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REGIONE PIEMONTE -PSR 2007-2013 ASSE IV LEADER  

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO 
LOCALE DA PARTE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE  

  ALLEGATO A MODULO DI DOMANDA  



                                                                                        
 

GAL  Langhe e Roero Leader – PSL Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero  Data: 11/04/11 
 
Firma: 
 

2 

GIUGNO 2008 
 

BOLLO  
Alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e 
foreste Settore Politiche Comunitarie  
C. Stati Uniti 21 10127 TORINO  

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – ASSE 4. Presentazione del 
Programma di Sviluppo Locale  

Il Sottoscritto       Giorgio Manfredi     
Nato a                   Murazzano (CN) 
Il                            31 06 1941                   residente in (città) Torino in Via Gioberti e n. 78 
In qualità di legale rappresentante del GAL Langhe e Roero Leader 
 

presenta domanda di contributo, ai sensi del Programma in oggetto, per l’attuazione del Programma 
di Sviluppo Locale descritto nel modulo allegato. Il costo totale complessivo è di € 7.003.949,00  
  
 di cui € 4.200.011,70  a carico di contributi comunitari, nazionali e regionali.  

 

DICHIARA  

-che la presente domanda è resa a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa), art. 47;  

-che tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda sono veritieri e rispondenti alla 
realtà;  

-di conoscere per quanto di competenza i contenuti delle norme comunitarie, nazionali e regionali 
applicabili alle operazioni realizzate ai sensi del Reg. CE 1698/2005 ed, in particolare, quanto 
previsto all’art. 71 del citato regolamento riguardante l’ammissibilità delle spese;  

-di non aver presentato altra domanda di agevolazione per le medesime iniziative;  
-di impegnarsi in modo esplicito ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e 
nazionale, anche qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda; 
 -di impegnarsi a fornire successivamente, su richiesta della Regione Piemonte, i documenti, dati e  

dichiarazioni necessarie alla integrazione della presente domanda.  

Dichiara inoltre di essere consapevole che:  

-il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art.li 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
negli atti, prevede sanzioni penali nonché il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti;  
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-i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente in ossequio agli obblighi di legge, alla 
normativa comunitaria ed ai regolamenti locali e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(istruttorie,visite ispettive,controlli,monitoraggi) da parte della Regione Piemonte o competenti 
organismi nazionali e comunitari;  

-sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per 
motivi legittimi, rivolgendosi alla Regione Piemonte;  

-l’indicazione delle informazioni e dei dati richiesti con il presente modello è obbligatoria, pena la 
non ammissione al contributo Asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale in quanto le informazioni 
ed i dati stessi sono necessari ai fini della valutazione e definizione della domanda da parte della 
Regione Piemonte;  

-la Regione Piemonte non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure di mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’ indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore;  

-i dati stessi possono essere comunicati alla Regione Piemonte ed all’Organismo Pagatore 
(ARPEA) esclusivamente per le incombenze istituzionalmente connesse alla erogazione del 
sostegno/aiuto richiesto con la domanda.  

Si impegna:  
-a rispettare le prescrizioni contenute nelle normativa relativa alle sopracitate norme comunitarie, 

nazionali e regionali applicabili ai vari investimenti realizzati, di cui al Reg. CE 1968/2005 ed 
all’Asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 del Piemonte;  

-a non presentare altra domanda di agevolazione per le medesime iniziative.  

Alla presente domanda si allegano:  

a) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità  
b) Modulo di domanda (carattere Times New Roman – corpo 12) e relativi allegati :  

1. Statuto del GAL 
2. Documentazione prodotta durante la concertazione  
3. Tabella sulle caratteristiche demo-territoriali  
4. Allegati cartografici 
5. Relazione sintetica di compatibilità ambientale del PSL  
6. Progetto esecutivo dell’organizzazione del GAL  
7. Piano coordinato delle azioni informative (431 2b) 
8. Piano finanziario del PSL  
9. Cronoprogramma  
10. Impegni e garanzie al cofinanziamento  

 
Bossolasco lì,14/ottobre/2008  
 
Timbro della società e firma (per esteso e leggibile) del legale rappresentante  
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Timbro della società e firma (per esteso e leggibile) del legale rappresentante  

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 ASSE IV – LEADER  

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUP PO 
LOCALE  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 

Colline da vivere: relazioni in Langa e Roero 

a) CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE  

GAL – GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
(area di valutazione a) Caratteristiche del partenariato -Formalizzazione del partenariato)  

Nome del GAL  GAL Langhe e Roero Leader 

Sede legale:  12060 Bossolasco CN  Via Umberto I, n. 1 
Sede operativa: *  12060 Bossolasco CN  Via Umberto I, n. 1 

Telefono  
0173/79.35.08 
0173/799.000 Fax  

0173/79.34.49 E-
Mail  

gal.bossolasco@arpnet.it 

Responsabile 
legale  Nome  

Giorgio Manfredi 

 Telefono  
Studio a Torino 
011/54.10.52 

E-Mail  
st.manfredi@libero.it 

Responsabile 
tecnico  Nome  Dr.sa Giuseppina Casucci 

 Telefono  0173 285455 E-Mail  g.casucci@sdcom.it 

Ragione sociale  

Attualmente il GAL è una società a responsabilità limitata, ma in caso di 
approvazione del PSL sarà trasformata in società consortile a responsabilità 
limitata, come si può evincere dal nuovo Statuto allegato, già approvato anche 
dai soci che aderiranno al nuovo GAL 

 il soggetto giuridico dovrà essere formalmente costituito entro 30 giorni 
dall’approvazione  

 del PSL  
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Capitale sociale  
Attualmente il capitale sociale del GAL in forma di srl ammonta a 100.000 
euro; nella società consortile a responsabilità limitata si prevede un capitale non 
inferiore a 20.000 euro 

         
 

* La sede operativa deve essere localizzata nell'area del GAL 1 Caratteristiche della società:  

Iscrizione alla CCIAA 
Nel caso di GAL 
costituiti  

data  19.02.1996 (già 
iscritta al REA 
09.02.1993) 

N° iscrizione  02316570049  

La società era già attiva con il programma  Leader II 1994-1999 o  SI   
Leader+ 2000-2006  SI   

Se sì, la compagine societaria è variata rispetto al periodo di gestione precedente ?  SI   
Se sì, come? Come si può evincere dall’elenco soci nell’allegato 1, nella nuova società consortile a 
responsabilità limitata non ci saranno più soci non portatori di interessi collettivi (es. AA 
Murazzano Penta, Proloco Pro Murazzano) ma ci saranno nuove Associazioni di Categoria (es. 
Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato, Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
CNA, Confcooperative…) 
Allegare copia dello statuto o bozza di statuto con atti formali di adesione dei potenziali soci (allegato 
1)  
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-Composizione societaria :  
(area di valutazione a) Caratteristiche del partenariato -Rappresentatività dei soggetti rispetto all'area, Partecipazione 
dei soggetti privati al capitale sociale ) Tutti i comuni compresi nel territorio del GAL devono aderire alla 
compagine societaria in forma singola o associata  

Enti pubblici soci del GAL  Quota %  Soci privati del GAL  Quota 
%  

 CM Alta Langa  16,59%  Banco di Credito P. Azzoaglio  4,88% 
 CCIAA di Cuneo  4,88%  Servizi ACA srl  0,98% 
 CM Langa delle Valli Bormida 
Uzzone  

11,71% 
 ATL - Ente Turismo Alba Bra 
Langhe Roero  

5,85% 

 Unione Comuni Langa Barolo  9,76% 
 Consorzio Turistico Langhe 
Monferrato Roero  

0,98% 

 Unione Comuni Sei in Langa  4,88%  Confartigianato di Cuneo  4,88% 
 Ceresole d'Alba  0,49%  CNA di Cuneo  2,44% 
 Santo Stefano Roero  0,49%  Alta Langa Servizi  0,98% 
 Monteu Roero  0,98%  Stirano  0,98% 
 Montaldo Roero  0,49% Enoteca Regionale del Barolo  0,49% 

 Baldissero d'Alba  0,49% 
 Federazione Provinciale 
Coldiretti di Cuneo  

4,88% 

 Vezza d'Alba  0,98% Turismo in Langa  0,49% 

 Castellinaldo  0,49% 
Unione Provinciale Agricoltori di 
Cuneo  

0,98% 

 Magliano Alfieri  0,98% 
Associazione Commercianti 
Albesi  

4,88% 

 Govone  0,98% 
 Associazione ristoratori e 
albergatori albesi  

0,98% 

 Alba  5,85%  Expo Turist Alba scarl  0,98% 
   Pro Informambiente  0,49% 

  
Confederazione Italiana 
Agricoltori  

0,98% 

   Enoteca Regionale di Grinzane  0,49% 
   Confcooperative di Cuneo  2,44% 
    
Totale pubblici  60% Totale privati  40% 
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-Composizione del Consiglio di Amministrazione:  

Nome e cognome  Carica nel CdA * Socio rappresentato  
Giorgio Manfredi Presidente  Comunità Montana Alta Langa 
Roberto Berzia 

Vice Presidente 
ATL Ente Turismo Alba Bra 
Langhe Roero 

Fresia Renato Consigliere Comunità Montana Alta Langa 
Cesare Gilli Consigliere Coldiretti Cuneo 
Pierluigi Galiasso Consigliere Banco di Credito P. Azzoaglio 
Sergio Vacchetti 

Consigliere 
Associazione Commercianti 
Albese 

Gallo Alessandro Presidente Collegio 
Sindacale 

/ 

Ferrero Mario Sindaco / 
Meriggio Claudio Sindaco   

 
 
* si tratta del consiglio di amministrazione attuale con la compagine societaria che ha gestito la 
programmazione Leader + 2000 – 2006. è fortemente probabile che con la nuova compagine 
societaria vari anche il CdA. 
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1. Competenze del GAL  
(area di valutazione a) Caratteristiche del partenariato -Competenza acquisita dai GAL Per i progetti integrati 

finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali (di area, intersettoriali o intrasettoriali, 
esclusi interventi puntuali di carattere infrastrutturale) gestiti o promossi dal GAL o dai singoli 
soci, anche in qualità di capofila, a partire dal 2000 riportare le seguenti informazioni: (es. ex l.r. 
16/99 Testo unico sulla montagna art. 99 progetti integrati, DOCUP Ob.2 2000-2006 mis.3.1a 
Progetti Integrati di Sviluppo socio-economico di area, Programmi Integrati per lo Sviluppo 
Locale, nell’ambito dell’Accordo di programma quadro per la promozione dei programmi integrati 
di sviluppo locale tra regione Piemonte e Stato, ecc.) 

 
N. 1 
Titolo progetto   Completamento rifugio "La Pavoncella" 
Responsabile/capofila   Comunità Montana "ALta Langa" 
Fonte finanziamento   DOCUP 

2000/2006 
MISURA 3.1A 
  
 

costo totale del 
progetto  

Euro  
179.997,80 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
 

completato  X 

 
N. 2 

Titolo progetto  
 Realizzazione centro per lo stoccaggio, la 

lavorazione e la commercializzazione della papata 
dell'alta valle Belbo in Comune di Mombarcaro 

Responsabile/capofila   Comunità Montana Alta langa 
Fonte finanziamento   LR 16/99 art. 

29 Progetti 
speciali 
intergrati 

costo totale del 
progetto  

Euro 
222.674,00 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato  

 

 
N. 3 

Titolo progetto  
 Progetto Speciali integrato 2007 di sostegno alle 

infrastrutture pubbliche per un turismo ricettivo e 
sportivo 

Responsabile/capofila   Comunità Montana Alta langa 
Fonte finanziamento   LR 16/99 art. 

29 Progetti 
costo totale del 
progetto  

Euro 
295.911,85 
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speciali 
intergrati 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato  

 

 
N. 4 

Titolo progetto  

 Lavori di ristrutturazione della Casa natale di 

Cesare Pavese 

Responsabile/capofila   Comune di S. Stefano Belbo 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.1A 

costo totale del 
progetto  

Euro  

217.395,24 

 
esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
 

completato  
X 

 
N. 5 

Titolo progetto  

 Lavori di ristrutturazione di un fabbricato 

Comunale esistente in località Valdivilla, 

da adibirsi a casa per ferie “Cesare Pavese” 

Responsabile/capofila   Comune di S. Stefano Belbo 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.1A 

costo totale del 
progetto  

Euro 
298.775,17 

Esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
 

completato  X 
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N. 6 

Titolo progetto  

 Lavori di realizzazione di un’area di sosta a servizio 

della Casa natale di Cesare Pavese 

Responsabile/capofila   Comune di S. Stefano Belbo 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.1A 

costo totale del 
progetto  

Euro  

52.916,23 

 
esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
 

completato  X 

 
N. 7 

Titolo progetto  

 Lavori di costruzione di un percorso pedonale 

pavesiano di collegamento tra il Centro Studi e la 

Casa natale di Cesare Pavese 

Responsabile/capofila   Comune di S. Stefano Belbo 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.1A 

costo totale del 
progetto  

Euro 
281.195,62 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
 

completato  X 

 
N. 8 

Titolo progetto  

 Lavori di ristrutturazione della “Casa di Nuto”, 

celebre luogo pavesiano – I° Lotto 

Responsabile/capofila   Comune di S. Stefano Belbo 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 

costo totale del 
progetto  

Euro 



                                                                                        
 

GAL  Langhe e Roero Leader – PSL Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero  Data: 11/04/11 
 
Firma: 
 

11 

MISURA 3.1A 152.783,20 

 
esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
 

completato  
X 

 
N. 9 

Titolo progetto  

 Lavori di restauro e risanamento conservativo della 

“Casa di Nuto”, celebre luogo pavesiano – 2° Lotto 

Responsabile/capofila   Comune di S. Stefano Belbo 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.1A 

costo totale del 
progetto  

Euro 

29.901,17 

 
esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
 

completato  X 

 
N. 10 

Titolo progetto  
 Completamento strutture turistico ricettive 

nell’ambito del P.I.A. “Colline d’Autore …”  
Responsabile/capofila   Comunità Montana Langa delle Valli 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.1A 

costo totale del 
progetto  

Euro  
90.000,00 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
 

completato  X 

 
N. 11 

Titolo progetto  
 Intervento di recupero della cascina Pavaglione 

(comune di Castino)  
Responsabile/capofila   Comunità Montana Langa delle Valli 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
405.533,24 
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esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   

 
N. 12 

Titolo progetto  
 Centro vacanze didattico di Langa (comune di 

Castelletto Uzzone)   
Responsabile/capofila   Comunità Montana Langa delle Valli 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
415.425,96 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   

 
N. 13 
Titolo progetto   Riqualificazione centro storico   
Responsabile/capofila   Comune di Cossano Belbo 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
250.055,07 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   

 
N. 14 
Titolo progetto   Opere di riqualificazione del centro storico   
Responsabile/capofila   Comune di Castiglione Tinella 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
194.000,00 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   
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N. 15 
Titolo progetto   Riqualificazione piazza di San Bovo  
Responsabile/capofila   Comune di Castino 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
118.000,01 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X 

completato  
 

 
N. 16 

Titolo progetto  
 Recupero Monte Oliveto realizzazione di una 

foresteria  
Responsabile/capofila   Comune di Cortemilia 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
434.111,60 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   

 
N. 17 

Titolo progetto  
 Realizzazione struttura turistico ricettiva “Rifugio 

Bricco dei Faggi” 
Responsabile/capofila   Comune di Castelletto Uzzone 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
194.383,01 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   

 
N. 18 

Titolo progetto  
 Progetto di completamento di strutture turistico 

ricettive  
Responsabile/capofila   Comune di Prunetto 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
costo totale del 
progetto  

Euro  
88.981,73 
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2000/2006 
MISURA 3.4 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   

 
N. 19 
Titolo progetto   Realizzazione area campers  
Responsabile/capofila   Comune di Mombarcaro 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
65.005,60 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   

 
N. 20 
Titolo progetto   Recupero area mercatale  
Responsabile/capofila   Comune di Serravalle Langhe 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
34.818,90 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   

 
N. 21 

Titolo progetto  
 Ristrutturazione e risanamento igienico casa 

vacanza   
Responsabile/capofila   Comune di S.Stefano Belbo 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
42.949,10 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   
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N. 22 
Titolo progetto   Realizzazione punto vendita e annessa enoteca  
Responsabile/capofila   Comune di Borgomale 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
36.668,50 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X 

completato  
 

 
N. 23 
Titolo progetto   Realizzazione di un punto sosta 
Responsabile/capofila   Comune di Albaretto della Torre 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
75.919,60 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X completato   

 
N. 24 

Titolo progetto  
 Realizzazione di spazio per produzioni tipiche 

artigiane 
Responsabile/capofila   Comune di Niella Belbo 
Fonte finanziamento   Obiettivo  2 

DOCUP 
2000/2006 
MISURA 3.4 

costo totale del 
progetto  

Euro  
40.757,62 

esiti   

Stato di attuazione:  approvato  
 In fase di 

attuazione  
X 

completato  
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2. Modalità di concertazione del PSL  

(area di valutazione a) Caratteristiche del partenariato -Grado di condivisione del Programma)  

� Indicare in che modo si è tenuto conto dei risultati dell’animazione svolta a livello provinciale 
per quanto riguarda la definizione dell’ambito territoriale del GAL, della composizione del 
partenariato e della definizione del tema unificante. Illustrare le prospettive di collaborazione 
futura con le amministrazioni provinciali.  

