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Gli interventi «ad attuazione diretta del GAL» 
Linee guida operative per l’avvio e l’attuazione della Misura 19

Si realizzano selezionando, tramite procedura di evidenza pubblica, fornitori dei beni e prestatori 
di servizi. 
Tali operazioni possono attenere a: 
1. azioni di valorizzazione del potenziale produttivo dell’area, mediante creazione e/o sviluppo di reti o creazione e/o sviluppo di 

filiere corte e mercati locali, ovvero di filiere energetiche locali o altre azioni di valorizzazione del potenziale produttivo 
dell’area 

2. azioni di valorizzazione dell’immagine dell’area; 
3. azioni dirette a promuovere la qualità della vita in forma unitaria su tutto il territorio di riferimento; 
4. progettazione di interventi complementari a quelli del PSR, finalizzati a canalizzare sul territorio altre risorse finanziarie sia 

comunitarie che nazionali; 
5. azioni di cooperazione fra territori strettamente connesse alla strategia di sviluppo, che ne determinino un valore aggiunto.

• Le domande di sostegno sono presentate dai GAL al Servizio Promozione delle Filiere, che 
provvede alle istruttorie tecnico/amministrative ed all’adozione dei provv. di concessione. 

• Le domande di pagamento sono presentate dai GAL ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura, 
competenti per territorio.
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Sangro-Aventino 

CARD

2O siti da visitare

119 imprese 

private

Studi di fattibilità per migliorare la capacità di 

accoglienza del territorio



Le attività

• Formazione su enogastronomia, 
biodiversità agricola e territorio

• Accreditamento delle Guide del 
Gusto

• Organizzazione di Itinerari nei 
gusti ed eventi

• Sperimentazione di prodotti di 
turismo eno-gastronomico





Pizzoferrato, 21/02/2015,

Azienda agrituristica 

Aia Verde

Martina Casciato

26 anni, giovane imprenditrice agricola

10 Sapori da salvare

Agricoltura e identità: binomio inscindibile
Le comunità di prodotto 2014/20

Se c’è intorno ad un prodotto tipico una 
comunità di attori di vario tipo, ma con un 
numero significativo di produttori, che 
esprime una strategia di valorizzazione il 
GAL la sostiene facendola diventare parte 
di un progetto a regia diretta e 
occupandosi della gestione amministrativa 
per attuare gli interventi definiti dalla 



L’esperienza nella percezione dei produttori 

Pochissimo Poco Abbastanza Molto Moltissimo





La strategia di sviluppo è incardinata sull’approccio collettivo e collaborativo basato su progetti di

cooperazione fra attori riuniti in una formula definita “COMUNITÀ DI PROGETTO”, ovvero:

• «gruppi di attori locali che, condividendo interessi concreti, elaborano e guidano una strategia di

intervento basata per la valorizzazione di asset locali sottoutilizzati e formulano un progetto integrato

divenendo anche comunità di pratica ed apprendimento»

In quest’ottica tutte le operazioni saranno progettate ed implementate prioritariamente nell’ambito di

progetti integrati di cooperazione fra attori locali e conseguentemente concorreranno a raggiungere

risultati e affrontare problemi strettamente collegati alle specificità del contesto locale.

L’adozione di questo approccio integrato orientato a risultati specifici potrà consentire di individuare quei

beni o servizi pubblici locali da porre in essere per ridurre/eliminare vincoli strutturali esterni che i singoli

attori partecipanti, presi isolatamente, non riuscirebbero ad affrontare in modo efficace.

Tale approccio ed i risultati ad esso connessi, oltre che un’innovazione notevole, rappresenta un valore

aggiunto che non sarebbe possibile produrre al di fuori di Leader.

La Strategia di Sviluppo Locale sostiene tale approccio con due diverse modalità:

a) dando la priorità agli investimenti ricompresi nei progetti integrati

b) sostenendo la creazione e lo sviluppo delle Comunità di progetto stesse.

L’approccio bottom up in attuazione: le Comunità di Progetto
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Avviso Pubblico
Identificazione delle Comunità di Progetto e selezione dei progetti integrati

1 Tipo di comunità di progetto

1. Comunità di Prodotto Tipico. Gruppi di portatori d’interesse che collaborano per preparare ed attuare una

strategia di valorizzazione di uno specifico prodotto tipico locale. Categorie di partecipanti: produttori (agricoltori o
produttori artigianali), altri operatori privati che utilizzano il prodotto (ad esempio esercenti), associazioni, amministrazioni
locali, esperti, ricercatori e singoli cittadini appassionati.

