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PIANO DI SVILUPPO LOCALE
DELL’ALTA UMBRIA:
RISULTATI E PRIME VALUTAZIONI

Il presente contributo si pone il principale obiettivo di presentare una prima valutazione dei risultati
ottenuti in questa programmazione attraverso l’indicazione degli interventi più significativi realizzati
nel territorio dell’Alta Umbria.

ALCUNI DATI DI SINTESI

MISURA 413
Interventi realizzati sul territorio : n. 65
Contributi totali: euro 4.221.419
Misura 421
Contributi erogati: euro 646.289
Misura 411
Interventi realizzati sul territorio: n. 107
Contributi erogati: euro 6.022.000
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MISURA 413.
INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICHE ED ARTIGIANALI
La rete dei centri di informazione turistica
La

valorizzazione dell'offerta turistica locale trova nella attività di informazione, e in particolare
nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, una delle principali leve di promozione e sviluppo
per il settore turistico e uno strumento unico per “raccontare” un territorio.
Questo aspetto è ancora più importante in una area rurale come la nostra, nella quale spesso il
visitatore non è aiutato da un’attività informativa adeguata, e una volta arrivato, può incontrare dei
problemi a reperire le informazioni relative alla fruizione degli elementi di attrazione dell'area
(patrimonio storico-culturale, emergenze naturalistiche, produzioni tipiche) e all'utilizzo dei servizi
presenti.
E’ questo il presupposto per una serie di interventi, realizzati dal GAL Alta Umbria in collaborazione
con gli Enti pubblici del territorio, diretti a facilitare il visitatore nell’accesso alle informazioni
turistiche e alla valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico–culturale e delle produzioni
tipiche.
Di seguito alcuni progetti realizzati

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO:
“Centri di informazione turistica a Città di Castello”.
Con il progetto sono state realizzate “Isole informative
multimediali”, finalizzate al potenziamento degli uffici
turistici esistenti, tramite la realizzazione di hot-spot
bluetooth per l’erogazione di informazioni di prossimità, di
hot-spot wi-fi per l’accesso ad internet a banda larga e di
pannelli televisivi multimediali (Digital Signage) per
l’erogazione diretta delle informazioni.
Gli strumenti tecnologi scelti, ormai consolidati nel mondo
della comunicazione, consentono di far viaggiare in maniera
semplice, veloce ed economica, informazioni di qualsiasi natura a favore del turista.
Importo contributo Euro 21.256,24

COMUNE DI SAN GIUSTINO:
“Segnaletica turistica”.
Il progetto ha previsto l’installazione di pannelli turistici nel
Comune di San Giustino e nelle frazioni limitrofe

Importo contributo Euro 12.933,68
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COMUNE DI PIETRALUNGA:
“Realizzazione di aree pubbliche di accesso ad Internet”
Il progetto ha previsto le seguenti attività:
Accesso ad Internet attraverso HotSpot WiFi;
Pubblicazione su sito web
Realizzazione del punto video informativi presso la
sede del Comune
Realizzazione di QRCode
Realizzazione di segnaletica urbana.
-

Importo contributo Euro 13.000,00

COMUNE DI LISCIANO NICCONE:
“Realizzazione di un punto informativo turistico e relativa
segnaletica turistica”.
Il progetto si è articolato in tre punti:
- Realizzazione di un centro di informazione turistica
- Installazione di un totem multimediale nella piazza
principale
- “Percorso” di pannelli espositivi e segnaletica lungo gli
accessi alla cittadina.
Importo contributo Euro 9.019,00

COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA:
“Allestimento di un punto informativo turistico”.
Il progetto ha visto l’allestimento di un punto informativo
turistico presso Palazzo Bourbon del Monte nel Comune di
Monte Santa Maria Tiberina e l’installazione di appositi
pannelli turistici (completi di QRCode) presso i principali punti
panoramici del Comune.

