GAL Appennino Aretino
Diversificazione dell’ambiente economico e rurale
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Beneficiario

“Pasticceria Bardelli” di
Roberto & C. Sas

Età

55 anni

OTE principale e SAU
Totale (ha)

Impresa Artigiana che opera nella
produzione e vendita di prodotti di
pasticceria

Posizione

La pasticceria è situata nel centro
storico dell’abitato di Subbiano

Bardelli

Altre attività

Contesto territoriale

Il Comune Subbiano (AR) è un piccolo paese inserito nel territorio dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino

Operazione

Nuovo locale adibito a pasticceria con una parte aperta al pubblico per la vendita dei
prodotti confezionati nel laboratorio adiacente.

Ambito di intervento

SISL GAL
ARETINO
Bando n. :1

Obiettivi dell’idea
progettuale

APPENNINO

Misura 312/A “Sostegno alla creazione
microimprese - Sviluppo attività artigianale”

sviluppo

di

Progetto n. 325320 (CUP Artea)

La pasticceria Bardelli è attiva dal 2005 e al momento della partecipazione al bando del Gal
il laboratorio artigianale era localizzato in una area periferica dell’abitato di Capolona. Il
finanziamento Leader ha contribuito alla creazione di un nuovo locale nel centro di
Subbiano con l’obiettivo di diversificare l’attività e offrire servizi alla popolazione residente
Ciò concorre al consolidamento economico sociale contrastando la tendenza al declino dei
territori rurali.

Risorse finanziarie
(importo finanziato)

Costo totale:€ 37.690,00

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 18/10/2010

Contributo:€ 15.076,00

Data inizio lavori: 29/10/2010
Data fine lavori:19/12/2011
Analisi della pratica
Descrizione della attività

L’intervento ha consentito il trasferimento dell’attività artigianale in un nuovo locale con
conseguente miglioramento dell’immagine complessiva e contestualmente ha contribuito
all’integrazione del reddito in quanto è stata implementata l’ attività di vendita al dettaglio
dei propri prodotti che sono conosciuti e apprezzati a livello locale per la loro qualità.
L’impresa ha realizzato il nuovo stabilimento in un locale vuoto del centro storico
dell’abitato di Subbiano dove in passato c’era un negozio di generi alimentari che ha
cessato l’attività da molto tempo. Il locale è stato suddiviso in una parte adibita alla
produzione e confezionamento dei prodotti e l’altra adibita alla vendita dei prodotti stessi. Al
locale aperto al pubblico allestito si accede dalla piazza antistante dove è stata realizzata
una rampa in metallo e un piano che permettono l’accesso alle persone con disabilità,
inoltre è presente un piccolo parcheggio. L’investimento realizzato nella parte destinata alla

produzione ha riguardato l’acquisto di macchine e attrezzature e l’adeguamento
dell’impianto elettrico con conseguente aumento della produttività e miglioramento della
qualità dei prodotti contestualmente all’incremento della sicurezza degli addetti e riduzione
dei consumi energetici.
Risultati raggiunti

Difficoltà incontrate

Con questo finanziamento l’impresa ha ampliato la propria clientela e ottenuto un
incremento di reddito per l’aumento della vendita al dettaglio dei propri prodotti e
contestualmente è migliorata la qualità della vita della popolazione residenti.
Non si sono presentate particolari difficoltà

Prospettive future

Riferimenti

Pasticceria Bardelli di Bardelli Roberto e C S.a.s
Viale Europa 54 /56
52010 Subbiano
Telefono 0575 488095
Pasticceria.bardelli@pec.it

Galleria fotografica
Foto:

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

GAL Appennino Aretino
Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali
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Beneficiario

Comune di Capolona

Età
OTE principale e SAU
Totale (ha)

Ente pubblico

Posizione

Lorenzano è una piccola frazione
montana che si trova al limite
settentrionale del territorio di Capolona
presso la confluenza del torrente Zenna
con l’Arno.

Altre attività

Contesto territoriale

Comune Capolona (AR) che fa parte del territorio dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino.

Operazione

Riqualificazione del centro abitato di Lorenzano
SISL GAL Appennino Aretino

Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento villaggi”

Ambito di intervento

Bando n. :4
Obiettivi dell’idea
progettuale

Progetto n. 369375 (CUP Artea)

Il Comune di Capolona ha previsto un intervento di riqualificazione di una piccola frazione
soggetta al degrado del patrimonio edilizio e la riduzione della popolazione residente.
L’intervento di rinnovamento ha l’obiettivo di favorire la permanenza dei residenti e
l’insediamento di nuovi cittadini.