2. Comunità di Accoglienza. Gruppi di portatori d’interesse che collaborano per preparare ed attuare una strategia per

migliorare la fruibilità e la qualità di accoglienza di uno specifico micro-ambito territoriale dell’area LEADER. Categorie di
partecipanti: attori locali (Enti pubblici, imprese che forniscono servizi turistici, esercenti, associazioni, guide ecc.) coinvolti
nell’erogazione dell’offerta turistica del territorio interessato.

3. Club di Prodotto Turistico. Gruppi di portatori d’interesse che collaborano per preparare ed attuare una strategia di

sviluppo di uno specifico prodotto turistico locale. Categorie di partecipanti: attori locali (Enti pubblici, imprese che
forniscono servizi turistici, esercenti, associazioni, guide ecc.) coinvolti nell’organizzazione e nella commercializzazione di uno
specifico prodotto turistico territoriale.

4. Comunità di rigenerazione territoriale. Gruppi di portatori d’interesse che collaborano al fine di realizzare

iniziative ricadenti in un comune ubicato in Aree Interne per sperimentare nuove modalità di utilizzazione degli asset comuni
locali (foreste, energia, patrimonio edilizio, identità etc.) per avviare nuove attività con obiettivi economici insieme a
ricadute positive (di tipo culturale e/o sociale e/o ambientale).



Avviso Pubblico
Identificazione delle Comunità di Progetto e selezione dei progetti integrati

2 Un processo in due fasi

1. Fase di riconoscimento e costituzione delle Comunità di Progetto
• creazione di un Nucleo Promotore formato da attori locali operanti nell’ambito del settore produttivo della CP;
• redazione a cura del Nucleo Promotore del Documento di rappresentazione della CP;
• presentazione online della domanda di riconoscimento della CP;
• verifica del fascicolo di candidatura da parte del GAL;
• a seguito di risposta positiva, il Nucleo Promotore cura l’allestimento di una piattaforma digitale per condividere il lavoro

di predisposizione del progetto e raccogliere le adesioni;
• a seguito di verifica della piattaforma digitale, riconoscimento da parte del GAL della CP propedeutico all’avvio della fase

successiva.

1. Fase di predisposizione e selezione dei progetti integrati:
• la CP predispone il progetto integrato avvalendosi del supporto tecnico del GAL;
• Approvazione del progetto integrato da parte dell’Assemblea e presentazione al GAL della domanda di attuazione del

progetto integrato;
• valutazione del progetto integrato inserimento in graduatoria ed eventuale approvazione;

Maiella Verde mette a disposizione una piccola infrastruttura digitale utilizzabile ed il supporto tecnico per alimentarla.



Avviso Pubblico
Identificazione delle Comunità di Progetto e selezione dei progetti integrati

3 Criteri di selezione dei progetti (A – B)

A Rilevanza strategica dell’ambito di intervento del progetto (10p)

B Livello qualitativo dell’analisi di contesto (30p)



Avviso Pubblico
Identificazione delle Comunità di Progetto e selezione dei progetti integrati

3 Criteri di selezione dei progetti (C)

C Qualità della strategia (45p)



Avviso Pubblico
Identificazione delle Comunità di Progetto e selezione dei progetti integrati

3 Criteri di selezione dei progetti (D)

D Rilevanza del partenariato della Comunità di Progetto (15p)



N. comuni % comuni N. comuni N. abitanti
N. partner 

rilevanti
Principali interventi 

1 Riabitare San Giovanni 1 100,0% 1 138 17

Attività volte al recupero architettonico e funzionale dell’abitato e, più in generale, del territorio del 

comune attraverso interventi di  valorizzare del patrimonio edilizio abbandonato o inutilizzato da anni. 

Scopo: creare le condizioni, anche economiche per rivitalizzare la comunità locale  

21.083,30

2 Trigno residenza diffusa 3 100,0% 3 1.649 10

Sarà creato, nell’ambito dei tre comuni coinvolti, un modello di comunità al servizio delle persone anziane 

grazie ad interventi di rigenerazione di spazi per adibirli a nuove attività. Scopo: miglioramento della 

qualità della vita di soggetti deboli

39.590,00

3 CERT 1 100,0% 1 360 5

Strutturazione di un percorso di divulgazione, informazione e coinvolgimento attraverso eventi e seminari. 