Importo contributo Euro 12.603,22.
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COMUNE DI UMBERTIDE:
“C’era una volta la fratta”.
Obiettivo del progetto è stata la realizzazione
all’interno del centro storico del Comune di Umbertide
di una segnaletica di carattere storico e fornire al
turista importanti suggerimenti per la visita.
Importo contributo Euro 12.537,00

COMUNE DI MONTONE:
“Segnaletica informativa”.
Obiettivo del progetto è stato la costituzione di un
sistema di tabellazioni , ad uso turistico, relative ai beni
culturali e paesaggistici fruibili nel e dal centro storico
di Montone .
Importo contributo Euro 11.793,08

COMUNE DI CITERNA:
“Citerna Porta dell’Umbria”
Il Comune di Citerna con questo progetto ha potenziato
il centro di informazioni turistica esistente mediante la
realizzazione di una “piattaforma multimediale “ presso
la Sala degli Ammassi completa di strumenti ed i canali
di comunicazione audiovisivi ed informatici.
Inoltre è stato installato un totem informativo presso il
Museo Bartoccini .
Importo contributo Euro 12.930,00
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COMUNE DI COSTACCIARO:
“Monte Cucco Mobile”
E’ stato allestito un Punto informativo con l’acquisto di
arredi, espositori e TV.
All’interno del Parco del Monte Cucco sono state
installate delle tabelle con i codici QR-CODE che
mettono a disposizione del turista tutte le informazioni
di carattere culturale, storico e paesaggistico.
Importo contributo Euro 5.856,00

COMUNE DI VALFABBRICA:
“Centro informazione nel Comune di Valfabbrica”
Il Comune di Valfabbrica, con questo progetto ha provveduto all’installazione di bacheche
informative, cartelli di segnalazione e pannelli espositivie e connettività wi-fi gratuita per i cittadini
ed i turisti.
Importo contributo Euro 6.500,00

COMUNE DI GUALDO TADINO:
“Audioguide”
Con questo progetto il Comune di Gualdo Tadino si è dotato
di audioguide in due lingue da mettere a disposizione dei
turisti.
Sono state inoltre installate insegne e pannelli informativi.
Importo contributo Euro 8.800,00
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Progetto Alta Umbria Web 2.0 – UMBRIA WALL
Un’importante occasione per la promozione del territorio

Il Progetto Alta Umbria Web 2.0 prevede lo sviluppo di una campagna di marketing per promuovere
l’immagine turistica dell’Alta Umbria attraverso i social network più popolari del web (facebook,
twitter, pinterest, ecc..)
Al fine di sviluppare una efficace azione promozionale è
stato realizzato un apposito portale informatico ( www.
infoaltaummbria.it)
I paesi destinatari della campagna promozionale sono,
oltre all’Italia, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Spagna,
Russia.
I vari Comuni dell’Alta Umbria stanno collaborando alla
campagna
promozionale
inoltrando
dati
di
aggiornamento.

Importo contributo Euro 33.000,00.
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Valorizzazione itinerari tematici
La qualificazione dell'offerta turistica locale è uno degli obiettivi prefissati dai bandi del GAL.
L’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche è una delle principali leve di promozione e sviluppo
per il settore turistico e un valido strumento per “raccontare” un territorio, soprattutto in una area
rurale come la nostra, nella quale spesso il visitatore non è aiutato da un’attività informativa
adeguata, a differenza di quanto avviene nei grandi centri urbani.
L’integrazione poi con altri interventi, quali l’implementazione della segnaletica turistica, la
valorizzazione dei percorsi naturalistici, la riqualificazione di aree verdi all’interno dei borghi ne
completa l’opera.
Di seguito alcuni progetti realizzati
COMUNE DI PIETRALUNGA:
“Valorizzazione accesso al percorso pedonale a carattere didattico-naturalistico e sportivo dell’area
verde attrezzata lungo via Fra’ Lodovico da Pietralunga”.
Il comune ha effettuato una serie di lavori diretti a
ripristinare e migliorare l’accesso al percorso pedonale di
via Fra’ Lodovico da Pietralunga che è punto di partenza di
tutti i percorsi CAI della zona di Pietralunga. Sono state
potenziate sia l’area di sosta che il primo tratto di accesso
al percorso ed è stato realizzato un bagno pubblico
(utilizzabile anche per i disabili)
Importo contributo Euro 29.622,32