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale:€ 57.479,5

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 18/10/2010

Contributo:€ 57.479,5

Data inizio lavori: 05/12/2011
Data fine lavori:14/06/2012
Analisi della pratica
Descrizione della attività

Lorenzano ha origine romana e pare sia stato ceduto dopo il 1000 dai nobili ai monaci
dell’Eremo di Camaldoli. Negli anni ha subito un lento degrado del patrimonio edilizio
dovuto all’abbandono degli immobili, alcuni dei quali presentavano seri danni alle
strutture. La popolazione residente ha subito una progressiva riduzione basti pensare che
nel 1951 gli abitanti erano 62 e negli anni 90 erano 22 mentre al momento della
partecipazione al bando erano 17.
Con il finanziamento del Gal il Comune ha deciso di intervenire per realizzare una nuova
pavimentazione poiché la sistemazione precedente presentava gravi situazioni di
deterioramento con grosse porzioni di asfalto mancante, ripristinato a tratti con il
calcestruzzo. La nuova pavimentazione è invece stata realizzata con una pietra
composta, tipo pietra serena, con orditura a correre.

Risultati raggiunti

Il rinnovamento del centro abitato e la riqualificazione del borgo storico

Difficoltà incontrate

Per la realizzazione dell’intervento è stato necessario concedere una proroga alla fine
lavori poiché durante l’esecuzione, ed in particolare durante le operazioni di scavo della
pavimentazione esistente, è stata rinvenuta una situazione peggiore di quanto era stato
possibile accertare in fase progettuale(trattandosi principalmente di impianti interrati
sottotraccia)

Prospettive future

Questo intervento del Comune ha creato i presupposti e stimolato la popolazione
residente a sistemare le proprie case per dare avvio ad un progetto di riqualificazione
complessiva del borgo.

Riferimenti

Comune Capolona
Piazza della Vittoria, 1
52010 Capolona
0575 422524
Referente Ufficio Urbanistica Cristina Frosini

Galleria fotografica
Foto:

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

GAL Etruria
Qualità della vita nelle aree rurali

Riqualificazione Terrazza di acceso e servizio igienico pubblico a
Montecastelli
Beneficiario

Comune di Castelnuovo Val di
Cecina(Pisa)

Figura 1Ingresso Bagno Pubblico
Contesto
territoriale

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI)

Operazione

Realizzazione di un servizio igienico pubblico e riqualificazione della terrazza di accesso.

Ambito di intervento

Gal Etruria PSR 20072013

Obiettivi dell’idea
progettuale

I finanziamenti richiesti sono stati utilizzati per la realizzazione di investimenti nel paese di
Montecastelli al fine di dotare la Comunità
di un servizio igienico, privo di barriere
architettoniche, aperto al pubblico in modo da poter accogliere in maniera adeguata i turisti che
arrivano in questo territorio attratti dalla sua bellezza e dalle manifestazioni legate alla festa del
vino IGT Montecastelli.

Asse: 4

Misura: 322 – Sviluppo e rinnovamento Villaggi.

Risorse finanziarie
(importo finanziato)

€ 47.065,50

Tempi di
realizzazione

Richiesta contributi: 2010. Completamento azioni finanziate: agosto 2012

Analisi della
pratica

L’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento dei servizi igienici
pubblici, si inserisce nel progetto di riqualificazione del Borgo di Montecastelli Pisano, e nel
programma di azioni volte al rilancio delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali del
Comune di Castelnuovo Val di Cecina.

Descrizione della
attività

Il progetto consiste sinteticamente nella realizzazione dei seguenti interventi:
-

Riqualificazione servizio igienico con rifacimento completo dei tramezzi e istallazione dei
servizi sanitari.

-

Adeguamento del servizio igienico alla normativa L.13/89.

-

Rifacimento del solaio

-

Ripristino della scalinata esterna con revisione delle alzate e rivestimento in pietra.

Risultati raggiunti

-

Realizzazione di un pavimento in pietra naturale della piazzetta sovrastante il Bagno
pubblico.

-

Abbattimento delle barriere architettoniche.

Attraverso il finanziamento delle azioni tramite i fondi della SISL, il Comune di Castelnuovo Val di
Cecina, ha potuto garantire un servizio verso la Comunità di Montecastelli in relazione al fatto
che nel piccolo centro l’ unica attività commerciale esistente( piccolo bar, alimentari)non è dotato
di servizio igienico pubblico e questo comprometteva la possibilità di autorizzare feste ed eventi
che richiamassero turisti durante il periodo estivo e durante la vendemmia e la festa del vino IGT
Montecastelli. Inoltre il bagno pubblico fornito di doccia, diventa un serizio utile per quei cittadini e
turisti che necessitano di questo servizio.

Difficoltà incontrate

Non si sono presentate particolari difficoltà nella fase di realizzazione delle strutture.

