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PATRIMONIO AMBIENTALE Uno scorcio
della riserva naturale statale Gola del Furlo

UNA BUONA notizia per il nostro territorio
arriva da Gal Montefeltro Sviluppo, il gruppo
di azione locale, con sede a Urbania, che dal
1996 è il soggetto attuatore in 36 comuni della
provincia del programma di iniziativa comuni-
taria “Leader”. La Regione ha assegnato alla so-
cietà un milione e 400mila euro da investire
nel territorio attraverso la pubblicazione di
bandi di gara. Bruno Capanna, presidente di
Gal, spiega le modalità: «La Regione ci ha asse-
gnato ulteriori risorse, provenienti da econo-
mie all’interno del P.S.R., spendibili entro la
metà del 2015. Vista la ristrettezza dei tempi a
disposizione, abbiamo pensato di riaprire alcu-
ni bandi di gara pubblicati negli anni scorsi».

Quali interventi saranno finanziati?
«Gli ambiti di intervento finanziabili sono tan-
ti dalla realizzazione di impianti e infrastruttu-
re per la produzione di energia termica o termi-
ca ed elettrica, alla realizzazione di studi, ricer-

che e interventi strutturali di recupero, restau-
ro e riqualificazione del patrimonio archeologi-
co. Previsti interventi volti a riuso e riqualifica-
zione dei centri storici (per Comuni sotto ai
3mila abitanti) con caratteristiche storico-ar-
chitettoniche di pregio, nonché di borghi rura-
li. Un bando finanzierà l’acquisto di attrezzatu-
re e il necessario per l’organizzazione di servizi
di trasporto e un altro azioni informative rivol-
te a operatori di turismo, commercio, artigiana-
to e servizi. Nell’ambito turistico, saranno fi-
nanziate la creazione, il potenziamento e l’ade-
guamento di infrastrutture su piccola scala,
quali centri di informazione turistica ed agritu-
ristica e di infrastrutture ricreative e servizi
connessi alla piccola ricettività come rifugi ed
aree di sosta per camper. Infine il bando 4.1.3.1
“Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di mi-
croimprese”, l’unico destinato solo a soggetti
privati, prevede la realizzazione di interventi
turistici, quali l’adeguamento funzionale di be-

ni immobili destinati alla creazione di centri
rurali di ristoro e degustazione o allo svolgi-
mento di attività di piccola ricettività o di arti-
gianato tipico ed artistico. Tutti gli interventi
dovranno concludersi entro maggio dell’anno
prossimo».

I beneficiari sono anche gli enti pubblici?
“Sì, anzi alcuni bandi, quelli che riguardano la
realizzazione di impianti energetici, l’acquisto
di attrezzature di trasporto, il restauro di centri
storici e borghi e quello per le azioni informati-
ve, sono rivolti ai soggetti pubblici, che posso-
no partecipare singolarmente o in forma asso-
ciata. Il bando che finanzia l’incentivazione di
attività turistiche è rivolto ad entrambe le tipo-
logie di beneficiari».

Quando saranno pubblicati i bandi?
«Sono tutti consultabili nella sezione “bandi at-
tivi” del sito www.montefeltro-leader.com. Le do-
mande di aiuto vanno presentate, a seconda dei
casi, da fine novembre a inizio dicembre».

VALORIZZARE l’ambiente
grazie a un’economia sosteni-
bile che sappia integrare uomo
e natura. Sono le finalità del
Piano di gestione della Riser-
va naturale statale “Gola del
Furlo”, tra i primi in Italia ad
essere adottato dal ministero
dell’Ambiente, frutto della col-
laborazione tra Provincia di
Pesaro e Urbino, Corpo fore-
stale, Regione, i Comuni di Ac-
qualagna, Cagli, Fermignano,
Fossombrone, Urbino e le Uni-
versità di Urbino e di Ancona.
«E’ un passo importante per il
territorio — dice il presidente
della Provincia Daniele Ta-
gliolini — nato grazie alla ca-
pacità di fare rete coniugando
la tutela dell’ambiente e lo svi-
luppo turistico sostenibile».
Tagliolini entra nei dettagli
del piano, ricordando che l’am-

ministrazione ha intenzione
di intervenire per un efficienta-
mento energetico sulla galleria
della superstrada che attraver-
sa il Furlo: «Nella riserva sono
state individuate due zone,
una a tutela integrale dov’è vie-
tato l’accesso (122 ettari) e l’al-
tra dove sono consentite alcu-
ne attività, divise per aree, co-
me il sorvolo con parapendio,
la navigazione per piccoli na-
tanti e l’arrampicata. Vietate le
gare motoristiche, l’asportazio-
ne non autorizzata di rocce e
reperti archeologici e l’apertu-
ra di cave».
Interviene anche la senatrice,
Camilla Fabbri: «Un risultato
atteso da dieci anni. Il Furlo è
tra i luoghi più belli d’Italia,
che abbiamo il dovere di custo-
dire e valorizzare. Il piano può
contribuire al rilancio del terri-

torio». Con lei il senatore Stefa-
no Vaccari: «E’ un passo avan-
ti nella valorizzazione del terri-
torio nazionale, un percorso in-
novativo che può rappresenta-
re anche una delle strade giu-
ste per uscire dalla crisi. L’eco-

nomia legata ai parchi, con ri-
storanti, alberghi, aziende agri-
cole collegate ai prodotti, può
essere un volano per i territo-
ri». Presenti anche il sindaco
di Urbino, Maurizio Gambini,
che ha ricordato come sia ne-
cessario spiegare meglio ai cit-

tadini le ricchezze del nostro
patrimonio ambientale e il sin-
daco di Cagli, Alberto Alessan-
dri, che ha chiesto di continua-
re a credere in questo percor-
so. Coinvolti nel progetto, infi-
ne, anche il direttore della Ri-
serva del Furlo, Maurizio Bar-
toli, che ha evidenziato come
il piano sia anche frutto di una
serie di incontri con abitanti e
operatori del territorio e il co-
mandante provinciale del cor-
po forestale, Maurizio Cattoi:
«Questo è un sogno che ogni
forestale avrebbe sempre volu-
to vedere realizzato — spiega
—. Anche fuori dalle riserve è
necessario trovare il giusto
equilibrio nella convivenza tra
le varie specie animali», rife-
rendosi nello specifico anche
al lupo.

Alice Muri

GOLA DEL FURLO PRESENTATO IL PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA RISERVA

Ok del ministero al piano di gestione
«Natura e turismo viaggiano insieme»

URBANIA IL PRESIDENTE DI GAL MONTEFELTRO SVILUPPO, CAPANNA, ANNUNCIA NUOVI FINANZIAMENTI

«Tanti bandi di gara grazie ai fondi europei»

TUTELA
Tagliolini: «Solo alcune
aree sono aperte
ad attività sportive»

PROGETTO “LEADER”
Bruno Capanna, presidente
della società che avrà i fondi Eu


