) e Trecastelli: interventi per la manutenzione e la valorizzazione paesaggistica e delle produzioni 
di qualità ai fini del miglioramento dell’offerta turistica e culturale nei territori di Corinaldo e Trecastelli (in fase di 
verifica di coinvolgimento di altri comuni); 

� Frontone (capofila) e Serra Sant’Abbondio: Progetto “Terre del Catria” di valorizzazione e promozione turistica e 
eno-gastronomica del comprensorio montano del Catria (in cooperazione con il GAL Montefeltro Sviluppo); 
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� San Giorgio di Pesaro (capofila), Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Costanzo, Monte Porzio: progetti di 
valorizzazione ciclo-turistica del comprensorio (in fase molto generale di definizione); 

� Serrungarina (capofila), Montefelcino, Saltara, Montemaggiore al Metauro, Mombaroccio, Monteciccardo: 
valorizzazione e promozione del paesaggio e della biodiversità.  

Gli incontri – tutti molto vivaci e ricchi di interventi – grazie all’ascolto dei singoli partecipanti, sono stati importanti e 
funzionali a stimolare ed esaltare nuove forme di cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo. Agli incontri 
hanno partecipato il Presidente e/o il Direttore del GAL che hanno fornito chiarimenti e dettagli in fase di discussione 
e dibattito. 

 

2.4 LE FASI DELLA STRATEGIA 

Si elencano di seguito le tre fasi su cui si è basato il percorso di partecipazione (lancio del percorso: fase propedeutica; 
ascolto attivo e integrazione dei flussi di conoscenza: fase consultiva; costruzione di visioni per il futuro del territorio: 
fase di sintesi), attraverso il coinvolgimento di stakeholders e comunità locale, finalizzato alla definizione del futuro 
Piano di Sviluppo Locale del GAL.  
A tutti gli incontri di presentazione e ascolto attivo hanno preso parte il Presidente e/o il Direttore del GAL, coadiuvati 
dal loro staff di segreteria nonché dall’animatore territoriale.  

Nel dettaglio: 

2.4.1 LANCIO DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE  
(fase propedeutica) 

La prima fase, propedeutica al percorso di partecipazione, è stata quella “DI LANCIO”, caratterizzata dall’illustrazione, 
ai principali portatori di interesse locali, del percorso, della metodologia e delle opportunità offerte dal programma 
di sviluppo, sostanziandosi in tre incontri che hanno visto la partecipazione complessiva di nr. 65 importanti attori, tra 
stakeholders, shareholders e cittadini attivi.  

Questa fase è stata fondamentale: da una parte si è capitalizzata l’attenzione del territorio al nuovo percorso che sta 
prendendo avvio con la programmazione 2014-2020; dall’altra si è sviscerato il ruolo del GAL quale portatore attivo 
delle esigenze dei suoi operatori, pubblici e privati insieme.  

Sono stati così realizzati, nel mese di febbraio, nr. 2 incontri preparatori al percorso di partecipazione, indirizzati agli 
Enti locali e agli operatori delle Valli del Cesano e del Metauro. Agli incontri hanno partecipato nr. 31 attori locali, 
segno di un vivo interesse e partecipazione allo sviluppo del territorio. 

Di seguito si riportano gli incontri di cui sopra.  

1 - INCONTRO ENTI LOCALI DEL TERRITORIO  
(Comuni, Provincia di Pesaro Urbino, Provincia di Ancona, Unione Montana del Catria e Nerone, Unione Roveresca, 

Unione dei Comuni della Valle del Metauro) 

Data Location Descrizione intervenuti 

08.02.2016 
ore 16:00 

Sala Consiliare del 
Comune di 
Mondavio 

Incontro con i rappresentanti degli Enti locali del territorio 
(Comuni, Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia di Ancona, 

Unione Montana del Catria e Nerone, Unione Roveresca, 
Unione del Comuni Valle del Metauro) 

19 

L’incontro ha sollecitato i Comuni a rafforzare il percorso verso l’aggregazione per la definizione dei PIL. È stato 
sottolineato il chiaro impegno di cofinanziamento dei comuni per una percentuale ancora non esattamente definita, 
che dovrebbe essere del 20-30%, così come si è ribadito, da parte del GAL, che i finanziamenti non saranno più rivolti 
ad interventi strutturali. 

Dall’incontro sono anche emerse le prime ipotesi strategiche che evidenziano un interesse concreto verso le 
tematiche del turismo sostenibile, della riqualificazione del patrimonio storico dei centri e borghi e della 
valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche. 
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2 - INCONTRO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACATI 

Data Location Descrizione intervenuti 

10.02.2016 
ore 16:00 

Sala Rossa 
delegazione 
Calcinelli del 

Comune di Saltara 

Incontro con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e 
sindacati 

12 

L’incontro ha definito una serie di priorità, legate a differenti interessi degli stakeholders intervenuti che, di seguito, si 
riassumono attraverso l’elencazione degli stimoli pervenuti nel corso dell’incontro: 

- gli imprenditori agricoli delle aree interne chiedono maggiori servizi di supporto alle strutture agrituristiche, così 
come una forte attenzione alla valorizzazione dei prodotti tipici. Si chiede inoltre maggiore attenzione anche alle 
Comunanze agrarie, considerate una “risorsa” importante delle zone montane. 

- grande interesse per questa programmazione Leader. È importante che siano disponibili maggiori risorse, anche se 
la richiesta di collaborazione pubblico/privato rappresenta un impegno notevole. 

- nonostante siano disponibili maggiori risorse, è necessario ottimizzarle. Bisogna aumentare le sinergie, affinché 
queste risorse però possano essere adeguatamente investite e non disperse o, peggio, perse. 

- grande interesse verso la nuova programmazione Leader 2014-2020. Per quanto riguarda i territori si chiede di 
incentivare soprattutto il settore del  turismo, focalizzando l’attenzione sul tematismo del religioso. 

- disponibilità a fornire supporto per la progettualità. Indubbiamente va prestata molta attenzione ad alcuni settori, 
soprattutto quello turistico. Il turismo va incentivato sotto vari aspetti quali l’ospitalità, l’innovazione, etc. Per farlo 
si chiede un grande investimento in attività formativa. 

- le risorse della programmazione Leader 2014-2020 rappresentano una grande opportunità occupazionale. Dentro i 
vari settori di intervento, uno in particolare si ritiene di grande interesse: quello ambientale. Gli interventi di 
prevenzione e riqualificazione ambientale, infatti, supportano la qualità territoriale e paesaggistica, fornendo 
opportunità occupazionali che non vanno sottovalutate nel quadro di grave crisi attuale. 

 

L’evento di lancio è stato organizzato a Corinaldo, coinvolgendo stakeholders e shareholders dell’intero territorio ed 
ha visto la partecipazione di 34 attori.  

 

3 -  INCONTRO PRO-LOCO, IMPRESE, SCUOLE, OPERATORI TURISTICI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI  

Data Location Descrizione intervenuti 

12.02.2016 
ore 16:00 

Sala Consiliare del 
Comune di 
Corinaldo 

Incontro aperto agli operatori del territorio del GAL (Proloco, 
imprese, operatori turistici, associazioni, privati, scuole, etc.) 

34 

L’incontro ha definito una serie di iniziative e progettualità, di seguito riportate sotto forma di indicazioni, a partire 
dalle quali sviluppare partenariati e sinergie tra attori pubblici e privati: 

- dai privati, emerge l’impegno che da anni viene profuso nel migliorare l’offerta bike sui nostri territori. È importante 
però, se si investe sul prodotto “bike”, potenziare tutti gli aspetti dell’offerta turistica, a partire dai circuiti ciclistici 
in sicurezza, all’accoglienza che deve essere migliorata e anche alla comunicazione e promozione adeguata 
dell’offerta turistica. La soddisfazione sta nel vedere che, nel settore del ciclo-turistico, l’interesse aumenta e quindi 
è giunto il momento di incentivare tale progettualità. 

- è importante potersi relazionare con gli attori del pubblico. Gli operatori privati hanno necessità di creare sinergia 
con il pubblico per migliorare l’offerta turistica e far conoscere sempre di più i nostri territori e le nostre produzioni. 

- per i piccoli imprenditori, è necessario un supporto per migliorare l’efficientamento energetico. Il PSR 2014-2020 
sostiene il settore e quindi si può pensare di realizzare piccole centrali a biomasse a servizio delle aziende. 
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- per alcune misure del PSR 2014-2020, anche le Pro Loco e gli uffici turistici possono avere un ruolo di propagatore e 
catalizzatore, verso il territorio, delle informazioni che il GAL intende trasmettere per incentivare la partecipazione 
di tutti alla progettazione strategica del nuovo PSL.  

 

2.4.2 ASCOLTO ATTIVO E INTEGRAZIONE DEI FLUSSI DI CONOSCENZA 
(fase consultiva di emersione dei fabbisogni del territorio e analisi di contesto) 

La seconda fase è stata invece finalizzata all’emersione dei fabbisogni del territorio, caratterizzandosi come una base 
di conoscenza comune, propedeutica allo sviluppo della fase successiva inerente la “vision” sul futuro del territorio del 
GAL, sui traguardi raggiungibili e sulle modalità di attuazione. Questa fase si è focalizzata sull’analisi approfondita del 
contesto economico, sociale, ambientale e turistico dell’area, condotto dallo staff del GAL.  

Parallelamente agli incontri, al fine di favorire la partecipazione anche di chi non ha avuto la possibilità di parteciparvi 
direttamente, è stata predisposta una scheda di analisi dei fabbisogni del territorio per la definizione della strategia 
(e quindi l’individuazione degli ambiti tematici) e la progettazione del nuovo PSL 2014/2020. La scheda è stata resa 
disponibile online sul sito del GAL  con l’obiettivo di permettere a tutti gli interessati di inviare contributi, osservazioni 
e proposte in un’ottica fortemente relazionale. È stata inviata comunicazione, tramite l’invio dell’allegato alla 
newsletter – che conta 240 soggetti – all’uopo elaborata dallo staff del GAL, a tutti i soggetti potenzialmente 
interessati, sul territorio, a far pervenire proposte, idee e progettualità per l’area oggetto del PSL. 

Tutti gli incontri sono stati gestiti secondo la metodologia dei focus group, stimolando così il protagonismo e la 
discussione costruttiva dei partecipanti ai quali è stato chiesto di esprimersi in riferimento ai più rilevanti fabbisogni 
del territorio.  

La discussione, moderata dal Presidente e/o Direttore del GAL è stata concentrata su quattro domande principali: 
 

  
Che cos’è stato realizzato di importante sul territorio? 

 

Si è inteso individuare i punti di forza del territorio su 
cui costruire il nuovo Piano di Sviluppo Locale 
valorizzando quello che di positivo è stato realizzato  

 

(Punti di FORZA) 

Che cosa rimane da fare? Cosa mi manca per farlo? 

 

Si è inteso far emergere le debolezze ed i limiti del 
territorio individuandone anche le possibili risoluzioni 
e focalizzando l’attenzione su problemi risolvibili con i 
mezzi a disposizione 

(Punti di DEBOLEZZA) 

  
Quali sono le priorità per il futuro? 

 

Si è inteso evidenziare le opportunità e le priorità da 
valorizzare anche in termini temporali e funzionali ad 
una strategia  di sviluppo pluriennale 

 

(OPPORTUNITÀ) 

Che cosa vorreste cambiare/innovare? 

  

Si è inteso mettere in evidenza le minacce per lo 
sviluppo del territorio, andando a rilevare quelle che, 
ad oggi, sono presenti ma inefficienti e che 
necessitano di innovazione, modifica o rimozione 

(MINACCE) 

 

Gli incontri sono stati suddivisi in tre diversi cicli:  

□ un primo ciclo propedeutico (nr. 4 incontri dislocati nell’intero territorio), di promozione del percorso 
partecipativo finalizzato ad una prima ricognizione delle necessità e dei bisogni territoriali secondo le tematiche e 
l’agenda di seguito indicate: 
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 Data Denominazione Location intervenuti 

1° Focus 
group 

01.03.2016    ore 
16:00 

Paesaggio, ambiente e biodiversità 
Sala Consiliare del Comune 

di Orciano di Pesaro  
15 

2° Focus 
group 

02.03.2016 ore 
16:00 

Filiere e Sistema produttivo 
Sala Consiliare del Comune 

di Mondavio  
15 

3° Focus 
group 

03.03.2016 ore 
16:00 

Turismo e Cultura 
Sala Consiliare del Comune 

di San Costanzo  
24 

4° Focus 
group 

04.03.2016 ore 
16:00 

Welfare, miglioramento servizi, 
inclusione sociale 

Sala Consiliare del Comune 
di San Giorgio di Pesaro  

8 

 

Gli spunti raccolti durante il primo ciclo di Focus Group, assieme alle indicazioni emerse dall’analisi dei dati socio-
economici del territorio negli ultimi anni così come alla prima analisi delle schede pervenute al GAL in forma 
telematica, hanno portato alla definizione di un secondo ciclo di incontri di approfondimento, propedeutici alla 
definizione di una proposta preliminare di strategia. 

 

□ un secondo ciclo di approfondimento (nr. 4 incontri dislocati nell’intero territorio) sui temi di principale interesse 
emersi durante la precedente fase, così come di seguito indicati: 

 
Data Denominazione Location 

nr. 
intervenuti 

5° Focus 
group 

10.03.2016        
ore 15:00 

Progetto Catria – Ambiente – Turismo – 
Attività produttive (Filiere)  

Monastero di Fonte 
Avellana, Serra 
Sant’Abbondio 

11 

6° Focus 
group 

14.03.2016 ore 
12:00 

Welfare, miglioramento servizi, 
inclusione sociale 

Sede Ambito Territoriale 
Sociale n. 7 di Fossombrone 

12 

7° Focus 
group 

15.03.2016 ore 
16:00 

Filiere Agroalimentari 
Sala Consiliare del Comune 

di Mondavio 
3 

8° Focus 
group 

16.03.2016 ore 
16:30 

Turismo Esperienziale nelle Valli del 
Metauro e del Cesano – Reti di imprese, 

Consorzio Turistico, Turismo bike, 
Progetti di Formazione per gli operatori 

Sala Consiliare del Comune 
di San Lorenzo in Campo 

24 

 
 

□ un terzo ciclo di approfondimento (nr. 2 incontri dislocati nell’intero territorio) su tematiche che necessitavano di 
un’attenzione particolare, in riferimento alle esigenze manifestate dagli Enti locali e dagli operatori di settore nel 
corso degli incontri. Di seguito se ne definiscono luoghi e tematiche: 

 Data Denominazione Location intervenuti 

9° Focus 
group 

29.03.2016 ore 
11.00 

Welfare 
sede GAL Flaminia Cesano a 

Pergola 
7 
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 Data Denominazione Location intervenuti 

10° Focus 
group 

30.03.2016 ore 
11.00 

Turismo e Albergo Diffuso 
sede GAL Flaminia Cesano a 

Pergola 
4 

 

In totale sono stati dieci gli incontri pubblici programmati nel mese di marzo 2016, secondo un calendario di 
appuntamenti itinerante sul territorio del GAL tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, in particolare tra le Valli del 
Cesano e Metauro, che hanno visto la partecipazione di nr. 123 stakeholders territoriali, uniti nello sviluppo del 
territorio. Per un maggiore approfondimento sulle risultanze della partecipazione ai focus-group si rimanda alla lettura 
del paragrafo 2.5 a pag. 65. 

 

2.4.3 COSTRUZIONE DI VISIONI PER IL FUTURO DEL TERRITORIO 
(fase di sintesi) 

Quest’ultima fase è servita a raccogliere stimoli, idee migliorative ed integrative, contributi vari relativamente alla 
sintesi dei fabbisogni rilevati e all’analisi delle schede progettuali pervenute al GAL. 
 
L’incontro di sintesi del lavoro svolto dal GAL, tra novembre 
2015 e marzo 2016, è stato promosso il 31 marzo 2016 
presso l’Agriturismo Gli Ippocastani di Pergola. 
All’incontro hanno partecipato i principali operatori del 
territorio, contando nr. 21 intervenuti.  

 
Dopo un’attenta disamina dell’attività del GAL nella 
precedente programmazione, l’attenzione è stata riversata 
sugli indirizzi del territorio, a seguito degli incontri e delle 
schede presentate.  
 
 

 
 
 
 
Nel dettaglio, si evidenzia una partecipazione attiva da parte del privato 
con il 67% delle proposte pervenute contro il 33% degli Enti locali ed una 
numerosità pari a 153 schede: 
 
 
Al fine di meglio identificare le priorità espresse dal territorio attraverso la 
consultazione, di seguito si riporta l’aggregazione delle iniziative legate 
agli interventi proposti nelle schede presentate al GAL: 
 
 

 

IDEE PROGETTUALI ED INTERVENTI PROPOSTI dal PUBBLICO dal PRIVATO 
idee/ interventi 

totali 

Valorizzazione e recupero borghi, centri storici, beni culturali, 
musei, centri start-up, tipicità, artigianato, etc. 