Prospettive future

Lo sviluppo rurale di un territorio e il metodo leader sono emblematici in questo progetto. Infatti,
una piccola azione di riqualificazione, ha reso possibile il mantenimento di tradizioni saldamente
presenti nel territorio come la festa del vino IGT Montecastelli e la possibilità di poter accogliere i
turisti di passaggio offrendo un servizio primario che altrimenti non sarebbe stato possibile
avere.
L’intervento si ricollega poi ad una riqualificazione globale del centro storico, che aiuterà le
associazioni culturali e ricreative a poter organizzare eventi pubblici che favoriranno il
mantenimento delle tradizioni rurali e la vita dei cittadini che abitano questi luoghi.
Anche il commercio privato trarrà da un maggior afflusso di turisti durante le manifestazioni linfa
vitale per la propria economia basata solitamente su una popolazione di 180 abitanti.
Galleria fotografica

Riferimenti

Comune di Castelnuovo Val di Cecina
Via G.Verdi 13, 56041 Castelnuovo Val di Cecina (pi)
Simonetta.s@comune.castelnuovo.pi.it
www.comunedicastelnuovovdc.it

Galleria fotografica

Figura 2Riqualificazione discesa di accesso al bagno
Pubblico

Figura 3Bagno Pubblico

Figura 5Discesa per il sottostante Bagno Pubblico
Figura 4Targa GAL

GAL Etruria

Beneficiario

Profumo di Pane di Lapucci Alessandro e
Zanobini Stefania

Età

47/40

OTE principale e SAU Totale
(ha)
Posizione
Altre attività

Contesto territoriale

Peccioli-Pisa

Operazione
SISL GAL: Etruria

Misura/sottomisura/azione: 312a

Ambito di intervento

Bando n. :11
Obiettivi dell’idea progettuale

Progetto n. : 14 cup Artea 420164

Acquisto di una camera fermalievitazione

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: €18.250,00

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 29/04/11

Contributo:€7.300,00

Data inizio lavori: MAGGIO 2011
Data fine lavori: NOVEMBRE 2012
Analisi della pratica
Descrizione della attività

Risultati raggiunti

Acquisto di una camera Fermalievitazione da utilizzare per le preparazioni sia del pane
che della Pasticceria.
L’acquisto di questa attrezzatura ha permesso al beneficiario di poter preparare con
anticipo ed in orario di apertura del negozio i prodotti da forno, con standard qualitativi
molto alti e con il totale abbattimento della carica batterica.

Difficoltà incontrate

Non sono state riscontrate difficoltà.

Prospettive future

Questo tipo di attrezzatura permette all’azienda di poter preparare i prodotti ed abbatterli
alla temperatura adeguata in modo da poter gestire la produzione con un
organizzazione adeguata e
migliorando notevolmente sia il prodotto che
l’organizzazione e gestione del lavoro con una migliore qualità dello stesso.

Riferimenti

Profumo di pane, via Mazzini 56037 Peccioli- Pisa 0587 670071

Galleria fotografica
Foto: Camera Fermalievitazione

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

GAL FAR MAREMMA Scarl

Beneficiario

Bargagli Valeria

Età

48

OTE principale e SAU
Totale (ha)
Posizione

Ditta Individuale

Altre attività

Affittacamere

Contesto territoriale

Comune di Arcidosso

Operazione
SISL GAL: FAR MAREMMA

Misura/sottomisura/azione: 313B

Ambito di intervento
Bando n. :5
Obiettivi dell’idea
progettuale

Progetto n. : 391365

Costituzione di una nuova impresa e Realizzazione di una struttura di affittacamere

Risorse finanziarie
(importo finanziato)

Costo totale: 197.244,58 Euro

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 21/12/2010

Contributo:

78.897,82 Euro

Data inizio lavori: 20/09/2011
Data fine lavori:
Analisi della pratica

26/07/2012

L’idea progettuale alla base del finanziamento è rivolta alla Realizzazione di una nuova
impresa nell’attività della Ristorazione
Attività di Affittacamere

Descrizione della attività
Risultati raggiunti

Gli interventi realizzati hanno riguardato la completa ristrutturazione di un fabbricato sito
in Arcidosso in Via Talassese 48, con annessa terrazza. La ristrutturazione ha riguardato
il completo restauro e recupero del fabbricato, nella posa in opera di impianti e
nell’acquisto di attrezzature e degli arredi per l’esercizio dell’attività stessa.

Difficoltà incontrate

Non si sono riscontrate difficoltà particolari
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GAL F.A.R. MAREMMA Scarl
Prospettive future

Con la completa ristrutturazione del fabbricato, situato nel centro storico di Arcidosso,
l’azienda ha rivitalizzare un’area completamente priva di servizi di accoglienza ha quindi
migliorato i servizi fino ad ora presenti nel centro storico ed ha contribuito a incentivare il
turismo rurale ancora poco diffuso nei centri storici delle aree montane interne

Riferimenti

Locanda Thalassa
Via Talassese 94
58031 Arcidosso GR
Tel. 0564 966299
e.mail: info@thalassabeb.com

Galleria fotografica

Foto 1

Foto 3
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GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

GAL FAR MAREMMA Scarl

Beneficiario

ISTITUTO G. FALUSI

Età

Fondato con regio decreto nel 1891 l’Istituto
Falusi è attualmente un ex Ipab trasformato
in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

OTE principale e SAU
Totale (ha)
Posizione

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Altre attività

Assistenza socio-sanitaria

Contesto territoriale

Territorio delle Colline Metallifere

Operazione
SISL GAL: FAR MAREMMA

Misura/sottomisura/azione: 321a

Ambito di intervento
Bando n. :1
Obiettivi dell’idea
progettuale

Progetto n. : 396848

Il progetto prevede azioni per il consolidamento della RSA G. Falusi in Massa Marittima e
per la realizzazione e l’avvio della RSA Casa Maiani nel Comune di Gavorrano sempre
però dipendente dall’Istituto G. Falusi di Massa Marittima. Entrambe le strutture si
dedicano ai servizi sociali alla persona.

