P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE
AMICHE Langhe e Roero: “Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo
Produttivo Endogeno Turistico Tra Integrazione Varietà Equilibrio”, amiche del panorama
P.S.L. 2014-2020
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LEADER: SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI

TERRITORIO
Il territorio del GAL Langhe Roero nel P.S.L
P
.14-20 comprende 81 Comuni (13 in più rispetto al P.S.L.
P
2007-2013)
con estensione territoriale eleggibile tot di 1.040,67 Kmq e popolazione residente tot di 98.657 abitanti (ISTAT
2012). La strategia di ampliamento, concertata localmente, risiede nella volontà di evolvere verso un
maggiore grado di integrazione tra le aree Alta Langa, colline del Barolo e del Barbaresco, Alba e Roero;
Roero ciò
consente di aggregare in un “unicum
unicum”” aree con caratteristiche territoriali diverse ma accomunate da un
importante patrimonio paesaggistico naturale e costruito rievocativo delle tradizioni
tradizioni del territorio.
territorio
Il territorio eligibile del Comune di Alba riguarda le aree più rurali e periferiche.
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OBIETTIVI STRATEGICI DELLA PIANIFICAZIONE 2014- 2020:

turistico
1. Aumento del valore del paesaggio costruito e naturale e delle risorse turistico-ambientali
2. Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali e dell’attrattività del territorio
attraverso interventi di sviluppo del turismo rurale sostenibile
3. Integrazione e innovazione di filiera favorendo la multifunzionalità dell’azienda agricola e
l’innovazione

AMBITI DI INTERVENTO E STRATEGIA:

La strategia del GAL individua come ambito prioritario di intervento la “Valorizzazione del
patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso” agendo in maniera integrata anche sugli atri
due ambiti connessi “Turismo sostenibile” e “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali”.. Lo sviluppo integrato dei citati ambiti di intervento permetterà di dare risposte
sinergiche ai principali fabbisogni del territorio.
Agendo sul paesaggio,, valorizzando i patrimoni esistenti,, incentivando forme di turismo sostenibile,
in particolare outdoor,, e sostenendo l’innovazione delle filiere locali si inciderà positivamente sulla
qualità della
la vita dei residenti favorendo un “dinamismo economico”:: all’interno di questo
rinnovato sistema territoriale anche i giovani potranno trovare opportunità sociali e lavorative che
consentiranno loro di rimanere sul territorio.
La valorizzazione paesaggistica
tica è assunta come ambito principale perché il paesaggio, naturale e
costruito, comprende l’insieme delle componenti materiali e immateriali del territorio e costituisce
l’identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale
storico culturale e geografico-naturale,
geografico
è attivatore
di riconoscimento e motiva alla permanenza, facendo leggere il territorio come risorsa.
risorsa
Il Paesaggio valorizzato - nelle due chiavi di lettura del recupero del patrimonio
paesaggistico/architettonico/naturalistico diffuso e dell’aumento del “valore scenico” con
riferimento alla componente “scenico percettiva” - sarà considerato risorsa trasversale da
includere nello sviluppo dell’intero territorio GAL come “destinazione turistica” in ottica unitaria e di
sistema (includente altresì le altre
altre risorse culturali, ecc…) con particolare riferimento al tema
centrale del turismo outdoor; la messa in rete delle risorse turistiche in forma integrata potrà essere
volano per la valorizzazione dei prodotti della terra, soprattutto dei prodotti di nicchia
nicc
e di
eccellenza del territorio; in tale contesto si favorirà lo sviluppo delle imprese in filiera e potrà essere
valorizzato il ruolo multifunzionale dell’azienda agricola nella fornitura di prodotti e servizi al
territorio.
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MISURE-OPERAZIONI
OPERAZIONI DEL P.S.R. INSERITE NEL P.S.L.:
P.S.L.

AMBITO PRIORITARIO:
“Valorizzazione
Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso”
diffuso
Operazione 7.6.3:: “Redazione ed adeguamento dei manuali per il recupero del patrimonio
architettonico rurale e del paesaggio”.
Operazione 7.6.4:: “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio
architettonico rurale”
AMBITO SECONDARIO:
“Turismo sostenibile”
Operazione 7.5.2:: “Infrastrutture turistico-ricreative
turistico
ed informazione”
Operazione 6.2.1: “Aiuti all’avviamento
l’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole
extra
nelle
zone rurali”
Operazione 6.4.1: “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole
extra agricole da parte di aziende agricole
multifunzionali”
extra
per microOperazione 6.4.2:: “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
piccole e medie imprese non agricole”
Operazione 16.3.1:: “Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale”
AMBITO SECONDARIO:
“Sviluppo
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
produttivi locali”
locali
Operazione 4.1.1: “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende
agricole” – Operazione da attivare in filiera
Operazione 4.2.1:: “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” – Operazione da
attivare in filiera
Operazione 6.4.2:: “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole per micropiccole e medie imprese non agricole” - Operazione da attivare in filiera
Operazione 3.2.1:: “Informazione e promozione dei prodotti agricoli alimentari e di qualità”
Operazione 16.4.1:: “Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali”
Operazione 8.6.1:: “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei
prodotti forestali”
Operazione 4.3.A: “Sostegno per
er il recupero ed il riavvio della gestione attiva del patrimonio
boschivo attraverso la ricomposizione fondiaria”
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DOTAZIONE FINANZIARIA
FINANZIARI COMPLESSIVA RICHIESTA:
STA:
La dotazione finanziaria richiesta dal GAL LANGHE ROERO LEADER per la realizzazione del P.S.L.
P.S.L
2014-2020 è pari a €. 5.846.280,00 di contributo pubblico che andrà ad attivare circa €. 9.200.000,00
di investimenti sul territorio elegibile.

PRECISAZIONI:

Le Misure-Operazioni
Operazioni inserite nel P.S.L. dovranno essere declinate con riferimento
ai contenuti degli
gli ambiti di intervento e della
lla strategia individuati nel P.S.L. stesso.
Quanto riportato nel presente documento rappresenta una sintesi del Programma
di Sviluppo Locale presentato dal GAL Langhe Roero Leader sul Bando a valere
sulla Misura 19 del P.S.R.
P.S 2014-2020
2020 della Regione Piemonte.
I contenuti del P.S.L. potrebbero
potrebbe subire delle variazioni a seguito dell’istruttoria
dell
regionale in corso.

Bossolasco, 08.06.2016
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