� Descrivere le attività di animazione, consultazione e di concertazione realizzate, al di fuori delle 
attività attuate con la mis. 341 di animazione, per definire il contenuto del PSL, allegando, 
laddove disponibile, la documentazione prodotta in occasione di tali attività:  

evento N. 1 
tipologia attività  animazione territoriale 
Strumenti  riunione 
Data  16/05/08 
argomenti trattati  Nuovo PSL 2007 – 2013 

Partecipanti  

Alessandro Barbero (C.M. Alta Langa), Mario Degiovanni 
(Banca di Credito Azzoaglio), Marco Scuderi (Servizi A.C.A. 
s.r.l., Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, Associazione 
centro nazionale studi tartufo, Associazione Albergatori e 
Ristoratori Albesi, Expo- turist – Alba Scarl e Consorzio 
turistico Langhe Monferrato e Roero), Gualtiero Menardi 
(Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo) 

obiettivi  Presentazione PSL 2007 - 2013 

Risultati  
Cda GAL Langhe e Roero hanno ricevuto informazioni sul 
futuro PSL 

Altro  / 
 
evento N. 2 
tipologia attività  animazione territoriale  
Strumenti  riunione  
Data  12/06/08 

argomenti trattati  
Discussione offerta per redazione PSL, definizione stesura crono 
programma PSL 2007 - 2013  

Partecipanti  
Per il GAL Giusi Casucci (direttore); per Erica soc. coop. 
Emanuela Rosio, Francesco Rasero, Roberto Cavallo e Fabrizio 
Calosso. 

obiettivi  Definizione crono programma per la stesura del nuovo PSL 
Risultati  Crono programma della stesura del nuovo PSL 
Altro  / 
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evento N. 3 
tipologia attività  Animazione territoriale  
Strumenti  riunione  
Data  16/06/08, C.M. Alta Langa 

argomenti trattati  
Presentazione PSR 2007 – 2013, consegna schede raccolta 
indirizzi progettuali e richiesta lettere d’intenti 

Partecipanti  

Carlo Conterno (Sin. Albaretto Torre), Riccardo Adriano (Sin. 
Arguello), Gualtiero Revelli (Belvedere Langhe), Lorenzo 
Murialdo (Benevello), Massimo Antoniotti (Borgomale), Flavio 
Vola (Bosia), Luigi Manzone (Bossolasco), Andrea Boazzo 
(Camerana), Silvio Pace (Cerreto Langhe), Eugenio Baudana 
(Cissone), Marco Robaldo (Cravanzana), Giorgio Manfredi 
(Murazzano), Germano Giacosa (Niella Belbo), Giuseppe 
Corsini (San Benedetto Belbo), Giovanni Oddo (Serravalle 
Langhe) e Mario Viazzi (Trezzo Tinella). 

obiettivi  
Portare a conoscenza dei sindaci del GAL il nuovo PSR e 
richiesta di adesione alla nuova compagine societaria 

Risultati  
Sindaci a conoscenza del nuovo PSR, hanno ricevuto richiesta di 
adesione e di lettera di intenti 

Altro  / 
 
evento N. 4 
tipologia attività  Animazione territoriale 
Strumenti  riunione 
Data  17/06/08, C.M. Langa delle Valli 

argomenti trattati  
Presentazione PSR 2007 – 2013, consegna schede raccolta 
indirizzi progettuali e richiesta lettere d’intenti 

Partecipanti  
C.d.A. C.M. Langa delle Valli: Enrico Pregliasco (Presidente), 
Enrico Paroldo, Giuseppe Artuffo, Adriano Manfredi, Paolo 
Torcello, Valter Truffa, Claudio Meriggio 

obiettivi  
Portare a conoscenza del C.d.A. il nuovo PSR e richiesta di 
adesione alla nuova compagine societaria 

Risultati  
C.d.A. a conoscenza del nuovo PSR, ha ricevuto richiesta di 
adesione e di lettera di intenti 

Altro  / 
 



                                                                                        
 

GAL  Langhe e Roero Leader – PSL Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero  Data: 11/04/11 
 
Firma: 
 

18 

 
evento N. 5 
tipologia attività  Animazione territoriale 
Strumenti  riunione 
Data  19/06/08, sede Associazione Commercianti Albesi 

argomenti trattati  
Presentazione programma Leader, composizione societaria del 
GAL 

Partecipanti  

Per il GAL Giusi Casucci, Giorgio Manfredi e Roberto Berzia, 
Dotta Ugo (C.M. Alta Langa), Enrico Paroldo (C.M. Langa delle 
Valli), Chiesa Valerio (C.C. Roero), Parisi Pierangelo (U.C. Sei 
in Langa), Valter Marocchi (U.C. Langa e Barolo), Francesco 
D’Agostino (Comune di Alba), Cesare Gilli e Cristina Alisardi 
(Coldiretti), Marco Scuderi (A.C.A.), Mauro Carbone (Ente 
Turismo), Pierluigi Gagliasso (Banco Azzoaglio).  

obiettivi  
Portare a conoscenza dei soci del vecchio GAL e dei potenziali 
soci del nuovo, il PSR distribuendo loro richiesta di adesione 
alla nuova compagine societaria 

Risultati  
Soci del vecchio GAL a conoscenza del nuovo PSR, hanno 
ricevuto richiesta di adesione e di lettera di intenti 

Altro  / 
 
evento N. 6 
tipologia attività  Animazione territoriale 
Strumenti  riunione 
Data  25/06/08, sede Erica soc. coop. via S. Margherita 26, Alba 

argomenti trattati  
Valutazione manifestazione d’interesse, ipotesi tematiche per 
redazione nuovo PSL 

Partecipanti  
Per GAL Giusi Casucci, per Erica Roberto Cavallo, Emanuela 
Rosio, Luigi Bosio, Fabrizio Calosso 

obiettivi  
Valutazione manifestazione d’interesse, ipotesi tematiche per 
redazione nuovo PSL 

Risultati  Bozza tematiche nuovo PSL 
Altro  / 
 
evento N. 7 
tipologia attività  Animazione territoriale 
Strumenti  riunione 
Data  26/06/08, sede Coldiretti Alba 

argomenti trattati  
Presentazioni risultati elaborazioni degli indirizzi progettuali, 
ipotesi tematiche nuovo territorio GAL 

Partecipanti  Per Erica Luigi Bosio, Per GAL  Cda 
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obiettivi  
Ottenere indicazioni sul territorio del GAL e sugli argomenti del 
nuovo PSL 

Risultati  Ottenute indicazioni sul territorio e sugli argomenti 
Altro  / 
 
evento N. 8 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 

Data  
27.06.2008, sede albese Coldiretti Cuneo, Corso Matteotti 7, 
Alba 

argomenti trattati  
Incontro con il progettista, analisi questionari e individuazione 
linee guida per il PSL 

Partecipanti  

Per GAL Giusi Casucci e Giorgio Manfredi, per Coldiretti 
Cesare Gilli, per CM Alta Langa Renato Fresia, per ATL Ente 
Turismo Alba Bra Langhe Roero Mauro Carbone, per Banco 
Azzoaglio Pierluigi Galiasso 

obiettivi  
Presentazione delle istanze provenienti dal territorio, analisi e 
definizione delle linee su cui impostare il PSL 

Risultati  Impostazione PSL 
Altro  / 
 
evento N. 9 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 
Data  11/7/08, sede GAL 

argomenti trattati  
Definizione del nuovo territorio Gal Langhe e Roero Leader e 
selezione dei criteri di definizione dello stesso 

Partecipanti  

Per GAL Langhe e Roero Giorgio Manfredi, Sergio Vacchetti, 
Renato Fresia, Giuseppina Casucci, Elisabetta Clerico, Roberto 
Berzia e Pierluigi Galiasso, per Erica soc. coop Luigi Bosio, per 
Coldiretti Cristina Allisardi 

obiettivi  Definire il territorio 
Risultati  Definito il territorio 
Altro  / 
 
evento N. 10 
tipologia attività  Animazione territoriale 
Strumenti  riunione 
Data  19/07/08, sede UPA Piazza S. Paolo, Alba 

argomenti trattati  
Presentazione PSR 2007 – 2013, raccolta idee progettuali, 
adesioni al GAL 
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Partecipanti  
Per il GAL Giusi Casucci, per UPA Mario Viazzi (Direttore), 
per l’ALSE Mario Viazzi (Presidente) 

obiettivi  
Portare a conoscenza degli Enti presenti il PSR distribuendo 
richiesta di adesione alla nuova compagine societaria 

Risultati  
Enti a conoscenza del nuovo PSR, hanno ricevuto richiesta di 
adesione e di lettera di intenti 

Altro  / 
 
evento N. 11 
tipologia attività  Animazione territoriale  
Strumenti  riunione 

Data  
22/07/08, studio vice-presidente del GAL Roberto Berzia, 
Piazza Cristo Re, Alba 

argomenti trattati  Adesioni al GAL, nuova compagine sociataria 

Partecipanti  
Per il GAL Giusi Casucci, Mario Viazzi (Sin. Trezzo Tinella), 
Gianpiero Costa (Vezza d’Alba), Lorenzo Mainardi (Treiso), 
Pier Marco Amedeo (Sinio). 

obiettivi  Valutare le adesioni alla nuova compagine societaria 
Risultati  Tutti i sindaci hanno aderito alla compagine societaria 
Altro  / 
 
evento N. 12 
tipologia attività  Animazione territoriale 
Strumenti  riunione 
Data  24/07/08, sede CIA P.zza S. Francesco d’Assisi, Alba 

argomenti trattati  
Presentazione Programma Leader 2007 – 2013, composizione 
societaria del GAL e raccolta adesioni 

Partecipanti  
Per il GAL Giusi Casucci, per Erica soc. coop Luigi Bosio, 
Valentina Masante (CIA direttrice), 

obiettivi  
Portare a conoscenza di un potenziale nuovo socio cos’è PSL e 
raccogliere l’eventuale adesione 

Risultati  Adesione da parte della CIA alla compagine societaria 
Altro   
 
evento N. 13 
tipologia attività  Animazione territoriale 
Strumenti  riunione 
Data  24/07/08, sede CNA via S. Giuseppe 46, Fossano 

argomenti trattati  
Presentazione Programma Leader 2007 – 2013, composizione 
societaria del GAL e raccolta adesioni 

Partecipanti  Per il GAL Giusi Casucci, per Erica soc. coop. Luigi Bosio, 
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Patrizia Dalmasso (direttrice CNA Prov. CN), Raffaele Mariotti 
(CNA) 

obiettivi  
Portare a conoscenza di un potenziale nuovo socio cos’è PSL e 
raccogliere l’eventuale adesione 

Risultati  Adesione da parte della CIA alla compagine societaria 
Altro  / 
 
evento N. 14 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 

Data  
29/07/08, sede albese Confcooperative Cuneo, via General 
Govone 18, Alba 

argomenti trattati  
Presentazione Programma Leader 2007 – 2013, composizione 
societaria del GAL e raccolta adesioni 

Partecipanti  
Per GAL Giusi Casucci, per Erica Fabrizio Calosso, per 
Confcoop Massimo Gallesio 

obiettivi  
Portare a conoscenza di un potenziale nuovo socio cos’è PSL e 
raccogliere l’eventuale adesione 

Risultati  
Si rimanda a una specifica riunione in cui verranno coinvolte le 
cooperative che aderiscono all’ente 

Altro  / 
 
evento N. 14 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 
Data  03/09/08, sede Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero 

argomenti trattati  
Presentazione della proposta di tema strategico unificante della 
prima articolazione del PSL 

Partecipanti  
Per Ente Turismo Mauro Carbone, per Erica soc. coop Roberto 
Cavallo ed Emanuela Rosio, per Centro Studi Tartufo Isabella 
Gianicolo 

obiettivi  
Presentazione Programma Leader 2007 – 2013, composizione 
societaria del GAL e raccolta adesioni 

Risultati  Condivisione prima articolazione del PSL 
Altro  / 
 
evento N. 15 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 
Data  04/09/08, sede ACA 
argomenti trattati  Presentazione della proposta di tema strategico unificante della 
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prima articolazione del PSL 

Partecipanti  
Per Erica soc. coop Emanuela Rosio e Roberto Cavallo, per 
ACA Fabrizio Pace, per Consorzio Turistico Chiara Bergadano 

obiettivi  
Presentazione Programma Leader 2007 – 2013, composizione 
societaria del GAL e raccolta adesioni 

Risultati  Condivisione prima articolazione del PSL 
Altro  / 
 
evento N. 16 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 
Data  04/09/08, sede Turismo in Langa 

argomenti trattati  
Presentazione della proposta di tema strategico unificante della 
prima articolazione del PSL 

Partecipanti  
Per Turismo in Langa Daniele Manzone, per Erica soc. coop 
Roberto Cavallo e d Emanuela Rosio 

obiettivi  
Presentazione Programma Leader 2007 – 2013, composizione 
societaria del GAL e raccolta adesioni 

Risultati  Condivisione prima articolazione del PSL 
Altro  / 
 
evento N. 17 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 

Data  
04.09.2008, sede Studio Vice Presidente GAL Roberto Berzia in 
Piazza Cristo Re 17 ad Alba 

argomenti trattati  Analisi del nuovo Statuto del GAL in forma consortile 

Partecipanti  
Per GAL Giusi Casucci, per CM Alta Langa Assessore Mauro 
Rapalino 

obiettivi  

Esplicazione dei punti principali dello Statuto, con particolare 
attenzione agli aspetti legati alla composizione societaria, del 
CdA, agli equilibri percentuali di partecipazione al capitale 
sociale 