Risorse finanziarie
(importo finanziato)

Costo totale: 300.000,00 Euro

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 27/01/2011

Contributo:

297.893,00 Euro

Data inizio lavori: 12/01/2011
Data fine lavori:
Analisi della pratica
Descrizione della attività

14/02/2012

Sono stati effettuati tutti gli interventi previsti nella domanda iniziale e quindi opere di
miglioramento e adeguamento delle strutture, l’acquisto di arredi e attrezzature, uno
studio di fattibilità delle opere previste e la gestione per il primo anno di attività delle
strutture.

Risultati raggiunti

L’intervento ha consentito di rendere perfettamente fruibile la struttura di Casa Maiani nel
Comune di Gavorrano e migliorare la struttura centrale dell’Istituto G. Falusi in Massa
Marittima

Difficoltà incontrate

La natura degli interventi non ha portato particolari difficoltà nella loro realizzazione

Prospettive future

L’intervento permetterà di introdurre nuovi servizi sociali all’interno del territorio delle
Colline Metallifere e migliorare il servizio offerto dall’Istituto G. Falusi.

Riferimenti

[Digitare il testo]
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GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Galleria fotografica
Foto:

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

[Digitare il testo]
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GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Lavori impiantistici ed opere di allestimento finalizzati alla realizzazione
del museo all’interno della Rocca Tonda

Beneficiario

COMUNE DI SAN
GARFAGNANA

Altre attività

La Fortezza delle Verrucole costituisce
un
sistema
storico-testimoniale
caratterizzante il territorio comunale,
ristrutturato con vari interventi nel corso
degli anni e reso culturalmente e
turisticamente fruibile con il progetto
finanziato con l’Asse 4 Metodo Leader
PSR 2007-2013 Regione Toscana. E’
integrato con il Centro per la
documentazione e la valorizzazione del
farro Garfagnana IGP e con il Mulino
delle Verrucole, il quale ospita
l’ecomuseo dedicato alla produzioni
dell’Olio di Noci, un tempo produzione
diffusa in Garfagnana. Questi due
interventi sono stati finanziati con l’IC
Leader
Plus.Il
progetto
attuale
rappresenta il termine di un percorso
che ha saputo integrare cultura e
produzioni agricole di qualità.

Contesto territoriale

Unione dei Comuni Garfagnana – Comune di San Romano in Garfagnana (LU)

Operazione

Realizzazione del sistema di visita della fortezza delle Verrucole.

Ambito di intervento

SISL
GAL
Garfagnana
approvata
con DGRT
n.
675/2009
Bando n. : 7

Obiettivi dell’idea
progettuale

ROMANO

IN

Misura/sottomisura/azione: 323 “Tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale” Sottomisura b) “Riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio culturale”

Progetto n. : CUP ARTEA 408443

Realizzare un sistema museale multimediale della fortezza delle Verrucole e rendere
stabilmente fruibile e visitabile la fortezza, integrata con il vicino percorso dell’ecomuseo
dei mulini ad acqua e il Centro di valorizzazione del Farro IGP della Garfagnana..

Risorse finanziarie
(importo finanziato)

Costo totale: € 115.305,04

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 2011

Contributo: € 103.177,86

Data inizio lavori: 2011
Data fine lavori: 2013

Analisi della pratica
Descrizione della attività

Risultati raggiunti

Realizzazione del sistema multimediale museale della fortezza permettendo una fruizione
guidata mediante un sistema informativo multimediale. Rendere possibile e sostenibile
l’apertura permanente al pubblico facendo della fortezza un elemento vivo e testimone
dell’identità storico-culturale della popolazione locale, nonché punto di attrazione di flussi
turistici in grado di rivitalizzare le attività turistico-ricettive del territorio e della sottostante
frazione di Verrucole.
Apertura permanente al pubblico della fortezza, e affidamento della gestione di punto
ristoro, utilizzo per manifestazioni culturali e gastronomiche di promozione dei prodotti
locali, e affidamento della gestione del sistema di visite a associazione locale.

Difficoltà incontrate

/

Prospettive future

Incremento dei flussi turistici, rivitalizzazione delle attività economiche commerciali e
turistico-ricettive della sottostante frazione di Verrucole, rafforzamento del binomio
produzioni agricole di qualità- patrimonio culturale, per la valorizzazione e promozione del
territorio.