25 4 29 

Ricettività: interventi vari di ristrutturazione e Albergo diffuso 5 19 24 

Percorsi (bike, pedonali, enogastronomici, etc.), segnaletica e 
altri interventi  

7 12 19 

Promozione/Eventi/Marketing/Brand territoriale 4 14 18 

IDEE PROGETTUALI: nr. 153 

PUBBLICO

33%

PRIVATO

67%
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IDEE PROGETTUALI ED INTERVENTI PROPOSTI dal PUBBLICO dal PRIVATO 
nr.idee/ 

interventi in tot. 

Formazione cultura territorio/ rete impresa e nuove tecnologie/ 
marketing/ ambiente/cultura accoglienza/ enogastronomia/per 
guide in mountain bike/guide turistiche/lingua 

- 16 16 

Filiere 2 12 14 

Cura del territorio e biodiversità/interventi agrari vari e 
salvaguardia ambiente/studi cultura contadina e Natura 
2000/Contratto di fiume/Osservatorio Rurale/ 

3 9 12 

Welfare (agricoltura sociale, servizi anziani, tirocini, mobilità, 
etc.) 

4 6 10 

Organismi di gestione e coordinamento servizi turistici/DMO 
turismo accessibile 

2 5 7 

PIL 2 - 2 

PAES e Energia sostenibile 1 1 2 

 

TOTALI 55 98 153 

 
 

Di seguito si evidenziano le aree di intervento (in forma aggregata, per opportunità di sintesi) ed il rapporto tra 

pubblico e privato promossi dalle schede: 

25 4

5 19

7 12

4 14

0 16

2 12

3 9

4 6

2 5

Valorizzazione

Ricettività

Percorsi

Promozione

Formazione

Filiere

Ambiente e biodiversità

Welfare

Coordinamento

Rapporto pubblico/privato (aggregato per temi)  delle 

idee progettuali

Pubblico Privato
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2.5 LA PARTECIPAZIONE NEI “RURAL-LAB”: RISULTANZE DEI DIECI FOCUS GROUP 

I cicli di incontri – denominati “Rural-LAB”, laboratori tematici – con partner istituzionali, mondo imprenditoriale, 
società civile organizzata e cittadinanza, sono stati funzionali nel definire le necessità legate al contesto socio-
economico, urbano e territoriale, i punti di forza e di criticità del territorio. Tutti gli incontri sono stati moderati dal 
Presidente e/o Direttore del GAL, coadiuvati dallo staff e dall’animatore. 

 
 

Il primo ciclo di incontri è stato preceduto da una presentazione che ha illustrato i principali risultati ottenuti dal GAL 
nella precedente programmazione, alcuni dati sull’andamento socio-economico del territorio e la metodologia che si 
andrà ad utilizzare per la definizione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020. Il secondo ed il terzo ciclo di incontri 
invece si è focalizzato sulle indicazioni progettuali degli attori locali. 

Sono stati individuati ed invitati (mediante invio di email e recall telefonico) nr. 240 operatori in rappresentanza degli 
attori del territorio. In totale hanno partecipato ai focus group nr. 123 persone, di cui 89 uomini e 34 donne. 

 

89  

uomini 

34 

donne 
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Numero presenti per ciascun Focus Group

15 15

24

8

11
12

3

24

7

4

1. Paesaggio,

ambiente e

biodiversità

01.03.2016

2. Filiere e

Sistema

produtt ivo

02.03.2016

3. Turismo e

cultura

03.03.2016

4. Welfare,

miglioramento

servizi,

inclusione

sociale

04.03.2016

5. Progetto

Catria - 

Ambiente -

Turismo -

At t ività

produt t ive

(f iliere)

10.03.2016

6. Welfare,

miglioramento

servizi,

inclusione

sociale

14.03.2016

7. Filiere

agroalimentari

15.03.2016

8. Turismo

16.03.2016

9.Focus Group

"Welfare"

29.03.2016

10.Focus

Group

"Turismo"

30.03.2016

 

Riaggregando il dato per tematismo si ha la seguente numerosità dei presenti agli incontri, legata agli interessi 
espressi dagli attori; nel dettaglio, si hanno i seguenti Focus group: “Paesaggio, Ambiente e biodiversità” (12% delle 
presenze); “Filiere e Sistema produttivo” (15% delle presenze); “Turismo e cultura” (51% delle presenze); “Welfare e 
inclusione sociale” (22% delle presenze). 

Riaggregazione dati presenti per Tematismi

Turismo e 

Cultura

51%

Welfare e 

inclusione 

sociale

22%

Paesaggio, 

Ambiente, 

biodiversità

12%

Filiere e Sistema 

produttivo

15%

 



 

 

G.A.L. FLAMINIA CESANO 
V.le Martiri della Libertà, 33- 61045 Pergola (PU) 

Tel. 0721-740574 Fax 0721-742203 

Pagina 67 di 100 

La tipologia di referenti che ha partecipato maggiormente è stata quella degli imprenditori, dei privati e dei liberi 
professionisti (54 partecipanti), seguiti dagli Amministratori di Enti Locali (nr. 33 partecipanti), i referenti delle 
associazioni di categoria economiche (18 partecipanti), i rappresentanti di associazioni con finalità in ambito di 
promozione sociale o di valorizzazione del territorio (16 partecipanti) e l’Università degli Studi di Urbino (2 
partecipanti). 

Tipologia dei Partecipanti

Referenti 

imprese/Privati/professio

nisti; 54

Amministratori/Enti 

Locali; 33

Associazioni di 

Categoria; 18

Associazioni/ProLoco; 

16

Università; 2

0 10 20 30 40 50 60

 

Di seguito si elencano gli stimoli ed i contributi ricevuti nel corso degli incontri, suddivisi per focus tematico ed autore 
(pubblico/privato/associazione), al fine di rilevare compiutamente i fabbisogni espressi dal territorio, relazionandoli 
poi con l’analisi di contesto, arrivando a produrre – in sintesi - quella che sarà l’analisi SWOT del territorio del GAL. 
 

2.5.1 FOCUS GROUP 1: “PAESAGGIO, AMBIENTE E BIODIVERSITÀ”  

 

1. FOCUS GROUP: “PAESAGGIO, AMBIENTE E BIODIVERSITÀ” 

Sala Consiliare del Comune di Orciano di Pesaro, 01 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Privato 

Condivide l’impianto metodologico della SSL portata avanti dal GAL ed osserva 
che l’esigenza più importante sul territorio è quella di riflettere sul sistema 
idrico ed i punti di accumulo. Propone di fare una verifica ed un pre-screening 
per capire dove poter intervenire (ad esempio recuperando 3/4 bacini più 
importanti). Riflette inoltre sulla viabilità, in particolar modo evidenziando la 
difficile situazione delle strade pedemontane. Porta inoltre ad evidenza la 
richiesta degli allevatori nei confronti di un maggior sistema di tutela nei 
confronti degli attacchi dei lupi e altri animali (ad esempio favorendo 
interventi legati a recinzioni, sistemi dissuasivi per l’allontanamento degli 
animali, etc.) 

Sistema idrico – Viabilità – 
Sistemi dissuasivi e tutela 

“La terra non recupera 
acqua” 

Associazione di 
categoria 

Esprime forte interesse per le progettualità comuni tra PMI legate ad attività 
agrituristiche. Considera fondamentali gli investimenti immateriali, ad esempio 
in promozione e vendita dei prodotti tipici. 

Promozione 
Commercializzazione 



 

 

G.A.L. FLAMINIA CESANO 
V.le Martiri della Libertà, 33- 61045 Pergola (PU) 

Tel. 0721-740574 Fax 0721-742203 

Pagina 68 di 100 

1. FOCUS GROUP: “PAESAGGIO, AMBIENTE E BIODIVERSITÀ” 

Sala Consiliare del Comune di Orciano di Pesaro, 01 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Associazione 

Considera importante, per il territorio, salvaguardare e valorizzare la 
biodiversità (allevamento, bestiame, pascolo), ad esempio concentrando 
l’attenzione sulla possibilità di realizzare una filiera (o micro-filiera) della carne 
del Catria. Espone che, attualmente, circa il 2% degli allevatori è al di sotto dei 
40 anni e propone quindi di investire risorse su PMI e giovani per il rilancio delle 
attività agricole. 

Biodiversità – Microfiliera 
della Carne del Catria  

“Investire sui giovani e 
l’agricoltura per ridare 

vita alle aree interne più 
disagiate” 

Amministratore 

Esprime piena condivisione del percorso partecipativo promosso dal GAL nella 
nuova programmazione. Definisce di fondamentale importanza lavorare sulle 
funzioni integrate dei luoghi, portando ad esempio il lago per pesca sportiva 
(presente nel suo territorio) con funzione turistica, ricreativa e sociale.  

Funzioni integrate dei 
luoghi 

Associazione 
sindacale 

Concentra l’attenzione sulla necessità di realizzare un progetto complessivo che 
vede nel governo del territorio che interessi tutti il suo obiettivo fondamentale. 
Propone di realizzare dei percorsi formativi sulla cultura di gestione del 
territorio, rivolti non solo agli amministratori ma anche agli agricoltori e 
allevatori che quel territorio gestiscono. 

Formazione 
 

“Occorre ricreare una 
cultura di gestione del 

territorio e non di 
riparazione dei danni” 

Associazione di 
categoria 

Considera fondamentale finanziare progetti-pilota, esportabili ed innovativi con 
l’obiettivo di creare ricadute sul territorio. Avalla la problematica 
dell’emergenza idrica da collegare alla filiera della carne, al turismo e alle 
produzioni artigianali. Definisce importante il ruolo del Pubblico e delle 
aziende, con l’obiettivo di dar peso alle filiere e anche alle micro-filiere, per 
avvicinare i giovani all’agricoltura e valorizzare le produzioni agricole (ad es. 
bianchello, DOP olio, pera angelica, etc.) con progetti che favoriscano la 
commercializzazione (ad esempio utilizzando i prodotti locali nelle mense 
scolastiche del territorio). Riferisce come problematica i quantitativi delle 
produzioni; ad esempio nella filiera del “Nino”, la difficoltà è che sono ancora 
pochi i giovani che allevano maiali. Considera fondamentale, nelle filiere, 
l’utilizzo dei prodotti in rete nel territorio (es. mense e attività ristorative) così 
come la “messa in rete dei produttori” per la definizione, insieme, ad esempio 
di un disciplinare dei prodotti tipici, evidenziando altresì la problematica dello 
standard complessivo.   

Filiere – Valorizzazioni 
produzioni agricole 

Commercializzazione 
Giovani 

 

“Occorre mettere insieme 
le PMI a favore delle 

filiere” 

Amministratore 

Pone l’accento sull’importanza del percorso partecipativo promosso dal GAL sul 
territorio ed annovera la possibilità di un progetto integrato tra più Comuni 
legato ad un’area verde, inserita in un contesto di archeologia industriale. 

Progettazione integrata 

Privato 

Affronta il tema del paesaggio e della sua tutela. Afferma l’esigenza di creare 
sinergie tra gli operatori, investire sulla cultura e puntare sull’ospitalità. 
Annovera come esigenza del territorio, quello della formazione su: 
ristorazione/prodotti tipici; ricettività/territorio; conoscenza dei valori del 
territorio; comunicare la passione e saper comunicare all’esterno i valori 
attraverso un percorso di storytelling. 

 “Ci siamo abituati al 
nostro  paesaggio, 

fortemente antropizzato. 
L’uomo l’ha reso un 
giardino e come tale 

dobbiamo custodirlo” 

“Saper comunicare e 
comunicare la passione” 
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1. FOCUS GROUP: “PAESAGGIO, AMBIENTE E BIODIVERSITÀ” 

Sala Consiliare del Comune di Orciano di Pesaro, 01 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Privato 

Condivide l’impianto metodologico della SSL portata avanti dal GAL ed osserva 
come l’agricoltura sia multifunzionale. Descrive le attività della sua impresa, 
legate alla produzione e al turismo (ad esempio produzioni del vino e dell’olio, 
fattoria didattica, azienda agrituristica, ricerca di antiche cultivar di grano duro 
con l’Università di Bologna) e definisce – in base alla sua esperienza diretta – 
come problema e quindi anche come potenzialità la comunicazione con il 
consumatore (responsabilizzandolo negli acquisti). Considera importantissimo 
spingere sulla “cultura” intesa come comprensione del valore delle produzioni 
(ad esempio da parte della ristorazione locale). In particolar modo valorizzando 
la biodiversità e le filiere che devono esser viste trasversalmente. Pone 
l’attenzione sulla sostenibilità degli interventi nel lungo periodo. L’esigenza, 
sostiene con forza, è quella di investire sulle cultivar (con il ripristino ad 
esempio degli antichi vigneti e l’olivicoltura) perché la maggior parte degli 
agricoltori è disorientata e non sa cosa produrre. Considera importante non 
sovrapporsi con l’Assam che ha questa mission.  

Filiere – Formazione 
Promozione e 

Comunicazione al 
consumatore – Cultura 

Sostenibilità – Sinergie tra 
operatori – Storytelling  

 

“L’esigenza è quella di 
investire sulla cultura 

intesa come 
comprensione del valore 

delle produzioni” 

 

2.5.2 FOCUS GROUP 2: “FILIERE E SISTEMA PRODUTTIVO”  

 

2.  FOCUS GROUP: “FILIERE E SISTEMA PRODUTTIVO” 

Sala Consiliare del Comune di Mondavio, 02 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Associazione di 
categoria 

Condivide e ritiene molto interessante il percorso partecipativo portato avanti 
dal GAL e pone l’accento, nella creazione delle filiere, sullo strumento 
fondamentale dei PIF (Piani Integrati di Filiera) nella progettazione degli 
interventi. 

Filiere – PIF 

Associazione 

Considera fondamentale valorizzare le produzioni locali soprattutto all’interno 
del territorio ricompreso nel GAL, attraverso interventi a rete che permettano 
l’integrazione e l’interdipendenza tra attività. Considera inoltre  fondamentale 
concentrare l’attenzione sulla formazione e confrontare gli interventi e le 
azioni finanziate nella precedente programmazione.  

Formazione – Rete 

Associazione di 
categoria 

Afferma l’importanza della filiera nell’agricoltura e la formazione trasversale 
per favorire la nascita di nuove idee ed imprese. Filiere – Formazione 

Amministratore 

Condivide l’impianto metodologico della SSL portata avanti dal GAL e descrive 
un possibile PIL a valere sul tematismo del turismo in un’area in cui sono da 
sviluppare i servizi legati al suo stesso sviluppo.  

Turismo – PIL 

Privato 

Considera fondamentali le misure 6 e 16 e auspica che la strategia si concentri 
sulle “idee innovative” e sui giovani. Propone inoltre al GAL di fare un incontro 
tecnico specifico sui PIF. 

Idee innovative 
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2.  FOCUS GROUP: “FILIERE E SISTEMA PRODUTTIVO” 

Sala Consiliare del Comune di Mondavio, 02 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Associazione 
sindacale 

Definisce allarmanti i dati sul territorio che evidenziano ancora il periodo di 
“crisi” che sta attraversando. L’obiettivo, afferma, è quello di migliorare le 
condizioni socio-economiche del territorio e di chi lo abita. Auspica di lavorare, 
attraverso gli interventi che si andranno a realizzare sul territorio, su: recupero 
dell’occupazione; sostenibilità; miglioramento delle infrastrutture materiali e 
tecnologiche; efficientamento delle risorse.  

Valorizzazione 
Sostenibilità 
Occupazione  

Privato 

Rileva come problematica da superare, nella realizzazione di progettualità 
integrate, legate allo sviluppo del sistema produttivo e delle filiere, il 
campanilismo. Pone l’accento sulla “cipolla di Suasa” e la diatriba tra i due 
comuni confinanti appartenenti a due diversi GAL. Evidenzia quindi la necessità 
di lavorare sulle filiere, pensate non solo per il consumo del “fresco” ma anche 
nel lungo periodo (l’esempio è quello della cipolla di Suasa e le sue possibili 
declinazioni con prodotti come succhi, marmellate, agrodolce, etc.).  A tal 
proposito, spinge sulla collaborazione tra GAL Flaminia Cesano e GAL Colli 
Esini, con l’obiettivo di realizzare – nella valorizzazione del prodotto “Cipolla di 
Suasa” – una progettualità unitaria ed una promozione congiunta sul territorio 
stesso e sui mercati. 