COMUNE DI LISCIANO NICCONE:
“Itinerario tra Tevere e Trasimeno. Realizzazione area sosta
camper ed autocaravan”.
E’ stata realizzata una area sosta camper con relativa
attrezzatura ed è stata completata la tabellazione iniziata con
l’intervento “la rete dei centri informazione”
Importo contributo Euro 22.356,14.
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COMUNE DI CITERNA:
“Realizzazione percorso naturalistico nel Comune di
Citerna”.
E’ stato realizzato un percorso naturalistico con la
creazione di un orto botanico di tipo didatticonaturalistico, che consentirà ai bambini e ai turisti di
approfondire lo studio della botanica, dell’ecologia e
delle tematiche ambientali.
Importo contributo Euro 17.148,00

COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA
COMUNE DI SAN GIUSTINO
COMUNE DI LISCIANO NICCONE
“Feudi, Castelli e Ville. Sentieri storici”.
Il progetto, frutto di un intenso lavoro che ha coinvolto
in sinergia i Comuni di San Giustino, Monte Santa
Maria Tiberina e Lisciano Niccone, ha inteso
valorizzare le risorse del territorio, in particolare
l’antica viabilità storica e la presenza in passato di
feudi indipendenti, di castelli e di ville gentilizie,
mediante una rete di itinerari spesso alternativi
rispetto alla viabilità attuale.
Nel dettaglio, sono stati individuati tre itinerari
circoscritti per zone, lungo tracciati di vario tipo con diverse modalità di percorrenza (in auto, in
bicicletta, a piedi).
Gli itinerari sono indicati da apposita segnaletica informativa installata lungo i percorsi.
Importo contributo Euro 24.717,00

COMUNE DI SIGILLO:
Sono state realizzate delle cartine turistiche del territorio comunale con evidenziati i principali
percorsi artistici, architettonici e culturali.
Il Comune ha inoltre provveduto all’integrazione della segnaletica turistica tradizionale con
l’’installazione di QR-CODE che permettono al turista di avere accesso a tutte le informazioni di
carattere culturale, storico e paesaggistico.
Importo contributo Euro 13.200,00
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COMUNE DI VALFABBRICA:
“Riqualificazione percorso pedonale”.

E’ stato riqualificato il percorso pedonale sito sotto
le mura urbiche del centro storico di Valfabbrica
mediante realizzazione di nuova pavimentazione ed
impianto di illuminazione.
Importo contributo Euro 18.973,00

COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO:
“Centro educazione ambientale”.
È stato allestito un centro di educazione ambientale e di
accoglienza nell’ex edificio scolastico in località Ponte Calcara
con l’acquisto di arredi.
Sono inoltre state installate delle tabelle segnavia nei percorsi
percorribili sia in mountain bike che a piedi.
Importo contributo Euro 6.615,00

COMUNE DI GUBBIO:
“Sulle traccie degli Antichi Umbri”.
Il progetto ha previsto la riqualificazione di alcuni itinerari per
valorizzare i luoghi ed i prodotti legati alle tradizioni degli Antichi
Umbri attraverso iniziative di degustazione, organizzazione corsi di
cucina e stampa materiale informativo, coinvolgendo le aziende
agrituristiche e ricettive del territorio.
Importo contributo Euro 23.000,00
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MISURA 413.
SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE
Potenziamento dei servizi di trasporto persone per le comunità
locali