Risultati  Proposte di integrazione da parte della CM Alta Langa 
Altro  / 
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evento N. 18 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 
Data  08/09/08, sede Egea Alba 

argomenti trattati  
Presentazione della proposta di tema strategico unificante della 
prima articolazione del PSL 

Partecipanti  

Per Unione Sei in Langa Ferro Luigi, per Stirano Srl Francesco 
De Murtas, per Tecnoedil spa – Alse spa Claudio Careglio, per 
Egea spa federico Mollo, per Alse spa Mario Viazzi, per 
Comunità collinare Roero Gian Piero Costo, per Erica soc. coop 
Roberto Cavallo, per Comunità Montana Alta Langa Rapalino 
Mauro, per C M langa delle Valli Gianfranco Carosso, per GAL 
Langhe e Roero Giusi Casucci, per Erica soc. coop Emanuela 
Rosio  

obiettivi  
Presentazione Programma Leader 2007 – 2013, composizione 
societaria del GAL e raccolta adesioni 

Risultati  Condivisione prima articolazione del PSL 
Altro  / 
 
evento N. 19 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 
Data  09/09/08, sede Coldiretti 

argomenti trattati  
Presentazione della proposta di tema strategico unificante della 
prima articolazione del PSL 

Partecipanti  Per Coldiretti Cesare Gilli e Cristina Allisardi  

obiettivi  
Presentazione Programma Leader 2007 – 2013, composizione 
societaria del GAL e raccolta adesioni 

Risultati  Condivisione prima articolazione del PSL 
Altro  / 
 
evento N. 20 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 

Data  
10.09.2008, sede albese Coldiretti Cuneo, Corso Matteotti 7, 
Alba 

argomenti trattati  
presentazione della bozza del PSL da parte dei progettisti e 
aggiornamento generale sullo stato avanzamento lavori 

Partecipanti  
Per GAL Giusi Casucci e Giorgio Manfredi, per Coldiretti 
Cesare Gilli, per CM Alta Langa Renato Fresia e il Presidente 
Alessandro Barbero, per ATL Ente Turismo Alba Bra Langhe 
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Roero Roberto Berzia, per Banco Azzoaglio Pierluigi Galiasso, 
per Associazione Commercianti Albesi Sergio Vacchetti, per 
Collegio Sindacale Alessandro Gallo, per Erica scarl Roberto 
Cavallo 

obiettivi  

Illustrazione del PSL come sinora impostato, per verificarne la 
coerenza con le aspettative del GAL e raccogliere spunti per 
integrazioni; informazioni aggiornate sulle adesioni al nuovo 
GAL in forma consortile da parte dei soci 

Risultati  
Indicazioni del GAL di proseguire il lavoro come impostato, con 
alcuni suggerimenti progettuali; alcuni Consiglieri prendono 
l’impegno di contattare direttamente i nuovi potenziali soci 

Altro  / 
 
evento N. 21 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 

Data  
10.09.2008, sede Comunità Montana Langa delle Valli a Torre 
Bormida 

argomenti trattati  
Nuove regole di funzionamento del Leader e di adesione al 
nuovo GAL in forma di società consortile, illustrazione della 
bozza di PSL 

Partecipanti  
Per GAL Giusi Casucci, per CM Langa Valli n. 10 Sindaci, con 
Presidente Enrico Pregliasco 

obiettivi  

Esplicazione dei punti principali dello Statuto, con particolare 
attenzione agli aspetti legati alla composizione societaria, del 
CdA, agli equilibri percentuali di partecipazione al capitale 
sociale, accordo raggiunto sulla base di incontri precedenti; 
illustrazione bozza PSL 

Risultati  adesione al GAL 
Altro  / 
 
 
evento N. 22 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 
Data  12.09.2008, sede Biblioteca Comunale di Vezza d’Alba 

argomenti trattati  

Nuove regole di funzionamento del Leader e di adesione al 
nuovo GAL in forma di società consortile, raccolta di 
suggerimenti inerenti contenuti/idee progettuali per valutarne la 
loro possibile integrazione nel PSL in corso di elaborazione 

Partecipanti  
Comuni del Roero: per GAL Giusi Casucci, per Comune di 
Vezza d’Alba il Sindaco Gianpiero Costa, per comune di 
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Montaldo Roero il Sindaco Luigi Giacone, per Comune di 
Govone l’Assessore Elio Sorba, per Comune di Ceresole d’Alba 
il Sindaco Bruno Lovera 

obiettivi  

Esplicazione dei punti principali dello Statuto, con particolare 
attenzione agli aspetti legati alla composizione societaria, del 
CdA, agli equilibri percentuali di partecipazione al capitale 
sociale; illustrazione bozza PSL 

Risultati  Raccolta adesioni e interessi 
Altro  / 
 
evento N. 23 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 

Data  
18/09/08, sede albese Confcooperative Cuneo, via General 
Govone 18, Alba 

argomenti trattati  
Presentazione Programma Leader 2007 – 2013, composizione 
societaria del GAL e raccolta adesioni 

Partecipanti  

Per GAL Giusi Casucci, per Asprocor Pera, per Terrenostre 
Cerruti, per Itinera Servizi Turistici Lavagna, per Erica soc. 
coop Emanuela Rosio, per Bio Langa coop. Biscia, per Fedagri 
Confcooperative Viglino, per Confcooperative Cuneo Gallesio, 
per Valle Belbo Scagliola 

obiettivi  
Portare a conoscenza degli associati a Confcooperative cos’è 
PSL e raccogliere l’eventuale adesione 

Risultati  Raccolta adesione 
Altro  / 
 
evento N. 24 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 
Data  24/09/08, presso sala consiliare del Comune di Alba 

argomenti trattati  
Presentazione della proposta di tema strategico unificante della 
prima articolazione del PSL 

Partecipanti  

Sindaci: Albaretto Torre, Barolo, Govone, Montaldo Roero, 
Montelupo Albese, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, 
Rodello, San Benedetto Belbo, Trezzo Tinella, Vezza d’Alba, 
Alba, Grinzane Cavour, Bergolo, Cortemilia, Levice, Pezzolo 
Valle Uzzone, S. Stefano Belbo; per Servizi ACA srl e 
Consorzio turistico Langhe Monferrato e Roero Manuela 
Macario, per ATL Ferrari, per Alse spa e UPA Cuneo Viazzi, 
per Fed. Prov. Coltivatori Diretti di Cuneo Perrona, per Turismo 
in Langa Gallo, per ACA ed Export Tourist Alba scarl Macario, 
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per Confcooperative Lavagna, per Confartigianato Balestra e 
Barberis, per CNA Giacchello, per GAL Langhe e Roero Fresia, 
Berzia e Vacchetti, per U C Sei in Langa Ferro, per U C Colline 
di Langa e Barolo Mazzocchi e Sampo’, per C C del Roero 
Chiesa, per C M langa delle Valli , per C M Alta Langa Dotta, 
per Provincia Cuneo Assessori Valsania e Negro, per Gazzetta 
d’Alba Pelle, per Cooperativa Itinera Icardi e Lavagna, per ATL 
Carbone, per Coldiretti Allisardi, per Erica soc. coop Cavallo 

obiettivi  
Presentazione PSL prima della presentazione ufficiale alla 
Regione Piemonte 

Risultati   
Altro  / 
 
evento N. 25 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 
Data  29.09.2008, sede Comunità Montana Alta Langa a Bossolasco 

argomenti trattati  
Nuove regole di funzionamento del Leader e di adesione al 
nuovo GAL in forma di società consortile, illustrazione della 
bozza di PSL 

Partecipanti  
Per GAL Giusi Casucci, per CM Alta Langa n. 31 Consiglieri, 
con Presidente Alessandro Barbero e Vice Presidente Ugo Dotta 

obiettivi  

Esplicazione dei punti principali dello Statuto, con particolare 
attenzione agli aspetti legati alla composizione societaria, del 
CdA, agli equilibri percentuali di partecipazione al capitale 
sociale, accordo raggiunto sulla base di incontri precedenti; 
illustrazione bozza PSL 

Risultati  Delibera di adesione al GAL 
Altro  / 
 
evento N. 26 
tipologia attività  Animazione territariale 
Strumenti  riunione 
Data  01/10/08, sede Erica Soc. Coop 

argomenti trattati  
Presentazione della proposta di tema strategico unificante della 
prima articolazione del PSL 

Partecipanti  
Per Erica soc. coop Emanuela Rosio e Luigi Bosio, per CM 
Langa delle Valli Gianfranco Carosso 

obiettivi  
Presentazione Programma Leader 2007 – 2013, composizione 
societaria del GAL e raccolta adesioni 

Risultati  Condivisione prima articolazione del PSL 
Altro  / 
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1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DEL GAL E CRITERI ADOTTATI PER LA 

SUA DEFINIZIONE.  
(area di valutazione b) Caratteristiche del territorio)  

a) Il territorio coinvolto  
Non devono risultare sovrapposizioni con territori di altri GAL che presentano domanda ai sensi 
dell’Asse IV. Tutti i comuni devono essere compresi in area eleggibile all’Asse IV (cfr. elenco in 
allegato parte II del PSR 2007-2013). Breve descrizione delle motivazioni di carattere generale, 
geografico, storico o culturale che hanno portato alla delimitazione territoriale del GAL in base ai 
criteri definiti nel PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ( Asse IV: Attuazione dell’approccio 
Leader al par. 5.3.4.1.0 – Strategie di Sviluppo Locale, punto 5) e agli esiti dell’attività di 
concertazione realizzata nell’ambito della mis. 341:  

Commento 
Il GAL Langhe e Roero Leader ha gestito le 3 precedenti programmazioni Leader con differenti 
conformazioni territoriali, nessuna delle quali può considerarsi completa di tutta l’area che fa 
riferimento alle Langhe “albesi” e al Roero. Questa quarta programmazione vede però finalmente il 
territorio ampliarsi a Sud a comprendere tutta l’Alta Langa che fa riferimento a Bossolasco 
(Comunità Montana Alta Langa) e l’Alta Langa di Cortemilia e Santo Stefano Belbo (Comunità 
Montana Langa delle Valli), con la sola esclusione del Comune di saliceto che resta nel GAL 
dell’area monregalese. Tale accorpamento è infatti propedeutico alla prossima riunione delle 
Comunità montane coinvolte in un unico Ente. Nel cuore del GAL. Al centro entra invece il 
Comune di Alba cui tutto il territorio fa di fatto riferimento dal punto di vista sociale ed economico 
e il Comune di Grinzane Cavour, importante per le peculiarità culturali, storiche e gastronomiche 
(castello, Enoteca, ecc.).  
Il territorio si estende poi verso Nord con la Comunità collinare di Langa e del Barolo che, con 
l’ingresso di Grinzane Cavour, è rappresentata interamente nel GAL. A Nord Est resta la Comunità 
Collinare Sei in Langa e, grazie all’ingresso di santo Stefano Belbo (Comunità Montana Langa delle 
Valli) è stato escluso il Comune di Coazzolo che fa parte delle provincia di Asti e che era stato 
inserito nella precedente compagine societaria perché garantiva la contiguità territoriale con il 
Comune di Castiglione Tinella che non confina con gli altri Comuni della Comunità collinare Sei in 
Langa.  
A Nord il territorio comprende infine i Comuni della Comunità Collinare del Roero già presenti 
nella passata compagine societaria.  
Il territorio dell’attuale GAL Langhe e Roero leader raggiunge da un lato l’importante risultato di 
vedere unita l’Alta Langa e dall’altro di inserire il Comune di Alba nella compagine societaria. 
Come già evidenziato nella precedente programmazione il territorio comprende aree rurali ad alta 
redditività con colture di elevato pregio (viticoltura in particolare) e eventi di forte richiamo turistico 
(es. fiera del tartufo di Alba) e aree più marginali la cui contiguità con le prime può essere motore di 
sviluppo per proposte turistiche alternative e per la promozione di nuove filiere e di offerte di 
prodotti nuovi o da promuovere. Tutto il territorio fa’ parte delle aree rurali intermedie e pertanto è 
omogeneo da questo punto di vista. 
Rispetto alle precedenti programmazioni, il territorio è dunque differente e maggiormente omogeneo 
per quanto riguarda l’area montana in quanto entra la Comunità Montana Langa delle Valli (che non 
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ha partecipato alal precedente programmazione Leader +) e vede l’ingresso del Comune di Alba 
come socio del GAL. L’ingresso del Comune di Alba è abbastanza significativo per la compagine 
societaria, però si può dire che il Comune stesso, nella persona del Sindaco in particolare, abbia 
partecipato attivamente anche alla precedente programmazione pur non potendone beneficiare 
direttamente. Molti incontri di concertazione si sono infatti svolti ad Alba, sia per questa 
programmazione che per la precedente e addirittura alcuni sono stati ospitati dal Comune di Alba 
(tra i quali l’ultima presentazione di settembre 2008 della bozza del presente PSL cui ha assistito la 
Regione stessa nella persona dell’ass. Bruna Sibille e della Dott.ssa Bianca Eula). Il Sindaco di Alba 
ha tenuto in quella sede a sottolineare come lo sviluppo del territorio di Langhe e Roero sia da 
intendersi unitario e indipendente dai confini stretti dei Comuni, per cui il Comune di Alba entra sì a 
far parte del Gal, ma più come centro simbolico e geografico che con l’obiettivo di avere benefici 
diretti (infatti solo una parte delle frazioni rurali è eligibile e rappresenta comunque una percentuale 
di abitanti inferiore al 10%).  
Per tale ragione possiamo concludere che la maggiore novità nella nuova compagine societaria sia 
rappresentata dall’ingresso della Comunità Langa delle Valli, le cui caratteristiche rurali e 
montane, spesso anche marginali per molti Comuni, consentono all’area di essere più omogenea 
rispetto alle caratteristiche delle aree LEADER.  
 