Realizzazione di uno studio sul dimensionamento e la migliore ubicazione degli impianti di rinnovabili con 

le relative forme di accumulo. Scopo: realizzare una Comunità Energetica

23.494,00

4 Foresta del crinale 2 66,7% 3 2.804 6

Attività volte a favorire l'affermazione di nuovi modelli energetici che diano reddito e sviluppo sostenibili 

attraverso una razionale gestione dei boschi. Scopo: recuperare e valorizzare il patrimonio boschivo 

attraverso un progetto pilota di Piani Forestali di Indirizzo Territoriale 

100.000,00

5 Il sole di Civita 1 100,0% 1 292 5

Studio di fattibilità che preveda un impianto fotovoltaico installabile fino a 300 kW nonché l’utilizzo di 

altre risorse rinnovabili quali l’utilizzo della biomassa legnosa. Scopo: ottenere i finanziamenti PNRR per 

contribuire alla fase di implementazione della CER.

22.000,00

6 Fallo  x future 1 100,0% 1 125 5

L'obiettivo è la valorizzazione delle proprietà forestali comunali e dei privati residenti insieme con la 

costruzione di impianti fotovoltaici. Sono previsti anche interventi mirati al recupero degli immobili in 

condizione di abbandono. Scopo: realizzazione di una Comunità energetica

20.750,00

7 Monti frentani 10 47,6% 21 15.799 70

 Realizzazione di una rete sentieristica, escursionistica e cicloturistica integrata, costituita da un insieme di 

itinerari interconnessi che si snoderà per l’intero ambito abruzzese dei Monti Frentani. Scopo: dotare il 

territorio di di una rete ciclopedonale vasta ed articolata per un target di mercato in costante aumento

59.722,00

8 Fallo Old school 1 100,0% 1 125 14

 Attività di rigenerazione urbana che si propone di utilizzare i beni immobili in disuso dell’abitato, come 

laboratorio di una scuola per stranieri dedicata alla ristrutturazione e recupero di ruderi. Scopo: reare una 

scuola estiva in lingua inglese rivolta a chi si appassiona ai piccoli borghi dell’entroterra per l'acquisto di 

abitazioni da ristrutturare

19.980,80

9 Terra delle radici 9 100,0% 9 4.504 32

Realizzazione di undatabase di emigrati di seconda e terza generazione interessati al turismo di ritorno per 

scoprire e conoscere il territorio di origine. Scopo raggiungere quella nicchia di turisti potenzialmente 

interessata al Turismo delle radici legato al territorio dell’Alto Vastese.

19.969,53
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Le Comunità di Prodotto

N. comuni % comuni N. comuni N. abitanti
N. partner 

rilevanti
Principali interventi 

Terra Accogliente 0 0,0% 8 14.667 42
Realizzazione di una rete sentieristica di territorio. Scopo: lavorare alla definizione di 

un’immagine condivisa che si fondi sulle risorse esistenti
16.370,00

Terre e Borghi 

dell'Alto Vastese
5 100,0% 5 3.545 23

 Mappatura delle risorse e potenzialità inespresse del territorio e realizzazione di percorsi 

ciclopedonali con hub di servizio. Scopo: realizzazione di un sistema di accoglienza 

sostenibile.

24.624,30

Sangro Autentico 15 78,9% 19 11.680 77

Attività laboratoriali mirate alla diffusione della conoscenza delle risorse turistiche locali tra 

gli operatri del territorio ed alla realizzazione della "carta della sostenibilità". Scopo: 

costruire la “Comunità Ospitale” offerta originale dove si attua una strategia di accoglienza 

dal profilo identitario locale

20.090,00

Terre Carricine 4 57,1% 7 12.512 23
Azioni volte alla creazione di pacchetti turistici di territorio. Scopo: individuare e mettere a 

sistema strategie funzionali ad uno sviluppo integrato e durevole dell’area.
22.414,34

Comunità Medio 

Vastese
5 38,5% 13 17.446 41

Tracciamento e realizzazione di reti sentieristiche ciclopedonali interconesse. Attività di 

animazione e comunicazione. Scopo: creare un sistema unico di fruizione, promozione ed 

accoglienza dove siano presenti tutti gli attrattori disponibili

42.680,00

Le vie per Lanciano 0 0,0% 1 34.153 16

Si prevede di collegare il centro storico di Lanciano alle numerose contrade con le cantine 

vinicole, i frantoi oleari e le aziende agricole. Lo scopo è promuovere l’ambito territoriale 

del Comune attraverso percorsi in natura praticabili per l’escursionismo, le mountain bike, 

l’equitazione ed il nordic walking. 