Riferimenti

Geom. Valerio Mattei, uff.tecnico@comunesanromano.it, tel. 0583-613189

Galleria fotografica
Foto: 1 aree tematiche

Fot 2 panoramica
Fig. 1

Foto 3 sala multimediale

Fig. 2

Foto 4 particolare della targa
Fig. 4

Fig. 3

GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

“Potenziamento, miglioramento e ampliamento dell’impianto a cippato
di legna collegato ad una rete di teleriscaldamento nel Comune di
Camporgiano”

Beneficiario

COMUNE DI CAMPORGIANO

Altre attività

L’impianto iniziale, finanziato con il
progetto cooperazione transazionale
“Lo sviluppo della filiera forestalegno-energia
attraverso
il
rafforzamento dell’associazionismo
forestale”, nella programmazione
Leader Plus, soddisfa il fabbisogno
energetico di riscaldamento di edifici
pubblici e privati tra cui la Scuola
Media statale, la Scuola Elementare,
l’Edificio Casa Comunale, il Centro
Museale, 9 edifici privati. E’ stato
uno
dei
primi
impianti
di
teleriscaldamento
toscani
con
utenze
private.
Il
progetto
“Potenziamento, miglioramento e
ampliamento
dell’impianto
a
cippato di legna collegato ad una
rete di teleriscaldamento nel
Comune di Camporgiano” non
solo
si
integra
con
quello
precedente, ma apporta soluzioni
tecnologiche
innovative
che
permettono di ridurre in maniera
ancora maggiore le emissioni di
CO2 e il consumo di “energia grigia”,
grazie all’apposizione di un impianto
fotovoltaico che rende ilo complesso
autosufficiente per il funzionamento
delle
parti
elettriche
(pompe,
centralline, etc.). Inoltre introduce il
principio del sistema “stellare” dove
un anello di adduzione presenta due
ingressi serviti da due generatori di
calore distinti. La gestione non è
fatta direttamente dal comune ma
mediante una Esco ed è attualmente
uno degli impianti che dimostra la
sostenibilità economica e funzionale
del
teleriscaldamento,
purchè
pianificato in funzione delle risorse
locali
(filiera
corta),
con
progettazione
adeguata
e

Foto . Il silos del primo impianto di teleriscaldamento a
cippato di legna nel Comune di Camporgiano.

innovativa, con una gestione
economica e non “politica” del
prezzo dell’energia termica. I 39 di
nuovi allacci di privati cittadini e le
richieste inevase dimostrano come
questi progetti possono svilupparsi
solo se accompagnati da una
accuratezza nella gestione e serietà
del servizio fornito.
Contesto territoriale

Unione dei Comuni Garfagnana – Comune di Camporgiano

Operazione

Potenziamento, miglioramento e ampliamento impianto teleriscaldamento a biomassa
legnosa.
SISL
GAL
Garfagnana
con DGRT n. 675/2009

approvata

Ambito di intervento

Bando n. : 1
Obiettivi dell’idea
progettuale

MISURA 321 c) “Servizi essenziali per
l'economia e la popolazione rurale”.
Sottomisura c) “Realizzazione di impianti
alimentati a biomassa di origine forestale”
Progetto n. : CUP ARTEA 371040

La nuova centrale termica a biomasse legnose persegue diverse finalità. Prima tra tutte il
risparmio energetico ottenibile grazie all’utilizzo di biomasse prodotte localmente, che
contestualmente porta allo sviluppo della filiera bosco-legno-energia e conseguente
incentivazione allo sviluppo dell’economia forestale locale; il miglioramento delle
condizioni di vita mediante la riduzione del costo energetico per i residenti e la riduzione
sostanziale delle spese di riscaldamento degli edifici pubblici precedentemente alimentati
a gasolio. Il nuovo impianto migliora inoltre l’efficienza energetica e il bilancio
complessivo di emissioni dirette e indirette di CO2 compresa l’“energia grigia” sarà
significativamente ridotto grazie all’integrazione con la tecnologia fotovoltaica.

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: € 708.500,00

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 2010

Contributo: € 386.841,00

Data inizio lavori: 2010
Data fine lavori: 2013
Analisi della pratica
Descrizione della attività

Risultati raggiunti

L’opera consiste nell’ampliamento della rete di teleriscaldamento, già realizzata per gli
edifici pubblici e privati del Comune di Camporgiano, a ulteriori utenze private di vario
tipo e volumetria raccolti in aree prossime tra loro. È stato costruito un nuovo impianto,
con due generatori di calore da 300 kW, che fornisce calore a utenze esclusivamente
private ed è stato effettuato il potenziamento dell’ impianto esistente mediante
estensione di rete. Inoltre si sono apportate nuove soluzioni per la riduzione di “energia
grigia” tramite la realizzazione di impianti fotovoltaici a copertura dei consumi elettrici
degli apparati delle due centrali.
Realizzazione di un progetto pilota dimostrativo della concreta e reale fattibilità e
potenzialità dei sistemi di teleriscaldamento, in modo da operare una significativa azione
di disseminazione di una applicazione nel settore della produzione di energia da
biomasse di origine forestale. Riduzione dei costi di gestione derivanti dal consumo degli
apparati elettrici.

