
Ricomincio da tre... 
 
E’ un piacere  poter  aprire la 
nostra newsletter con l’ annun-
cio della concessione dei primi 
aiuti finanziari a 20 imprese del  
territorio.  
Numerose le domande di aiuto 

presentate al GAL in occasione 
dei primi 3 bandi pubblicati; a 
dispetto della crisi, gli imprendi-
tori delle Terre Pescaresi hanno 
ancora voglia di migliorare e 
diversificare le loro attività.  
Non è un caso se nostri valuta-

tori hanno riscontrato un’altissi-
ma qualità delle proposte pro-
gettuali pervenuteci ma è la ri-
prova che nel settore agricolo gli 
imprenditori sono consapevoli 
che per superare un periodo 

congiunturale sfavorevole biso-

gna investire in innovazione per 
le proprie aziende.  
Nostro precipuo impegno, dopo 
l’assegnazione, sarà quello di 
riuscire ad allocare, insieme alla 
Regione Abruzzo, altre risorse 

per queste azioni.  
L’avvio del progetto del  
“Network dei Sapori” si colloca 
in questo contesto come ulterio-
re volano per rendere più com-
petitivi i nostri prodotti e  incen-
tivarne  il consumo promuoven-

do e sostenendo le comunità di 
prodotto.  
Il Gal è sempre in prima linea 
quando bisogna attivare strate-
gie innovative in un’ottica di 
sostegno allo sviluppo imprendi-

toriale della provincia per far 
emergere le eccellenze della 
nostra produzione agroalimenta-
re. Sono fiducioso che insieme si 
possa superare il guado del 
2014 per proporci al mercato 
più competitivi e con una mag-

gior consapevolezza delle poten-

zialità che il nostro territorio ha 
ancora da offrirci.  
Continuate a collaborare con noi 
allo sviluppo delle Terre Pesca-
resi!  
 

 
Il Presidente  
Gianluca Buccella 
 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL 
Terre Pescaresi ha approvato le gradua-
torie  relative ai bandi pubblicati a gen-
naio 2013 nell’ambito dell’Asse IV , at-
tuazione con approccio “Leader”, del 
programma di sviluppo rurale (PSR) 
2007-2013. 
I 3 bandi sono stati pianificati per aiutare 
le imprese agricole, artigiane e del picco-
lo commercio che operano nei 42 comuni 
rurali delle Terre Pescaresi. 
Il bando 4.1.1.1, “Ammodernamento 
delle aziende agricole” (misura 1.2.1 del 
PSR), ha raccolto 61 domande di aiuto, 
52 delle quali risultate ammissibili per un 
importo di spesa prevista pari a 
2.262.334,96 Euro.  
In occasione del Bando 4.1.3.1, 

“Diversificazione in attività non agrico-
le” (misura 3.1.1 del PSR), hanno presenta-
to domanda di aiuto 5 imprese, 2 delle quali 
ammesse a finanziamento e con una spesa 
prevista di 109.045,27 Euro. 
L’ultimo bando 4.1.3.2, “Sostegno alla crea-
zione e allo sviluppo di microimprese” (PSR 
misura 3.1.3 del PSR), ha visto la presenta-
zione di 3 domande di aiuto risultate sfortu-
natamente non ammissibili. 
Attualmente le risorse finanziarie disponibili 
non consentono  di sostenere tutti gli inve-
stimenti ammessi. Il GAL Terre Pescaresi, al 
fine di aiutare tutti gli imprenditori che han-
no presentato domanda di aiuto, sta valu-
tando con la Regione Abruzzo la possibilità 
di finanziare tutti i progetti ammessi grazie 
ad una rimodulazione del suo PSL. 
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Approvate le graduatorie dei primi 

3 bandi pubblicati dal GAL 

Ai nastri di partenza è il progetto “Network 
dei Sapori”, azione promossa e attuata 
direttamente dal GAL. Il progetto nasce 
dall’esigenza di promuovere la nascita di 
una filiera agroalimentare dei prodotti tipici 
e di nicchia delle Terre Pescaresi. 
Scopo della filiera è quello di favorire la 
nascita di nuove aggregazioni tra i produt-
tori locali e di consolidare quelle esistenti.  
Network dei Sapori assisterà e accompa-
gnerà le comunità di prodotto delle Terre 
Pescaresi nei loro progetti sviluppo, soste-
nendo l’attuazione degli stessi. 

Le azioni di identificazione, riconoscibilità 
e protezione dei prodotti, sviluppate nelle 
singole comunità, acquisteranno forza 
all’intero del Network dei Sapori, grazie 
all’attuazione degli interventi di valorizza-
zione e promozione del territorio e delle 
sue eccellenze, pianificate all’interno del 
progetto. 
Il Network dei Sapori è un pezzo impor-
tante del puzzle che comporrà il “Sistema 
territoriale rurale integrato di qualità delle 
Terre Pescaresi”. 
 