Superamento 
campanilismo – Filiere 

Promozione 
Collaborazione inter-

GAL: progettualità 
unitaria e promozione 

congiunta 

 

“È importante, a livello 
strategico, che il GAL 

Flaminia Cesano ed il GAL 
Colli Esini lavorino ad un 
progetto unitario sulla 

valorizzazione e 
promozione  della Cipolla 

di Suasa” 

 

2.5.3 FOCUS GROUP 3: “TURISMO E CULTURA”  

 

3. FOCUS GROUP: “TURISMO E CULTURA” 

Sala Consiliare del Comune di San Costanzo, 03 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Associazione 

Condivide e ritiene molto interessante il percorso partecipativo portato avanti 
dal GAL.  Evidenzia una frammentazione, uno scollegamento tra: strutture; 
strutture e pubblico; enti pubblici. A tal proposito ritiene fondamentale 
un’organizzazione sovra-territoriale. Propone di valorizzare il cicloturismo ed i 
relativi percorsi (ad esempio bike e mountain bike) con la creazione di 
infrastrutture secondarie, puntando sull’innovazione e sul “digitale”. Ritiene 
estremamente importante sensibilizzare gli operatori al concetto di 
“accoglienza” e propone una serie di interventi formativi sul territorio. 

Cicloturismo 
Innovazione – Digitale 

Formazione  
Accoglienza   

 

“Il turista non ha 
confini” 

Associazione di 
categoria 

Esplicita gli interventi formativi per operatori del ricettivo rurale (B&B, 
agriturismi e country house) promossi dall’associazione di cui fa parte, 
rendendoli quindi disponibili, a livello metodologico, dell’intero territorio. 
Argomenti oggetto dell’intervento vertevano su normativa, relazione con il 
cliente e network.   

Formazione 
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3. FOCUS GROUP: “TURISMO E CULTURA” 

Sala Consiliare del Comune di San Costanzo, 03 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Associazione 
Condivide e ritiene molto interessante il percorso partecipativo portato avanti 
dal GAL soprattutto in riferimento alla valorizzazione dei piccoli borghi rurali. 

Valorizzazione borghi 
rurali 

Privato 

Esprime rammarico nel non vedere altri soggetti del ricettivo interessati alla 
programmazione territoriale promossa dal GAL evidenziando, nello stesso 
tempo, la necessità di valorizzare la rete ed i prodotti tipici. A tal proposito, 
fornisce l’esempio di un’iniziativa, portata avanti nella sua struttura, della 
“colazione a km0”.  

Rete – Valorizzazione 
prodotti tipici 

 

“Manca la rete. Siamo 
sempre all’anno zero nel 

turismo?” 

Amministratore 

Condivide il modus operandi del GAL in questo inizio di programmazione. 
Definisce il mondo del turismo, sul territorio, a due velocità: quello dei privati 
(notoriamente più veloce e reattivo) e quello degli Enti Locali (più lento e 
articolato nelle progettualità). Il limite, continua, è quello delle risorse umane 
non formate e delle tempistiche interne all’amministrazione che non 
permettono di fare progetti di ampio respiro. La scommessa sul territorio è 
quella di creare un team che affianchi le amministrazioni nelle progettualità 
(dalla loro ideazione alla rendicontazione, passando per la gestione).    

Rete – Team di 
progettazione 

Formazione  

“Facciamo fatica ad 
elaborare e realizzare le 

progettualità” 

Amministratore 

Esprime fiducia nel processo partecipativo promosso dal GAL e nel contempo 
porta alla luce la reale debolezza del territorio: quella del “fare rete” insieme. 
Auspica quindi una collaborazione inter-amministrazioni al fine, ad esempio, di 
valorizzare e promuovere gli eventi in maniera coordinata e a rete. 

Rete – Promozione 
eventi 

Privato 

Condivide la necessità di mettersi in “rete” ed evidenzia, come problematica 
da superare, la conoscibilità del territorio sui mercati. Descrive l’importanza di 
lavorare sulla promozione ed un maggiore coinvolgimento degli Enti locali 
nella progettazione di interventi mirati sul turismo “slow”. Descrive una 
proposta di progetto, in rete con altre realtà imprenditoriali, legata a percorsi 
cicloturistici e pedonali, rafforzati dall’offerta di laboratori sul territorio. 
Lamenta inoltre la mancanza di un sistema coordinato che gestisca e permetta 
poi di valorizzare (e sistemare) anche le emergenze  culturali sui percorsi per 
offrire un’esperienza di visita globale. 

Rete – Promozione 
Coinvolgimento Enti 
locali – Turismo slow 

Privato 

Piena condivisione nell’attività di coinvolgimento dei privati portata avanti dal 
GAL. Considera, come problematica dirimente, che per “fare turismo” non c’è 
bisogno del volontariato ma di soggetti iperprofessionali, opportunamente 
formati sul territorio. Considera inoltre driver importanti il cicloturismo, 
l’esperienzialità e la qualità dei prodotti (potenzialmente attraenti in termini 
di filiera). La necessità, continua, è quella di sollecitare, da parte dei privati, la 
costruzione di un catalogo di prodotti complesso, legato a temi/attività unici 
(ad esempio atmosfere, spostamenti slow, etc.). Inoltre auspica 
l’individuazione di formule più convenienti di gestione, in relazione al fatto 
che oggi, sul territorio, il museo diffuso inteso come infrastruttura non 
supporta i numeri per aperture minime garantite o su prenotazione. È 
importante, ribadisce, puntare sulle esperienze in riferimento all’artigianato, 
allo storytelling (anche in lingua) e alle tipicità, con un occhio attento alle 
nuove tecnologie e alle diverse possibilità di interazione/fruizione. 

Turismo Esperienziale 
Cicloturismo – Filiere 
prodotti – Artigianato 
Tecnologie – Gestione 

musei diffusa 
Formazione  

“Il turismo è fatto dai 
privati, supportati dal 
pubblico attraverso le 

attività di promozione e 
valorizzazione delle 

infrastrutture” 
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3. FOCUS GROUP: “TURISMO E CULTURA” 

Sala Consiliare del Comune di San Costanzo, 03 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Associazione 

Ritiene fondamentale, in questa fase storica,  considerare che per il turista non 
esistono confini e barriere; nel territorio, continua, il turista è di passaggio 
quindi auspica, da una parte che gli operatori non continuino sulla strada del 
“2 giorni: pernottamento obbligatorio” e, dall’altra parte gli Enti Locali non 
frammentino le risorse a disposizione in questa nuova programmazione. 

Evitare frammentazione 
risorse – Rete 

“Non dobbiamo 
chiuderci al territorio” 

Associazione 

Considera necessario fare rete sulla qualità ed informa i partecipanti 
sull’iniziativa portata avanti dall’Associazione in riferimento ad un disciplinare 
sulla qualità delle sagre nel territorio, al fine di sostenere quelle più autentiche 
e tipiche e dare valore alle tradizioni. 

Rete – Qualità 

Libero 
professionista 

Condivide l’impianto metodologico del GAL ed esplicita una problematica 
importante in riferimento alla mancanza di coordinamento e all’assenza di 
programmazione. Auspica quindi, dato il periodo di crisi, una maggiore 
condivisione. Uno dei problemi, continua, è quello relativo alla dicotomia tra 
“sistemazione dei siti vs loro fruizione e gestione”, altrettanto importante se 
si considera la sostenibilità nel tempo. Propone, in relazione ai PIL, di pensare 
strategicamente al Catria e alla sua possibile valorizzazione come “area 
protetta”. Inoltre auspica progettualità integrate tra GAL interregionali e 
confinanti. 

Valorizzazione Catria 
Gestione – Progettualità 

integrate   

“Si stanno perdendo 
pezzi amministrativi tra 

Province, Comunità 
Montane, Camere di 

Commercio, etc.” 

Privato 

Dopo aver esposto il progetto della sua start-up (che fa perno sull’albergo 
diffuso in un borgo valorizzato dallo stesso GAL nella precedente 
programmazione), definisce basilari, per il turismo, i servizi che possono 
creare, virtuosamente, maggiore occupazione sul territorio. Priorità, continua, 
è quella di recuperare la ruralità per offrire un servizio legato ai prodotti tipici 
e all’artigianato; così come approfondire nell’entroterra un “percorso della 
birra”.   

Albergo diffuso 
Recupero ruralità 

Prodotti tipici - Percorso 
della Birra Artigianato 

Amministratore 

Condividendo le attività di animazione del GAL, afferma che gli Enti locali, per 
sostenere i privati che operano in ambito turistico, devono avere la 
disponibilità dei centri storici che necessitano però di essere sistemati e 
valorizzati (ad esempio attraverso i PIL). L’obiettivo, continua, è il recupero dei 
centri storici al fine di dare al turista e a tutti i cittadini, un ambiente 
accogliente ed attrattivo.  

Recupero centri storici 

 

“La necessità è quella di 
avere un ambiente 

accogliente per essere e 
risultare attrattivo” 

Associazione 

Esprime fiducia nel processo partecipativo promosso dal GAL e considera 
fondamentale il recupero dei siti storico-artistici di pregio e valore. Auspica 
progettualità legate al binomio Cultura/Spiritualità e a quello del 
Catria/Nerone, così come la nascita di un team di progettazione ed un gruppo 
di coordinamento delle stesse. 

 Cultura/Spiritualità  
Catria/Nerone 

“Non perdere pezzi 
importanti della 

tradizione legati alla 
storia e alla cultura” 
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2.5.4 FOCUS GROUP 4: “WELFARE, MIGLIORAMENTO SERVIZI, INCLUSIONE SOCIALE” 

 

4. FOCUS GROUP: “WELFARE, MIGLIORAMENTO SERVIZI, INCLUSIONE SOCIALE” 

Sala Consiliare del Comune di San Giorgio di Pesaro, 04 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Università 

Condivide le attività di animazione del GAL in ambito del welfare (inteso 
come gestione collettiva dei rischi individuali) e promuove le attività di 
ricerca, formazione e cultura portate avanti dall’Università. Parte da una 
considerazione fondamentale legata ai borghi del territorio: “belli in natura 
ma poveri di servizi” e riflette sull’importanza che hanno le nuove tecnologie, 
ed il web in particolare, per le persone anziane (partecipazione attiva 
sociale). Considera prioritaria la formazione e l’attenzione alla 
sperimentazione di sistemi di informatizzazione dei servizi per il pubblico. 
Inoltre auspica un pensiero strategico e coerente sulle interrelazioni tra 
turismo slow e welfare. Affronta anche il tema della mobilità ed in 
particolare del sistema di mobilità del volontariato sociale. 

Cultura del welfare 
Nuove tecnologie nella 
partecipazione attiva 

sociale – Turismo 
slow/Welfare – Mobilità  

“I borghi del territorio 
sono belli in natura ma 

poveri di servizi” 

“L’obiettivo è quello di 
creare comunità 

competenti per gestire 
soluzioni” 

Associazione 

Esprime forte preoccupazione in quanto, nel settore del welfare, non esiste 
una governance sovra-ambito che faccia una lettura dei bisogni e ne 
definisca le priorità. A tal proposito condivide appieno gli sforzi 
programmatici portati avanti dal GAL. 

“Non esiste una 
governance sovra-

ambito” 

Amministratore 

Dopo aver espresso ampia fiducia nel percorso di incontri del GAL, entra nella 
questione e definisce – come opportunità – la ricerca di un modello 
differente di gestione rispetto all’ambito di Fano. Quest’ultimo, continua, ha 
problemi di rispetto del patto di stabilità e propone, ad esempio, di portare 
l’ambito nell’Unione Roveresca; a tal proposito, suggerisce ai presenti di 
visionare il piano strategico elaborato per l’Unione fino al 2030. 

Gestione ambito 
nell’Unione Roveresca 

Associazione 

Definisce fondamentale, nell’ambito del welfare, la risorsa del “volontariato” 
che risulta, in termini percentuali,  in aumento rispetto agli anni precedenti. 
Riassume le attività della sua Associazione, concentrandosi sull’utilizzo dei 
pulmini che mette a disposizione, la notte, per transfer dei giovani in 
discoteca, in sicurezza. 

Volontariato=risorsa 

Associazione 

Obiettivo è quello dell’integrazione dei finanziamenti per avere una 
maggiore capacità di programmazione e di intervento sul territorio. Propone 
di verificare tempi e modalità per incontri trasversali tra Università, Terzo 
settore, Distretto integrato e Ambiti (che rileva, oggi, grandi assenti al tavolo 
di coordinamento). Considera, come problematica importante, l’assenza di 
monitoraggio e valutazione di impatto delle politiche e delle azioni sul medio-
lungo periodo; così come la comunicazione pubblica che deficita di un reale 
coinvolgimento del pubblico. Auspica pertanto una maggiore comunicazione 
rivolta al cittadino (sulle iniziative finanziate e attive sul territorio) ed una 
progettazione integrata. Rileva come fondamentale la presenza di figure che 
gesticano le progettualità in termini di project management, così come 
l’importanza del coaching e dell’accompagnamento dei soggetti coinvolti 
nelle stesse. Auspica inoltre che il GAL, in questa programmazione, osi sulla 
partita del welfare. 

Integrazione 
finanziamenti e 

progettazione integrata 
Incontri trasversali e 

Rete – Comunicazione 
pubblica – Percorsi di 

Coaching 
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2.5.5FOCUS GROUP 5 “PROGETTO CATRIA – TURISMO, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE (FILIERE)” 

 

5. FOCUS GROUP: “PROGETTO CATRIA – TURISMO, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE (FILIERE)” 

Monastero di Fonte Avellana, Serra Sant’Abbondio 10 marzo 2016 – ore 15:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Amministratore 

Condivide il modus operandi del GAL e afferma l’importanza dell’economia 
di montagna (intesa come potenzialità da valorizzare/idea di sviluppo), 
legata a: allevamento, produzioni tipiche di qualità, sport, turismo 
sostenibile, ricettività. Partendo da un dato incontrovertibile – l’assenza di 
strutture ricettive nel suo territorio, condivide ai presenti il progetto di 
albergo diffuso che sta portando avanti, attraverso prime interlocuzioni con 
i proprietari e l’acquirente. Lamenta inoltre la mancanza di una 
organizzazione professionale che faccia incoming ed auspica che le 
produzioni tipiche vengano valorizzate, ad esempio, attraverso il marchio 
“De.Co.” (Denominazione Comunale) che riconosce la reale relazione tra 
prodotto e territorio (ad esempio la “Crescia del Catria) 

Economia di montagna 
Albergo diffuso Marchio 

De.Co. Incoming  

“Proporre un marchio 
territoriale sui prodotti 

perché chi si muove vuole 
bere e mangiare bene” 

Amministratore 

Afferma con forza che i Comuni, nella nuova programmazione, hanno un 
ruolo predominante attraverso lo strumento dei PIL. L’obiettivo, continua, è 
quello dell’integrazione degli aspetti amministrativi tra le municipalità di 
Frontone e Serra Sant’Abbondio ed il Catria deve essere visto in quest’ottica: 
come un elemento caratterizzante un’area. Propone di pensare 
strategicamente al “progetto Catria” attraverso la valorizzazione delle 
filiere, della ricettività diffusa e dei percorsi della spiritualità con 
un’attenzione particolare alla formazione del personale legato alla cultura 
ed ai servizi. Un aspetto fondamentale, continua, è quello della 
collaborazione interGAL e, considerato che per i PIL il dibattito sul numero 
dei Comuni, la popolazione etc. è ancora aperto, propone di fondare le basi 
intorno agli elementi fondanti di un progetto condiviso (ad esempio con 
Sassoferrato e Genga). Si propone, in questa fase, con la massima 
disponibilità d’amministratore, a fare da coordinamento per la progettualità 
integrata. Aspetto su cui pone l’attenzione è poi quello della 
compartecipazione finanziaria che, riassume, per gli Enti locali risulta sempre 
più difficile (a causa ad esempio del “patto di stabilità”) e considera 
importante il ruolo dei privati che potrebbero dare un impulso fortissimo alle 
amministrazioni. L’area del Catria merita un’attenzione particolare da parte 
della Regione Marche (che la riconosce all’interno delle quattro aree di 
pregio ambientale) e l’obiettivo del progetto integrato è quello di farla 
emergere come unicum sul territorio. Riconosce come aspetto positivo la 
presenza, in maniera diffusa e parcellizzata, di realtà culturali importanti e la 
sfida del territorio è quella di fare una proposta unitaria e omogenea.  

Catria – Filiere  
Ricettività diffusa 

Percorsi della Spiritualità 
Formazione 

Collaborazione interGAL  

 

“Vedo nel territorio un 
movimento positivo dei 

privati”  

“Il territorio è maturo per 
cogliere gli obiettivi” 

“Le realtà culturali sono 
disseminate e 

parcellizzate sul territorio 
che non è in grado di fare 
una proposta omogenea: 

è questa la sfida più 
importante” 

“Occorre attivare la 
filiera culturale” 

Associazione di 
categoria 

Afferma l’importanza che i Comuni di Frontone e Serra Sant’Abbondio hanno 
nel fare da traino a quelli limitrofi, soprattutto sulle filiere 
dell’agroalimentare che necessitano di essere ampie e integrate con il 
settore del turismo enogastronomico. Auspica, per l’area in questione, 
interventi legati alla valorizzazione dei foraggi così come un cambiamento 
nella mentalità dell’imprenditore troppo spesso autoreferenziale. 