Difficoltà incontrate

Creazione della filiera locale di approvvigionamento soprattutto in merito alla costanza
della fornitura e qualità del cippato.

Prospettive future

Estensione dell’esperienza ai centri minori di costa non metanizzati, di sistemi di
teleriscaldamento di piccole dimensioni e di processi di programmazione e progettazione
degli interventi in funzione della sostenibilità, del reale fabbisogno e del potenziale
bacino delle utenze pubbliche e private .

Fot 2 caldaia

Foto 4 Cippato di legno

Foto: 1 Sonda igroscopica

fot 3 tubazione isolata per rete di distribuzione energia termica

Galleria fotografica

GAL Lunigiana

Beneficiario

Giromini Mauro

Età
OTE principale e SAU Totale
(ha)
Posizione
Altre attività

Contesto territoriale

Comune di Licciana Nardi

Operazione
SISL GAL: Lunigiana

Misura/sottomisura/azione: 312 b

Ambito di intervento

Bando n. : 3

Progetto n. : 186664

Obiettivi dell’idea progettuale
Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: 18.400 €

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo:29/09/2010

Contributo: 7360 €

Data inizio lavori: 25/09/2010
Data fine lavori: 28/09/2010
Analisi della pratica
Descrizione della attività
Risultati raggiunti

Le attività previste da questo progetto vanno a migliorare l’offerta commerciale di un
punto d’eccellenza di vendita dei prodotti tipici e consistono nell’acquisto di un bancone
e di strumenti di lavorazione dei prodotti
Attraverso l’acquisto delle attrezzature e delle dotazioni oggetto dell’intervento, si è
raggiunto un miglioramento dell’offerta aziendale e di conseguenza un’accresciuta
competitività sul mercato.

Difficoltà incontrate

Nessuna di rilievo

Prospettive future

Mantenere un punto d’eccellenza per la vendita di prodotti tipici che va ad inserirsi non
solo nel comprensorio lunigianese, ma anche in quello del Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano ed ampliare ulteriormente la propria clientela.

Riferimenti

Giromini Mauro, via Montebello, 5, 54016 Licciana Nardi (MS) tel.

Galleria fotografica
Foto:
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Fig. 3
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GAL Lunigiana

Beneficiario

Comune di Fivizzano

Età
OTE principale e SAU Totale
(ha)
Posizione
Altre attività

Contesto territoriale

Comune di Fivizzano

Operazione
SISL GAL: Lunigiana

Misura/sottomisura/azione: 313 Aa

Ambito di intervento

Bando n. : 1

Progetto n. : 192434

Obiettivi dell’idea progettuale
Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: 54140,17 €

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 11/10/2010

Contributo: 48726,15 €

Data inizio lavori: 08/08/2011
Data fine lavori: 13/11/2012
Analisi della pratica
Descrizione della attività

Risultati raggiunti

Questo progetto si pone il fine di valorizzare il complesso delle Grotte di Equi Terme
attraverso interventi di realizzazione di nuovi percorsi interni e il recupero dell’area
esterna del complesso carsico, attraverso la realizzazione di un’area esterna alla
Tecchia; sentiero turistico-botanico; ponticello e strutture in legno
Una fruizione diversificata a seconda dei target dei visitatori; un aumento dell’offerta
turistica; potenziamento delle attività culturali-naturalistiche

Difficoltà incontrate

Le difficoltà sono legate alla realizzazione delle opere di scavo della galleria, quindi alla
tipologia particolare dell’intervento che ha determinato anche una variante in corso
d’opera

Prospettive future

Il complesso delle Grotte di Equi collegate anche alla stazione termale ivi presente si
pongono sul territorio come un punto di eccellenza dal punto di vista turistico-culturale
che si pone l’obiettivo di garantire anche un’occupazione agli abitanti affinchè
permangano sul territorio

Riferimenti

Comune di Fivizzano Area tecnica

Galleria fotografica
Foto:
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Beneficiario

Il Nobile di Smilari Paolo & c.sas
( Attività Commerciale )

Età

25

OTE principale e SAU Totale
(ha)
Posizione

Comune di Montepulciano ( SI )

Altre attività

Contesto territoriale

Unione dei Comuni Valdichiana Senese – Comune di Montepulciano ( SI )

Operazione

Ampliamento attività commerciale

Ambito di intervento

SISL GAL: Leader Siena

Misura/sottomisura/azione: 312 b

PSR 2007-2013 “Asse 4 - Leader ”

“ Sviluppo di microimprese commerciali “

Bando n. : 4
Obiettivi dell’idea progettuale

Progetto n. : 395126 (CUP)

Adeguare i locali in uso all’attività commerciale rendendoli conformi alle norme igenico
sanitarie e della sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di incrementare l’offerta di
accoglienza per la somministrazione di alimenti e bevande nonché gli spazi per
l’esposizione dei prodotti agricoli locali ( Valdichiana e Val d’Orcia ) e in particolare del
vino ( Nobile di Montepulciano ).

