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Quello di  annunciarvi 

la prossima pubblica-
zione  dei   nuovi  bandi 
mi sembra il modo mi-

gliore da parte nostra  
di augurare a tutti voi 

un “Sereno Natale”. 
Stiamo lavorando per 
voi perché al rientro 

dalla feste il nostro ter-
ritorio d’ambito  possa  

avere l’opportunità di 
approfittare dei finan-
ziamenti anticipati 

nell’articolo seguente. 
Questo è il forte segna-

le che Terre Pescaresi 
vuole dare  . Intrapren-

dere nuovi investimenti 
per il proprio territorio 
significa continuare a 

credere in una ripresa 
della nostra economia, 

delle nostre aziende e 
della nostra nazione. 
Si, dopo un’ anno diffi-

cile come lo è stato il 
2013  non è facile im-

maginare un futuro e 
poiché gli anni sono 
collegati. Ciò che ci 

aspetta nel 2014 in 
parte lo sappiamo: in-

certezza politica, socia-
le ed economica.  
Noi di Terre Pescaresi 

abbiamo deciso di at-
tendere il 2014 con en-

tusiasmo e  con  questo 
spirito auguriamo a tut-
ti  voi   un  Felice   Na-

tale  ed un Entusia-
smante 2014! 

 
Il Presidente  
Gianluca Buccella 
  
 
 

In via di pubblicazione tre nuovi  ban-
di promossi  dal GAL Terre Pescare-
si. 
Il 1° bando,  4.1.2 Az. 2 (227 PSR)  
“Sostegno agli investimenti non pro-
duttivi – terreni forestali” sostiene gli 
investimenti forestali non produttivi 
come la creazione e la sistemazione 
di sentieri, la realizzazione o ripristino 
di piazzole di sosta, di aree picnic, di 
cartellonistica, di punti panoramici o 
la ristrutturazione di bivacchi e rifugi 
forestali liberamente accessibili al 
pubblico, non a pagamento. 
Il 2° bando, 4.1.3 Az. 3 (313 PSR) 
“Incentivazione di attività turistiche” 
sostiene la realizzazione di strutture 
su piccola scala per la valorizzazione 
e la fruizione degli itinerari turistici ed 
enogastronomici e il supporto alla 
promozione e alla commercializzazio-
ne di pacchetti e servizi turistici ine-
renti il turismo rurale attraverso i nuo-
vi strumenti della ICT. 
Il 3° bando, 4.1.3 Az. 6 (323 PSR) 
“Tutela e riqualificazione del patrimo-
nio rurale” sostiene gli interventi di 
riqualificazione di edifici e beni di pre-
gio storico-architettonico, di proprietà 
pubblica, legati alle tradizioni ed alla 
cultura delle zone rurali, finalizzati 
esclusivamente alla realizzazione di 
spazi funzionali alla diffusione delle 
conoscenze del territorio, della sua 
storia e cultura e delle sue produzioni 
tipiche. 
Per ciascuno dei tre bandi sono pre-
viste due finestre temporali per dare 
a tutti la possibilità di preparare le 
domande e i relativi progetti.  
Le domande di aiuto potranno essere 
presentate: 
In occasione del 1° momento/step a 

partire dal 1° giorno successivo alla 
pubblicazione del bando sul BURA e 
fino al 30°  giorno successivo alla pub-
blicazione. 
In occasione del 2° momento/step a par-
tire 31° giorno successivo alla pubblica-
zione del bando sul BURA e fino al 60° 
giorno successivo alla pubblicazione. 
Al termine di ogni singolo momento/step 

sarà predisposta la graduatoria dei pro-

getti ammissibili e finanziabili. Le do-

mande di aiuto dovranno essere presen-

tate attraverso il SIAN ed è  obbligatoria 

la costituzione del fascicolo aziendale. 

Pena la non riconoscibilità/ammissibilità 

delle spese, queste dovranno essere 

sostenute successivamente alla data di 

presentazione delle domande di aiuto. 

Gli investimenti dovranno essere ultimati 

entro 12 mesi dalla data di ricezione 
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                            MONTABRUZZO 

 la passione per la montagna  
A Roccamorice, incastonato tra le 
montagne abruzzesi troviamo il bed 
and breakfast SANTO SPIRITO, 
sede della Scuola italiana di alpini-
smo “Montabruzzo”. Direttore della 
scuola Giampiero Di Federico, guida 
alpina, istruttore dei corsi nazionali 
per guide e direttore del corso di 
laurea in Scienze della montagna  
presso la facoltà di Scienze Motorie 
dell’ Università dell’Aquila.  La mia 
passione per la montagna - dice Di 
Federico - ha radici lontane.  Nel 
1978, dopo aver dato sfogo alla mio 
desiderio di praticare l’escursioni-
smo di alta montagna sulle natie 
pendici del Corno Grande, Gran 
Sasso e Monte Amaro decisi di par-
tecipare alle preselezioni del corso 
nazionale per guide alpine. Il resto è 
storia - racconta Di Federico –  gui-
da alpina e poi istruttore nazionale 
per 15 anni. La scalata dell’Hidden 
Peak (8068 metri) sull’ Himalaya 
dove ho aperto una nuova via in soli-
taria (“Il più veloce scalatore della 
storia di una via nuova su un ottomi-
la” – da Repubblica). Le scalate  