 
Allegare una tabella in excel in cui siano riportate le informazioni necessarie a definire le 
caratteristiche dell'area a livello comunale e riportarla qui di seguito in word. Lo schema per 
l'inserimento dei dati è disponibile nel file "tab bando PSL.xls" foglio "tab_comuni" allegato al 
modulo. Per agevolare la compilazione delle tabelle, i dati statistici richiesti sono disponibili nel 
file "dati statistici dei comuni" scaricabile dal sito 
http://www.regione.piemonte.it/montagna/index.htm  

Indici da calcolare:  
3. Densità demografica  

Serve a misurare la densità della popolazione rispetto ai limiti ottimali di densità individuati dal 
rapporto di valutazione Leader+.(1) 
Il punteggio sarà direttamente proporzionale alla densità massima valutata come ottimale. 
Anno di riferimento: 2006 
Calcolo: popolazione al 31.12.2006/superficie (Kmq); Colonne: q/p (dati statistici dei comuni.xls) 

-Indice di ruralità  
Serve a misurare la percentuale di popolazione residente nei comuni classificati come aree 
rurali con problemi complessivi di sviluppo e aree rurali intermedie. Il punteggio sarà 
direttamente proporzionale alla percentuale di abitanti inserita in comuni classificati come 
aree rurali con problemi complessivi di sviluppo rispetto al totale abitanti del GAL . Anno di 
riferimento: 2006  
Calcolo: popolazione in area D al 31.12.2006/popolazione totale al 31.12.2006 
Colonne: q ed e (dati statistici dei comuni.xls) 
 

-Imponibile IRPEF pro-capite  
Serve a misurare il livello di benessere dell’area rispetto alla media piemontese. Il punteggio è 
inversamente proporzionale al reddito. Verrà preso in considerazione il rapporto tra il totale 
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imponibile IRPEF dei comuni dell’area e il totale abitanti dell’area. Anno di riferimento: 2004  
Calcolo: Imponibile IRPEF 2004/ popolazione totale al 31.12.2006 
Colonne: s/q (dati statistici dei comuni.xls) 

 
-Tasso di popolazione in età attiva  

Serve a misurare la percentuale di popolazione in età compresa tra i 15 ed i 64 anni sul totale dei 
residenti. Verrà preso in considerazione il rapporto tra il totale abitanti con età compresa tra i 15 e i 64 
anni e il totale abitanti dell’area. Il punteggio è inversamente proporzionale al numero di abitanti in 
età attiva. Anno di riferimento: 2006  
Calcolo: popolazione di età 15-64 anni al 31.12.2006/popolazione totale al 
31.12.2006 Colonne: r/q (dati statistici dei comuni.xls) 

 
-Dotazione di servizi alla persona  

Serve a misurare la presenza di imprese di servizi alla persona (Infocamere 2006), esercizi di vicinato, 
esercizi pubblici, rivendite generi di monopolio, farmacie, presenza di distributori carburante 
(Osservatorio Regionale Commercio 2006). Il punteggio è inversamente proporzionale alla dotazione 
di servizi. Anno di riferimento: 2006  
Calcolo: somma di imprese di servizi alla persona, esercizi di vicinato, esercizi pubblici, 
rivendite generi di monopolio, farmacie, distributori di carburante 
Colonne: t (dati statistici dei comuni.xls) 

 
-Tasso di attrattività  

Serve a misurare la capacità attrattiva di lavoro di una determinata area. Prende in 
considerazione la percentuale di addetti rispetto alla popolazione residente. Il punteggio è 
inversamente proporzionale al tasso di attrattività. Anno di riferimento: 2001  
Calcolo: totale addetti censimento 2001 industria e servizi/popolazione totale al 
31.12.2006 Colonne: u/q (dati statistici dei comuni.xls
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-Presenza di attività imprenditoriali  

Serve a misurare l’attrattività imprenditoriale del settore primario, e delle microimprese rispetto al 
totale di abitanti. Il punteggio è inversamente proporzionale alla presenza di attività imprenditoriali. 
Anno di riferimento: 2000 e 2001. Calcolo: numero aziende agricole censimento 2000 più numero 
aziende 1-9 addetti censimento industria servizi 2001/popolazione totale al 31.12.2006 Colonne: v/q. 
(dati statistici dei comuni.xls)  

COMUNI  

Sup.  
territori

ale 
(Kmq)  

Pop.     
tot.  

Densità 
dem. 

Indice 
di 

ruralit
à  

Imp.  IRPEF  
pro-capite 

Tasso di pop. 
in età attiva  

Dotazione 
di servizi 

alla 
persona  

Tasso di 
attrattività  

Presenza di 
attività 

imprenditoriali  

€ % % % 
AREA 
ELEGIBILE  

                  

Comunità 
Collinare del 
Roero 

                  

Baldissero 
d’Alba 

15,02 1077 71,70 / 8.370,41 64,16 0,02 27,86 17,27 

Castellinaldo 7,89 885 112,17 / 6.500,82 61,69 0,01 13,56 27,34 

Ceresole Alba 37,05 2109 56,92 / 8.244,50 65,86 0,02 41,20 13,09 

Govone 18,80 2017 107,29 / 8.317,25 62,52 0,02 36,84 30,00 

Magliano 
Alfieri 

9,53 1758 184,47 / 9.232,20 64,50 0,02 20,31 12,17 

Montaldo 
Roero 

11,96 887 74,16 / 8.046,45 55,92 0,01 14,66 21,42 

Monteu Roero 24,45 1631 66,71 / 6.495,49 62,48 0,02 24,77 28,82 

COMUNI  

Sup.  
territori

ale 
(Kmq)  

Pop.     
tot.  

Densit
à dem. 

Indice 
di 

ruralità  

Imp.  
IRPEF  pro-

capite 

Tasso di pop. 
in età attiva  

Dotazione 
di servizi 

alla 
persona  

Tasso di 
attrattività  

Presenza di 
attività 

imprenditoriali  

Santo Stefano 
Roero 

13,37 1332 99,63 / 6.696,24 61,11 0,01 27,33 40,54 

Vezza d’Alba 14,11 2115 149,89 / 8.678,02 62,60 0,03 27,09 26,57 

Comunità 
Montana Alta 
Langa  

                  

Albaretto della 
Torre 

4,35 252 57,93 / 8.825,61 63,89 0,04 60,32 28,17 

Arguello 5,04 183 36,31 / 8.123,60 67,76 0,01 13,66 18,58 

Belvedere 
Langhe 

4,96 385 77,62 / 5.531,20 59,33 0,02 28,76 19,43 

Benevello 5,44 472 86,76 / 7.905,31 68,43 0,02 22,46 18,43 

Bonvicino 7,23 119 16,46 / 7.016,27 57,14 0,02 10,92 27,73 

Borgomale 8,45 390 46,15 / 5.982,46 56,41 0,01 14,10 22,31 

Bosia 5,64 202 35,82 / 6.087,72 61,88 0,03 80,69 21,29 

Bossolasco 14,35 683 47,60 / 7.871,98 64,08 0,03 30,50 15,98 

Camerana 23,97 686 28,62 / 7.505,65 59,12 0,02 28,86 25,95 
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COMUNI  

Sup.  
territori

ale 
(Kmq)  

Pop.     
tot.  

Densità 
dem. 

Indice 
di 

ruralit
à  

Imp.  IRPEF  
pro-capite 

Tasso di pop. 
in età attiva  

Dotazione 
di servizi 

alla 
persona  

Tasso di 
attrattività  

Presenza di 
attività 

imprenditoriali  

€ % % % 

Cerreto Langhe 10,13 469 46,30 / 5.508,75 59,28 0,02 27,72 17,70 

Cissone 5,79 85 14,68 / 5.291,00 51,76 0,04 45,88 47,06 

Cravanzana 8,18 398 48,66 / 6.829,98 53,52 0,04 35,68 25,38 

Feisoglio 7,41 463 62,48 / 9.279,74 53,17 0,04 14,88 27,27 

Lequio Berria 11,88 515 43,35 / 7.626,10 60,00 0,02 6,41 22,91 

Mombarcaro 20,38 302 14,82 / 6.690,55 54,97 0,02 11,26 21,85 

Murazzano 27,74 831 29,96 / 6.490,88 55,96 0,04 25,87 17,33 

Niella Belbo 11,50 419 36,43 / 6.375,13 56,32 0,04 19,81 17,18 

San Benedetto 
Belbo 

4,97 187 37,63 / 7.123,72 54,01 0,02 27,27 18,72 

Serravalle 
Langhe 

9,09 344 37,84 / 6.227,98 56,40 0,03 21,80 22,38 

Somano 11,81 386 32,68 / 4.641,91 57,51 0,01 19,43 32,38 

Trezzo Tinella 10,44 348 33,33 / 5.826,30 55,46 0,02 10,34 30,17 

Comunità 
Montana 
Langa delle 
Valli 

                  

Bergolo 3,01 76 25,25 / 7.627,32 52,63 0,05 22,37 67,11 

Castelletto 
Uzzone 

5,13 367 71,54 / 6.481,19 63,76 0,04 33,79 35,97 

Castino 15,52 515 33,18 / 6.504,10 57,28 0,03 22,33 22,72 

Cortemilia 24,73 2478 100,20 / 7.555,23 61,02 0,04 45,44 19,81 

Cossano Belbo 20,83 1039 49,88 / 7.200,87 59,38 0,03 43,50 30,51 

Gorzegno 13,78 352 25,54 / 5.811,78 59,66 0,02 20,74 27,84 

Gottasecca 13,48 185 13,72 / 8.305,04 58,92 0,03 10,81 21,08 

Levice 15,44 233 15,09 / 6.505,13 53,65 0,04 12,02 31,33 

Monesiglio 12,83 746 58,14 / 8.222,58 56,57 0,03 19,71 16,89 

Perletto 15,55 312 20,06 / 4.534,24 55,76 0,01 13,78 29,81 

Pezzolo Valle 
Uzzone 

27,46 345 12,56 / 5.190,31 56,81 0,02 22,32 57,10 

Pruneto 14,51 492 33,91 / 5.865,89 55,08 0,02 16,26 30,49 

Rocchetta 
Belbo 

4,58 188 41,05 / 6.055,28 57,45 0,03 34,57 26,06 

Santo Stefano 
Belbo 

23,63 4034 170,72 / 7.767,86 64,03 0,03 30,94 22,98 

Torre Bormida 7,65 215 28,10 / 6.621,34 61,86 0,03 27,91 46,51 

Unione 
Comuni di 
Langa e 
Barolo 

                  

Barolo 5,59 717 128,26 / 9.199,01 65,97 0,06 59,14 24,41 

Castiglione 
Falletto 

4,72 665 140,89 / 9.549,79 66,77 0,04 43,91 24,06 

Grinzane 
Cavour 

3,68 1823 495,38 / 11.461,04 65,55 0,04 50,96 14,21 
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COMUNI  

Sup.  
territori

ale 
(Kmq)  

Pop.     
tot.  

Densità 
dem. 

Indice 
di 

ruralit
à  

Imp.  IRPEF  
pro-capite 

Tasso di pop. 
in età attiva  

Dotazione 
di servizi 

alla 
persona  

Tasso di 
attrattività  

Presenza di 
attività 

imprenditoriali  

€ % % % 

La Morra 24,34 2701 110,97 / 8.909,22 63,57 0,03 37,39 23,58 

Monchiero 4,97 596 119,92 / 8.641,74 62,75 0,03 37,75 18,46 

Manforte 
d’Alba 

25,65 1966 76,65 / 7.836,46 60,12 0,03 30,72 26,35 

Montelupo 
Albese 

6,39 498 77,93 / 6.942,82 65,06 0,02 15,26 21,89 

Novello  11,57 991 85,65 / 6.718,69 62,66 0,02 50,55 25,73 

Rodino 10,45 384 36,75 / 6.943,59 59,11 0,02 20,05 31,77 

Rodello 8,84 964 109,05 / 8.909,27 64,21 0,02 36,72 18,05 

Serralunga 
d’Alba 

8,44 525 62,20 / 6.629,12 65,90 0,03 46,86 28,38 

Sinio 8,46 491 58,04 / 6.567,28 63,54 0,03 24,44 23,63 

Verduno 
7,32 525 71,72 / 9.257,34 66,67 0,04 62,10 23,81 

Unione di 
Comuni Sei in 
Langa 

                  

Barbaresco 7,57 649 85,73 / 9.318,11 62,40 0,04 20,18 28,20 

Camo 3,62 221 61,05 / 4.632,21 63,80 0,01 11,76 32,13 

Castiglione 
Tinella 

11,57 851 73,55 / 5.401,43 58,05 0,02 26,32 34,20 

Mango 19,93 1314 65,93 / 5.190,46 57,99 0,02 17,58 27,02 

Neive 21,20 3085 145,52 / 7.869,64 62,92 0,03 36,34 22,07 

Neviglie 8,06 419 51,99 / 4.652,73 60,38 0,02 13,84 28,16 

Treiso 9,53 790 82,90 / 7.584,72 65,57 0,02 54,43 25,57 

Totale 
comunità 
montane o 
collinari  

800,96 53.682 71,28 / 7.166,25 60,37 0,03 28,66 26,20 

Alba  54,01* 2254 /* / 12.118,58 64,00 0,04 66,90 12,30 

Totale 
Comuni 
elegibili 
esterni a com. 
montane o 
collinari  

54,01 2254 /* / 12.118,58 64,00 0,04 66,90 12,30 

                    

Totale area  854,97 55.936 71,28 / 7.241,28 60,43 0,03 29,24 25,99 

 
Per i comuni con più di 5.000 abitanti, ai fini del calcolo del contributo pubblico, utilizzare il criterio 
indicato nel PSR a pag. 459 ultimo trattino.  
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Qualora il territorio del GAL comprenda aree inserite per la prima volta nel territorio Leader, 
riportare le seguenti informazioni:  

Aree inserite per la prima volta 
in territorio Leader:  

Popolazione 
2006  

Territorio Kmq  

Elenco dei Comuni    
Alba 2.254 54,01 
Grinzane Cavour 1.823 3,68 
S. Stefano Belbo 4.034 23,63 
Totale  8.357 81,32 

% sul totale GAL  
16.468 ab 
pari al 14,90 % 

162,64 kmq  
pari al 19%  

 
Per quanto riguarda il Comune di Alba sono eligibili solo i residenti nelle seguenti aree: 
 
Frazione Como 
 
Fogli di Mappa n° 57-63-62-56-55-58 
 
Frazione San Rocco Seno d’Elvio 
 
Fogli di Mappa n° 69-40-52-59-60-70 
 
Frazione San Rocco Cherasca 
 
Fogli di Mappa n° 64-65 
 
Località Biglini  
 
Fogli di Mappa n° 9-10-6-7 
 
Frazione Santa Rosalia 
 
Fogli di Mappa n° 44-43-46 
 
Frazione Scaparone 
 
Foglio di Mappa n° 8 
 
Località Serre 
 
Fogli di Mappa n° 53-54-52-58 
 
Frazione Gallo 
 
Fogli di Mappa n° 31-30-29-28 
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-Rappresentazione cartografica dell’area del GAL  
Allegare le rappresentazioni grafiche dell'area indicanti i confini delle comunità montane e/o delle 
comunità collinari e dei comuni compresi, possibilmente suddivisi per area di elegibilità 
differenziando i comuni eleggibili e le aree ex-Leader II e Leader + da quelle di nuovo inserimento.  

Indicare il titolo degli allegati cartografici:  

All.4.1  Rappresentazione cartografica dell’area del GAL Langhe e Roero Leader 

All.4.2  

Rappresentazioni cartografica dell'area indicanti i confini delle comunità 
montane e/o delle comunità collinari e dei comuni compresi, suddivisi per area 
di elegibilità differenziando i comuni eleggibili e le aree ex-Leader II e Leader 
+ da quelle di nuovo inserimento. 

All.4.3 
Rappresentazioni cartografica dell’altimetria dell'area del Gal Langhe Roero 
Leader 

All.4.4 
Rappresentazioni cartografica della densità dell'area del Gal Langhe Roero 
Leader 
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1. 2. ANALISI DELL'AREA E STRATEGIA D’INTERVENTO  
2. 2.1 -Diagnosi del territorio  
 
(area di valutazione c) Qualità della strategia – Qualità della diagnosi)  

Facendo riferimento ai diversi aspetti trattati nell’analisi della situazione a livello regionale 
contenuta nel cap. 3 del PSR 2007-2013, l'analisi del territorio dei singoli PSL dovrà essere condotta 
seguendo la stessa metodologia, mettendo in evidenza gli elementi di analogia e di differenza rispetto 
all'analisi regionale e gli elementi di peculiarità che caratterizzano l'area stessa. Descrivere, con 
l’ausilio di dati quantificati riepilogati nell’ambito di apposite tabelle e schemi riepilogativi la situazione 
esistente nell’ambito territoriale designato del PSL, con particolare attenzione al tipo di informazioni 
richiamate dal set di indicatori comuni iniziali utilizzati a livello di PSR, e privilegiando comunque l’impiego, 
quando possibile, dei medesimi o analoghi indicatori atti a misurare gli aspetti ed i fenomeni descritti. La 
descrizione, che permetta di valutare l’omogeneità dell’area e l’adeguatezza in termini di “massa critica” 
raggiungibile, verte in particolare sugli aspetti indicati di seguito, evidenziando i punti di forza e di debolezza, 
le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale dell’area, con riferimento alle risultanze 
dell’analisi operata dal PSR e all’approccio integrato e multisettoriale previsto per l’Asse IV Leader Si 
raccomanda l'utilizzo di fonti statistiche ufficiali, di studi e di analisi già elaborati di cui sia 
riportata la fonte e l'anno, e di informazioni e notizie di fonte verificabile.  

