
L’ASSOCIAZIONISMO FONDIARIO
- PROPOSTE CONCRETE –

Incontro tecnico e operativo con i soggetti
dei Comuni di Monesiglio e Levice che hanno

presentato Manifestazione di Interesse

Monesiglio, 30 luglio 2018

CLLD Leader 2014-2020 – Op. 19.4.2 "Animazione e sensibilizzazione"

1



OBIETTIVI DELL’INCONTRO:

� analizzare insieme i risultati del lavoro di elaborazione dati e di 
analisi visure catastali relativo ai terreni per i quali sono 
pervenute le Manifestazioni di Interesse;

� esaminare le opportunità offerte alle Associazioni Fondiarie dalla 
Regione Piemonte e dal GAL;

� approfondire concretamente lo specifico contesto ed eventuali 
proposte di utilizzo delle aree dei Comuni di Monesiglio e di 
Levice per le quali è stata presentata manifestazione d’interesse 
al GAL, col competente supporto del Prof. Andrea Cavallero.
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Manifestazioni di interesse pervenute in totale: 26

Dall’elaborazione delle Manifestazioni di Interesse pervenute, i Comuni 
interessati sono i seguenti:

ARGUELLO – CASTELLETTO UZZONE – LEVICE – MOMBARCARO –
MONESIGLIO – MURAZZANO – NIELLA BELBO – PEZZOLO VALLE UZZONE –
PRUNETTO – SAN BENEDETTO BELBO.

� PER IL COMUNE DI MONESIGLIO: Sono pervenute 13 manifestazioni 
d’interesse

� PER IL COMUNE DI LEVICE: Sono pervenute 3 manifestazioni d’interesse

LA SITUAZIONE: I COMUNI INTERESSATI
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MONESIGLIO: 
SINTESI DEI DATI CATASTALI DELL’AREA DI INDAGINE

MONESIGLIO n° di particelle superficie n° di proprietari % superficie terrazzata condizione colturale storica condizione colturale attuale

Manifestazioni d' interesse 77 23 h 15 70 coltivati terreni abbandonati

Lotti inseriti per coerenza 271 ≈ 120 h ≈ 70 80 coltivati terreni abbandonati
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CATASTO GENERALE

SOVRAPPOSIZIONE 

ORTOFOTO 2010
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LEVICE: 
SINTESI DEI DATI CATASTALI DELL’AREA DI INDAGINE

LEVICE n° di particelle superficie n° di proprietari % superficie terrazzata condizione colturale storica condizione colturale attuale

Manifestazioni d'interesse 29 5,6 h 3 100 coltivati terreni abbandonati

Lotti inseriti per coerenza 90 ≈ 33 h ≈ 25 100 coltivati terreni abbandonati
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Sviluppo e 

innovazione delle 

filiere e dei sistemi 

produttivi locali

Operazione 

4.3.11

Recupero e riavvio 

della gestione attiva 

del patrimonio 

boschivo attraverso la 

ricomposizione 

fondiaria 

Dotazione del GAL: 

175.000,00 € di 

contributi

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO: favorire la ricomposizione fondiaria attraverso la
creazione di soggetti aggregati e/o di forme associative fra proprietari dei fondi,
per riportare a reddito le zone agro-silvo-pastorali attualmente non gestite ed in
fase di abbandono.

� investimenti immateriali (spese legali ed amministrative);

� spese professionali per piani di gestione e consulenze
necessarie;

� investimenti materiali per opere di infrastrutturazione dei fondi
(sistemazione terrazzamenti etc..). Le attrezzature non sono
ammissibili ma vengono finanziate con le Op. 8.6.1 - 4.1.1 - 6.4.2.