delle pareti più impervie ed impe-
gnative d’Europa senza tralasciale 
l’attivismo per la tutela dell’ambiente 
e del territorio.  Nel 1988- ricorda il 
direttore – con Reinhold Messner 
bloccammo la funivia del Monte 
Bianco per manifestare contro il pro-
liferare di impianti di risalita in alta 
quota e per l’istituzione dell’omoni-
mo Parco Internazionale.  Attual-
mente, oltre a gestire la attività della 
scuola – prosegue Di Federico -  
continuo a curare la “Parete di Roc-
camorice” che conta ormai più di 
300 vie di arrampicata perfettamente 
attrezzate e che viene  scalata  ogni 
anno  da  più di 100.000 appassio-
nati delle nostre discipline sportive. 
Infine – ricorda Di Federico - la no-
stra scuola è impegnata nella  for-
mazione continua per lavoratori in 
quota, su fune e alberi  a norma del 
Dlgs 81/2008. 
Tra i progetti futuri – ci racconta il 
direttore di Montabruzzo -  quello 
della costituzione di un ”Parco dell’a-
nima”. Vorrei creare nella mia zona 
un luogo dove, prendendo spunto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

dalla meditazione della filosofia bud-
dista e dal messaggio celestiniano 
della “pace nel mondo”, attraverso 
la contemplazione e l’esercizio uniti 
dal filo conduttore del tema paesag-
gistico-sportivo della montagna e 
della scalata, si possa riflettere e 
trarre ispirazione per uno stile di vita 
più sano per noi occidentali stressati 
e sfiniti dall’incessante logorio del 
vivere contemporaneo.  
Info: MontAbruzzo: +39 340 665 0939  



 3 

 

 

 

Le Imprese Rurali Innovative delle Terre Pescaresi 
 

     Il Parco Equituristico Majella Morrone 

v 

Newsletter Terre Pescaresi  

edizione  2013 

4 

Il  Parco Equituristico Majella Mor-
rone nasce dalla sinergia tra azien-
de del territorio pedemontano del 
comprensorio  Maiella-Morrone ed 
operatori che si occupano di struttu-
rare ed offrire agli appassionati, do-
po un'accurata selezione da parte 
delle guide equestri ambientali del 
Parco, viaggi, trekking, avventure a 
cavallo e in carrozza nei posti più 
belli e suggestivi del Parco Naziona-
le della Majella.  
A condurre il Parco sono Frank Mon-
tefusco e Claudia Sartore. 
Le attività proposte nel nostro Parco 
– spiega Frank Montefusco - sono 
destinate a turisti responsabili, curio-
si di riscoprire la natura, interessati  
alle peculiarità del territorio, alle tra-
dizioni, alle produzioni agricole e 
all’enogastronomia. Abbiamo dedi-
cato il Parco a coloro che apprezza-
no la vita all’aria aperta e sono at-
tenti a non sprecare le risorse dei 
paesi visitati ma anzi vogliono creare 
sostegno alle popolazioni che vi abi-
tano. Con ENGEA Ambiente – pro-
segue Montefusco - proponiamo 
vacanze sostenibili, viaggi o attività 
di volontariato e di supporto ai pro-
getti di conservazione, tutela o recu-
pero ambientale da condividere con 

un gruppo di persone animate dagli 
stessi interessi. Il nostro – puntualiz-
za Montefusco-  è  un servizio di 
volontariato naturalistico che si pre-
figge di operare a favore della natura 
con tutti gli strumenti disponibili. Dal-
la sensibilizzazione all'educazione, 
dall'eco-gestione al recupero di aree 
degradate, dalla cura di animali in 
difficoltà alla promozione di norme 
per la tutela di ambienti e animali. 
I pacchetti ENGEA Outdoor Expe-
rience invece, sono stati pensati per 
coloro che amano trascorrere mo-

menti all'insegna dell'avventura allo 
stato puro tornando indietro nel tem-
po! Un’attività antica quanto l'uomo, 
quella del cavalcare che non può 
essere appresa sui libri di testo ma 
che si impara con la pratica in 
un’ambiente ostile utilizzando come 
prima risorsa la propria volontà e 
capacità di adattamento. Negli out-
door - conclude Montefusco - si ap-
prende che non è sfidando la natura 
che si sopravvive ma solo rispettan-
dola e conoscendola a fondo. 
Info: +39 393 9230158 
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    Bandi in corso di pubblicazione 