Filiere agroalimentare 
Turismo 

enogastronomico 
Valorizzazione foraggi 

Associazione 
Si riaggancia al tema della formazione e auspica percorsi di conoscenza di 
nuove professionalità legate alle peculiarità del territorio. 

Formazione – Nuove 
professionalità 
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5. FOCUS GROUP: “PROGETTO CATRIA – TURISMO, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE (FILIERE)” 

Monastero di Fonte Avellana, Serra Sant’Abbondio 10 marzo 2016 – ore 15:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Privato 

Auspica che il GAL si muova verso i giovani con progettualità che sostengano 
l’innovazione ed il cambio generazionale nel settore agricolo e propone, ad 
esempio, di lavorare sulla “fabbrica dei vitelli” considerando il Monte Catria 
come una fattrice in cui partorire i vitelli sotto le stelle. 

Giovani – Innovazione 
Cambio generazionale 

Associazione 

Condivide appieno il percorso del GAL ed esprime fiducia nel processo di 
animazione che coinvolge il territorio. Considerata l’assenza di una struttura 
di coordinamento e gestione, condivide ai presenti la necessità di creare 
strutture “agili” nella fruizione del mondo contemporaneo. Propone di 
censire i luoghi per integrarli in un progetto di ampio respiro; fare rete tra 
pubblico e privato per integrare offerta e servizi; lavorare sulla formazione. 
Continua affermando che occorre rompere certi schemi geo-politici-
amministrativi perché il Catria è uno e, come tale, deve essere valorizzato ad 
esempio con gli “itinerari del culto” tra Fonte Avellana e Corinaldo.   

Struttura di 
coordinamento e 
gestione – Rete  

Formazione – Itinerari 
del Culto 

“Con una telefonata 
smistiamo turisti sul 
territorio a B&B ed 

Agriturismi che neanche 
ci dicono “grazie!”” 

“L’ignoranza del 
territorio è su se stesso” 

Associazione 

Parte dal presupposto che obiettivo delle aziende è quello di allargare il 
mercato, pertanto la necessità è quella di una semplificazione 
amministrativa poiché i privati che vogliono investire non hanno gli 
strumenti per farlo: vanno aiutati! Auspica pertanto che il GAL coordini gli 
imprenditori che si vogliono attivare su progetti concreti. Propone, seguendo 
le iniziative della vicina Toscana, di creare un marchio territoriale “Terre del 
Catria” e valorizzare la filiera della carne. La questione, continua, è culturale 
e l’obiettivo da raggiungere è quello di rendere riconoscibile il territorio e 
caratterizzarlo con un’identità forte.  

Marchio territoriale 
Filiera della carne 

Identità 

Privato 

Afferma come problematica importante sul territorio quella del 
campanilismo e auspica che la Regione individui quanto prima la 
metodologia di creazione dei PIL. Sul territorio, continua la sua riflessione, 
mancano le guide escursionistiche-ambientali (nel territorio, è presente 
infatti solo una guida escursionistica fino a 1600mt e circa dieci guida medio-
alpina) pertanto è fondamentale investire nella formazione specialistica 
legata ad esempio alla guida escursionistica (con la possibilità di mettere in 
rete le varie strutture per la gestione del personale dedicato all’attività) e 
alla conoscenza delle lingue (corsi di lingua mirati per settore). Importante, 
ribadisce con forza, la formazione continua e specifica a tutti gli operatori del 
territorio suddivisi per settore (ad esempio formazione sull’enogastronomia 
e le tipicità). 

Campanilismo  
Formazione specialistica  

Rete 

Privato 

Manifesta un’esigenza forte, da parte dei privati, di avere una burocrazia più 
snella. Riflette sul fatto che il Catria deve riuscire ad avere un impatto 
sull’immaginario (ad oggi, in base agli stimoli della riunione ricomprensivo di 
sciovie, Fonte Avellana, passeggiate nel bosco, sentieri, bike, carne) e che la 
popolazione (ed il sapere degli antichi) può essere intesa come risorsa. 
Inoltre considera importante creare figure specializzate come quella 
dell’accompagnatore attraverso interventi di formazione mirati. 

Popolazione=risorsa 
Formazione 
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Privato 

Considera necessario far comprendere al territorio la bontà/qualità dei 
prodotti (ad esempio delle filiere che nasceranno) e propone di costituire, 
anche in ambito agricolo, dei gruppi di acquisto solidali (GAS) 

Valorizzazione prodotti 
GAS 

Associazione di 
categoria 

Esprime estrema condivisione nel percorso attuato dal GAL e auspica che la 
parola “Catria” finalmente tolga il campanilismo di cui questo territorio si 
nutre. Evidenzia alcune considerazioni importanti come la riduzione dei 
pascoli sempre più veloce negli ultimi anni così come auspica l’integrazione 
tra GAL della progettualità “Catria” con la vicina Cantiano (in riferimento, ad 
esempio, alla filiera del pane e/o del cavallo). Propone di valorizzare i 
prodotti tipici delle filiere attraverso il coinvolgimento degli esercenti il 
territorio (si pensi a progettualità legate alle mense scolastiche e/o 
pubbliche)  

Progettualità integrate 
Filiere – Valorizzazione  

prodotti Coinvolgimento 
esercenti 

“I cittadini ignorano le 
potenzialità del nostro 
territorio eppure basta 

fermarsi a parlare con gli 
anziani che ti si apre un 

mondo…” 

 
 

2.5.6 FOCUS GROUP 6 “WELFARE, MIGLIORAMENTO SERVIZI, INCLUSIONE SOCIALE” 

 

6. FOCUS GROUP: “WELFARE, MIGLIORAMENTO SERVIZI, INCLUSIONE SOCIALE” 

Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo in Campo, 14 marzo 2016 – ore 16:30 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Università 

Si complimenta con il GAL per il lavoro di sinergia che sta cercando di 
proporre con l’incontro di oggi e considera urgente un’analisi puntuale dei 
bisogni (legata al tema del welfare), completa ed aggiornata. È 
imprescindibile per affrontare le politiche di welfare in generale. Punto di 
partenza è proprio la stasi presente nel settore, a livello di politiche 
regionali, che si ripercuote sui territori in maniera ormai evidente. 

Analisi dei bisogni 
 

 

Pubblico 

Condivide il percorso del GAL e specifica che le politiche di sviluppo hanno 
necessità di intervenire in tanti settori che si presentano anche molto 
differenziati. Parte delle problematiche sono nuove e/o più numerose 
rispetto al passato tra cui, per citarne qualcuna: i disabili; la disoccupazione 
femminile; le persone da reinserire in ambito lavorativo (non solo dopo 
licenziamento, ma anche dopo malattie, incidenti, etc); il supporto 
diversificato alle famiglie monoparentali. Quindi è importante che esitano 
risorse e che si sia in grado di fornire diversificazione nelle risposte in base ai 
singoli problemi o difficoltà. 

Complessità/   
Diversificazione 

Pubblico 

Concorda su quanto detto in precedenza, in riferimento alle emergenze e 
alle situazioni sempre più numerose di disagio, non solo economico. Chiede 
pertanto che gli interventi siano strutturati (e non contingenti) e quindi con 
un’efficacia di lungo termine 

Programmazione 
strutturale 

Privato 

Condivide l’impianto a “rete” permesso dall’incontro. Specifica che i primi 
bandi del PSR 2014-2020 potrebbero riversare eccessive risorse in alcuni 
ambiti rischiando però che, parte delle risorse che potrebbero essere 
utilmente utilizzate nel settore del welfare, non siano impiegate. Auspica 
quindi, come necessità, un uso ottimizzato delle risorse per il Welfare. La 
resistenza fatta dalla Regione Marche non supporta ora un uso facilmente 
coerente con gli obiettivi europei di multisettorialità, soprattutto 
relativamente all’inclusione sociale. 

Uso attento delle risorse 
per il Welfare – Uso del 

multifondo 
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6. FOCUS GROUP: “WELFARE” 

Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo in Campo, 14 marzo 2016 – ore 16:30 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Pubblico 

Condivisione massima su quanto emerso già nella discussione. L’Ambito 
affronta la programmazione delle aree interne con l’approccio multi fondo e, 
a tal proposito, chiede di verificare e tentare un coordinamento con quanto 
proposto dalla aree interne con la programmazione Leader 2014-2020. 
Ritiene infatti sempre più indispensabile un rapporto stretto tra pubblico e 
cooperazione sociale, dal momento che il pubblico non riesce più ad 
affrontare in modo soddisfacente le richieste, tante e diversificate. Basti 
pensare all’approccio verso la longevità attiva. Quale fascia/fasce di età? 
Quali proposte in merito alla diversificazione? A supporto di questa visione, 
propone di valorizzare il settore, considerato estremamente importante, 
dell’agricoltura sociale, pensando anche a spazi innovativi che il pubblico 
non riesce più a sostenere nella programmazione e nella gestione e che 
quindi dovrà affidare ai privati (profit e non profit). 

Sinergia tra pubblico e 
privato – Agricoltura 

sociale – Spazi 
innovativi 

Privato 

Considera necessario articolare su tre/quattro livelli diversi i temi 
dell’economia sociale. In particolare, esplicita che un progetto forte, in fase 
di avvio, sia quello del turismo accessibile che richiederà una grande 
sinergia sui territori sia della costa che delle aree interne. Si pone quindi 
come tema centrale per avviare politiche strutturali sia di incentivo al 
settore economico del turismo che in quello dell’inclusione sociale. 
Condivide che il problema reale e urgente rimane quello del 
cofinanziamento e chiede se è possibile pensare di accedere a forme di 
micro-credito. Considera infatti utile avviare contatti con gli istituti locali per 
forme di finanziamento che rendano sostenibile la partecipazione ai bandi 
della programmazione PSR 2014-2020. 

Turismo accessibile ed 
inclusione sociale         

Co-finanziamento e 
forme di micro-credito  

Associazione di 
categoria 

Partecipa i presenti che questo del Welfare, è il tavolo più attivo in cui 
emergono forti e chiare le problematiche. Si può pensare di poter attivare 
progettualità molto interessanti anche con la rete che, ad oggi, si sta 
costituendo con l’incontro di oggi. 

Grande capacità di 
coordinamento 

Università 

Per chiudere il proficuo confronto pone ai presenti una domanda: “è 
possibile pensare che, tra mondo sociale e agricolo, sia necessaria e di 
supporto una figura di mediatore formata con una specifica azione 
formativa al riguardo”? 

Formazione di un 
“Mediatore culturale” 

tra mondo sociale e 
agricoltura? 

 

2.5.7 FOCUS GROUP 7 “FILIERE AGROALIMENTARI” 

 

7. FOCUS GROUP: “FILIERE AGROALIMENTARI” 

Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo in Campo, 15 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Associazione di 
categoria 

Condivide l’impianto strategico del GAL e manifesta un sicuro interesse per 
la creazione di micro-filiere a protezione di alcune e importanti produzioni 
locali come ad esempio l’olio, la cipolla di Suasa, il visciolato, il nino, etc. 
Manifesta però la necessità impellente di  promozione e commercializzazio- 

Micro-filiere               
Filiere del Biologico 

Promozione e 
commercializzazione 
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7. FOCUS GROUP: “FILIERE AGROALIMENTARI” 

Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo in Campo, 15 marzo 2016 – ore 16:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

 
ne di questi prodotti di qualità del territorio. Evidenzia anche l’interesse per 
una filiera del biologico locale. 

 

Associazione di 
categoria 

Alla stregua dell’intervento precedente, condivide che le potenzialità di 
alcune micro-filiere vadano incentivate e supportate. Ed è questo il percorso 
che intende perseguire l’associazione che rappresenta, nonostante non sia 
una sfida facile. Condivide che alcuni prodotti (come olio, cipolla, etc.) sono 
quelli su cui si concorda per la realizzazione di possibili consorzi di 
produttori.  
Ritiene quindi fondamentale sostenere le filiere del biologico. 

Micro-filiere                         
Filiere del Biologico 

Consorzi di produttori 

Associazione di 
categoria 

Plaude al percorso di partecipazione avviato dal GAL e considera 
assolutamente necessario avviare la protezione e promozione di prodotti 
locali con micro-filiere e consorzi di produttori.  
Pone alcune domande e possibili soluzioni:  
- Come coinvolgere il settore della ristorazione?  
A tal proposito, propone di pensare ad una pagina di menù con prodotti e 
piatti tipici locali per coinvolgere il settore della ristorazione, pensando di 
partire proprio da un piccolo gruppo di ristoratori e auspicando un 
coinvolgimento, nel tempo, più massivo di altri. 

- Come commercializzare?  

A tal proposito, propone un sostegno ai mercati con prodotti locali solo in 
centri medio-grandi. La situazione è tale che nei piccoli comuni ci si rivolge 
sempre al produttore di riferimento: questo impedisce di organizzare, far 
funzionare e, soprattutto, mantenere attivi “spazi di vendita locali”. 
Altra questione è il turismo. Propone quindi di creare collegamenti costa-
entroterra per proporre escursioni e degustazioni presso i produttori locali. 
A tal proposito, partecipa gli intervenuti del “Progetto Itineris” promosso, 
negli anni scorsi, dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino e dalla CIA. Il 
progetto in questione proponeva, tra costa ed entroterra, escursioni e 
degustazioni ma anche focus sull’artigianato artistico.  
Considera quindi necessario investire nel settore del Turismo e quindi della 
promozione, al fine di valorizzare i prodotti di qualità anche ai turisti che 
arrivano sulla costa marchigiana. 

Micro-filiere       
Consorzi di produttori              
Tutela e valorizzazione 

dei produttori e 
prodotti locali                          
Promozione e 

commercializzazione 
Turismo – Escursioni e 

degustazioni 

 

2.5.8 FOCUS GROUP 8 “TURISMO ESPERIENZIALE NELLE VALLI DEL METAURO E DEL CESANO – RETI DI 
IMPRESE, CONSORZIO TURISTICO, TURISMO BIKE, PROGETTI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI” 

 

8. FOCUS GROUP: “TURISMO ESPERIENZIALE NELLE VALLI DEL METAURO E DEL CESANO – RETI DI IMPRESE, 
CONSORZIO TURISTICO, TURISMO BIKE, PROGETTI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI” 

Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo in Campo, 16 marzo 2016 – ore 16:30 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Associazione 
Ribadisce l’importanza della rete e della sua costruzione tra pubblico e 
privato Rete 
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8. FOCUS GROUP: “TURISMO ESPERIENZIALE NELLE VALLI DEL METAURO E DEL CESANO – RETI DI IMPRESE, 
CONSORZIO TURISTICO, TURISMO BIKE, PROGETTI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI” 

Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo in Campo, 16 marzo 2016 – ore 16:30 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Privato 

Condivide l’importanza di lavorare sulle filiere, considerato che l’area è 
nteressante dal punto di vista del biologico (ad esempio la visciola DUP, la 
fava di Fratterosa, la cipolla di Suasa, etc.), così come la necessità di 
coinvolgere l’artigianato nella logica turistica e di integrazione tra settori. Tra 
le varie opportunità presenti sul territorio, continua nell’analisi, emerge la 
necessità di un coinvolgimento dei distributori di benzina per promuovere 
la conoscenza del territorio ai turisti e visitatori così come il miglioramento 
dei collegamenti rurali (strade comunali ed intercomunali sono in stato di 
abbandono). Presenta il suo estremo interesse per il Museo dei Fossili ed il 
Museo della Civiltà contadina.  

Filiere                    
Coinvolgimento 

benzinai – Museo dei 
Fossili – Museo della 

Civiltà Contadina 

Privato 

Identifica due elementi di estremo appeal per il territorio, in relazione 
all’aumento delle presenze turistiche: fornire esperienze di visita gradevoli e 
ricordate (ad esempio la “farroteca”); fare rete per offrire in maniera 
unitaria il territorio e lavorare insieme sulle esperienze. Il bike, continua, 
deve essere visto come un’opportunità ed esprime la necessità di creare 
applicativi mobile che permettano la fruizione agevole dei percorsi, grazie 
anche alla presenza di servizi. Propone al GAL di semplificare le procedure, 
altrimenti troppo burocratiche e macchinose per le aziende, e di inserire, tra 
i costi progettuali ammissibili, anche le spese per il “tempo” dedicato alla 
progettazione. 

Esperienze – Rete          
Bike – Nuove 

tecnologie 

“Sui percorsi dedicati si 
ha bisogno di servizi: ho 
bisogno di fermarmi e 

ristorarmi e devo 
sapere dove farlo; le 

tecnologie potrebbero 
essere funzionali” 

Privato 

In merito al “bike” aggiunge che è necessario fare una rete solida e lavorare 
sulla formazione specialistica (ad esempio, ad oggi si rileva una carenza di 
accompagnatori con esperienza). 