Il progetto “CHI AMA IL BUS, CHIAMA IL BUS” è stato
realizzato da C.A.R.A.T. Soc. Coop.e Comune di Città
di Castello.
È stata attivata una sperimentazione di mobilità
alternativa che interessava le frazioni del Comune di
Città di Castello e che ha avuto come obiettivo quello
di fornitre un servizio di trasporto pubblico adattabile
alle caratteristiche territoriali e alle esigenze della
popolazione ( soprattutto delle fasce deboli: anziani e
giovani) .
I tragitti dei bus sono configurati sulla base delle
diverse esigenze degli utenti che con una semplice
chiamata attivavano il servizio indicando il giorno,
l’ora, il luogo di partenza e il luogo di arrivo.
Il servizio ha avuto un costo di erogazione
complessivo pari ad € 105.832,98. con un contributo
pari ad Euro 79.374,74.
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MISURA 413.
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE RISORSE MINORI

Riqualificazione del paesaggio, dei borghi e del patrimonio edilizio rurale
dell’Alta Umbria.
Realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche del territorio, intese
sia come emergenze naturalistiche che come insediamenti antropici (opifici, edifici rurali, ecc.), e
qualificare le aree marginali dell'Alta Umbria, attraverso l’attuazione di progetti volti alla tutela dei
borghi e alla preservazione del tessuto socio-culturale delle zone a rischio di spopolamento: questo
è l’obiettivo che il GAL si è prefisso con la pubblicazione del bando “Riqualificazione del paesaggio,
dei borghi e del patrimonio edilizio rurale dell’Alta Umbria” (Codice SIAN 413.0004.0001).
Di seguito alcuni progetti realizzati:

ATS COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO - PROLOCO
PIOSINA:
“Realizzazione di una struttura polivalente in Loc.
Piosina”.
Il progetto ha previsto il recupero della struttura
polivalente di Piosina e dell’area circostante al fine di
incrementare le attività associative ed aggregative della
frazione.

Importo speso: Euro 74.000,00 di cui contributo GAL Euro
48.100,00.
ATS COMUNE DI LISCIANO NICCONE - PROLOCO LISCIANO NICCONE:
“Realizzazione di una struttura polivalente nel Comune di
Lisciano Niccone”.
Con questo progetto è stata realizzata una struttura
polivalente di circa 130 mq. da destinarsi ad attività
associative e aggregative.
Un progetto significativo, specialmente in un piccolo
Comune, il più piccolo dell' Alta Umbria, volto a perseguire
la qualificazione delle cosiddette aree marginali.
Importo speso: Euro 97.472,10 di cui contributo GAL Euro
63.356,87
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ATS COMUNE DI UMBERTIDE - PROLOCO DI PREGGIO:
“Riqualificazione urbana della fraz. di Preggio – Piazza
Belvedere”.
Il progetto ha previsto la riqualificazione del borgo di Preggio
(fraz. del Comune di Umbertide) attraverso il ripristino della
pavimentazione della piazza principale (Piazza Belvedere)

Importo speso: Euro 82.820,43 di cui contributo GAL Euro 53.833,28

ATS COMUNE DI PIETRALUNGA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PIETRALUNGHESE:
“Riqualificazione urbana di Piazza VII Maggio”.
Il progetto ha previsto la riqualificazione urbana del Comune di
Pietralunga attraverso il ripristino della pavimentazione di una
porzione della Piazza Principale, la realizzazione di una rotatoria e la
realizzazione di alcuni parcheggi al fine di valorizzare l’accesso al
centro storico di Pietralunga.
Importo speso: Euro 64.110,41 di cui contributo GAL Euro 41.671,76.