-Contesto socioeconomico generale  

-Situazione demografica  
Evoluzione della struttura demografica con particolare riferimento all’evoluzione dei fenomeni di 
spopolamento e invecchiamento della popolazione (nel medio e breve periodo), natalità e saldi 
migratori (breve periodo). Confrontare le tendenze dell’area GAL rispetto a quelle complessive 
regionali (cfr cap. 3 -PSR 2007-2013) evidenziando le aree con problemi di sviluppo (D) dalle altre 
tipologie, e valutare sinteticamente le tendenze in atto mettendole in relazione agli interventi attivati 
nelle scorse programmazioni con Leader o altre politiche d’intervento.  

 
Principali indicatori demografici di medio periodo nell’area del GAL (1991-2001)  

Tipologie territoriali  Popolazione 
1991  

Popolazione 
2001  

Saldo 
totale  

Variaz. %  

Problemi sviluppo (D)  / / / / 
Altre tipologie  54447 55067 620 2,08 

Comunità Collinare del Roero         
Baldissero d’Alba 1023 1084 61 5,96 

Castellinaldo 783 858 75 9,58 

Ceresole Alba 1940 2089 149 7,68 

Govone 1960 1922 -38 -1,94 

Magliano Alfieri 1555 1674 119 7,65 
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Tipologie territoriali  Popolazione 
1991  

Popolazione 
2001  

Saldo 
totale  Variaz. %  

Montaldo Roero 860 866 6 0,70 

Monteu Roero 1565 1603 38 2,43 

Santo Stefano Roero 1161 1236 75 6,46 

Vezza d’Alba 2008 2073 65 3,24 

Comunità Montana Alta Langa          

Albaretto della Torre 278 254 -24 -8,63 

Arguello 186 174 -12 -6,45 

Belvedere Langhe 358 372 14 3,91 

Benevello 419 448 29 6,92 

Bonvicino 127 119 -8 -6,30 

Borgomale 343 365 22 6,41 

Bosia 225 204 -21 -9,33 

Bossolasco 674 683 9 1,34 

Camerana 772 723 -49 -6,35 

Cerreto Langhe 383 469 86 22,45 

Cissone 136 100 -36 -26,47 

Cravanzana 441 400 -41 -9,30 

Feisoglio 459 395 -64 -13,94 

Lequio Berria 586 524 -62 -10,58 

Mombarcaro 370 320 -50 -13,51 

Murazzano 882 856 -26 -2,95 

Niella Belbo 457 421 -36 -7,88 

San Benedetto Belbo 202 192 -10 -4,95 

Serravalle Langhe 318 352 34 10,69 

Somano 426 386 -40 -9,39 

Trezzo Tinella 363 356 -7 -1,93 

Comunità Montana Langa delle 
Valli 

        

Bergolo 72 79 7 9,72 

Castelletto Uzzone 393 375 -18 -4,58 

Castino 553 526 -27 -4,88 

Cortemilia 2588 2544 -44 -1,70 

Cossano Belbo 1139 1071 -68 -5,97 

Gorzegno 441 393 -48 -10,88 

Gottasecca 199 188 -11 -5,53 

Levice 344 270 -74 -21,51 

Monesiglio 853 752 -101 -11,84 

Perletto 341 328 -13 -3,81 

Pezzolo Valle Uzzone 403 370 -33 -8,19 

Prunetto 502 492 -10 -1,99 

Rocchetta Belbo 212 191 -21 -9,91 

Santo Stefano Belbo 4133 4037 -96 -2,32 

Torre Bormida 245 232 -13 -5,31 
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Tipologie territoriali  Popolazione 
1991  

Popolazione 
2001  

Saldo 
totale  Variaz. %  

Unione Comuni di Langa e 
Barolo 

        

Barolo 672 681 9 1,34 

Castiglione Falletto 515 632 117 22,72 

Grinzane Cavour 1620 1812 192 11,85 

La Morra 2416 2610 194 8,03 

Monchiero 474 518 44 9,28 

Monforte d’Alba 1968 1917 -51 -2,59 

Montelupo Albese 428 459 31 7,24 

Novello  879 931 52 5,92 

Roddino 381 363 -18 -4,72 

Rodello 811 908 97 11,96 

Serralunga d’Alba 479 491 12 2,51 

Sinio 483 461 -22 -4,55 

Verduno 430 512 82 19,07 

Unione di Comuni Sei in Langa 

        

Barbaresco 657 641 -16 -2,44 

Camo 235 238 3 1,28 

Castiglione Tinella 949 877 -72 -7,59 

Mango 1348 1334 -14 -1,04 

Neive 2757 2938 181 6,57 

Neviglie 428 419 -9 -2,10 

Treiso 709 763 54 7,62 

Totale comunità montane o 
collinari  

52317 52.871 554 1,06 

Alba  2130 2196 66 3,10 

Totale Comuni elegibili esterni 
a com. montane o collinari  

2130 2196 66 3,10 

Totale area  54447 55067 620 +2,08 % 

 
-Fonte: Istat -Fonte: Istat – Censimenti della popolazione  

 
Commento 
La popolazione in media nel periodo 1991/2001 è cresciuta del 2,08 %. L’analisi dei dati mostra un 
trend in crescita nel Roero con una sola eccezione (Govone), mentre la Langa delle Valli mostra in 
tutti i Comuni un trend negativo con la sola eccezione del piccolo Comune di Bergolo, che 
probabilmente ha beneficiato anche in questo senso della politica di intensa promozione turistica 
portata avanti dalle precedenti Amministrazioni comunali. La Comunità Montana Alta Langa ha 
invece alcune zone più vicine al trend di spopolamento della Comunità Langa delle Valli in 
particolare in Valle Belbo e valli laterali (Comuni di Feisoglio con -13,94% e Mombarcaro -13,51% e 
Comune di Lequio Berria con -10,58 %) e il Comune di Cissone che ha perso ben il 26,4 % degli 



                                                                                        
 

GAL  Langhe e Roero Leader – PSL Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero  Data: 11/04/11 
 
Firma: 
 

38

abitanti nel periodo di tempo preso in considerazione. La Comunità collinare Langa del Barolo 
compensa il trend negativo delle aree più periferiche dell’Alta Langa con alcuni Comuni in forte 
crescita, in particolare quelli più prossimi ad Alba dove si sono sviluppate zone residenziali per 
lavoratori nel capoluogo specie nei fondovalle (basti pensare all’aumento del 22,72% di Castiglion 
Falletto e del 19 % di Verduno), con solo due Comuni in calo (Roddino e Sinio) coincidenti con 
l’area meno legata alla viticoltura di pregio del Barolo e più marginali rispetto ad Alba. 
Nella comunità collinare 6 in Langa riscontriamo lo stesso trend positivo, con un forte incremento dei 
residenti nel Comune maggiore (Neive con +6,5%) e un calo rilevante nel solo Comune di Castiglion 
Tinella (-7,59 %) che coincide con l’area più marginale. 
In sintesi dunque si può dire che nel periodo medio considerato (1991/2001) si è verificato un calo di 
popolazione nei Comuni marginali del territorio del GAL e una crescita nei Comuni più prossimi ad 
Alba. 
 

Principali indicatori demografici di breve periodo nell’area del GAL (2002-2006)  

Tipologie territoriali  Popolazione 
2002  

Popolazione 
2006  

Saldo 
totale  Variaz. %  

Problemi sviluppo (D)  / / / / 
Altre tipologie  55180 55936 756 2,11 

Comunità Collinare del Roero         
Baldissero d’Alba 1094 1077 -17 -1,55 

Castellinaldo 869 885 16 1,84 

Ceresole Alba 2062 2109 47 2,28 

Govone 1943 2017 74 3,81 

Magliano Alfieri 1676 1758 82 4,89 

Montaldo Roero 870 887 17 1,95 

Monteu Roero 1595 1631 36 2,26 

Santo Stefano Roero 1249 1332 83 6,65 

Vezza d’Alba 2084 2115 31 1,49 

Comunità Montana Alta Langa          

Albaretto della Torre 252 252 0 0,00 

Arguello 171 183 12 7,02 

Belvedere Langhe 377 385 8 2,12 

Benevello 449 472 23 5,12 

Bonvicino 123 119 -4 -3,25 

Borgomale 371 390 19 5,12 

Bosia 212 202 -10 -4,72 

Bossolasco 687 683 -4 -0,58 

Camerana 717 686 -31 -4,32 

Cerreto Langhe 464 469 5 1,08 

Cissone 93 85 -8 -8,60 

Cravanzana 400 398 -2 -0,50 

Feisoglio 386 463 77 19,95 
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Tipologie territoriali  Popolazione 
2002  

Popolazione 
2006  

Saldo 
totale  Variaz. %  

Lequio Berria 522 515 -7 -1,34 

Mombarcaro 314 302 -12 -3,82 

Murazzano 864 831 -33 -3,82 

Niella Belbo 424 419 -5 -1,18 

San Benedetto Belbo 196 187 -9 -4,59 

Serravalle Langhe 343 344 1 0,29 

Somano 387 386 -1 -0,26 

Trezzo Tinella 354 348 -6 -1,69 

Comunità Montana Langa delle Valli         

Bergolo 78 76 -2 -2,56 

Castelletto Uzzone 365 367 2 0,55 

Castino 528 515 -13 -2,46 

Cortemilia 2520 2478 -42 -1,67 

Cossano Belbo 1062 1039 -23 -2,17 

Gorzegno 386 352 -34 -8,81 

Gottasecca 188 185 -3 -1,60 

Levice 254 233 -21 -8,27 

Monesiglio 766 746 -20 -2,61 

Perletto 323 312 -11 -3,41 

Pezzolo Valle Uzzone 370 345 -25 -6,76 

Prunetto 490 492 2 0,41 

Rocchetta Belbo 193 188 -5 -2,59 

Santo Stefano Belbo 4020 4034 14 0,35 

Torre Bormida 210 215 5 2,38 

Unione Comuni di Langa e Barolo         

Barolo 676 717 41 6,07 

Castiglione Falletto 647 665 18 2,78 

Grinzane Cavour 1834 1823 -11 -0,60 

La Morra 2621 2701 80 3,05 

Monchiero 528 596 68 12,88 

Monforte d’Alba 1913 1966 53 2,77 

Montelupo Albese 483 498 15 3,11 

Novello  957 991 34 3,55 

Roddino 366 384 18 4,92 

Rodello 947 964 17 1,80 

Serralunga d’Alba 502 525 23 4,58 

Sinio 468 491 23 4,91 

Verduno 512 525 13 2,54 

Unione di Comuni Sei in Langa 
        

Barbaresco 647 649 2 0,31 

Camo 227 221 -6 -2,64 

Castiglione Tinella 874 851 -23 -2,63 
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Tipologie territoriali  Popolazione 
2002  

Popolazione 
2006  

Saldo 
totale  Variaz. %  

Mango 1358 1314 -44 -3,24 

Neive 2943 3085 142 4,83 

Neviglie 426 419 -7 -1,64 

Treiso 760 790 30 3,95 

Totale comunità montane o collinari  52990 53682 692 1,31 

Alba  2190 2254 64 2,92 

Totale Comuni elegibili esterni a com. 
montane o collinari  

2190 2254 64 2,92 

Totale area  55180 55936 756 2,11 

-Fonte: Istat – Movimenti anagrafici della popolazione  
 
Commento 
Nel periodo 2002-2006, in cui è stato attuata gran parte della programmazione Leader+ sul territorio 
del GAL Langhe e Roero Leader (bisogna tenere in considerazione che il territorio non includeva La 
Comunità Montana Langa delle Valli, il Comune di Alba e il Comune di Grinzane Cavour), il trend 
all’aumento della popolazione è confermato con un leggero incremento: dal 2,08 si passa infatti al 
2,11 %. In particolare i Comuni della Comunità collinare del Roero confermano il trend di leggero 
aumento della popolazione residente. Nella Comunità Montana Alta Langa la situazione è invece in 
controtendenza con l’aumento dei residenti in alcuni Comuni della valle Belbo (ad esempio Feisoglio 
registra un +19,95 %) e in generale il calo della popolazione è limitato rispetto al decennio 
precedente. La Comunità collinare del Barolo conferma il trend di leggera crescita già registrato nel 
decennio precedente, mentre la Comunità collinare Sei in Langa registra una media in leggero calo, 
con Neive sempre in crescita (+ 4,89 %). 
 
 
 
Andamento del saldo migratorio e del saldo naturale nel periodo 2002-2006  

  Sommatoria saldi 2002-
2006  Variazione % saldi  

Tipologie territoriali  

naturale  migratorio  naturale  migratorio  

Problemi sviluppo (D)  / / / / 
Altre tipologie  -713 976 144,20 -16,20 

Comunità Collinare del Roero 

        

Baldissero d’Alba -3 34 -100,00 141,67 

Castellinaldo -13 27 162,50 158,82 

Ceresole Alba -25 11 416,67 -110,00 

Govone -32 53 200,00 143,24 
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  Sommatoria saldi 2002-
2006  Variazione % saldi  

Magliano Alfieri -8 61 50,00 217,86 

Montaldo Roero -16 12 200,00 100,00 

Monteu Roero -25 20 138,89 133,33 

Santo Stefano Roero -36 53 180,00 212,00 
Vezza d’Alba -31 31 182,35 91,18 

Comunità Montana Alta Langa          

Albaretto della Torre 2 1 200,00 -100,00 

Arguello 1 -1 33,33 50,00 

Belvedere Langhe -5 -9 83,33 -900,00 

Benevello 3 24 -150,00 400,00 

Bonvicino -5 11 250,00 137,50 

Borgomale -1 0 -33,33 0,00 

Bosia -2 5 200,00 62,50 

Bossolasco -8 0 200,00 0,00 

Camerana -14 -3 280,00 -60,00 

Cerreto Langhe -10 11 250,00 -1100,00 

Cissone -4 -1 100,00 33,33 

Cravanzana -12 23 133,33 328,57 

Feisoglio -10 -8 250,00 / 

Lequio Berria -7 -7 350,00 -233,33 

Mombarcaro -10 0 200,00 / 

Murazzano -25 47 227,27 213,64 

Niella Belbo -6 5 600,00 100,00 

San Benedetto Belbo -4 8 200,00 100,00 

Serravalle Langhe -11 0 275,00 0,00 
Somano -5 2 250,00 66,67 

Trezzo Tinella -4 4 200,00 -400,00 

Comunità Montana Langa delle 
Valli 

        