Rete nel bike 
Formazione 
specialistica 

Associazione 

Considerando le filiere, queste devono essere funzionali non solo all’attività 
prettamente produttiva ma a tutto l’indotto (ad esempio, la cipolla di Suasa 
che entra nel menu della ristorazione locale, i commercianti locali devono 
avere corner per venderla, il marchio De.Co., etc.). La necessità è quella di 
avere dei “referenti” (ad esempio Consorzi d’area organizzati, attualmente 
non presenti se non con il “Consorzio Terre del Catria”) che facciano da 
promotori, e comunichino sul territorio e gli aderenti, l’importanza della 
filiera e dei prodotti oggetto della stessa. L’obiettivo più impellente, 
continua, è quello di costruire, attivare la rete e superare così la 
frammentazione. Condivide appieno la necessità di una formazione 
specialistica. 

Filiere – Formazione 
Rete    

“Il singolo non riesce ad 
arrivare a tutto il 

territorio” 

“Manca il livello 
superiore che 

armonizza il tutto e 
organizza il pacchetto” 

Privato 

Condivide con i presenti la sua esperienza e prova a spiegare perché la rete 
non s’è mai costituita in relazione ad una forte competizione interna. Il 
focus, sostiene con forza, è lavorare sulla cultura del territorio (sulla 
popolazione) ed occorre far leva sulla rete virtuale che va ad agire su quella 
fisica. 

Rete – Cultura  

“Molti hanno provato a 
fare rete ma nessuno 
c’è riuscito. Ad oggi, 

quelle create, non 
hanno funzionato” 

Privato 
Espone le sue esperienze e competenze in ambito di rete e coordinamento 
di progetti integrati e know-how su tematiche quali digitale e percorsi 
storico-culturali, proponendosi nella gestione di progetti complessi per Enti  

Rete – Coordinamento 
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8. FOCUS GROUP: “TURISMO ESPERIENZIALE NELLE VALLI DEL METAURO E DEL CESANO – RETI DI IMPRESE, 
CONSORZIO TURISTICO, TURISMO BIKE, PROGETTI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI” 

Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo in Campo, 16 marzo 2016 – ore 16:30 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

 pubblici e privati.  

Privato 

Elemento condiviso è la spinta alla formazione (ad esempio, nelle lingue e 
nell’utilizzo degli strumenti di social web) in quanto il territorio sembra stia 
prendendo coscienza delle sue mancanze. Auspica inoltre una seria 
riflessione sul branding territoriale in quanto avverte come assenza 
importante l’identificazione forte del territorio in maniera unitaria. 

Formazione – Branding 
territoriale 

 

2.5.9FOCUS GROUP 9“WELFARE” 

 

9. FOCUS GROUP: “WELFARE” 

Sala riunione del GAL Flaminia Cesano, 29 marzo 2016 – ore 11:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Università 

Premette che le esigenze, indicate nelle schede inviate al GAL, sono 
espressione di progettualità condivise con gli Ambiti, così come emerse nei 
precedenti incontri/focus. Condivide con i parteciparti le risultanze del 
progetto “Ages” (portato avanti dall’Università di Urbino) che ha previsto 
l’alfabetizzazione informatica della terza età. Parlare di questo, significa 
accompagnare anche i processi di governance verso l’innovazione e 
l’accorpamento di servizi locali che possono evitare spostamenti diretti. 
Proprio attraverso l’utilizzo di internet che si permette alla terza età di 
accedere senza muoversi. Considera fondamentale continuare ad investire in 
queste progettualità. Condivide la necessità di una “buona occupazione” sui 
nostri territori e quindi dello “small scale farming” come risorsa e punto di 
partenza del territorio che si può, ad esempio, appoggiare sui GAS esistenti 
sul territorio. Questa può essere una proposta direzionata al “welfare 
generativo”, capace di fare diversificazione, produzione e creazione in un 
contesto inclusivo di benessere. Creare un contesto di questo genere, 
continua, significa poter immaginare un’agricoltura multifunzionale che 
implica anche un progetto di inclusione sociale e lavoro. Una progettualità di 
questo tipo mette in rete l’agricoltura, i servizi sociali, l’innovazione, etc. 
L’inserimento lavorativo è un obiettivo forte di questa progettualità. 
Condivide inoltre le possibilità esperite con la “Montagna terapia”: le aree 
montane hanno un potenziale enorme per questo tipo di progettualità. In 
altre regioni (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, per citarne alcuni) 
questi progetti vengono finanziati dalla Sanità regionale 

Alfabetizzazione 
informatica della Terza 

Età – Welfare  
generativo e 
Agricoltura 

multifunzionale 
Inclusione sociale 
Montagna Terapia 

 

“C’è bisogno di: creare 
una rete di servizi 

leggeri di supporto 
agli anziani; di 

sostenere le giovani 
coppie che fanno 
buona agricoltura 
multifunzionale” 

“Welfare come 
promozione del 

benessere” 

Sindacato 

Concorda con l’intervento precedente e aggiunge che le associazioni di 
volontariato dei pensionati di CGIL Auser (che vanta quattro mila associati in 
provincia di Pesaro e Urbino) e quelli di CISL, si basano proprio sul 
volontariato attivo della terza età. E come tale sono una risorsa 
fondamentale per le comunità. 

Volontariato attivo 
della terza età=Risorsa 

 

“Ruolo dell’anziano 
attivo e non più 

soggetto da badare” 
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9. FOCUS GROUP: “WELFARE” 

Sala riunione del GAL Flaminia Cesano, 29 marzo 2016 – ore 11:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Sindacato 

Condivide l’importanza di questa fase di animazione territoriale promossa 
dal GAL, ritenuta molto apprezzata dall’associazione che rappresenta. 
Definisce inoltre che il criterio-base, su cui l’associazione presterà una 
verifica attenta, sia quello della “occupazione e creazione di nuovi posti di 
lavoro” da prevendersi in ogni progetto/azione promossi. Condivide che 
l’indice di disoccupazione nel settore dell’industria nella provincia di Pesaro 
e Urbino sia -11,6%, il più alto delle Marche e della media italiana. Inoltre, in 
un solo anno nel territorio provinciale, vi è stato un aumento della 
disoccupazione pari a +20%, corrispondenti ad oltre tremila disoccupati.   
Condivide ai partecipanti che alcune richieste nel settore del welfare (come 
ad esempio l’housing sociale) non siano più sostenibili. Chiarisce come siano 
necessarie (perché mancanti) le “strutture di sollievo alla rete parentale”, 
veri e propri ammortizzatori sociali (progettate anche con modalità nuove, si 
pensi ad esempio al tema dell’agricoltura sociale che potrebbe interrelarsi 
con quello della prevenzione della demenza, etc.) che possano avere anche 
funzioni di prevenzione e quindi essere molto più interessanti in termini di 
lungo periodo. Per quanto riguarda il tema del “Welfare generativo”, occorre 
invece evitare di investire in strutture inutili ed inefficaci, come purtroppo è 
accaduto anche in anni recenti sui nostri territori. Tale settore deve essere 
guardato sempre nell’ottica di generare occupazione; propone infatti di 
investire nella rete di biblioteche, centri culturali, piccole strutture museali, 
alberghi diffusi, etc. che sopravvivono spesso in funzione del volontariato, 
ma possono anche impiegare fasce disagiate e/o terza età. La necessità, 
continua, è quella di creare una struttura che metta in rete i servizi con 
l’obiettivo di garantire “ore lavoro” e quindi occupazione. Imprescindibile 
pensare ad un Welfare che crei lavoro e incroci diversi settori come il 
turismo, la cultura, l’agricoltura, etc.  

Creazione di nuovi 
posti di lavoro 

Agricoltura sociale e 
strutture di sollievo 
alla rete parentale 
Investire nella Rete 

 

“La disoccupazione, in 
questo territorio, non 

è una condizione 
temporanea” 

“Non è più il tempo di 
investire sulla 

“struttura” sociale” 

“La necessità  quella di 
creare una struttura 
che metta in rete i 

servizi con l’obiettivo 
di garantire “ore 
lavoro” e quindi 

occupazione” 

“Welfare che crea 
lavoro e incrocia 

diversi settori come il 
turismo, la cultura, 
l’agricoltura, etc.” 

Sindacato 

Condivide la necessità di raccordare le diverse progettualità con quelle delle 
aree interne (come ad esempio l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
dell’informatica per il miglioramento dei servizi). Domanda: “Come ci si 
raccorda con le aree interne?” poiché è nota la difficoltà di relazionarsi con 
la progettualità delle aree interne (Pergola). Solo Frontone e Serra 
Sant’Abbondio rientrano nella strategia e quindi ipotizza di pensare ad una 
progettualità integrata (come ad esempio il “progetto Catria”, per il quale 
sarebbe importante coordinarsi anche con il GAL Montefeltro).  
Considera inoltre che il mondo delle piccole imprese giovanili, nel settore 
biologico, vada guidato verso una progettualità di filiera, proponendo di 
valorizzare il “km0”. Propone inoltre di focalizzare l’attenzione sul turismo, 
in particolare quello degli olandesi che considera necessario intercettare, 
organizzando una proposta turistica seria e competente. Condivide, ad 
esempio, che un gruppo di ventisette soggetti erano interessati a 
consorziarsi per offrire un servizio turistico associato nei territorio di Saltara, 
Montefelcino e Mombaroccio, ma non sono stati adeguatamente supportati 
nel loro intento. A tal proposito, esprime l’estrema difficoltà dei Comuni di 
fare rete sui servizi di base. 

Filiera – Valorizzazione 
del “Km0” – Turismo 

Servizi turistici 
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9. FOCUS GROUP: “WELFARE” 

Sala riunione del GAL Flaminia Cesano, 29 marzo 2016 – ore 11:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Associazione 

Condivide l’impianto progettuale del GAL e afferma che la complessità del 
significato di politiche sociali e quindi della complessità della 
programmazione, richiede nuove capacità, reti e sinergie. 

Nuove capacità, reti e 
sinergie 

 

2.5.10 FOCUS GROUP 10 “TURISMO E ALBERGO DIFFUSO” 

 

10. FOCUS GROUP: “TURISMO E ALBERGO DIFFUSO” 

Sala riunione del GAL Flaminia Cesano, 30 marzo 2016 – ore 11:00 

Autore Contributo/Stimolo 
Parole chiave/Frasi 

significative 

Privato 

Condivide l’ulteriore approfondimento promosso dal GAL in questo terzo 
ciclo di incontri e considera di fondamentale importanza lavorare sulle 
“Reti”. È necessario, continua, dare un impulso vivace all’attività turistica nel 
territorio, superando la frammentazione che lo caratterizza poiché l’amara 
realtà è che sono presenti molte micro-imprese con scarsa capacità di 
penetrazione sul mercato. 

Reti 

Privato 

Investire a Borgo Coldorso significa valorizzare un pezzo importante del 
territorio pesarese ma anche permettere di rivitalizzare l’economia del 
luogo favorendo la creazione di “imprese” nel turismo. Pensare 
strategicamente alla realizzazione di un “albergo diffuso” permetterà di 
incentivare i flussi turistici nel territorio e aumentare i servizi annessi alla 
valorizzazione dello stesso borgo (si pensi alla ristrutturazione e al recupero 
delle facciate in pietra oltre che alla collaborazione con i proprietari di 
seconde case, alla gestione coordinata delle strutture, alla formazione di 
nuove figure professionali, alla nascita di nuovi servizi e alla collaborazione a 
rete con quelli esistenti, etc.).  

Rivitalizzare l’economia 
del luogo 

Privato 

Condivide l’esperienza del Consorzio che rappresenta, cresciuto in un anno e 
mezzo fino a contare oltre cinquanta strutture aderenti e partecipa dell’idea 
progettuale di investire risorse proprio nella creazione dell’albergo diffuso 
nel territorio del Catria. Obiettivo è investire sulla “rete”. 

Rete 

 
 

Riassunte, nella word cloud sottoriportata, le keywords emerse dall’analisi dei vari contributi raccolti durante le 
singole sessioni, che andranno a costituire importanti elementi di valutazione per la stesura dell’analisi SWOT. 
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2.6 DATI DI SINTESI DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE  

Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi a testimonianza del percorso fortemente partecipato dal territorio, 
ricompreso nell’area del GAL, che vede i suoi stakeholders e shareholders attivarsi in vista della programmazione 
Leader 2014-2020.    

Presenti a tutti gli incontri, realizzati dal GAL da novembre 2015 a 
marzo 2016, nr. 288 attori ricomprendendo una percentuale 
maggiore di soggetti appartenenti al settore “Pubblico”, 
includendo gli Amministratori degli Enti Locali (47%), seguiti dal 
“Privato”, annoverando in questo i soli referenti delle imprese sul 
territorio ed i liberi professionisti (29%) e quelli delle Associazioni 
di Categoria (13%), dell’associazionismo in generale (10%) e da 
un’esigua parte – ma pur sempre presente – di intervenuti legati al 
mondo dell’Università (1%).   

 

 

 

 

 

 

 

La percentuale delle donne presenti agli incontri si aggira invece 
al di sopra del 20%. 

Presenza delle "Donne" 

sul totale degli incontri

Donne 

21%

Totale 

presenti

79%
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La strategia legata al CLLD rafforza il percorso che i Gruppi di Azione Locale sostengono da quasi un ventennio con le 
progettualità realizzate nelle passate programmazioni. Lo sviluppo rurale nella programmazione 2014-2020 assume 
sempre più le caratteristiche di un approccio integrato, innovativo e trasversale a molti campi di intervento. La fase di 
animazione territoriale è stata concertata con la Regione e gli altri GAL regionali, ma l’aspetto di articolazione specifico 
nel contesto territoriale Flaminia Cesano ha sostenuto fortemente l’azione di confronto diretto e continuo. 

L’attività di animazione è stata impegnativa, molto intensa ed ha avuto il grande vantaggio di poter supportare meglio 
tutti i territori e tutti i soggetti nell’ascolto delle proposte,  raccogliendo le istanze e  le dinamiche delle esperienze 
maturate nei diversi settori di intervento. Quello che emerge innanzitutto è la differenza tra l’approccio del pubblico 
(amministratori locali) e i soggetti privati, soprattutto gli imprenditori: i primi faticano a sostenere una progettualità 
che non sia legata ad interventi strutturali (tante riqualificazioni, manutenzioni, tanti recuperi di immobili, di spazi 
pubblici), mentre per i privati emergono esigenze legate all’imprenditorialità (dalla formazione, agli investimenti, al 
miglioramento aziendale, all’accesso al credito, agli aspetti legati alla promozione e comunicazione). Il coinvolgimento 
ampio, però, ha dato ampio spazio al confronto anche alle organizzazioni (profit e non profit), alle associazioni 
(sindacali, di categoria, sportive, culturali ProLoco), alle università (Università Politecnica delle Marche e Università di 
Urbino) che hanno fornito un contributo attivo e molto propositivo in tutte le discussioni e i focus affrontati.  

Il dato sulla partecipazione di genere è altrettanto importante: la percentuale femminile del 21% dice che sono ancora 
poche le donne che hanno ruoli attivi (imprenditoriali, amministrativi). In realtà le rappresentanti femminili hanno 
chiaramente dimostrato di essere molto presenti e competenti nei loro ruoli e di poter fornire proposte e spunti di 
interesse ed esperienze professionali il cui contributo si è rivelato prezioso per focalizzare alcuni temi specifici. 

Altro dato significativo che emerge dall’eterogeneità dei soggetti che hanno partecipato agli incontri è quello della 
necessità di un approccio progettuale multifondo: molti attori territoriali hanno adeguata conoscenza e richiedono 
con insistenza, anche da parte della Regione, un ruolo più attivo nella gestione integrata delle risorse europee. 

 
L’approccio bottom up del CLLD ha attivato un percorso di confronto sulle reali necessità e bisogni altrimenti 
delegati a decisioni top-down da parte dei soggetti più “forti” del territorio (Amministratori, appartenenti 
all’associazionismo o all’imprenditoria privata). 
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3.  

Analisi SWOT  
 

 

 

ALLEGATO A): BANDO SOTTOMISURA 19.1 “SOSTEGNO PREPARATORIO” 
REGIONE MARCHE - SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014-2020 – MISURA 19 
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3.1 L’ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DEL GAL 

Strumento del management e del marketing, con risultati pratici e strategici, l'analisi SWOT rappresenta un modo per 
comprendere al meglio il territorio, l’ambiente, le imprese ed i diversi settori in cui operano, in cui si stanno avviando 
le politiche di sviluppo locale con la nuova azione LEADER. L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica 
usata per valutare e anche determinare fattori interni (punti di forza e di debolezza) ed esterni (opportunità e 
minacce) del potenziale attrattivo di un paese. 