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: 125.000,00

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 13 Gennaio 2011

Contributo:

49.822,08

Data inizio lavori: 14 Gennaio 2011
Data fine lavori:

31 Gennaio 2012

Analisi della pratica
Descrizione della attività

Risultati raggiunti

Somministrazione di alimenti e bevande tipiche locali in una struttura di notevole pregio
artistico, palazzo del XVI secolo, con esposizione dei prodotti .

Visto il breve periodo dal termine dall’ investimento è difficile, al momento attuale, fare
delle valutazioni sui risultati raggiunti.

Difficoltà incontrate

Non si sono incontrate particolari difficoltà nella realizzazione dell’investimento.

Prospettive future

A seguito dell’investimento l’ Azienda, con l’incremento anche dei prodotti da
somministrare, dovrebbe avere una crescita dei ricavi e di conseguenza dell’ utile

interessante, non ultimo anche un piccolo incremento occupazionale ( 1/ 2 unità C
Il Nobile di Smilari Paolo & c. sas

Riferimenti

Via di Graccaino nel Corso n.95 0578 - 757016
MONTEPULCIANO (SI)

Galleria fotografica
Foto:
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GAL Leader Siena
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Beneficiario

Punto e Taglio di Santoro Luca
(Attività Artigianale)

Età

40

OTE principale e SAU
Totale (ha)
Posizione

Comune di Piancastagnaio ( SI )

Altre attività

Contesto territoriale

Unione dei Comuni Amiata Senese – Comune di Piancastagnaio (SI)

Operazione

Acquisto macchine da cucire a controllo numerico per pelletteria

Ambito di intervento

SISL GAL: Leader Siena

Misura/sottomisura/azione: 312 a

PSR 2007-2013 “Asse 4 Leader ”

“ Sviluppo di microimprese artigianale “

Bando n. : 2
Obiettivi dell’idea
progettuale

Progetto n. : 370854 (CUP)

A seguito dell’acquisto di macchine da cucire per la pelletteria, automatiche e controllate da
software di precisione, si avrà un miglioramento della produzione, una maggiore sicurezza
sul luogo di lavoro e una migliore gestione delle risorse ambientali.

Risorse finanziarie
(importo finanziato)

Costo totale: 94.000,00

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 27 ottobre 2010

Contributo:

37.600,00

Data inizio lavori: 27 ottobre 2010
Data fine lavori:

30aprile 2012

Analisi della pratica
Descrizione della attività

Risultati raggiunti

Difficoltà incontrate

Pelletteria

Miglioramento della qualità del prodotto, e incremento della produzione. Diminuzione del
costo di lavorazione. Abbattimento dei rischi di infortunio sul luogo di lavoro. Maggiore
tutela ambientale in quanto i macchinari sono conformi alle nuove normative CE a favore
del risparmio energetico.
Non si sono incontrate particolari difficoltà nella realizzazione dell’investimento.

Prospettive future

Miglioramento della qualità del prodotto, e incremento della produzione. Diminuzione del
costo di lavorazione.

Riferimenti

Santoro Luca

Via Grossetana, 298
53025 Piancastagnaio Si
Tel 0577/787616

Galleria fotografica
Foto:

Foto 1
Foto 2

Foto 3

GAL START
Qualità della vita nelle aree rurali
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Beneficiario

Comune di San Godenzo

Posizione

Provincia di Firenze

Altre attività
Contesto territoriale

Unione di Comuni Valdarno Valdisieve

Operazione

Riqualificazione della loggia del mercato
SISL GAL: START

Misura/sottomisura/azione: 321B Servizi essenziali per
l'economia e la popolazione rurale - Servizi commerciali
in aree rurali"

Ambito di intervento
Bando n. : 1
Obiettivi dell’idea progettuale

Progetto n. : 5/321b

Ristrutturazione dell’area delle legge del mercato nel centro del capoluogo

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: € 89.319,84

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 26/10/2010

Contributo: € 89.319,84

Data inizio lavori: 26/10/2010
Data fine lavori: 24/09/2012
Analisi della pratica
Descrizione della attività

Risultati raggiunti

La Loggia del Mercato si trova al centro del capoluogo dell’abitato di San Godenzo e da anni aveva
numerosi problemi strutturali e di infiltrazione dell’acqua piovana proveniente dalla piazza
sovrastante. Il progetto è orientato a risolvere i problemi strutturali e a rendere di nuovo fruibile la
loggia alla cittadinanza.
L’intervento è volto alla riqualificazione complessiva delle logge attraverso un nuovo impianto luci a
led con sistema di parzializzazione di flusso per il risparmio energetico. E’ stato realizzato il
controsoffitto con l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana. E’ stata posta una nuova
pavimentazione in pietra, l’istallazione di pozzetti per l’elettricità e un nuovo punto acqua. Tutto ciò è
funzionale sia ai banchi del mercato settimanale sia alle manifestazioni che si svolgono sotto la
loggia

Difficoltà incontrate

Non si sono riscontrate particolari difficoltà nello svolgimento del progetto.