“Network dei Sapori”                     

filiera dei prodotti tipici e di nicchia  

Le graduatorie dei bandi sono consultabili e scaricabili 

dal sito del GAL: 

www.terrepescaresi.it  

www.terrepescaresi.it
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Bandi Investimenti € Domande  Beneficiari Tipo di progetti previsti 

1° bando, 
4.1.1.1  Ammo-
dernamento delle 
aziende agricole 

2.262.334,96  Presentate 61 domande 
52 ammissibili 

Imprenditori agricoli 
nella forma di impresa 
singola o associata ai 
sensi dell’art. 2135 del 
Codice Civile 

Investimenti  aziendali  che 
riguardino esclusivamente i 
prodotti minori, di nicchia e/o 
prodotti tipici (allegato 1 al 
bando) 

2° bando, 
4.1.3.1  Diversi-
ficazione in atti-
vità non agricole 

109.045,27  Presentate 5 domande 
2 ammissibili 

Membri della famiglia 
agricola (componenti 
del nucleo familiare 
come risultante all’ana-
grafe del Comune di 
residenza della famiglia 
stessa) 

Investimenti per la realizza-
zione di attività sociali in 
campo agricolo, servizi di 
piccolo commercio, artigiana-
to locale e  turistico-
ricreativi, investimenti in 
energie rinnovabili 

3° bando, 
4.1.3.2  Soste-
gno alla creazio-
ne e allo sviluppo 
di microimprese 

 Presentate 2 domande 
non ammissibili 

Microimprese (che oc-
cupano meno di 10 
persone e hanno un 
fatturato annuo non 
superiore a 2 milioni di 
euro) 

Sviluppo di attività artigianali 
tradizionali e di attività com-
merciali direttamente colle-
gate alla produzione primaria 
agricola e forestale 
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Le Imprese Rurali Innovative delle Terre Pescaresi 

Inauguriamo con questo numero una nuo-
va rubrica dedicata alla scoperta delle 
imprese rurali innovative delle Terre Pe-
scaresi.  
La cooperativa Cogecstre è, dalla sua co-
stituzione, specializzata nel settore am-
bientale; nota per le campagne per la 
valorizzazione e lo sviluppo del territorio, 
si è rivelata partner strategico di Terre 
Pescaresi nell’area Vestina. 
Cogecstre ha la sua sede principale a Pen-
ne dove gestisce la Riserva Naturale del 
Lago di Penne. La riserva si estende per 
150 ettari (con una fascia di protezione 
esterna che supera i 1000 ettari), all’inter-
no della quale sono situati  l’Orto Botanico 

ed il Museo Naturalistico. Ripercorriamo 
con il Direttore Fernando Di Fabrizio la 

storia della cooperativa. 

Cogecstre nasce nel 1980: “all’epoca era-
vamo in 9, oggi abbiamo 50 collaboratori- 
spiega Di Fabrizio—il nostro core business 
era il turismo sociale, con i campi estivi, i 
soggiorni per gli anziani, il ripristino dei 
sentieri di montagna poiché  allora non 
esistevano i Parchi”.  
Con l’ istituzione  della Riserva Naturale 
del  Lago di Penne la cooperativa ha svi-
luppato  una specializzazione nella gestio-
ne del territorio posizionandosi tra le pri-
me riserve in Abruzzo (25 in totale). 
Cogecstre lavora anche per altre riserve e 
ha implementato nel corso degli anni 13 
piani di assetto naturalistico costruendo la 
rete delle riserve naturali e promuovendo-
ne la sostenibilità. A questa attività la 
cooperativa ha poi affiancato l’attività 
scientifica, editoriale e quella culturale (la 

rete dei musei di Penne). Degni di men-
zione, tra i tanti progetti realizzati, “Terre 
dell’Oasi” per la vendita dei prodotti tipici 
coltivati nelle oasi  del Wwf e la costituzio-
ne della rete RICA (Rete delle Imprese 
Cooperative Ambientali).   
“Se dovessi dare un consiglio ai giovani 
che vogliono avvicinarsi  alla nostra attivi-
tà suggerisco  di investire nell’agricoltura- 
incalza Di Fabrizio- alla riscoperta  delle 
nostre radici e tradizioni però con modali-
tà dinamiche e innovative esprimendo, 
così, tutte le potenzialità inespresse del 
nostro territorio”.  
 
 
 
(Nelle foto: l’aula tessitura di Cogecstre e il lago 

di Penne)  
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