È utilizzata al fine di fornire una fotografia, ad oggi, dei diversi fenomeni che vivono e convivono nel territorio 
interessato dalle future azioni del GAL con l’obiettivo di valorizzare, grazie anche all’ICT, la totalità delle risorse 
naturali, antropiche e socio-culturali (il genius loci, le persone con le loro proprie tradizioni, i costumi, la cultura, etc.) 
ma anche dettagliare le situazioni legate all’ambiente e alle infrastrutture (acqua, fognature, strade, etc.) o più 
specifici dei sistemi produttivi e turistici. I vantaggi nell’utilizzare questo strumento sono molteplici: l’analisi in 
profondità del contesto orienta nella definizione delle strategie; la verifica di corrispondenza tra strategia e fabbisogni 
consente di migliorare l’efficacia; consente di raggiungere il consenso sulle strategie (nel percorso partecipato e 
coinvolgente attivato); flessibilità. 

A partire dalle osservazioni precedentemente elaborate nell’analisi di contesto (grazie ad una prima attività esplorativa 
– desk – nel reperimento delle informazioni ed una successiva, partecipata, con i focus tematici implementati dal GAL 
nel processo di animazione territoriale) di seguito si portano ad evidenza, nel dettaglio, gli elementi principali 
dell’Analisi SWOT. 

 

3.2 PUNTI DI FORZA/PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Rete degli attori strutturata pubblico-privato che rafforza 
il settore dei servizi sociali ed alla persona 

Va rafforzata la collaborazione con altri soggetti 
potenzialmente coinvolgibili 

Disponibilità di analisi già realizzate (attività di ricerca-
azione ‘Welfare nelle Marche’) con una particolare 
attenzione ai bisogni della popolazione anziana e in 
situazione di svantaggio 

I servizi sociali del territorio non possiedono le competenze 
per valorizzare il contributo delle aziende agricole 
potenzialmente interessate per lo sviluppo di progetti 
innovativi di agricoltura sociale 

Disponibilità degli Ambiti Territoriali Sociali di avviare 
progettazioni innovative nel campo dei servizi alla persona 
sul welfare generativo 

La complessità del rapporto tra soggetti pubblici e del privato 
sociale per la costruzione di reti dei servizi efficaci ed 
efficienti nell’ambito del nuovo codice degli appalti e dei 
bisogni di facilitare le pratiche di rendicontazione da parte 
degli Ambiti Territoriali Sociali 

Biodiversità – la presenza di SIC e ZPS e della Riserva della 
Gola del Furlo favorisce misure per la tutela e la 
valorizzazione della biodiversità da estendere, per quanto 
possibile, anche ad altri territori 

L’attuale difficile gestione del settore a causa delle ridotte 
risorse mette in difficoltà gli enti gestori  

Elevata qualità dell’aria che rappresenta un indicatore 
forte della qualità ambientale (dovuta anche al calo di 
emissioni a causa della crisi produttiva e nel settore del 
trasporto su gomma) 

La crisi economica ha inciso pesantemente sull’economia del 
territorio 

Qualità delle acque diffusa e con valori di inquinamento 
delle falde ridotti rispetto al passato 

È necessario mantenere alto il livello di attenzione 
relativamente agli scarichi civili e industriali e dell’uso delle 
sostanze inquinanti che dai suoli transitano nelle falde 
acquifere e nei corsi d’acqua 
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

La diminuzione dei valori dei nitrati nei suoli favorisce le 
azioni di riduzione delle sostanze inquinanti e il loro 
impatto sulla qualità dei prodotti agricoli 

Resistenze nel coinvolgimento e nella sensibilizzazione degli 
agricoltori nella riduzione di impiego di nitrati 

L’Osservatorio Rurale (Corinaldo) rappresenta il primo e 
unico esempio di osservatorio regionale  sui fenomeni di 
dissesto e di avvio di buone pratiche per la manutenzione 
del territorio. 

Limitata applicazione del modello di Osservatorio Rurale che 
presenta in realtà molte potenzialità applicative 

Sistemi fluviali del Metauro e del Cesano due importanti 
bacini per la conservazione della biodiversità, della tutela 
idrogeologica, della valorizzazione anche a fini turistici 

Difficoltà a coordinare le azioni diffuse lungo tutto il bacino 
fluviale (Contratti di fiume) 

Le zone alluvionali rimangono le aree più vulnerabili ai nitrati 

Il Monte Catria è una risorsa di grande valore per la 
presenza di patrimonio agro-forestale a cui si collegano le 
attività tradizionali della zona (attività forestali, zootecnia, 
valorizzazione dei borghi, escursionismo, tempo libero, 
sport di montagna, enogastronomia, ecc) 

È  necessario avviare azioni che sia quanto più possibile 
unitarie su tutta l’area del Catria, quindi è necessario avviare 
la collaborazione anche con il GAL Montefeltro 

Le energie rinnovabili possono diffondersi soprattutto nel 
settore dei piccoli impianti a biomasse e biogas ad uso 
delle imprese agricole 

I numerosi impianti di fotovoltaico a terra installati hanno 
pesantemente inciso sul paesaggio del GAL Flaminia Cesano. 

Il Patto dei Sindaci è stato sottoscritto da molti comuni, 
significando una sensibilità e un interesse da parte degli 
enti pubblici verso le politiche energetiche di efficienza e 
risparmio 

Difficoltà attuale per gli enti pubblici ad investire nel 
risparmio e nell’efficienza energetica e nella mobilità 
sostenibile che rappresentano una componente 
fondamentale di riduzione della spesa pubblica locale. 

Le politiche ambientali hanno avuto un risultato 
evidentissimo nella gestione dei rifiuti. 

I dati analizzati dimostrano un miglioramento netto nella 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Il contesto territoriale vede Comuni ricicloni con percentuali 
di RD altissime, mentre altri Comuni soffrono nel raggiungere 
la percentuale del 65% fissata per legge. 

 

L’agricoltura biologica, con la presenza di importanti 
imprese del settore (Campo, Luzi,  esempi riconosciuti a 
livello nazionale) di filiera completa produzione-
trasformazione), può trainare il comparto  verso nuove 
tecniche agricole a basso impatto ambientale 

Gli imprenditori agricoli lamentano la difficoltà di 
applicazione e la rigidità dei protocolli sul biologico. Da qui la 
necessità di un affiancamento forte da parte delle 
associazioni di categoria. 

Proposta di creazione del Distretto del biologico (Impresa 
Luzi Food srl) che può essere significativo per il 
coinvolgimento di sempre maggiori imprese 
nell’agricoltura a basso impatto 

Le difficoltà a coinvolgere un maggior numero di imprese 
agricole crea limiti al miglioramento della qualità e quantità 
delle produzioni biologiche  

Le attività integrate nel settore dello sviluppo rurale 
(agricoltura, turismo, cultura) possono fornire opportunità 
professionali per i giovani  

Basso coinvolgimento dei giovani dovuto anche al difficile 
accesso al credito (garanzie e co-finanziamenti) 

L’agricoltura sociale rappresenta un importante elemento 
delle politiche agricole regionali. Va incentivata e 
inquadrata come sostegno ai percorsi di inclusione sociale 
per tutte le categorie svantaggiate 

Limitato numero di aziende agricole coinvolte nell’ 
agricoltura multifunzionale per lo sviluppo di azioni di 
agricoltura sociale  
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Grande varietà di prodotti tipici tradizionali (Bianchello, 
Rosso Pergola, Bianco dei Colli Pesaresi), tartufo, olio area 
di Cartoceto, cipolla rossa, pera angelica, farro, miele, 
salame di Frattula, fava del Catria 

Difficoltà ad avviare consorzi di filiera a tutela dei prodotti e 
dei produttori (precedenti programmazioni LEADER) 

Presenza di attività ristorative di alto livello 
enogastronomico (Ristoranti Symposium e Il Giardino) 

Scarsa proposta ristorativa diffusa, soprattutto carente 
nell’utilizzo di prodotti locali di qualità (olio, vino,  prodotti 
ortofrutticoli, farine, pasta, carni, formaggi, ecc) 

Presenza di aree archeologiche e di siti storico-
monumentali di grande interesse 

Carenza di interventi di messa in rete dei siti archeologici 
nell’offerta turistico-culturale non solo all’interno del GAL 
Flaminia Cesano, ma anche con i GAL limitrofi 

Paesaggio caratterizzato da un valore diffuso nelle aree 
collinari e montane 

Modello di sviluppo non equilibrato costa-entroterra 

Assenza di un modello territoriale unitario 

Centri storici di qualità architettonica e urbanistica diffusa Indice di vecchiaia molto elevato in particolare nelle aree più 
interne, in aumento anche in zone prossime alla costa 
(Corinaldo, Orciano di Pesaro). Il dato attesta altresì un 
abbandono dei centri e borghi storici delle zone medio-altro 
collinari da parte delle fasce più giovani della popolazione 
residente. 

Borghi e nuclei rurali in fase di ristrutturazione e di 
rivitalizzazione anche turistica 

Carenza di infrastrutture con particolare riferimento alla 
viabilità di penetrazione delle aree interne. 

Peggioramento dello stato della viabilità esistente 
(provinciale e comunale) con interruzioni di alcuni tratti 
dovute a eventi di dissesto (frane) significativi. 

Forte incremento della ricettività extralberghiera 
(agriturismi e ricettività diffusa) 

Scarsa offerta di servizi da parte degli agriturismi sia per la 
componente enogastronomica che di ulteriori attività legate 
alle strutture ricettive (spazi per le attività sportive, attività 
culturali e ricreative) che ne limitano fortemente la 
competitività anche rispetto ad altre regioni europee. 

Miglioramento dell’infrastrutturazione a banda larga su 
tutto il territorio GAL 

Limite forte allo sviluppo di attività soprattutto nelle aree 
interne se la banda larga non raggiunge entro il breve-medio 
termine tutto il territorio 

Esistono attività artigianali note a livello regionale. Le più 
conosciute sono quelle di lavorazione della ceramica di 
Fratterosa e Sant’Ippolito 

La crisi economica ha messo duramente in difficoltà molti 
artigiani 

Il sistema museale è uno degli elementi che si è 
maggiormente consolidato soprattutto attraverso i fondi 
FESR-LEADER delle precedenti programmazioni europee 

L’elemento debole è il costo di gestione delle strutture 
museali, soprattutto quelle più piccole 

A livello amministrativo sono i Comuni che avviano le 
azioni per coniugare gli obiettivi pubblici con le esigenze 
dei privati (imprese, associazioni) 

È  maturata la disponibilità da parte degli Enti locali a 
consorziarsi per la predisposizione di progetti di sviluppo, 

In questi anni ha pesato e, in parte, disorientato, in misura 
notevole la riforma amministrativa con l’abolizione delle 
Province e l’eliminazione delle Comunità Montane (ora 
Unioni Montane) 
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

tra cui i bandi LEADER-FESR  (PIL) 

La formazione arriva come richiesta dagli operatori 
(imprenditori agricoli, turistici, culturali) e rappresenta un 
elemento di grande forza proprio perché richiesta dagli 
stessi attori territoriali 

Difficile coinvolgimento nelle proposte formative per 
aumentare il profilo degli operatori turistico-culturali 

Centri storici di forte valenza ambientale e architettonica 
(castelli, chiese, zone archeologiche, santuari, monasteri e 
abbazie, musei e teatri; il Monte Catria e la Riserva del 
Furlo) 

Persistenza del modello turistico stagionale 

 

Presenza di vicini scali portuali (Fano e Pesaro) e vicinanza 
a quelli aeroportuali locali (gli aeroporti nazionali e 
internazionali di riferimento sono quello di Bologna, 
Ancona e Roma) 

Offerta frammentata e scarsa integrazione del sistema 
turistico enogastronomico con il sistema turistico 
ambientale, storico-culturale, religioso 

 

Ottima accessibilità autostradale e vicinanza con i luoghi 
di interesse turistico 

Interazione con le aree di prossimità da valorizzare e 
sostenere 

Copertura adeguata di tutti i servizi di base Difficoltà di gestione e mantenimento del patrimonio 
storico-culturale 

Eventi e festival culturali, religiosi, musicali, sportivi, 
enogastronomici di interesse turistico regionale e 
nazionale, diffusi nel territorio e distribuiti nel corso 
dell'anno 

Debolezza delle istituzioni e assenza di una cabina di regia 
per la concertazione tra pubblico e privato con finalità di 
coordinamento degli interventi di valorizzazione del 
territorio 

Presenza turistica con trend positivo soprattutto per gli 
stranieri 

Patrimonio culturale-naturale in buona parte escluso 
dall’offerta turistica 

Presenza di risorse e strutture che permettono di 
incentivare attività ricreative e sportive (escursionismo, 
cicloturismo, ippica, sci, trekking, sport all’aria aperta, 
etc). 

Carenza di associazionismo e cooperazione, con assenza di 
agenzie locali per la promozione e la gestione di pacchetti 
turistici in grado di valorizzare il turismo e le esperienze 
legate alla ruralità 

Discreto livello di accoglienza della popolazione e degli 
operatori verso il turista 

Presenza di strutture ricettive principalmente di piccole 
dimensioni, che non permettano di accogliere gruppi di 
turisti consistenti (squadre di calcio, pellegrini, studenti), 
limitando anche la possibilità di organizzare eventi rivolti a un 
numero ampio di partecipanti 

Buona permanenza media dei turisti Accessibilità territoriale difficile: scarsa qualità della rete 
viaria che rende spesso problematici gli spostamenti e 
l’accesso dei servizi di base  

Trend di crescita del numero e della qualità di strutture 
ricettive legate al turismo rurale 

Livello organizzativo non molto efficiente e figure 
professionali non qualificate (limitata professionalizzazione 
degli operatori del settore) 
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3.3 OPPORTUNITÀ/MINACCE 
 

OPPORTUNITÀ  MINACCE 

Il processo partecipativo per lo sviluppo locale ha 
rappresentato una preziosa occasione di confronto tra gli 
attori del territorio interessati al tema del welfare sociale 

Resistenze degli attori privati e pubblici a cogliere le 
potenzialità del welfare sociale generativo 

La crisi strutturale che interessa il sistema di welfare 
sociale promuove l’avvio di progettazioni innovative e di 
modelli di governance innovativi caratterizzati da nuove 
relazioni tra attori pubblici e privati 

Assenza di sistemi adeguati di monitoraggio e valutazione 
delle progettazioni innovative ex ante, in itinere ed ex post 

Avvio di progettazioni innovative nella prospettiva del 
potenziamento del welfare sociale come investimento 
per lo sviluppo socio economico del territorio e del 
welfare generativo 

Le scarse conoscenze sulle potenzialità di un sistema di 
welfare sociale innovativo di tipo generativo 

Il potenziamento della biodiversità è fondamentale per 
una qualità ambientale e paesaggistica diffusa. 
L’agricoltura, settore di valore aggiunto in questo 
momento per il GAL, non può che ricavarne un sostegno 
fondamentale per il miglioramento della qualità delle 
produzioni 

Il turismo naturalistico può essere fortemente 
incentivato, collegando le aree di maggior pregio con aree 
a pregio diffuso (sentieristica, percorsi ciclabili) 

Sono sempre state attive azioni  e scelte volte e ridurre la 
tutela della biodiversità. In questo momento, il rischio 
concreto è rappresentato dal taglio delle risorse economiche 
per la gestione delle aree protette che va in direzione 
opposta agli obiettivi di conservazione e valorizzazione che 
partono proprio dalle aree protette per legge 

L’urbanizzazione e l’infrastrutturazione viaria rappresentano 
sempre una minaccia agli ecosistemi naturali che va 
attentamente valutata 

Dal punto di vista ambientale la diffusa qualità 
ambientale (aria, acqua) deve far implementare azioni di 
tutela e riqualificazione coerenti con le risorse esistenti 

Un rischio è quello che, in situazione di grande crisi come 
quella attuale, si possa pensare di incentivare scelte che 
assumo reali connotati di impatti negativi sull’ambiente 

L’agricoltura rappresenta il settore di rivitalizzazione di 
gran parte della aree interne marchigiane. Implementare 
tecniche agricole a basso impatto ambientale costituisce 
la grande risorsa dei territori del GAL 

È necessario affiancare i territori con continue azioni di 
informazione e formazione degli addetti al settore agricolo 
per limitare gli effetti ambientali negativi 

Opportunità di far diventare il caso pilota 
dell’Osservatorio Rurale di Corinaldo una buona pratica 
che coinvolge tutti i territori (PIL e/o progetto a regia 
diretta) 

La valorizzazione del paesaggio può trovare il primo 
momento fondamentale in questa azione, passo 
fondamentale per il rilancio turistico 

Difficoltà nel coinvolgere tutti i soggetti che diventano i 
principali attori di un cambiamento nell’approccio alla 
manutenzione del territorio e alla prevenzione dei dissesti 
che implica anche un diverso approccio alle tecniche agricole 
a basso impatto ambientale 

Le potenzialità dei corsi d’acqua sono poco valorizzate. Il 
turismo fluviale offre interessanti possibilità per i fiumi 
con una buona qualità delle acque, come emerge dai dati 
di analisi 