Bergolo -1 -4 50,00 -400,00 

Castelletto Uzzone -5 4 83,33 -400,00 

Castino -6 -1 200,00 -33,33 

Cortemilia -63 20 210,00 166,67 

Cossano Belbo -15 -4 150,00 -44,44 

Gorzegno -14 0 155,56 0,00 

Gottasecca 0 -1 0,00 100,00 

Levice -10 -6 200,00 75,00 

Monesiglio 1 27 -25,00 117,39 

Perletto -5 0 166,67 0,00 

Pezzolo Valle Uzzone -7 5 140,00 100,00 

Prunetto -1 0 / 0,00 

Rocchetta Belbo -2 4 / 200,00 
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  Sommatoria saldi 2002-
2006  Variazione % saldi  

Santo Stefano Belbo -37 44 160,87 1466,67 
Torre Bormida -12 -15 171,43 107,14 

Unione Comuni di Langa e Barolo         

Barolo -6 9 85,71 -900,00 

Castiglione Falletto -1 31 -100,00 221,43 

Grinzane Cavour 3 -20 300,00 -133,33 

La Morra -14 56 116,67 280,00 

Monchiero 8 17 800,00 242,86 

Monforte d’Alba -27 26 168,75 288,89 

Montelupo Albese -8 29 800,00 138,10 

Novello  -10 54 200,00 234,78 

Roddino -4 9 400,00 128,57 

Rodello -17 42 188,89 120,00 

Serralunga d’Alba -5 18 500,00 180,00 

Sinio -9 35 180,00 218,75 
Verduno -2 -5 -50,00 62,50 

Unione di Comuni Sei in Langa         

Barbaresco -9 26 300,00 236,36 

Camo 1 -9 100,00 90,00 

Castiglione Tinella -12 9 150,00 128,57 

Mango -15 7 375,00 46,67 

Neive -22 23 183,33 143,75 

Neviglie -5 7 250,00 116,67 

Treiso -8 22 160,00 -733,33 

Totale comunità montane o 
collinari  

-665 873 186,27 177,80 

Alba  -48 103 102,13 -210,20 

Totale Comuni elegibili ester ni 
a com. montane o collinari  

-48 103 102,13 -210,20 

          

Totale area  -713 976 144,20 -16,20 
 
-Fonte: Istat – Movimenti anagrafici della popolazione  

Commento 
La tabella sui saldi migratori indica chiaramente che in tutta l’area Leader, l’aumento della 
popolazione è dovuto ad un saldo migratorio positivo più che a un saldo naturale che è negativo in 
tutto il territorio. Tale dato indica che vi è un ricambio dei residenti sia dovuto a  nuove famiglie che 
si insediano, sia all’ingresso di stranieri sia a scopo residenziale che per attività di lavoro in 
agricoltura. 
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Struttura della popolazione per fasce di età  

Tipologie 
territoriali  

meno di 
15 anni  

tra 15 e 64 
anni  

oltre 64 
anni  

% meno 
di 15 anni  

% tra 15 e 
64 anni  

% oltre 64 
anni  

Pop. 
totale 
(2006)  

Problemi sviluppo (D)  / / / / / / / 

Altre tipologie  6876 34666 14394 13,14 62,76 24,09 55936 

Comunità Collinare del 
Roero (9) 

              

Baldissero d’Alba 138 691 248 12,81 64,16 23,03 1077 

Castellinaldo 119 546 220 13,45 61,69 24,86 885 

Ceresole Alba 304 1389 416 14,41 65,86 19,72 2109 

Govone 234 1261 522 11,60 62,52 25,88 2017 

Magliano Alfieri 221 1126 411 12,57 64,05 23,38 1758 

Montaldo Roero 105 496 286 11,84 55,92 32,24 887 

Monteu Roero 180 1019 432 11,04 62,48 26,49 1631 

Santo Stefano Roero 171 814 347 12,84 61,11 26,05 1332 

Vezza d’Alba 269 1324 522 12,72 62,60 24,68 2115 

Comunità Montana Alta 
Langa (20) 

              

Albaretto della Torre 23 161 68 9,13 63,89 26,98 252 

Arguello 18 124 41 9,84 67,76 22,40 183 

Belvedere Langhe 58 229 98 15,06 59,48 25,45 385 

Benevello 48 323 101 10,17 68,43 21,40 472 

Bonvicino 11 68 40 9,24 57,14 33,61 119 

Borgomale 54 220 116 13,85 56,41 29,74 390 

Bosia 15 125 62 7,43 61,88 30,69 202 

Bossolasco 64 438 181 9,37 64,13 26,50 683 

Camerana 65 406 215 9,48 59,18 31,34 686 

Cerreto Langhe 65 278 126 13,86 59,28 26,87 469 

Cissone 13 44 28 15,29 51,76 32,94 85 

Cravanzana 44 213 141 11,06 53,52 35,43 398 

Feisoglio 20 293 150 4,32 63,28 32,40 463 

Lequio Berria 46 309 160 8,93 60,00 31,07 515 

Mombarcaro 10 166 126 3,31 54,97 41,72 302 

Murazzano 81 465 285 9,75 55,96 34,30 831 

Niella Belbo 39 236 144 9,31 56,32 34,37 419 

San Benedetto Belbo 16 101 70 8,56 54,01 37,43 187 

Serravalle Langhe 37 194 113 10,76 56,40 32,85 344 

Somano 48 222 116 12,44 57,51 30,05 386 

Comunità Montana 
Langa delle Valli (15) 

              

Bergolo 6 40 30 7,89 52,63 39,47 76 

Castelletto Uzzone 33 234 100 8,99 63,76 27,25 367 

Castino 59 295 161 11,46 57,28 31,26 515 

Cortemilia 257 1512 709 10,37 61,02 28,61 2478 
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Tipologie 
territoriali  

meno di 
15 anni  

tra 15 e 64 
anni  

oltre 64 
anni  

% meno 
di 15 anni  

% tra 15 e 
64 anni  

% oltre 64 
anni  

Pop. 
totale 
(2006)  

Cossano Belbo 115 617 307 11,07 59,38 29,55 1039 

Gorzegno 21 210 121 5,97 59,66 34,38 352 

Gottasecca 21 109 55 11,35 58,92 29,73 185 

Levice 12 125 96 5,15 53,65 41,20 233 

Monesiglio 80 422 244 10,72 56,57 32,71 746 

Perletto 37 174 101 11,86 55,77 32,37 312 

Pezzolo Valle Uzzone 28 196 121 8,12 56,81 35,07 345 

Prunetto 46 271 175 9,35 55,08 35,57 492 

Rocchetta Belbo 17 108 63 9,04 57,45 33,51 188 

Santo Stefano Belbo 511 2583 940 12,67 64,03 23,30 4034 

Torre Bormida 13 133 69 6,05 61,86 32,09 215 

Trezzo Tinella 53 193 102 15,23 55,46 29,31 348 

Unione Comuni di Langa 
e Barolo (13) 

              

Barolo 86 473 158 11,99 65,97 22,04 717 

Castiglione Falletto 108 444 113 16,24 66,77 16,99 665 

Grinzane Cavour 276 1195 352 15,14 65,55 19,31 1823 

La Morra 378 1717 606 13,99 63,57 22,44 2701 

Monchiero 94 374 128 15,77 62,75 21,48 596 

Monforte d’Alba 252 1182 532 12,82 60,12 27,06 1966 

Montelupo Albese 70 324 104 14,06 65,06 20,88 498 

Novello  154 621 216 15,54 62,66 21,80 991 

Roddino 31 227 126 8,07 59,11 32,81 384 

Rodello 134 619 211 13,90 64,21 21,89 964 

Serralunga d’Alba 76 346 103 14,48 65,90 19,62 525 

Sinio 60 312 119 12,22 63,54 24,24 491 

Verduno 63 350 112 12,00 66,67 21,33 525 

Unione di Comuni Sei in 
Langa (8) 

              

Barbaresco 87 405 157 13,41 62,40 24,19 649 

Camo 28 141 52 12,67 63,80 23,53 221 

Castiglione Tinella 99 494 258 11,63 58,05 30,32 851 

Mango 160 762 392 12,18 57,99 29,83 1314 

Neive 400 1941 744 12,97 62,92 24,12 3085 

Neviglie 52 253 114 12,41 60,38 27,21 419 

Treiso 105 518 167 13,29 65,57 21,14 790 

Totale comunità montane 
o collinari  

6538 33201 13943 11,30 60,52 28,18 53682 

Alba  338 1465 451 14,99 65,00 20,01 2254 

Totale Comuni elegibili 
esterni a com. montane o 
collinari  

338 1465 451 14,99 65 20,01 2254 

                

Totale area  6876 34666 14394 13,14 62,76 24,09 55936 
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Tipologie 
territoriali  

meno di 
15 anni  

tra 15 e 64 
anni  

oltre 64 
anni  

% meno 
di 15 anni  

% tra 15 e 
64 anni  

% oltre 64 
anni  

Pop. 
totale 
(2006)  

                

Tipologie 
territoriali  

% maschi 
meno di 
15  

% maschi 
tra 15 e 64  

% maschi 
oltre 64  

% femm. 
meno di 
15  

% femm. 
tra 15 e 64  

% femm. 
oltre 64  

Pop. 
totale 
(2006)  

Problemi sviluppo (D)                

Altre tipologie                

Comunità Collinare del 
Roero 

              

Baldissero d’Alba 6,5 33,7 10,86 6,31 30,45 12,16 1077 

Castellinaldo 7,91 32,4 11,75 5,54 29,27 13,11 885 

Ceresole Alba 8,16 34,04 9,1 6,26 31,82 10,62 2109 

Govone 5,6 30,74 11,35 6,00 31,78 14,53 2017 

Magliano Alfieri 6,77 33,16 9,5 5,80 30,89 13,88 1758 

Montaldo Roero 7,22 28,41 15,41 4,62 27,51 17,14 887 

Monteu Roero 5,7 32,8 12,32 5,33 29,68 14,16 1631 

Santo Stefano Roero 6,01 31,46 11,26 6,83 29,65 14,79 1332 

Vezza d’Alba 6,86 32,06 11,73 5,86 30,54 12,96 2115 

Comunità Montana Alta 
Langa  

              

Albaretto della Torre 4,76 34,52 12,7 4,37 29,37 14,29 252 

Arguello 5,46 34,97 12,02 4,37 32,79 10,38 183 

Belvedere Langhe 7,25 31,09 10,88 7,77 28,24 14,77 385 

Benevello 5,08 35,17 10,38 5,08 33,26 11,02 472 

Bonvicino 5,04 34,45 16,81 4,20 22,69 16,81 119 

Borgomale 7,95 28,72 14,62 5,90 27,69 15,13 390 

Bosia 3,96 31,19 14,36 3,47 30,69 16,34 202 

Bossolasco 4,55 33,43 11,73 4,84 30,65 14,81 683 

Camerana 5,98 30,9 14,43 3,50 28,28 16,91 686 

Cerreto Langhe 8,32 30,92 13,43 5,54 28,36 13,43 469 

Cissone 9,41 29,41 16,46 5,88 22,35 16,47 85 

Cravanzana 5,03 27,14 15,33 6,03 26,38 20,10 398 

Feisoglio 2,48 27,82 18,46 3,03 25,34 22,87 463 

Lequio Berria 5,5 32,43 15,92 3,88 27,57 15,15 515 

Mombarcaro 1,99 25,5 20,53 1,32 29,47 21,19 302 

Murazzano 3,61 29,48 15,52 6,14 26,47 18,77 831 

Niella Belbo 4,77 29,12 15,99 4,53 27,21 18,38 419 

San Benedetto Belbo 3,74 32,62 17,11 4,81 21,39 20,32 187 

Serravalle Langhe 6,69 32,85 14,24 4,07 23,55 18,60 344 

Somano 6,48 30,57 13,21 5,96 26,94 16,84 386 

Comunità Montana 
Langa delle Valli 

              

Bergolo 5,26 28,95 15,79 2,63 23,68 23,68 76 

Castelletto Uzzone 5,99 31,34 14,71 3,00 32,43 12,53 367 
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Tipologie 
territoriali  

meno di 
15 anni  

tra 15 e 64 
anni  

oltre 64 
anni  

% meno 
di 15 anni  

% tra 15 e 
64 anni  

% oltre 64 
anni  

Pop. 
totale 
(2006)  

Castino 6,21 30,29 13,01 5,24 26,99 18,25 515 

Cortemilia 5,77 31,03 13,28 4,06 29,98 15,83 2478 

Cossano Belbo 5,29 30,3 14,05 5,77 29,36 15,50 1039 

Gorzegno 3,69 27,84 16,48 2,27 31,82 17,90 352 

Gottasecca 4,32 31,89 15,14 7,03 27,03 14,59 185 

Levice 2,15 32,19 17,17 3,00 21,46 24,03 233 

Monesiglio 5,36 29,22 14,61 5,36 27,35 18,10 746 

Perletto 6,09 29,81 16,03 5,77 25,96 16,35 312 

Pezzolo Valle Uzzone 4,93 27,83 16,81 3,19 28,99 18,26 345 

Prunetto 4,88 29,67 16,67 4,47 25,41 18,90 492 

Rocchetta Belbo 4,79 29,26 16,49 4,26 28,19 17,02 188 

Santo Stefano Belbo 3,74 32,62 17,11 4,81 21,39 20,32 4034 

Torre Bormida 3,72 31,63 16,28 2,30 30,23 15,81 215 

Unione Comuni di Langa 
e Barolo 

              

Barolo 5,58 31,94 9,76 6,42 34,03 12,27 717 

Castiglione Falletto 7,82 34,74 8,87 8,42 32,03 8,12 665 

Grinzane Cavour 7,79 32,69 8,45 7,35 32,86 10,86 1823 

La Morra 7,92 32,99 9,74 6,07 30,58 12,70 2701 

Monchiero 8,56 32,05 10,07 7,21 30,70 11,41 596 

Monforte d’Alba 6,41 31,08 12,16 6,41 29,04 14,90 1966 

Montelupo Albese 7,23 35,34 9,24 6,83 29,72 11,65 498 

Novello  7,77 31,28 9,99 7,77 31,38 11,81 991 

Roddino 5,21 29,95 17,97 2,86 29,17 14,84 384 

Rodello 7,78 31,33 10,17 6,12 32,88 11,72 964 

Serralunga d’Alba 6,67 34,67 8,38 7,81 31,24 11,24 525 

Sinio 7,13 31,98 11,61 5,09 31,57 12,63 491 

Verduno 6,48 33,33 11,05 5,52 33,33 10,29 525 

Unione di Comuni Sei in 
Langa 

              

Barbaresco 7,24 33,28 11,71 6,16 29,12 12,48 649 

Camo 6,33 30,77 11,76 6,33 33,03 11,76 221 

Castiglione Tinella 4,94 29,96 13,4 6,70 28,08 16,92 851 

Mango 5,78 30,9 12,86 6,39 27,09 16,97 1314 

Neive 6,22 30,63 10,66 6,74 32,29 13,45 3085 

Neviglie 5,73 29,59 12,89 6,68 30,79 14,32 419 

Treiso 7,34 33,29 9,87 5,95 32,28 11,27 790 

Trezzo Tinella 9,77 28,45 13,79 5,46 27,01 15,52 348 

Totale comunità montane 
o collinari  

5,95 31,31 12,31 5,3 29,9 15,23 53682 

Alba  7,8 32,2 10 7,20 32,80 15,00 2254 

Totale Comuni elegibili 
esterni a com. montane o 
collinari  

7,8 32,2 10 7,20 32,80 15,00 2254 
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Tipologie 
territoriali  

meno di 
15 anni  

tra 15 e 64 
anni  

oltre 64 
anni  

% meno 
di 15 anni  

% tra 15 e 
64 anni  

% oltre 64 
anni  

Pop. 
totale 
(2006)  

                

Totale area  6,875 31,755 11,155 6,25 31,35 15,115 55936 

 
Fonte: Istat – Bilancio demografico 2006  

Commento 

La popolazione con più di 64 anni costituisce quasi ¼ dei residenti sul territorio del GAL, con picchi 
soprattutto nei Comuni delle Comunità Montane del 35 e anche 40 % , dato confermato anche dal 
fatto che la popolazione con meno di 15 anni è il 13,14 in media del totale ma in alcuni casi è quasi 
irrilevante come ad esempio nel caso eclatante di Mombarcaro dove tale fascia di età rappresenta 
solamente il 3,31 della popolazione totale. Rilevante anche il fatto che le donne anziane oltre i 64 
anni sono più numerose degli uomini di un 4% circa. 