 

  Bando 227 Bando 313 Bando 323 

Misura azione 
4.1.2 Az. 2 (227 PSR)  Sostegno agli 
investimenti non produttivi – terreni 

forestali 

4.1.3 Az. 3 (313 PSR) Incentivazione 

di attività turistiche 
4.1.3 Az. 6 (323 PSR) Tutela e riqua-

lificazione del patrimonio rurale 

Tipologia di progetti 

previsti 

investimenti forestali non produttivi 

quali: 
creazione e la sistemazione di sentie-

ri; 
realizzazione o ripristino di piazzole 

di sosta, di aree picnic, di cartello-
nistica, di punti panoramici; 

ristrutturazione di bivacchi e rifugi 

forestali liberamente accessibili al 
pubblico, non a pagamento. 

     Realizzazione di: strutture su pic-     
     cola scala, per la valorizzazione e      

     la fruizione degli itinerari turistici  

    ed enogastronomici (chioschi infor-
mativi su percorsi e tradizioni, realiz-

zazione di segnaletica con riferimenti 

territoriali, di sentieristica attrezzata e 
di punti sosta; realizzazione ed arredo 

di locali per la conoscenza e la degu- 

      stazione di prodotti tipici locali) 
Supporto alla promozione e alla com-

mercializzazione di pacchetti e 

servizi turistici inerenti il turismo 
rurale attraverso i nuovi strumenti 

della ICT (supporti informatici e 

multimediali, acquisizione hard-
ware e software; costituzione di reti 

immateriali funzionali ai servizi 

turistici territoriali o di altri servizi 
di diversificazione dell’azienda 

agricola, sviluppo di reti di transa-
zione commerciale con esclusione 

dei costi di gestione; reti internet 

per illustrazione itinerari turistici 

agricoli, agro-gastronomici tipici, 

prodotti tipici, agriturismi, manife-

stazioni agricole, eventuale installa-
zione di totem informatici nelle 

aziende agricole che partecipano 

all’iniziativa) 

Interventi di riqualificazione di edifici 
e beni di pregio storico-architettonico, 

di proprietà pubblica, legati alle tradi-

zioni ed alla cultura delle zone rurali, 
finalizzati esclusivamente alla realiz-

zazione di spazi funzionali alla diffu-

sione delle conoscenze del territorio, 
della sua storia e cultura e delle sue 

produzioni tipiche 

Ambito territoriale di 

intervento 

Tutto il territorio interessato dal  PSL 
2007 - 2013 del GAL Terre Pescaresi. 

Tutti i comuni del territorio interessa-

to dal  PSL 2007 - 2013 del GAL 

Terre Pescaresi 

Territorio interessato dal  PSL 2007 - 

2013 del GAL Terre Pescaresi  limita-

tamente alle Macroaree C e D 

Soggetti beneficiari 
Enti pubblici e Privati detentori di 

superfici forestali 

Associazioni agrituristiche; 
Enti pubblici e Privati; 

Organismi di gestione di: “strade del 
vino, dei sapori, ecc.”; 

Comuni, Associazioni di Comuni, 

Comunità montane 

Comuni e Provincia 

Risorse disponibili 

Le risorse finanziarie assegnate dal 
P.S.L. GAL  Terre Pescaresi ammon-

tano a  € 250.000,00 di spesa pubbli-

ca. 

Le risorse finanziarie assegnate dal 
P.S.L. GAL  Terre Pescaresi ammon-

tano a  € 300.000,00 di spesa pubbli-

ca. 

Le risorse finanziarie assegnate dal 
P.S.L. GAL  Terre Pescaresi ammon-

tano a  € 300.000,00 di spesa pubbli-

ca. 

Spesa ammissibile e % 

di contributo 

Contributo in conto capitale nella 
misura del 100% per i progetti rica-

denti nelle aree forestali; 80% per le 

altre aree; 
Il limite massimo di contributi conce-

dibili è pari ad  € 80.000,00 

Contributo in conto capitale nella 
misura del 60% per i Soggetti privati; 

80%per i Soggetti pubblici, compreso 

il GAL 
Il limite massimo di contributi conce-

dibili è pari ad  € 50.000,00 

Contributo in conto capitale nella 

misura del 100% della spesa ammes-
sa. 

Il limite massimo di contributi conce-

dibili è pari ad  € 65.000,00 

 

               
GAL TERRE PESCARESI 

Soc. Cons. Terre Pescaresi a r.l       
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Tel. 0858569853 - Fax 085 8561222 - info@terrepescaresi.it       
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