Il fiume Metauro e il fiume Cesano possono offrire 
interessanti proposte per percorsi e attività di svago, 
come già avviene in alcuni tratti del fiume Misa 

Scarsa attenzione e sensibilità alla risorsa fluviale in quanto 
grande  potenzialità ambientale, economica e sociale 
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Il Monte Catria rappresenta una reale opportunità per 
l’economia turistico-culturale: il patrimonio naturalistico, 
enogastronomico, culturale, artistico e religioso 
(Monastero di Fonte Avellana) hanno un potenziale 
enorme e costituiscono una reale progettualità futura di 
questa area interna 

Fondamentale è lavorare sull’identità dei luoghi e sulla 
condivisione di obiettivi comuni con tutte le comunità del 
Catria: solo attraverso una grande sinergia sarà possibile 
sostenere il rilancio di questo indiscusso patrimonio locale 

Valorizzare il territorio tra le valli del Cesano e del 
Metauro, lanciando percorsi e itinerari con un’attenzione 
particolare alla fruizione fluviale affiancata dall’offerta 
enogastronomica e le attività sportive complementari 

Scarsa comprensione della potenzialità turistico-sportive dei 
due bacini fluviali in relazione al patrimonio dell’area 
montana del Catria 

L’economia circolare può, anzi deve, diventare il 
paradigma dello sviluppo sostenibile del territorio 
Flaminia Cesano 

I risultati raggiunti dai Comuni ne settore dei rifiuti 
attestano una grande capacità di attivazione e evidenziano 
il gran impegno delle Amministrazioni locali 

Necessità di migliorare i livelli di raccolta differenziata per i 
comuni che non l’hanno raggiunto 

 

È necessario mantenere alto il livello della programmazione e 
gestione dei rifiuti per evitare che gli standard si riducano, 
invece di migliorare 

Il miglioramento dell’efficienza energetica è 
fondamentale per ridurre i costi produttivi delle aziende 
agricole  

È importante accompagnare gli imprenditori nelle scelte 
relative all’efficientamento energetico, soprattutto con le 
filiere da biomasse e biogas (zootecnia) 

Gli impianti, anche di piccola taglia, a biomasse o a biogas 
hanno trovato enorme resistenza nell’opinione pubblica. Si 
auspica il superamento di questi limiti e che la diffusione 
delle rinnovabili possa accompagnare il futuro energetico nel 
territorio LEADER 

È di grande importante la sottoscrizione del Patto dei 
Sindaci da parte di molti comuni del GAL 

Sarà ora altrettanto importante trovare modalità efficaci 
di redazioni di Piani Energetici (per i territori dove non si è 
redatto con le ex Comunità Montane) anche in forma 
consorziata, attraverso l’azione di promozione del GAL 

 

La revisione del PEAR potrà guidare  alcune scelte e  definire 
alcuni obiettivi energetici del contesto LEADER. Se verrà 
meno il supporto regionale attraverso il Piano Energetico e i 
bandi POR 2014-2020 sarà più difficile sostenere politiche 
energetiche pubbliche efficaci (Europa 20-20-20 -Burden 
Sharing) 

È noto che il problema del superamento dei limiti di 
immissione in rete di energia rinnovabile prodotta 
soprattutto dagli impianti di fotovoltaico a terra è  rimasto 
irrisolto con l’annullamento del progetto dell’elettrodotto ad 
alta tensione Fano-Teramo 

La grande risorsa per lo sviluppo rurale del territorio 
Flaminia Cesano è l’agricoltura biologica 

È importantissimo che le aziende attive del settore 
possano trainare il comparto, affinché questo possa 
raggiungere standard di produzione, trasformazione e 
commercializzazione  tali da renderlo il vero settore 
produttivo a valore aggiunto 

Difficoltà nell’aggregare i produttori che hanno dimensioni 
aziendali spesso inadeguate a sostenere i livelli di 
competitività nel settore biologico 

 

Multifunzionalità rurale quale grande opportunità 
soprattutto per giovani imprenditori 

Scarsa attrattività delle attività integrate nel settore rurale 
(agricoltura, turismo, cultura) per i giovani: vanno migliorati 
(ove possibile)  i criteri di accesso ai bandi regionali 
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Si sta cogliendo sempre con maggiore rilievo il ruolo 
dell’agricoltura sociale come strumento di integrazione e 
inclusione sociale 

Il Distretto Integrato Economico e Sociale Marche Nord 
(DIESMN) e altri soggetti (università, cooperative, aziende 
agricole) hanno compreso la grande potenzialità e stanno 
predisponendo progetti interessanti sul Welfare 
generativo 

Integrare le politiche di sviluppo rurale con quelle sociali non 
è semplice. Se l’agricoltura sociale troverà il giusto spazio di 
azione sarà un risultato molto positivo per rendere questo 
contesto territoriale più inclusivo 

Necessità di gestire accuratamente i fondi disponibili nei 
bandi PSR per incentivare quanto più possibile l’agricoltura 
sociale 

La valorizzazione dei prodotti tipici è l’elemento chiave 
per la sostenibilità delle imprese agricole anche di piccole-
medie dimensioni. In particolare, l’associazione in consorzi 
sostiene e tutela i produttori nella filiera 
produzione/trasformazione/commercializzazione, 
altrimenti impossibile da sostenere singolarmente 

La resistenza a consorziarsi ha fatto perdere a molte 
potenziali micro-filiere importanti possibilità nel sostenere 
segmenti importanti di produzione e commercializzazione, 
fondamentali per creare un significativo margine di 
integrazione del reddito  

L’obiettivo della valorizzazione dei prodotti tipici non può 
trascurare quello dell’offerta ristorativa. È di primaria 
importanza proporre sia l’utilizzo di ingredienti (materie 
prime di qualità selezionate) della zona così come menù 
con piatti tipici locali al fine di valorizzazione la filiera 
produttiva e rafforzare la ristorazione locale 

Il rischio è quello che la proposta di filiera corta prodotti 
locali-ristorazione non trovi adeguata risposta, come 
accaduto fino ad ora, nonostante il supporto del GAL 

Il GAL e le associazioni di categoria potranno incentivare il 
coinvolgimento di iniziative pilota per potenziare e 
consolidare il passaggio fondamentale verso la maggiore 
valorizzazione e promozione territoriale 

La riqualificazione ed il recupero dei borghi e nuclei 
storici definiscono la prospettiva più realistica di 
rivitalizzazione delle aree interne 

Le proposte di riqualificazione non sono rivolte ai fini 
residenziali (solo in pochi casi), ma principalmente a fini 
turistici e quindi l’albergo diffuso rappresenta la proposta 
più concreta ed efficace per raggiungere tale obiettivo  

Proporre l’albergo diffuso significa avviare azioni di 
riqualificazione turistica ben precise: purtroppo spesso ciò 
non è affatto chiaro e quindi viene preclusa a priori un’azione 
efficace 

È necessario affiancare i soggetti interessati in queste 
operazioni, affinché possano intervenire nel modo migliore, 
offrendo un’allettante proposta di soggiorno turistico che, a 
ben vedere, significa anche accompagnare le piccole 
comunità verso l’ospitalità diffusa 

L’attività agrituristica dell’area di riferimento LEADER 
presenta grandi opportunità di sviluppo 

Le attività agrituristiche esistenti soffrono di una carenza di 
servizi interni e di affiancamento che, spesso, ne 
compromettono fortemente il successo 

A fianco di ingenti investimenti immobiliari è necessario che 
gli operatori agrituristici possano cogliere pienamente il 
significato dell’ospitalità e dell’accoglienza per poter allestire 
strutture in grado di ospitare i turisti in modo adeguato alle 
aspettative ed agli standard europei 

La banda larga estesa a tutto il territorio regionale è 
un’opportunità per tutti coloro che operano sui territori, 
soprattutto delle aree interne 

Lo sviluppo delle attività produttive agricole industriali, 
terziarie e dei servizi non può non contare una rete 
telematica efficiente e capillare 

Per avviare qualsiasi tipo di attività non si può prescindere 
dall’avere una connessione ad alta velocità tecnologicamente 
avanzata, altrimenti si accelerano e amplificano i fenomeni di 
isolamento e marginalizzazione 
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La valorizzazione del sapere artigianale (tessile, ceramica, 
lavorazione del ferro, falegnameria artistica) va potenziata 
e messa in rete con l’offerta turistica 

Il settore artigianale è estremamente sofferente. Per evitarne 
la scomparsa, il cui rischio è molto concreto, è necessario 
coordinare la promozione di prodotti artigianali artistici con 
quelli enogastronomici di qualità all’interno dell’offerta 
turistica costa-entroterra 

La rete museale presente nel GAL Flaminia Cesano è 
consistente e diversificata. Bisogna puntare sulla capacità 
di proporre un’offerta culturale allettante per il visitatore. 
L’identità culturale è fondamentale per la sopravvivenza 
delle piccole strutture museali, è necessario quindi saperla 
cogliere e valorizzarla al massimo 

Vanno attivate sinergie con il settore privato  (imprese, 
associazioni, volontariato) per potenziare e mantenere in 
vita e potenziare la rete del patrimonio museale locale 

Occorre puntare alla valorizzazione della specificità del 
piccolo museo e ottimizzare la gestione per renderla 
economicamente sostenibile, affinché al suo interno accolga 
non la semplice parte espositiva, ma offra una possibilità di 
attività più ampie (artigianato, eventi culturali, 
enogastronomici), puntando alle diverse fasce di età e alla 
necessità di accessibilità diffusa 

I siti archeologici rappresentano un importante contributo 
all’offerta culturale. Fossombrone, Corinaldo, Saltara sono 
i luoghi di valorizzazione esistenti da mettere in rete per 
un’offerta integrata 

Il Distretto Culturale Evoluto “Flaminia Nextone” 
rappresenta un forte stimolo a valorizzare il sistema della 
Via Flaminia e dei siti ad essa collegati 

Il rischio è quello di non riuscire a fruire pienamente dei siti 
archeologici esistenti che coprono una rete territoriale che 
supera (Parco di Suasa, Sentinum) i semplici limiti del 
territorio del GAL Flaminia Cesano 

L’obiettivo è quello di inserirli in un progetto di valorizzazione 
unitario, in sinergia (finora non attivata) con il Distretto 
Culturale Evoluto “Flaminia Nextone” e le Università che si 
occupano dei diversi siti (Urbino, Bologna) 

Migliorare l’offerta formativa (integrazione di fondi 
regionali FSE e FESR, Erasmus Plus) diventa fondamentale 
per migliorare le professionalità presenti e la qualità di 
servizi offerti sui territori 

Bisogna evitare che la formazione non abbia contenuti 
adeguati e che non sia realmente di reale supporto, perché 
costituisce un elemento fondamentale per gli operatori e la 
stessa strategia di sviluppo rurale 

Crescente interesse per il turismo rurale, naturalistico ed 
enogastronomico 

 

Perdita dell' identità dei luoghi e delle produzioni tipiche e 
possibile riduzione delle azioni di tutela del patrimonio 
ambientale dovuto alla carenza di sensibilizzazione del valore 
antropico, culturale ed economico da parte di cittadini ed 
Istituzioni 

Possibilità di diversificare e destagionalizzare l’offerta in 
funzione dell’esperienzialità e della sostenibilità 

 

Riduzione delle attività di valorizzazione del patrimonio 
culturale sotto il profilo turistico dovuto alla scarsità di 
risorse degli Enti Locali 

Prossimità a scali aeroportuali a carattere nazionale e 
internazionale 

 

Debolezza nei collegamenti interni con la linea ferroviaria a 
carattere nazionale (Adriatica Milano-Bologna-Ancona-
Pescara-Bari-Lecce)  

Collaborazione tra pubblico e privato al fine di 
concentrare il massimo delle risorse per la promozione e 
la costruzione di un’immagine attraente 

Debolezza nei circuiti a rete ciclistici (bike e mountain bike) 

 

Sviluppare approcci integrati a beneficio delle comunità 
localizzate in siti turistici e per tutto il territorio  

Concentrazione dei flussi turistici sulle destinazioni più 
attrattive e limitrofe 
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Organizzare le risorse (dalla natura alla cultura, dalla 
storia allo sport, dal benessere, all’artigianato e 
all’enogastronomia, etc.) al fine di svilupparli in maniera 
coerente con gli indirizzi regionali 

Condizioni climatiche, non particolarmente agevoli durante 
l’autunno e soprattutto l’inverno rendono la viabilità interna 
al territorio più difficoltosa 

Elevata propensione all’imprenditorialità turistica  Presenza di molte micro-imprese con scarsa capacità di 
penetrazione sui mercati 

 

Valorizzare e promuovere il territorio rurale nei circuiti 
internazionali come destinazione sostenibile in cui è 
possibile avere una vita sana e lunga  

Il rischio è di non comprendere la grande potenzialità della 
destinazione turistica accessibile e sostenibile 

Aumento del peso dei consumi culturali e del relativo 
tempo libero, ma anche l’aumento della spesa media del 
turista culturale 

Scarsa attenzione al turista culturale con un’offerta non 
adeguata 

Nascita di nuove professionalità che possono contribuire 
allo sviluppo della qualità e all’innovazione del sistema 
turistico nell’area del GAL 

Basso coinvolgimento dei soggetti che animano le attività 
turistiche e culturali e non interesse dei giovani 

Sviluppo di internet e la sua applicazione nel settore del 
turismo (es. realtà aumentata, QRcode, web-Gis, etc.) 

Non sufficiente comprensione delle potenzialità dei servizi 
telematici  

Valorizzare il transetto costa ed entroterra La strategia delle aree interne e la Strategia europea 2020 
chiedono molta attenzione al riequilibrio territoriale 

Potenziare nuove esperienze di mobilità sostenibile 
(ferroviaria, dolce, etc.) ed il sistema di accoglienza 

La mobilità sostenibile è sempre stata molto difficile ed 
attualmente la viabilità versa in uno stato di manutenzione 
molto critico: va fatto uno sforzo per aumentare 
l’accessibilità (competitività) della destinazione turistica 

Mettere a sistema il patrimonio delle seconde case 
introducendo anche circuiti e standard qualitativi così da 
giungere all’emersione economica degli affitti per vacanza 

Progressivo abbandono di interi nuclei abitati ha effetti 
negativi sull’attrattività delle aree più marginali 

Proporre lo “slow tourism” come existential authenticity, 
ossia un nuovo atteggiamento ed una predisposizione 
innovativa per “sperimentare” il viaggio ed il soggiorno sul 
territorio, recuperando e valorizzando le identità locali 
come valore aggiunto dei “vecchi” e “nuovi” prodotti, in 
modo da sviluppare una nuova qualità competitiva del 
sistema di offerta locale. 

Non attenzione alle necessità del turista slow che richiede 
servizi che non trovano adeguata risposta all’offerta attuale 
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4.  

Sintesi dei fabbisogni rilevati, con 
l’indicazione del grado di 

rilevanza per i territori e le 
comunità d’interesse e la loro 

correlazione con l’analisi SWOT  
 

 

 

ALLEGATO A): BANDO SOTTOMISURA 19.1 “SOSTEGNO PREPARATORIO” 
REGIONE MARCHE - SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014-2020 – MISURA 19 
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4.1 COSTRUZIONE DI VISIONI PER IL FUTURO DEL TERRITORI 

Gli incontri svolti hanno rappresentato un momento fondamentale del percorso che permetterà di definire una 
strategia per il Piano di Sviluppo Locale del GAL Flaminia Cesano. 
L’elaborazione delle informazioni raccolte attraverso l’analisi di contesto e quelle emerse durante gli incontri sui 
territori hanno permesso di sintetizzare con grande chiarezza nella SWOT (capitolo 3) i punti di forza e debolezza del 
contesto attuale e le prospettive future. Sono emersi con grande lucidità anche i possibili limiti nell’implementazione 
di queste. Si può sostenere che il dato più significativo è la consapevolezza delle potenzialità dei territori Leader 
Flaminia Cesano: se negli anni scorsi il GAL ha incoraggiato, con lungimiranza, ad investire su alcuni temi specifici (il 
turismo), ora è il territorio stesso a richiederne con forza l’attenzione e le risorse per gli investimenti. Se negli scorsi 
anni si era rilevata, ad esempio, la carenza di strutture per la ricettività, constatando nel tempo i limiti di 
professionalità degli operatori (non tutti, ovviamente, c’è chi ha saputo fornire servizi molto professionali), in questo 
momento sono gli stessi operatori a richiedere formazione specifica per meglio competere nel settore del turismo, 
dell’enogastronomia. Fondamentalmente, mentre per gli enti locali “l’unione fa la forza” è ancora un elemento 
difficile da praticare, i privati hanno compreso che la sfida sia nazionale che globalizzante implica grande 
organizzazione e coesione. La rete integrata nell’offerta di servizi (nelle micro-filiere produttive, nel turismo, nella 
cultura, nei servizi) rappresenta la grande opportunità futura, l’incapacità di superare gli obiettivi individualistici ne 
costituisce l’oggettivo limite. 
Un ulteriore passaggio della fase di animazione che si è rivelato molto partecipativo è stato quello della raccolta delle 
schede relative ai fabbisogni dei territori. La presentazione è stata sollecitata in tutti gli incontri, ma interessante è 
stata l’animazione territoriale che, autonomamente, ha portato molti soggetti a compilare le schede, rappresentando 
idee e proposte progettuali molto interessanti. 
 