 

-Situazione economica, produttività e mercato del lavoro Analisi dei principali indicatori 
relativi alla struttura dell’occupazione e al tasso di attività della popolazione sia totale che 
femminile e sintesi delle peculiarità del mercato del lavoro dell'area analizzata, anche in relazione 
alla dinamica settoriale e agli eventi locali che hanno determinato aumenti o diminuzioni rilevanti 
dell'occupazione (es. comparti produttivi in espansione o in crisi, insediamento nell'area di nuove 
attività, chiusura o dismissioni di attività produttive locali, sviluppo o crisi di sistemi produttivi). 
Evidenziare eventuali interventi attivati nell’area per favorire le pari opportunità.  

Struttura dell’occupazione per tipologia territoria le  

Tipologie 
territoriali  Agricoltura occupati %  Industria occupati %  Terziario occupati %  

Problemi sviluppo (D)  / / / 

Altre tipologie  
13,54 41,21 45,25 

Comunità Collinare 
del Roero 

      

Baldissero d’Alba 13,18 46,65 40,17 

Castellinaldo 24,80 34,33 40,87 

Ceresole Alba 20,02 42,49 37,49 

Govone 16,50 40,32 43,18 

Magliano Alfieri 8,23 44,91 46,86 

Montaldo Roero 22,29 40,76 36,95 

Monteu Roero 21,82 35,83 42,35 

Santo Stefano Roero 18,16 41,22 40,61 

Vezza d’Alba 10,78 44,18 45,04 
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Tipologie 
territoriali  

Agricoltura occupati %  Industria occupati %  Terziario occupati %  

Comunità Montana 
Alta Langa  

      

Albaretto della Torre 16,24 37,61 46,15 

Arguello 21,98 47,25 30,77 

Belvedere Langhe 23,78 37,20 39,02 

Benevello 15,24 44,76 40,00 

Bonvicino 11,11 48,89 40,00 

Borgomale 31,06 37,27 31,68 

Bosia 20,24 46,43 33,33 

Bossolasco 15,50 43,17 41,33 

Camerana 12,39 40,60 47,01 

Cerreto Langhe 13,07 51,14 35,80 

Cissone 44,74 21,05 34,21 

Cravanzana 31,06 47,83 21,12 

Feisoglio 18,37 53,06 28,57 

Lequio Berria 29,92 37,50 32,58 

Mombarcaro 15,24 39,05 45,71 

Murazzano 23,75 34,69 41,56 

Niella Belbo 20,26 49,02 30,72 

San Benedetto Belbo 17,81 56,16 26,03 

Serravalle Langhe 20,90 41,04 38,06 

Somano 15,04 43,61 41,35 

Trezzo Tinella 58,97 20,00 21,03 

Comunità Montana 
Langa delle Valli 

      

Bergolo 10,00 23,33 66,67 

Castelletto Uzzone 18,00 44,67 37,33 

Castino 30,51 30,51 38,98 

Cortemilia 8,10 41,10 50,80 

Cossano Belbo 47,24 28,94 23,82 

Gorzegno 19,59 55,41 25,00 

Gottasecca 9,33 49,33 41,33 

Levice 28,44 40,37 31,19 

Monesiglio 5,90 41,70 52,40 

Perletto 43,18 31,82 25,00 

Pezzolo Valle Uzzone 40,00 29,03 30,97 

Prunetto 16,94 50,82 32,24 

Rocchetta Belbo 39,53 32,56 27,91 

Santo Stefano Belbo 25,68 34,69 39,63 

Torre Bormida 12,22 52,22 35,56 

Unione Comuni di 
Langa e Barolo 

      

Barolo 23,08 32,31 44,62 

Castiglione Falletto 24,17 42,38 33,44 

Grinzane Cavour 5,19 48,95 45,86 
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Tipologie 
territoriali  

Agricoltura occupati %  Industria occupati %  Terziario occupati %  

La Morra 25,36 36,96 37,68 

Monchiero 10,55 44,95 44,50 

Monforte d’Alba 29,20 26,65 44,15 

Montelupo Albese 19,07 42,33 38,60 

Novello  19,34 41,27 39,39 

Roddino 39,20 36,36 24,43 

Rodello 12,62 36,90 50,48 

Serralunga d’Alba 36,25 35,06 28,69 

Sinio 28,77 35,16 36,07 

Verduno 21,65 35,43 42,91 

Unione di Comuni Sei 
in Langa 

      

Barbaresco 44,76 24,44 30,79 

Camo 53,10 29,66 17,24 

Castiglione Tinella 57,85 15,70 26,46 

Mango 44,54 30,67 24,80 

Neive 20,49 38,20 41,31 

Neviglie 54,30 27,60 18,10 

Treiso 31,68 34,03 34,29 

Totale comunità 
montane o collinari  

23,06 38,16 38,78 

Alba  4,03 44,25 51,72 

Totale Comuni 
elegibili esterni a com. 
montane o collinari  

4,03 44,25 51,72 

        

Totale area  13,54 41,21 45,25 

 
Fonte: Istat – Censimento della popolazione (2001) 
 
Commento 

L’area del GAL Langhe e Roero Leader riscontra in media oltre l’85% della forza lavoro occupata in 
servizi ed industria con una suddivisione interna leggermente a favore dei servizi, ma con una 
importante presenza dell’occupazione industriale sia sul territorio che con migrazioni verso Alba. Gli 
addetti all’agricoltura sono molto superiori nelle zone ad alta redditività (area del Barbaresco e della 
Comunità collinare 6 in Langa) dove toccano medie anche superiori al 50 % della forza produttiva a 
conferma del livello di salute che il settore riscontra in queste aree del GAL. 

Bisogna però tenere in considerazione come valido il dato del territorio GAL senza il Comune di 
Alba, in quanto la città è stato considerata nella sua interezza, ma le aree che partecipano al GAL 
sono da considerarsi omogenee con la parte del territorio dei Comuni facenti parte delle Comunità 
montane e collinari, pertanto il dato significativo consiste nel 23,08 % di addetti all’agricoltura pari 
quasi ad ¼ del totale della forza lavoro. Industria e servizi, nel caso in cui non si consideri alba, 
occupano invece lo stesso numero di lavoratori circa. 
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Unità locali e addetti per alcune branche di attività e per tipologia territoriale  

    

Totali 
(num)  

Industria 
manifattur. 

%  
Industria 

alimentare 
%  

Alberghi 
e 
pubblici 
esercizi  

Commercio 
%  

Servizi alle 
imprese %  

  Classificazione 
ISTAT  

  
D  DA  H  G  K74  

  Tipologie 
territoriali  

            

Unità 
Locali  

Problemi sviluppo (D)  / / / / / / 
Altre tipologie: C             
Comunità Collinare 
del Roero 

            

Baldissero d’Alba 85 18,82 2,35 2,35 28,24 4,71 

Castellinaldo 97 9,28 2,06 4,12 14,43 3,09 

Ceresole Alba 140 29,29 4,29 2,14 27,86 4,29 

Govone 143 12,59 2,10 4,90 27,97 4,90 

Magliano Alfieri 116 13,79 2,59 6,03 31,03 2,59 

Montaldo Roero 54 9,26 1,85 7,41 27,78 1,85 

Monteu Roero 84 15,48 2,38 7,14 19,05 4,76 

Santo Stefano Roero 78 12,82 1,28 8,97 8,97 1,28 

Vezza d’Alba 193 12,44 2,07 5,70 28,50 3,11 

Comunità Montana 
Alta Langa  

            

Albaretto della Torre 23 13,04 4,35 13,04 26,09 4,35 

Arguello 6 16,67 16,67 0,00 16,67 33,33 

Belvedere Langhe 36 30,56 0,00 8,33 5,56 13,89 

Benevello 39 15,38 2,56 12,82 20,51 2,56 

Bonvicino 8 25,00 0,00 25,00 0,00 12,50 

Borgomale 17 17,65 5,88 5,88 5,88 0,00 

Bosia 17 5,88 5,88 11,76 29,41 0,00 

Bossolasco 57 12,28 5,26 14,04 24,56 7,02 

Camerana 34 17,65 0,00 11,76 29,41 5,88 

Cerreto Langhe 27 11,11 0,00 7,41 11,11 3,70 

Cissone 8 0,00 0,00 12,50 25,00 0,00 

Cravanzana 23 21,74 13,04 8,70 17,39 8,70 

Feisoglio 27 22,22 0,00 7,41 22,22 11,11 

Lequio Berria 17 0,00 0,00 11,76 17,65 5,88 

Mombarcaro 13 23,08 0,00 15,38 15,38 7,69 

Murazzano 59 8,47 3,39 15,25 20,34 10,17 

Niella Belbo 29 0,00 0,00 10,34 44,83 3,45 

San Benedetto Belbo 12 16,67 8,33 16,67 16,67 8,33 

Serravalle Langhe 18 11,11 0,00 16,67 22,22 0,00 

Somano 18 16,67 0,00 11,11 27,78 0,00  

Trezzo Tinella 19 10,53 0,00 10,53 21,05 0,00 
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Totali 
(num)  

Industria 
manifattur. 

%  
Industria 

alimentare 
%  

Alberghi 
e 
pubblici 
esercizi  

Commercio 
%  

Servizi alle 
imprese %  

Comunità Montana 
Langa delle Valli 

            

Bergolo 8 12,50 0,00 50,00 0,00 12,50 

Castelletto Uzzone 26 46,15 11,54 7,69 11,54 7,69 

Castino 32 6,25 3,13 9,38 37,50 3,13 

Cortemilia 287 19,86 5,57 4,18 30,66 6,97 

Cossano Belbo 72 13,89 6,94 8,33 26,39 13,89 

Gorzegno 20 15,00 5,00 5,00 15,00 10,00 

Gottasecca 7 0,00 0,00 28,57 14,29 0,00 

Levice 14 21,43 0,00 21,43 21,43 0,00 

Monesiglio 56 14,29 5,36 5,36 35,71 5,36 

Perletto 15 20,00 0,00 6,67 13,33 0,00 

Pezzolo Valle Uzzone 19 21,05 5,26 5,26 15,79 10,53 

Prunetto 25 20,00 4,00 12,00 28,00 4,00 

Rocchetta Belbo 14 14,29 0,00 7,14 7,14 0,00 

Santo Stefano Belbo 376 18,35 6,38 3,46 29,52 5,05 

Torre Bormida 19 5,26 5,26 21,05 15,79 5,26 

Unione Comuni di 
Langa e Barolo 

            

Barolo 90 16,67 14,44 12,22 20,00 2,22 

Castiglione Falletto 85 17,65 5,88 8,24 21,18 3,53 

Grinzane Cavour 209 11,48 3,35 5,26 35,89 7,18 

La Morra 250 11,20 4,00 4,40 22,40 4,00 

Monchiero 54 20,37 3,70 7,41 22,22 9,26 

Monforte d’Alba 194 9,79 3,61 8,76 24,74 7,22 

Montelupo Albese 28 3,57 0,00 10,71 32,14 3,57 

Novello  87 14,94 3,45 6,90 24,14 4,60 

Roddino 31 9,68 3,23 3,23 22,58 0,00 

Rodello 82 10,98 4,88 4,88 24,39 8,54 

Serralunga d’Alba 44 15,91 15,91 18,18 18,18 2,27 

Sinio 30 13,33 6,67 6,67 16,67 3,33 

Verduno 56 26,79 7,14 14,29 14,29 1,79 

Unione di Comuni 
Sei in Langa 

            

Barbaresco 83 9,64 6,02 7,23 14,46 2,41 

Camo 6 16,67 0,00 0,00 16,67 0,00 

Castiglione Tinella 105 6,67 3,81 2,86 4,76 0,95 

Mango 96 13,54 5,21 6,25 26,04 7,29 

Neive 290 14,14 6,55 3,79 22,76 4,48 

Neviglie 29 6,90 6,90 6,90 6,90 0,00 

Treiso 83 20,48 3,61 4,82 24,10 1,20 

Totale comunità 
montane o collinari  

4419 14,84 4,46 6,68 24,10 4,91 
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Totali 
(num)  

Industria 
manifattur. 

%  
Industria 

alimentare 
%  

Alberghi 
e 
pubblici 
esercizi  

Commercio 
%  

Servizi alle 
imprese %  

Alba  3411 9,00 2,29 0,35 31,00 7,86 

Totale Comuni 
elegibili esterni a 
com. montane o 
collinari  

3411 9,00 2,29 0,35  31,00 7,86 

Totale area  7830 11,92 3,37 3,51 20,93 6,38 

 
 
    

Totali 
(num)  

Industria 
manifattur. 

%  
Industria 

alimentare 
%  

Alberghi 
e 
pubblici 
esercizi  

Commercio 
%  

Servizi alle 
imprese %  

  Classificazione 
ISTAT  

  
D  DA  H  G  K74  

  Tipologie 
territoriali  

            

Addetti  

Problemi sviluppo (D)              
Altre tipologie: (C)              
Comunità Collinare 
del Roero 

            

Baldissero d’Alba 272 38,97 2,94 1,84 21,32 2,94 

Castellinaldo 176 17,05 2,84 5,68 24,43 2,27 

Ceresole Alba 750 73,60 5,60 1,20 11,07 1,07 

Govone 715 69,65 13,43 1,68 13,71 1,40 

Magliano Alfieri 286 15,73 4,90 9,09 23,78 2,45 

Montaldo Roero 108 15,74 0,93 7,41 17,59 1,85 

Monteu Roero 329 31,61 1,82 7,29 8,51 7,90 

Santo Stefano Roero 200 15,50 1,00 5,00 5,50 10,50 

Vezza d’Alba 602 24,75 5,81 11,46 21,93 1,66 

Comunità Montana 
Alta Langa  

            

Albaretto della Torre 42 11,90 2,38 14,29 19,05 4,76 

Arguello 9 22,22 22,22 0,00 11,11 22,22 

Belvedere Langhe 137 62,04 0,00 15,33 1,46 3,65 

Benevello 66 15,15 1,52 16,67 21,21 1,52 

Bonvicino 61 85,25 0,00 6,56 0,00 1,64 

Borgomale 20 15,00 5,00 10,00 5,00 0,00 

Bosia 79 69,62 69,62 2,53 12,66 0,00 

Bossolasco 178 39,89 6,74 12,92 8,43 5,06 

Camerana 200 73,50 0,00 3,00 7,00 1,00 

Cerreto Langhe 41 7,32 0,00 7,32 9,76 2,44 

Cissone 12 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 

Cravanzana 37 29,73 24,32 10,81 10,81 13,51 

Feisoglio 39 20,51 0,00 7,69 17,95 10,26 
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Totali 
(num)  

Industria 
manifattur. 