Prospettive future

La Loggia verrà regolarmente usata per tutte le manifestazioni che si tengono nel capoluogo del
Comune di San Godenzo, l’intervento ha permesso che questo luogo potesse essere più bello,
funzionale e fruibile dalla cittadinanza e dai turisti.

Riferimenti

Comune di San Godenzo
Piazza Municipio 1, San Godenzo (FI)
Tel. 055/837381 – Fax 055/8374118
E-mail: lavoripubblici@comune.san-godenzo.fi.it
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GAL START
Qualità della vita nelle aree rurali
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Beneficiario

Comune di Barberino di Mugello

Posizione

Provincia di Firenze

Altre attività

Contesto territoriale

Unione Montana dei Comuni del Mugello

Operazione
SISL GAL: START

Misura/sottomisura/azione:
323B
Tutela
e
riqualificazione
del
patrimonio
rurale
Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
culturale

Ambito di intervento

Bando n. : 1
Obiettivi dell’idea
progettuale

Progetto n. : 2/323b

Allestimento interno della nuova biblioteca comunale

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: € 146.000,00

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 28/10/2010

Contributo: € 146.000,00

Data inizio lavori: 28/10/2010
Data fine lavori: 23/12/2012
Analisi della pratica
Descrizione della attività

L’idea progettuale è stata quella di trasformare il Palazzo Pretorio, antico palazzo
abbandonato da anni, nella nuova biblioteca comunale del paese. Il Comune di
Barberino di Mugello, con un precedente intervento, aveva restaurato l’immobile dal
punto di vista strutturale e nel 2010 è stato deciso dall’amministrazione che il Palazzo
dovesse ospitare la nuova biblioteca comunale.
Il progetto di restauro funzionale del Palazzo Pretorio ha coinvolto l’edificio e il suo
resede con una serie di interventi atti a restituire gli spazi alla comunità con zone
espositive e di accoglienza, oltre ad una sala polivalente utilizzabile sia per l'esposizione
di opere che come sala conferenze, sala studio, esposizioni permanenti e temporanee.
L’allestimento ha permesso di usufruire al meglio gli spazi dei tre piani di cui è composto
il Palazzo e possono essere così sintetizzati.
PIANO TERRA
zona reception – restituzione e prestito con zona destinata a materiale informativo
turistico
del
Mugello
con
possibilità
di
sosta
lettura
turistica;
zona archivio/deposito adeguatamente compartimentata e dotata
di tavoli per
consultazione
zona ragazzi divisa per fascia pre-scolare e scolare (scuola primaria con 2 postazioni

internet assistite, tavoli e pedana).
La zona a piano terra trova la sua espressione esterna nell’allestimento del giardino
tergale che può essere utilizzato per manifestazioni all’aperto anche tipo caffè letterario.
PIANO PRIMO
zona accoglienza/prestito con zona destinata anche all’autoprestito/OPAC . Nella stessa
zona saranno posizionate stazioni pc per collegamento ad Internet e una zona con
sedute destinata ad emeroteca;
zona espositiva in bacheche per materiale locale – zona lettura e stanza per Ufficio
Cultura.
Zona destinata a mediateca dotata di idonei contenitori a cassetto per dvd e vari supporti
audiovisivi;
Sala consultazione libera dotata di postazioni per lettura
PIANO SECONDO
Area espositiva con l’esposizione dei disegni donati dallo scultore Giuliano Vangi al
Comune di Barberino di Mugello posizionati in una teca di cristallo e legno, visionabili e
consultabili da tutti i cittadini.
Sala polivalente dotata di 60 posti a sedere per conferenze, corsi e anche riunioni del
Consiglio Comunale. La sala è dotata di impianto audio visivo e di uno schermo sul
quale poter proiettare. Sarà a disposizione dei cittadini ed anche delle scuole.
Risultati raggiunti

Il completamento della biblioteca comunale con un ambiente moderno e funzionale per
ogni esigenza (dal bambino allo studente universitario) è , per il Comune di Barberino di
Mugello, una grande opportunità per implementare i servizi alla popolazione. La
biblioteca comunale era da anni collocata in locali poco adeguati e poco fruita dalla
cittadinanza. Con questo intervento il servizio si pone tra i migliori della zona, con una
struttura nuova, funzionale e dinamica.

Difficoltà incontrate

Non si sono riscontrate particolari difficoltà nello svolgimento del progetto, se non quelle
finanziarie legate al rispetto del patto di stabilità che hanno bloccato gli investimenti per
oltre un anno nonostante la volontà dell’amministrazione alla realizzazione del progetto.

Prospettive future

La struttura è funzionante e di nuova realizzazione, per il futuro occorre predisporre una
serie di eventi continuativi nel tempo che possano permettere alla popolazione di
Barberino e del Mugello di fruire di questo importante spazio per attività culturali.

Riferimenti

Comune di Barberino di Mugello
Viale della Repubblica 24, Barberino di Mugello (FI)
Tel. 055/84771 – Fax 055/8477299
E-mail: info@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Galleria fotografica
Foto:
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

