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INVESTIMENTI STRUTTURALI NELLE PMI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ NON AGRICOLE [2022]

FABBISOGNI
rilevati nei Progetti Integrati Locali finanziati dal GAL Fermano (Priorità A del BANDO)
coerenti con le tipologie di intervento ammesse dalla Sottomisura 6.4B

PIL “TERRA DEI CINQUE NODI”
Comuni di:
Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Falerone e Servigliano.
FABBISOGNI DEL PIL


Favorire la nascita di un sistema di gestione, promozione ed accoglienza turistica per la valorizzazione
integrata delle risorse locali ed in grado di attrarre flussi turistici.



Qualificare e potenziare l’offerta turistica mediante la creazione di servizi di accoglienza, informazione, di
mobilità dolce, ricreativi, culturali e turistici anche attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche ed innovative.



Accrescere l'attrattività turistica valorizzando l'offerta coordinata di iniziative culturali di qualità, in particolare di
quelle collegate ai Poli Culturali.



Favorire la nascita di attività imprenditoriali complementari all’offerta turistica.

PIL “ITINERARI DI STORIA”
Comuni di:
Fermo, Montottone, Grottazzolina, Monteleone di Fermo, Belmonte Piceno, Ponzano di Fermo, Monte Giberto e
Monsampietro Morico.
FABBISOGNI DEL PIL


Rafforzare il sistema produttivo locale sostenendo le imprese esistenti e favorire la nascita di nuove imprese,
volte ad offrire accoglienza turistica anche in chiave esperienziale.



Potenziare l’offerta turistica qualificando le attività ricettive esistenti, affinché si migliorino i servizi offerti in
chiave innovativa ed esperienziale.

PIL “TERRE ALTE DEL FERMANO”
Comuni di:
Smerillo, Montefalcone App., Santa Vittoria in M., Amandola, Montefortino, Montelparo e Monte Rinaldo.
FABBISOGNI DEL PIL


Aumentare la fruibilità del territorio e creare un indotto turistico collegato al cicloturismo e al turismo
naturalistico esperenziale.



Qualificare i servizi di ricettività attraverso sevizi di wellness e turismo esperienziale.



Riattivare un’economia basata sullo sviluppo di servizi connessi alla ricettività e il turismo, in grado di generare
occupazione e sviluppo economico del territorio.
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PIL “PAESAGGI DEL BENESSERE”
Comuni di:
Montegiorgio, Rapagnano, Torre San Patrizio, Magliano di Tenna, Francavilla d'Ete.
FABBISOGNI DEL PIL


Accrescere l’attrattività dell’area potenziando e valorizzando le molteplici risorse del territorio e rafforzando le
connessioni tra cultura, saperi e sapere fare locali, tradizioni e produzioni, al fine di restituire un’offerta
incentrata sul “benessere”, quale asset forte per lo sviluppo turistico.



Sviluppare il turismo nell’area attraverso la creazione di nuovi servizi per la promozione integrata delle risorse e
dei prodotti di eccellenza del territorio, l’incremento e la qualificazione della ricettività turistica in ambito rurale,
sostenendo la crescita degli operatori del settore del turismo rurale/esperienziale.



Migliorare, potenziare e qualificare i servizi per la cultura dell’area, per la crescita e il benessere della comunità.



Attivare, riqualificare e potenziare strutture e servizi dedicati alla longevità attiva per il benessere dell’anziano e
dell’intera comunità.

PIL “ECOTOUR VALDASO”
Comuni di:
Altidona, Campofilone, Lapedona, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Moresco, Ortezzano e Petritoli.
FABBISOGNI DEL PIL


Organizzare, qualificare ed innovare l’offerta di servizi per l’accoglienza e ricettività turistica.



Potenziare la fruizione delle infrastrutture di percorrenza slow (ciclovie e sentieristica) con apertura di nuove
imprese e ampliamento dei servizi di accoglienza turistica.

