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con preghiera di diffusione
Il GAL Langhe Roero Leader e l’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero
INVITANO al SEMINARIO PUBBLICO

“Verso strategie di sviluppo condivise per la valorizzazione
paesaggistica e turistica di Langhe e Roero”
Sono tre gli ambiti tematici strategici all’interno del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) che il GAL Langhe Roero Leader
candiderà entro Aprile sulla Programmazione CLLD Leader 2014-2020 del P.S.R. della Regione Piemonte: patrimonio
architettonico e paesaggistico rurale diffuso, turismo rurale sostenibile, filiere produttive rurali, con il tema della
valorizzazione paesaggistica a fare da filo conduttore.
E’ possibile sul tema del paesaggio una convergenza di intenti e di strumenti in Langhe e Roero? Il sostegno pubblico agli
investimenti locali può veicolare e agevolare l’attuazione di indirizzi programmatici strategici di area vasta? Quanto pesa
la qualità progettuale nell’attuazione degli strumenti urbanistici per rendere “gestibile e continuabile il riconoscimento dei
luoghi” che rappresentano un’inestimabile ricchezza ambientale-culturale e una preziosa risorsa turistica? Il
riconoscimento Unesco può essere un volano di sviluppo per tutto il territorio? Con che ruolo gli attori locali pubblici e
privati possono contribuire alla tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in ottica di accessibilità turistica per tutti?
Per favorire azioni di rete agevolando l’incontro fra professionalità, esperienze e attori diversi che contribuiscano a
definire forme condivise di tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in chiave turistica, il GAL e l’Ente Turismo
organizzano il seminario “Verso strategie di sviluppo condivise per la valorizzazione paesaggistica e turistica di Langhe
e Roero”
lunedì 11.04.2016 ore 10.00 - 13.00 (accredito a partire dalle 9.30)
presso l’Associazione Commercianti Albesi in Piazza San Paolo n. 3 ad Alba
con il duplice obiettivo di:
individuare le modalità per declinare politiche di valorizzazione del paesaggio nel P.S.L. del GAL in linea con gli
indirizzi contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale,
presentare buone prassi di valorizzazione del paesaggio: Strade Bianche in Provincia di Siena - teatro della
competizione ciclistica dell’“Eroica” (marchio registrato) - e rete sentieristica nel Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Il Presidente del GAL On. Alberto Cirio commenta: «il P.S.L. potrebbe mettere a disposizione del territorio fino a 5,9 mln
euro di contributo per finanziare Enti e imprese che realizzino investimenti nei 3 ambiti tematici; ma occorre lavorare
insieme. Abbiamo infatti sempre meno risorse pubbliche per affrontare problematiche sempre più complesse. In questo
contesto le soluzioni difficilmente possono derivare da decisioni individuali ma vanno ricercate coinvolgendo i protagonisti
con la “concertazione territoriale”, coordinandosi per incanalare gli interventi verso obiettivi comuni e potenziarne i
risultati. E’ questa la metodologia del GAL per la progettazione partecipata del P.S.L., ed è questo lo spirito del Seminario e
dei Tavoli di lavoro tematici organizzati dal GAL».
All’incontro - presieduto dal Presidente GAL On. Alberto Cirio e moderato dall’Ing. Marco Valle di SiTI - relazioneranno
l’Arch. Giovanni Paludi e l’Arch. Marina Bonaudo (Regione Piemonte, Direzione ambiente governo e tutela del territorio,
settore territorio e paesaggio), l’Arch. Daniela Bosìa (Politecnico di Torino DAD), il Dott. Luca Natale (Parco Nazionale
delle Cinque Terre), il Dott. Giovanni Ferrero (Consulta Persone in Difficoltà), un rappresentante della Provincia di Siena.
Sono invitati a partecipare Amministratori Pubblici, responsabili Pianificazione Urbanistica Comunale e Commissioni Locali
del Paesaggio, Osservatori del Paesaggio, Organizzazioni di Categoria, iscritti agli Ordini degli Architetti e degli Agronomi e
al Collegio dei Geometri, Soci del GAL e dell’ATL, Associazioni e Fondazioni e soggetti a vario titolo interessati al tema.
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