BENEFICIARI: associazioni fondiarie senza scopo di lucro costituite ai sensi della
L.R. n. 21 del 2 novembre 2016 aventi disponibilità delle superfici interessate.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: Variabile fino a max 75% della spesa

SPESE: max € 77.000 di cui:

- Tipologia 1): min. € 3.000 e max € 15.000 (in % sui lavori)

- Tipologia 2): min. € 10.000 e max € 62.000

TEMPISTICHE: Pubblicazione bando prevista entro fine 2018

INFORMAZIONI INDICATIVE E NON DEFINITIVE – SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN FASE DI STESURA DEL BANDO

Tipologia 1)

Tipologia 2)
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Sviluppo e innovazione 

delle filiere e dei 

sistemi produttivi locali

Operazione 

8.6.1 integrato 

con 4.3.11

Investimenti per 

incrementare il 

potenziale economico 

delle foreste e dei 

prodotti forestali

Dotazione del GAL: 

100.000,00 € di 

contributi

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO (prevista connessione con l’operazione 4.3.11
dell’Associazionismo Fondiario)

� ammodernamento del parco macchine ed attrezzature per raccolta,
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti

� miglioramento dell'accesso alle superfici forestali (in percentuale limitata e
solo se strettamente funzionale all’intervento)

� meccanizzazione di specifiche fasi di lavorazione, unificazione di più stadi
disgiunti di lavorazione, ottimizzazione o riduzione dei consumi energetici

BENEFICIARI: silvicoltori privati e pubblici e
altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o
associati (Micro, Piccole Imprese)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: 40% della
spesa

SPESE: min. € 10.000 e max € 50.000

TEMPISTICHE: pubblicazione bando prevista
anno 2018

INFORMAZIONI INDICATIVE E NON DEFINITIVE – SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN FASE DI STESURA DEL BANDO
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Sviluppo e 
innovazione delle 
filiere e dei sistemi 
produttivi locali

Operazione 
4.1.1 in filiera 
con 4.3.11

Miglioramento del 

rendimento globale 

e della sostenibilità 

delle aziende 

agricole

Dotazione del GAL: 

72.000,00 € di 

contributi

Investimenti per migliorare il rendimento delle 
aziende agricole in coerenza e IN FILIERA con 
un PROGETTO DI ASSOCIAZIONISMO FONDIARIO, 
per attività di produzione, trasformazione e 
vendita diretta:
- macchine e attrezzature
- veicoli stradali specializzati

IN DEMARCAZIONE CON OCM E PSR

TIPO INTERVENTO BENEFICIARI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: 40% 
della spesa ammessa

SPESE: min. € 10.000 e max € 45.000

TEMPISTICHE: pubblicazione Bando: 
entro fine 2018

Operatori agricoli (IAP o 
coltivatori diretti) persone 
fisiche o giuridiche, singoli o 
associati, con caratteristiche 
di agricoltore attivo e di 
microimpresa:

- prodotti in Allegato 1 TFUE

- prodotto primario in 
trasformazione: almeno 
66% di produzione 
aziendale

INFORMAZIONI INDICATIVE E NON DEFINITIVE – SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN FASE DI STESURA DEL BANDO
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Sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali

Operazione 
6.4.2 in filiera 
con 4.3.11

Investimenti nella 

creazione e nello 

sviluppo di attività 

extra agricole per 

micro imprese non 

agricole

Dotazione del GAL: 

30.000,00 € di 

contributi

Investimenti per sviluppo di attività extra agricole sia 
produttive sia di fornitura di servizi all’impresa e alla 
persona, in collegamento col comparto agroalimentare 
e artigianale, in coerenza e IN FILIERA con un 
PROGETTO DI ASSOCIAZIONISMO FONDIARIO :
- macchine e attrezzature anche informatiche
- acquisto veicoli stradali specializzati
- impianti vari funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (no fotovoltaico)
- acquisto programmi informatici

TIPO INTERVENTO BENEFICIARI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: 40% 
della spesa ammessa 

SPESE: min. € 10.000 e max € 37.500

TEMPISTICHE: pubblicazione Bando: 
entro fine 2018

Microimprese 
non agricole 
che operino 
relativamente a 
prodotti FUORI 
Allegato 1 TFUE

INFORMAZIONI INDICATIVE E NON DEFINITIVE – SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN FASE DI STESURA DEL BANDO
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Ricomposizione fondiaria

Interventi Forestali
integrati

Le risorse di LEADER per FARE SISTEMA

Associazionismo 
Fondiario

4.3.11

Lavorazioni
in bosco

8.6.1

Filiera Agro-Alimentare-Forestale

Aziende 
agricole

4.1.1

Aziende 
artigiane

6.4.2

Contributi pubblici LEADER

(PSR 2014-2020 Regione Piemonte)

per il sostegno di:

175.000 € di contributi 
pari a € 233.000 di 

investimenti

100.000 € di 
contributi 

pari a 250.000 €
di investimenti 72.000 € di contributi 

pari a € 180.000 di 
investimenti

30.000 € di contributi 
pari a € 75.000 di 

investimenti



I CRITERI DEL GAL:

� I BANDI GAL SONO BANDI PER INVESTIMENTI E NON INDENNITA’
COMPENSATIVE. VANNO A PREMIARE INTERVENTI CHE GARANTISCONO:

 Massima visibilità attraverso un piano di gestione con obiettivi di
medio-lungo periodo

 Individuazione dei terreni con caratteristiche idonee agli interventi in
progetto

 Risvolto paesaggistico (mantenimento del paesaggio naturale di
Langa e Roero) e alta qualità dei prodotti ottenuti

 Altri criteri che saranno individuati nei Bandi Pubblici
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I VANTAGGI 
DELL’ASSOCIAZIONISMO FONDIARIO

� Tutela della proprietà del fondo

� Recupero del terreno abbandonato per renderlo nuovamente 
produttivo

� Incremento nel lungo termine del valore della terra accorpata

� Creazione di valore per le future generazioni

� Valorizzazione della «produzione di nicchia», rivolta ad una fascia 
medio-alta di consumatori, che ricercano non quantità ma qualità

� Valorizzazione del territorio anche dal punto di vista 
enogastronomico e turistico (si «mangia» cibo ma anche tradizione 
e paesaggio)
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COME STRUTTURARSI IN ASSOCIAZIONE FONDIARIA 
E PARTECIPARE AL BANDO GAL?

� 1.a Definizione dei componenti e individuazione delle aree geografiche interessate.

� 1.b Individuazione di uno o più soggetti gestori delle aree accorpate.

� 2. Compilazione del foglio di comunicazione di conferimento/concessione d’uso 
all’Associazione Fondiaria dei terreni di proprietà da parte del socio conferente.

� 3. Redazione dello Statuto dell’Associazione Fondiaria.

� 4. Redazione dell’Atto Costitutivo e stesura del Verbale nell’ambito dell’Assemblea 
Costituente.

� 5. Registrazione del Verbale di Costituzione presso l’Ufficio del Registro.

� In seguito si passa alla fase di candidatura, con la redazione di un piano di fattibilità 
da candidare sul bando del Gal

� Per le As.Fo. beneficiarie, si passa alla fase operativa con la stesura di un piano di 
gestione (coerente con il piano di fattibilità candidato) e avvio delle attività.
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Voce di costo Importo 
indicativo

Descrizione

COSTI DI COSTITUZIONE

Spese di costituzione 270,00 € Spese di registrazione - Bolli

Consulenze 
specialistiche per 
costituzione

800,00 € Commercialista – Indagini tecniche 
preliminari

COSTO PER PIANO DI GESTIONE

Progettazione PDG 9.500,00 €

ESEMPIO DI COSTO PER IL RIPRISTINO DI TERRENO AGRICOLO INVASO DA BOSCO

Spese di 
progettazione

4.500,00 € Progetto e autorizzazioni (paesaggistica, 
idrogeologica, ambientale…)

Compensazione del 
bosco (min. ad ha)

3.750,00 € Condizioni più favorevoli (boschi 
d'invasione), no vincolo idrogeologico in 
zona montana

Compensazione del 
bosco (max. ad ha)

33.750,00 € Condizioni più sfavorevoli (boschi 
strutturati), con vincolo idrogeologico in 
zona collinare

Costi intervento -- Variabili a seconda del tipo di bosco, 
dell’accessibilità del sito e del tipo di 
coltura prevista

Nota Bene:
I costi di 

compensazione 
NON SONO 

DOVUTI se 
previsti nel PDG 

dell’ASFO 
ai sensi della 

circolare della 
Regione Piemonte 

n. 2/AMB del 
13/04/2018



PROPOSTE DAL TERRITORIO21

…A VOI LA PAROLA…

Grazie per l’attenzione