ATS COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA - CIRCOLO
ARCI CENTRO RAGAZZI GIOIELLO:
“Riqualificazione area verde in Fraz. Gioiello”.
Il progetto ha previsto il recupero e la riqualificazione di una
zona parzialmente degradata nella Fraz. Gioiello – Comune
Monte Santa Maria Tiberina, mediante l’ampliamento dell’area
verde già esistente, la realizzazione di un campo da calcetto e la
realizzazione di opere di sistemazione della strada di accesso.

Importo speso: Euro 80.626,15 di cui contributo GAL Euro 52.406,97
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ATS COMUNE DI GUBBIO:
“Riqualificazione centro storico Colpalombo”.
Il progetto ha previsto la riqualificazione del centro storico di
Colpalombo con una pavimentazione in pietra arenaria.
Importo speso: Euro 79.084,00 di cui contributo GAL Euro 51.404,00

ATS COMUNE DI SIGILLO:
“Riqualificazione Fraz. Val di Ranco”.
L’intervento prevede il recupero e la riqualificazione della
Chiesetta al servizio della Frazione di Val di Ranco mediante
un intervento di consolidamento e opere di finitura.

Importo speso: Euro 85.263,00 di cui contributo GAL Euro
55.420,00
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LA COOPERAZIONE NELL’APPROCCIO LEADER
Attraverso i progetti di cooperazione il GAL Alta
Umbria ha inteso estendere l’ambito territoriale
di applicazione di alcuni interventi ritenuti
strategicamente prioritari ed efficaci per il
territorio.
In particolare con il progetto “Eccellenze
nascoste” si è inteso sviluppare nei territori dei
Gal coinvolti una serie di iniziative finalizzate alla
valorizzazione del patrimonio rurale locale e
delle produzioni ad esso collegate.
In tali iniziative di valorizzazione si è avuto un
coinvolgimento delle imprese che operano nel
settore del turismo, del commercio e della
produzione di prodotti tipici agroalimentari e/o artigianali, nonché altri soggetti operanti nell’ambito
della valorizzazione paesaggistica ambientale.
Le produzioni tipiche agroalimentari e non, insieme al paesaggio e all’identità culturale rappresentano
infatti uno dei veicoli più efficaci per la promozione dell’immagine del territorio e delle sue peculiarità.

“Il giardino degli alberi perduti”
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MISURA 411. COMPETITIVITÀ
Investimenti a favore delle imprese agricole: tra ammodernamento e
trasformazione.

Con

la Misura 411 “Competitività” il GAL ALTA UMBRIA ha
concesso contributi a favore di imprese per investimenti relativi
alla ristrutturazione/ammodernamento delle Aziende agricole
(e per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.
Nell’annualità 2014 tutti i beneficiari hanno concluso i propri
progetti: le imprese finanziate sono state 107 per un contributo
totale di euro 6.022.000 ed hanno riguardato sia le imprese
agricole che tabacchicole (prevalenti).
In particolare si tratta di contributi diretti all’acquisto di attrezzature, macchinari,
ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, costruzione e
ristrutturazione di immobili destinati all’allevamento degli animali e alla
realizzazione di strutture per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Questa è una esperienza particolarmente importante per il GAL, in quanto per
la prima volta gestisce una misura rivolta direttamente alle imprese agricole, con
l’obiettivo di aumentarne la competitività attraverso interventi di riconversione e
ammodernamento particolarmente importanti soprattutto nel settore
tabacchicolo.
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In evidenza

Aiutaci a progettare il tuo
territorio
Visitaci sul Web:
www.galaltaumbria.it

A cura di:
Pazzaglia Silvia
Tarducci Cristina
Giallini Roberto
Montanari Matteo
Nicchi Maria Teresa
Sollevanti Riccardo

REDAZIONE
Tel. 075.8522131
email:
redazione@galaltaumbria.it

Alta Umbria s.r.l.
Sede legale: Zona Fontevole – 06024 Gubbio (PG)
tel/fax 075 9220034
Sede operativa: Via Grandi n. 10D – 06012 Città di Castello (PG) tel/fax 075 8522131
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