Come emerso sia dall’analisi di contesto che dagli incontri, il turismo rappresenta il tema trasversale e aggregante 
della maggior parte delle segnalazioni. Il secondo ambito tematico emerso con forza è quello della valorizzazione del 
territorio (ambiente, paesaggio, produzioni tipiche) che permette di affrontare con maggior impegno l’incentivazione 
delle misure di prevenzione dei dissesti, riqualificazione paesistica ed eno-gastronomica. In modo molto spontaneo un 
terzo ambito tematico di interesse è risultato quello del welfare e inclusione sociale, perché diventa sempre più 
necessario creare progettualità e sinergie in un settore estremamente vulnerabile, ma che può trovare nuove forme di 
consolidamento in partnership pubblico/private, dando luogo a sperimentazioni che potranno, se avranno successo, 
essere replicate con altre forme di sostegno (FSE). Sicuramente l’agricoltura sociale rappresenta questo nodo di 
fattibilità, per cui si può pensare di creare interessanti esperienze e collaborazioni.  
Particolare attenzione, inoltre, è stata manifestata da parte degli Enti Locali a continuare l’opera di recupero, 
riqualificazione e valorizzazione dei centri storici minori con riferimento ai borghi storici minori e dell’intero 
patrimonio storico-culturale diffuso.  

 

4.2 ANALISI DEI FABBISOGNI 

L’ultima fase del processo di animazione ha quindi permesso di raccogliere ulteriori stimoli ed idee migliorative ed 
integrative, utili e funzionali all’elaborazione dei fabbisogni emersi - e quindi puntualmente rilevati – attraverso 
l’analisi dei diversi incontri avvenuti sul territorio così come l’elaborazione analitica delle schede progettuali pervenute 
al GAL. 

 
 
L’attenzione è stata riversata sugli indirizzi del territorio: ne dettaglio, si 
evidenzia una partecipazione attiva da parte del privato con il 67% delle 
proposte pervenute a fronte del 33% degli Enti locali per un totale pari a 
153 schede. 
 
 
Al fine di meglio identificare le priorità espresse dal territorio attraverso la 
consultazione, di seguito si riporta l’aggregazione delle iniziative legate 
agli interventi proposti nelle schede presentate al GAL e l’animazione 
realizzata con i focus group, sintetizzando così i fabbisogni territoriali nella 
matrice qui di seguito rappresentata: 

IDEE PROGETTUALI: nr. 153 

PUBBLICO

33%

PRIVATO

67%
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Temi Fabbisogni (sintesi) nr. proposte Tot. 
Ricettività: interventi vari di ristrutturazione e Albergo diffuso 24 

Promozione/Eventi/Marketing/Brand territoriale 18 

Organismi di gestione e coordinamento servizi turistici/DMO turismo 
accessibile 

7 

Formazione 6 

TURISMO 

Percorsi, sentieristica, segnaletica, infrastrutture (bike, pedonali, 
enogastronomici, etc.) 

19 

74 

Valorizzazione e recupero borghi, centri storici, beni culturali, musei, 
centri start-up, etc. 

29 

Filiere 14 

Cura del territorio e biodiversità/interventi agrari vari e salvaguardia 
ambiente/ Osservatorio Rurale 

12 

VALORIZZAZIONE 
TERRITORIALE 

Formazione 5 

60 

Welfare (agricoltura sociale, servizi anziani, tirocini, mobilità, etc.) 10 
WELFARE 

Formazione 5 
15 

Altri Interventi vari proposti (PIL, PAES ed energia sostenibile) 4 4 
    

 Totale proposte 153 

 

 

4.3 SINTESI DEI FABBISOGNI RILEVATI E LORO CORRELAZIONE CON L’ANALISI SWOT 

L’aggregazione in macro-settori sopra riportata è stata funzionale alla definizione più articolata dei fabbisogni cui la 
Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL intende dare risposta, derivanti dagli incontri svolti sul territorio da 
novembre 2015 a marzo 2016. Nel dettaglio si evidenziano alcuni dei temi che, approfonditi nei focus group e nei 
tavoli tematici, hanno messo in risalto alcune specifiche azioni da attivare in futuro: 

 

TURISMO 

� Favorire la creazione di nuove imprese sostenendo in particolare l’imprenditoria giovanile e femminile e la nascita 
di start-up innovative 

� Attivare meccanismi con gli istituti di credito locali per definire forme di micro-credito di supporto al 
cofinanziamento dei bandi PSR 

� Favorire la creazione di reti di impresa, anche come strumento di integrazione trasversale alle filiere  

� Favorire l’innovazione imprenditoriale e sociale, stimolando il ricambio generazionale nelle imprese familiari   

� Favorire lo sviluppo di nuove occasioni di lavoro (giovani, donne, etc.)  

� Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e incrementare l’offerta 

� Migliorare la cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità rurale  

� Valorizzare e destagionalizzare l’offerta turistica, potenziando l’offerta costa-aree interne durante tutto l’anno 

� Coordinare e incrementare il marketing territoriale in forma integrata (agricoltura, turismo, natura, paesaggio, 
cultura, arte, etc.) al fine di rafforzare la governance del sistema locale 

� Creazione marchio territoriale “Terre del Catria” in cooperazione con il GAL Montefeltro; 

� Albergo diffuso: opportunità di recupero e rifunzionalizzazione per i borghi rurali; 

� Creazione di una rete  percorsi cicloturistici costa-entroterra; 

� Valorizzazione di itinerari escursionistici; 

� Valorizzazione della rete dei siti archeologici esistenti (Corinaldo, Fossombrone) anche in connessione con altri 
siti esterni (Suasa, Sentinum, ecc.) 
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� Migliorare ed internazionalizzare la promo-commercializzazione del prodotto turistico offrendo sui mercati una 
destinazione rurale di eccellenza  

� Incrementare la fruizione dei beni, selezionare e qualificare gli eventi come componente essenziale del turismo 
culturale 

� Migliorare la gestione del sistema museale locale e delle propose culturali ad esso collegate (biblioteche, spazi 
pubblici) anche con l’utilizzo delle ITC e realtà aumentata  

� Potenziare la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici recuperati (precedenti programmazioni LEADER)  con 
attività culturali ed eventi organizzati 

� Favorire la valorizzazione e la trasmissione della cultura e dei saperi locali, favorendo occasioni di formazione 
professionale per migliorare l’offerta dei servizi 

� Recuperare e qualificare la rete delle infrastrutture pubbliche a supporto dell’offerta turistica  

� Promuovere, rafforzare e integrare le reti di prodotti di qualità competitive e sostenibili (di prodotti alimentari 
tipici, dell’artigianato artistico tradizionale, etc.) 

� Potenziare la rete del turismo spirituale (Monastero Fonte Avellana e gli altri luoghi spirituali) 

� Promuovere il turismo accessibile che valorizzi un’offerta turistica più ampia ed inclusiva  

� ICT: innovazione e digitale nella fruizione/interazione dei beni turistico-culturali 

 
 

AMBIENTE, PAESAGGIO E PRODUZIONI TIPICHE  
 

� Formazione per gli operatori (imprenditori agricoli, culturali, turistici) al fine di migliorare la qualità dei servizi e 
consolidare attività integrate e multifunzionali 

� Attivare meccanismi con gli istituti di credito locali per definire forme di micro-credito di supporto al 
cofinanziamento dei bandi PSR 

� Valorizzare le aree a maggiore biodiversità (aree protette, fiumi, aree forestali e pascolive) a cui collegare altri 
territori per migliorare la riqualificazione ambientale diffusa 

� Affrontare e prevenire le problematiche legate ai cambiamenti climatici (scorte idriche, vegetazione, 
prevenzione dai dissesti)  

� Promuovere la gestione sostenibile delle aree rurali attraverso la manutenzione e il ripristino di ecosistemi 
agricoli e habitat naturali, valorizzando gli scarti a fini energetici (biomasse e biogas), migliorando la qualità 
diffusa del paesaggio (accordo agro-ambientali d’area) 

� Ampliare l’attività territoriale dell’Osservatorio Rurale quale centro di raccolta e monitoraggio dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico e di definizione di azioni per la manutenzione, riqualificazione e valorizzazione del 
paesaggio (accordo agro-ambientale d’area) 

� L’adesione al Patto dei Sindaci attesta l’attenzione dei territori per le energie rinnovabili e il risparmio energetico 

� Sostenere gli imprenditori agricoli nel miglioramento dell’efficienza e il risparmio energetico attraverso le fonti 
rinnovabili (piccoli impianti a biomasse e biogas) 

� Migliorare la qualità della vita nei piccoli centri abitati attraverso la difesa e l’innovazione del tessuto delle 
attività economiche e dei servizi alle persone  

� Sostenere l’innovazione per favorire la produttività delle principali filiere produttive ed una minore pressione 
sull’ambiente  

� Favorire la multifunzionalità e la diversificazione delle attività agricole e agroalimentari 

� Formare gli operatori (agricoli, artigiani, turistici, culturali) per una migliore qualità dei servizi offerti 

� Incentivare l’occupazione giovanile nel settore della multifunzionalità rurale 
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� Incrementare la produzione biologica, sostenendo la creazione del Distretto del biologico e incentivare nuove 
tecniche agricole a basso impatto ambientale 

� Valorizzare e favorire la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, rafforzando e creando nuove micro- 
filiere e incentivando la promozione 

� Migliorare l’offerta ristorativa attraverso l’uso di prodotti locali di qualità locali (filiera corta) e proposte di menù 
con piatti tradizionali 

� Supportare le attività attraverso la banda larga attiva su tutti i territori e diffondere l’uso di ITC per migliorare ai 
servizi offerti (al pubblico e al privato). 

 

 

WELFARE E INCLUSIONE SOCIALE 

� Potenziare l’offerta di personale specializzato nel settore dei servizi sociali ed alla persona. Collegamenti con i 
poli universitari che hanno avviato o sono in fase di attivazione di corsi universitari e/o post-universitari formativi 
nel settore specifico (mediatore socio-culturale, ecc); 

� Promuovere esperienze di agricoltura sociale con funzioni di inclusione, manutenzione territoriale, integrazione 
dell’offerta di servizi (incentivazione anche di small-scale farming, esperienze di successo in altre realtà regionali 
ed estere) per tutte le forme di disagio sociale, disabilità  e re-inserimento lavorativo per tutte le fasce di età e di 
fabbisogni; 

� Attivare meccanismi con gli istituti di credito locali per definire forme di micro-credito di supporto al 
cofinanziamento dei bandi PSR 

� Migliorare i servizi alla persona attraverso un’attenta ricognizione di fabbisogni e dei servizi offerti sia dal 
pubblico che dal privato (associazioni sportive, cooperative sociali) al fine di ottimizzare costi/benefici con una 
programmazione efficace non nel breve, ma nel medio-lungo periodo; 

� Welfare generativo per rafforzare i valori di solidarietà, responsabilità e uguaglianza attraverso il supporto del 
pubblico (Comuni, ambiti territoriali sociali) e di operatori del terzo settore (imprese, associazioni, volontariato) in 
grado di attivare sinergie sui territori 

� Incentivare il turismo accessibile e sostenibile al fine di migliorare la qualità dell’ospitalità, dell’inclusione e 
dell’accoglienza su tutti i territori attraverso l’uso di ICT e tecnologie avanzate (domotica). 

 
 

4.4 INDICAZIONI PER UNA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

Tre grandi sfide, nel territorio del GAL, emergono dall’analisi di contesto effettuata: 
 

SOCIALE 
dovuta all’effetto combinato di spopolamento, 

invecchiamento e bassa densità della popolazione 

ECONOMICA 
con l’esigenza di valorizzare tutte le potenzialità 

economiche del territorio al fine di creare prosperità e 
benessere 

 

AMBIENTALE 
a causa della fragilità del territorio e delle minacce dei 

cambiamenti climatici sull’ambiente, la biodiversità e le 
condizioni di vita dei residenti 

 
 
Le attività di analisi desk ed il coinvolgimento della popolazione e delle Istituzioni locali hanno suggerito 
l’individuazione di tre ambiti tematici di intervento su cui basare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL). 
L’ambito tematico di intervento prevalente è il “TURISMO”, cui vengono affiancati due ambiti strettamente correlati: 
“AMBIENTE, PAESAGGIO E PRODUZIONI TIPICHE”; “WELFARE E INCLUSIONE SOCIALE”. 
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AMBITI TEMATICI 
DI INTERVENTO 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI TRASVERSALI 

Creazione di reti tra 
operatori turistici e 

altri attori (pubblici e 
privati) al fine di 

promuovere in una 
visione unitaria ed 
integrata le diverse 

dimensioni 
(produttive, 

ambientali, storiche, 
culturali, 

manifatturiere, etc.) 

Miglioramento e 
qualificazione dell’offerta 
e dei servizi turistici volta 

a supportare la 
valorizzazione integrata 
delle risorse territoriali 

(materiali ed immateriali), 
al miglioramento della 

qualità, la 
destagionalizzazione 

dell’offerta nonché ad un 
maggiore impiego delle 

risorse umane 

Valorizzare le risorse 
locali grazie al 

coinvolgimento delle 
comunità e degli 

attori locali (pubblici 
e privati), 

abbattendo localismi 
e migliorando il 

livello formativo ed 
informativo 
(approccio 

multifondo)  

Supportare la 
comunicazione, la 

promozione ed il marketing 
per rafforzare l’identità 

territoriale e consolidare la 
governance  

TURISMO  

Rafforzare la 
vocazione turistica 
locale attraverso il 

supporto alla 
qualificazione e allo 

sviluppo di attività di 
accoglienza 

Potenziare la fruizione 
lenta, responsabile e 

sostenibile del patrimonio 
locale valorizzando la 
varietà del paesaggio, 

delle risorse storiche, dei 
saperi locali e delle 

valenze naturalistiche  

Concorrere al 
posizionamento 

competitivo della 
destinazione 

rappresentata dal 
territorio del GAL 

Utilizzo di nuove tecnologie 
per favorire lo sviluppo e la 

costruzione di reti di 
imprese tra gli operatori 
locali dei diversi settori 

(agricoltura, artigianato, 
commercio, turismo, etc.) 

Rafforzare la vocazione turistica 
locale attraverso la 

valorizzazione culturale 
(recupero immobili e loro 

rifunzionalizzazione) e 
paesaggistica (attraverso 

percorsi pedonali, ciclabili, etc.), 
mobilità sostenibile, artigianato 

di qualità, etc.   
 

Supportare la promozione,, la 
commercializzazione e la 

valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari locali (di qualità e 
biologici), agevolando l’accesso ai 

mercati attraverso azioni collettive 
(anche in un contesto di filiera e micro-

filiera) ed un miglior livello di 
occupazione nelle imprese   

Contribuire allo sviluppo 
socio-economico locale 
attraverso il supporto 

all’introduzione di 
innovazioni (di prodotto, di 

processo, di servizio) e 
sociali anche attraverso 
l’ammodernamento del 
patrimonio immobiliare 
locale al fine di creare 

servizi (pubblici, sociali, 
culturali, turistici, etc.) e 

occupazione 

AMBIENTE, 
PAESAGGIO E 
PRODUZIONI 

TIPICHE 
Supportare la 

diffusione di sistemi 
produttivi e la 

biodiversità al fine di 
produrre effetti 

positivi sul 
paesaggio, il suolo, la 

biodiversità e 
l’occupazione  

Migliorare le condizioni di 
offerta, fruizione e 

gestione del patrimonio e 
delle specificità 

territoriali 

Incrementare 
l’offerta di spazi per 

la produzione 
culturale 

Sostenere la valorizzazione 
economica in chiave 

turistica degli agro sistemi 
locali e della biodiversità, 

anche attraverso interventi 
promozionali integrati e 

sostenuti da attori pubblici 
e privati appartenenti a 

differenti settori 

WELFARE E 
INCLUSIONE 

SOCIALE 

Cultura e qualità 
della vita come 

elementi distintivi e 
attivatori di processi 

virtuosi volti 
raggiungimento del 

ben-essere 

Tutela delle fasce deboli 
con maggiore attenzione 

agli anziani, ai 
diversamente abili, agli 

emarginati, etc. 

Creare nuove 
opportunità di lavoro 
nell’economia sociale 
(agricoltura sociale, 

etc.) 

Supporto alla creazione di 
reti con altri territori in 

presenza di punti di 
contatto (storico-culturali, 

artistici, naturalistici, 
paesaggistici, etc.) 

 