24.675,00

150.853,64

Descrizione sintetica
Importo 
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Le Comunità di Accoglienza

N. comuni % comuni N. comuni N. abitanti
N. partner 

rilevanti
Principali interventi 

Peperone dolce di Altino 0 0,0% 6 25.554 34
Attività di ricerca finalizzata alla caratterizzazione morfologica e genomica del prodotto. Scopo: 

avviare un percorso per il riconoscimento IGP
20.400,00

Carciofo di Cupello 0 0,0% 1 4.721 21
Attività di ricerca finalizzata alla caratterizzazione morfologica e genomica del prodotto. Scopo: 

conseguire il marchio IGP
49.000,00

Oli Mono varietali 33 39,3% 84 147.640 7

Attività specifiche di caratterizzazione, protezione e promozione per incrementare la 

conoscenza  degli oli monocultivar da varietà autoctone.  Scopo: indurre un aumento di valore 

delle vendite e stimolare l’interesse dei produttori 

22.000,00

Comunità Vino Cotto 33 39,3% 84 147.640 23

Attività volte a promuovere iniziative di approfondimento tecnico-scientifico e di promozione  

finalizzate al miglioramento della qualità del prodotto e della sua notorietà. Scopo: 

incrementare e rafforzare la rete dei piccoli produttori locali

20.000,00

Comunità Cipolla Bianca 0 0,0% 1 1.964 9
Attività di promozione e rafforzamento della notorietà del prodotto. Scopo: rafforzare la rete 

di piccoli produttori e stimolare un aumento delle vendite.
20.000,00

Sedano Nero 1 100,0% 1 1.152 7
Attività di ricerca finalizzata alla caratterizzazione morfologica e genomica del prodotto. Scopo: 

arrivare all'istituzione di un presidio Slow Food
54.360,00

Ventricina del vastese 10 38,5% 26 25.718 11

Attività di promozione  finalizzate all'ulteriore sviluppo della sua notorietà e del mercato di 

vendita. Scopo: incrementare e rafforzare la rete dei piccoli produttori locali  e stimolare un 

aumento delle vendite.

40.120,00

Bollicine d'Abruzzo 0 0,0% 4 8.928 8

Attività di promozione e di ricerca mirata all’individuazione di terreni per l’impianto di vigneti 

sperimentali  in zone montane con microclimi capaci di esaltare le qualità per le migliori basi 

spumante. Scopo: Migliorare la qualità del prodotto ed incremenrarne la notorietà

39.420,00

Vigne e vini di pretalucente 1 100,0% 1 1.233 9
Attività di ricerca finalizzata alla caratterizzazione, riconoscimento dei vitigni e prime attività di 

valorizzazione
30.086,00

295.386,00

Aree interne Descrizione sintetica
Importo 

previsto
Denominazione CP



I Club di prodotto turistico

N. comuni % comuni N. comuni N. abitanti
N. partner 

rilevanti
Principali interventi 

Rocciapolitana 15 88,2% 17 9.295 39

Infrastrutturazione con apposita segnaletica di un camminamento pedonale e ciclabile ad 

anello di 135 km,  percorribile a piedi o in mountain bike, che sfrutta percorsi già esistenti. 

Scopo: conseguire l’ottimale fruibilità del percorso attraverso la sua sistemazione, 

segnalazione e manutenzione. 

10.873,20

Entroterra Express 33 39,3% 84 147.640 64

Progettazione e sperimentazione di offerte turistiche “in giornata” utilizzando 

raccogliendo visitatori in zone di alta densità abitativa (le aree urbane e la costa in piena 

estate), per condurli a vivere esperienze nella fascia retrostante del territorio. Scopo: 

costruire e sperimentare un catalogo di proposte di fruizione del territorio interno della 

provincia di Chieti

17.300,00

Cucina Popolare Frentana 33 39,3% 84 147.640 16

Azioni di comunicazione volte a raccontare l’ingente patrimonio della cultura popolare del 

territorio frentano, a partire dalla memoria rappresentata dalle donne di tutte le 

generazioni dell’area Frentana. Scopo valorizzazire la conoscenza dei prodotti pattraverso 

le ricette, spunto per parlare di cibo, di come si produce e di come si trasforma.

55.020,00

Sulle orme del guerriero 2 100,0% 2 1.755 14
Cupello, Lentella, Furci, Fresagrandinaria, Dogliola, Tufillo, Palmoli, San Buono, Carpineto Sinello, Guilmi 

e Gissi.E9:F24
20.000,00

Riserva naturale dei gessi 0 0,0% 11 12.823 49

Azioni di ricerca scientifica e studio del sistema dei gessi frentani, dai punti di vista 

geologico, floristico, faunistico, culturale e tradizionale con particolare attenzione al 

sistema delle cavità carsiche dei gessi presenti sul territorio. Scopo: istituzione della 

“Riserva Naturale Regionale dei Gessi Frentani”.

23.550,00

Descrizione sintetica
Importo 

previsto
Denominazione CP

Aree interne