%  
Industria 

alimentare 
%  

Alberghi 
e 
pubblici 
esercizi  

Commercio 
%  

Servizi alle 
imprese %  

Lequio Berria 29 0,00 0,00 13,79 10,34 3,45 

Mombarcaro 13 23,08 0,00 15,38 15,38 7,69 

Murazzano 126 34,92 3,97 12,70 12,70 5,56 

Niella Belbo 38 0,00 0,00 15,79 42,11 2,63 

San Benedetto Belbo 20 10,00 5,00 35,00 20,00 5,00 

Serravalle Langhe 29 6,90 0,00 27,59 24,14 0,00 

Somano 35 20,00 0,00 8,57 17,14 0,00 

Trezzo Tinella 33 6,06 0,00 15,15 15,15 0,00 

Comunità Montana 
Langa delle Valli 

            

Bergolo 10 20,00 0,00 50,00 0,00 10,00 

Castelletto Uzzone 107 56,07 4,67 1,87 6,54 2,80 

Castino 52 7,69 3,85 9,62 42,31 3,85 

Cortemilia 822 37,59 13,26 3,53 25,67 3,28 

Cossano Belbo 338 57,40 39,64 4,14 13,02 5,03 

Gorzegno 45 37,78 33,33 2,22 6,67 4,44 

Gottasecca 8 0,00 0,00 37,50 12,50 0,00 

Levice 23 17,39 0,00 13,04 39,13 0,00 

Monesiglio 95 17,89 6,32 5,26 27,37 4,21 

Perletto 20 20,00 0,00 5,00 10,00 0,00 

Pezzolo Valle Uzzone 72 47,22 4,17 2,78 5,56 2,78 

Prunetto 34 26,47 5,88 8,82 26,47 2,94 

Rocchetta Belbo 50 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 

Santo Stefano Belbo 1028 34,53 19,55 3,99 21,50 3,11 

Torre Bormida 45 6,67 6,67 46,67 11,11 2,22 

Unione Comuni di 
Langa e Barolo 

            

Barolo 246 40,24 39,02 13,01 11,79 1,63 

Castiglione Falletto 282 40,43 19,15 4,96 12,77 1,42 

Grinzane Cavour 890 25,39 6,74 4,72 33,82 4,38 

La Morra 844 38,51 7,46 5,21 17,30 1,90 

Monchiero 233 63,95 3,86 2,58 11,59 3,00 

Monforte d’Alba 391 12,53 6,65 15,35 17,39 4,86 

Montelupo Albese 51 3,92 0,00 17,65 25,49 1,96 

Novello  378 62,70 1,32 5,03 15,87 1,06 

Roddino 49 10,20 2,04 4,08 18,37 0,00 

Rodello 166 30,12 20,48 4,82 15,66 4,22 

Serralunga d’Alba 178 62,36 62,36 11,24 5,06 0,56 

Sinio 122 64,75 50,82 8,20 4,92 0,82 

Verduno 323 52,01 13,31 15,48 4,64 0,31 

Unione di Comuni 
Sei in Langa 

            

Barbaresco 195 5,64 4,10 8,72 17,95 1,03 
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Totali 
(num)  

Industria 
manifattur. 

%  
Industria 

alimentare 
%  

Alberghi 
e 
pubblici 
esercizi  

Commercio 
%  

Servizi alle 
imprese %  

Camo 8 12,50 0,00 0,00 25,00 0,00 

Castiglione Tinella 154 13,64 11,04 3,90 5,19 0,65 

Mango 158 13,92 6,96 7,59 21,52 7,59 

Neive 848 41,39 11,32 3,54 14,98 2,83 

Neviglie 45 6,67 6,67 6,67 6,67 0,00 

Treiso 249 50,60 2,41 4,02 12,85 0,40 

       

Totale comunità 
montane o collinari  

13241 39,32 11,18 6,37 16,87 2,83 

Alba  16648 41,01 21,78 3,24  27,00 3,63 

Totale Comuni 
elegibili esterni a 
com. montane o 
collinari  

16648 41,01 21,78 3,24  27.00 3,63 

             

Totale area  29889 40,17 16,48 4,80  15.63 3,23 

 
-Fonte: Istat – Censimento delle attività produttive (2001)  

 
Commento 
Anche in questo caso il dato maggiormente significativo si estrapola escludendo dal commento i dati 
relativi al Comune di Alba che non potendo essere riferiti alla sola area eligibile sono nella tabella 
sopra riportati nella loro completezza.  
Su 4419 aziende collocate nel territorio del GAL (esclusa Alba) abbiamo un 14,84 % di industrie 
manifatturiere e un 4,46% di industrie alimentari e un 6,68 % di alberghi e pubblici esercizi e un 
24,10 % di attività commerciali. Alberghi, pubblici esercizi ed attività commerciali risultano dunque 
pari a circa 1/3 delle attività sul territorio a testimonianza in particolare della vocazione alla ricettività 
e al turismo della zona. 
Il numero di addetti impegnati nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi è coerente con la 
percentuale delle attività, mentre nel commercio si tratta di aziende medio-piccole in quanto gli 
impiegati in tale settore sono solo il 16,87% del totale della forza lavoro sul territorio del GAL 
Langhe e Roero leader esclusa Alba. 
 
 
 
-Economia rurale  
Struttura ed evoluzione del sistema produttivo locale, con maggiori approfondimenti per le 
componenti più rilevanti nell'ambito di: Agricoltura (struttura produttiva e articolazione delle 
principali filiere agroalimentari con particolare attenzione ai prodotti di qualità) e foreste, Industria 
manifatturiera e artigianato, Commercio, Servizi alle imprese e servizi alla persona, Turismo e in 
particolare sulle attività produttive organizzate o organizzabili in filiere o in sistemi produttivi 
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integrati. L’attenzione si soffermerà sulla presenza e diffusione di microimprese, attività e servizi 
turistici, agricoltura multifunzionale, con indicazione sullo stato attuale delle imprese presenti sul 
territorio e individuazione dei relativi fabbisogni aziendali – produttivi correlati agli obiettivi di 
sviluppo. In particolare dovranno essere evidenziate le iniziative avviate nella precedente 
programmazione, sia con Leader che con altri dispositivi d’intervento, con una valutazione sui 
risultati ottenuti e le prospettive.  

Ripartizione percentuale delle unità locali di microimprese per numerosità degli addetti  

Tipologie territoriali  % UL 1 add su 
totale  

% UL 2-9 add su tot  % UL 1-9 ADD SU 
TOT  

Problemi sviluppo (D)  / / / 
Altre tipologie  50,67 44,05 94,71 

Comunità Collinare del Roero       

Baldissero d’Alba 41,18 54,12 95,29 

Castellinaldo 69,07 28,87 97,94 

Ceresole Alba 45,00 43,57 88,57 

Govone 66,43 29,37 95,80 

Magliano Alfieri 56,03 39,66 95,69 

Montaldo Roero 53,70 44,44 98,15 

Monteu Roero 50,00 40,48 90,48 

Santo Stefano Roero 62,82 33,33 96,15 

Vezza d’Alba 56,48 38,34 94,82 

Comunità Montana Alta Langa  
      

Albaretto della Torre 60,87 39,13 100,00 

Arguello 66,67 33,33 100,00 

Belvedere Langhe 58,33 30,56 88,89 

Benevello 56,41 43,59 100,00 

Bonvicino 50,00 37,50 87,50 

Borgomale 82,35 17,65 100,00 

Bosia 58,82 35,29 94,12 

Bossolasco 57,89 40,35 98,25 

Camerana 44,12 47,06 91,18 

Cerreto Langhe 70,37 29,63 100,00 

Cissone 62,50 37,50 100,00 

Cravanzana 73,91 26,09 100,00 

Feisoglio 66,67 33,33 100,00 

Lequio Berria 64,71 35,29 100,00 

Mombarcaro 100,00 0,00 100,00 

Murazzano 66,10 32,20 98,31 

Niella Belbo 75,86 24,14 100,00 

San Benedetto Belbo 66,67 33,33 100,00 

Serravalle Langhe 66,67 33,33 100,00 

Somano 61,11 38,89 100,00 
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Tipologie territoriali  % UL 1 add su 
totale  

% UL 2-9 add su tot  % UL 1-9 ADD SU 
TOT  

Trezzo Tinella 42,11 57,89 100,00 

Comunità Montana Langa delle 
Valli  

      

Bergolo 75,00 25,00 100,00 

Castelletto Uzzone 42,31 42,31 84,62 

Castino 59,38 40,63 100,00 

Cortemilia 51,92 41,81 93,73 

Cossano Belbo 43,06 48,61 91,67 

Gorzegno 70,00 25,00 95,00 

Gottasecca 85,71 14,29 100,00 

Levice 64,29 35,71 100,00 

Monesiglio 64,29 35,71 100,00 

Perletto 80,00 20,00 100,00 

Pezzolo Valle Uzzone 47,37 47,37 94,74 

Prunetto 80,00 20,00 100,00 

Rocchetta Belbo 42,86 42,86 85,71 

Santo Stefano Belbo 48,14 47,61 95,74 

Torre Bormida 57,89 36,84 94,74 

Unione Comuni di Langa e Barolo 
      

Barolo 38,89 57,78 96,67 

Castiglione Falletto 41,18 49,41 90,59 

Grinzane Cavour 48,33 42,58 90,91 

La Morra 44,40 50,00 94,40 

Monchiero 57,41 33,33 90,74 

Monforte d’Alba 50,00 48,45 98,45 

Montelupo Albese 60,71 39,29 100,00 

Novello  75,86 19,54 95,40 

Roddino 64,52 35,48 100,00 

Rodello 65,85 31,71 97,56 

Serralunga d’Alba 34,09 63,64 97,73 

Sinio 56,67 33,33 90,00 

Verduno 32,14 50,00 82,14 

Unione di Comuni Sei in Langa       
Barbaresco 33,73 65,06 98,80 

Camo 66,67 33,33 100,00 

Castiglione Tinella 68,57 30,48 99,05 

Mango 54,17 45,83 100,00 

Neive 53,10 43,45 96,55 

Neviglie 55,17 44,83 100,00 

Treiso 39,76 55,42 95,18 

Totale comunità montane o 
collinari  

53,63 41,77 95,41 

Alba  47,70 46,32 94,02 
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Tipologie territoriali  % UL 1 add su 
totale  

% UL 2-9 add su tot  % UL 1-9 ADD SU 
TOT  

Totale Comuni elegibili esterni a 
com. montane o collinari  

47,70 46,32 94,02 

        
Totale area  50,67 44,05 94,71 

Fonte: Istat – Censimento delle Attività produttive (2001)  
 
Commenti 
Il dato più rilevante è che molti Comuni del territorio hanno solamente unità locali compresi da 1  a 9 
addetti e che le unità locali da 1 addetto sono la maggioranza nel territorio anche con incluso il 
Comune di Alba. Esiste dunque una rete di microimprese diffusa più o meno su tutto il territorio con 
un numero di addetti variabile da 1 a nove, mentre le imprese maggiori sono abbastanza rare e 
concentrate nel comune di alba e nei Comuni con fondovalle più prossimi. 
 
Ripartizione percentuale delle unità locali di microimprese per macrosettore  

  % microimprese (1-9 add) sett. 
manifatturiero, utilities, 
costruzioni  

% microimprese (1-9 add) 
servizi  

Classificazione ISTAT  D+E+F  G+H+I+J+K  

Tipologie territoriali      
Problemi sviluppo (D)  / / 
Altre tipologie  17,53 4,22 

Comunità Collinare del Roero     
Baldissero d’Alba 21,18 0 

Castellinaldo 12,37 2,1 

Ceresole Alba 24,29 2,9 

Govone 19,58 4,2 

Magliano Alfieri 30,17 2,6 

Montaldo Roero 33,33 0,0 

Monteu Roero 25,00 2,4 

Santo Stefano Roero 20,51 0,0 

Vezza d’Alba 12,44 1,0 

Comunità Montana Alta Langa      

Albaretto della Torre 17,39 0,0 

Arguello 16,67 33,3 

Belvedere Langhe 38,89 13,9 

Benevello 30,77 2,6 

Bonvicino 25,00 12,5 

Borgomale 52,94 0,0 

Bosia 23,53 0,0 

Bossolasco 28,07 7,0 

Camerana 8,82 5,9 

Cerreto Langhe 48,15 3,7 

Cissone 12,50 0,0 
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Cravanzana 52,17 8,7 

Feisoglio 29,63 7,4 

Lequio Berria 23,53 5,9 

Mombarcaro 38,46 7,7 

Murazzano 20,34 8,5 

Niella Belbo 24,14 3,4 

San Benedetto Belbo 33,33 8,3 

Serravalle Langhe 16,67 0,0 

Somano 16,67 0,0 

Trezzo Tinella 15,79 0,0 

Comunità Montana Langa delle Valli     

Bergolo 0,00 12,5 

Castelletto Uzzone 38,46 3,8 

Castino 21,88 0,0 

Cortemilia 22,65 5,2 

Cossano Belbo 11,11 4,2 

Gorzegno 25,00 10,0 

Gottasecca 57,14 0,0 

Levice 21,43 0,0 

Monesiglio 26,79 3,6 

Perletto 40,00 0,0 

Pezzolo Valle Uzzone 47,37 10,5 

Prunetto 36,00 4,0 

Rocchetta Belbo 21,43 0,0 

Santo Stefano Belbo 18,88 3,5 

Torre Bormida 5,26 5,3 

Unione Comuni di Langa e Barolo     

Barolo 12,22 2,2 

Castiglione Falletto 22,35 2,4 

Grinzane Cavour 19,14 4,3 

La Morra 19,20 3,2 

Monchiero 25,93 5,6 

Monforte d’Alba 17,01 5,7 

Montelupo Albese 7,14 3,6 

Novello  22,99 4,6 

Roddino 41,94 0,0 

Rodello 28,05 8,5 

Serralunga d’Alba 11,36 2,3 

Sinio 3,33 3,3 

Verduno 16,07 1,8 

Unione di Comuni Sei in Langa     

Barbaresco 20,48 2,4 

Camo 16,67 0,0 

Castiglione Tinella 7,62 1,0 

Mango 22,92 6,3 

Neive 20,69 3,1 
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Neviglie 34,48 0,0 

Treiso 18,07 1,2 

Totale comunità montane o collinari  21,11 3,6 
Alba  13,95 4,9 

Totale Comuni elegibili esterni a com. montane o 
collinari  

13,95 4,87 

Totale area  17,53 4,22 

Fonte: Istat – Censimento delle Attività produttive (2001)  

Commento 
Nel territorio del GAL (escluso il Comune di Alba) si registra un 21,11 % di imprese del settore 
manifatturiero, utilities e costruzioni, A questo riguardo è rilevante ad esempio il numero di imprese 
specializzate nella lavorazione della pietra nella zona della Comunità langa delle Valli che 
costituiscono una peculiarità all’interno delle imprese di costruzioni. Invece le imprese del settore 
servizi sono solamente il 3,6 %, numero dovuto alla concentrazione di molti servizi sul territorio  del 
Comune di Alba dove infatti tali imprese costituiscono il 4,9% e spesso sono fruiti anche dai Comuni 
circostanti. 
 
Relativamente ai progetti sulle filiere agro-alimentari, durante la programmazione Leader Plus sono 
stati effettuati 3 studi di filiera  (formaggio Murazzano DOP, Nocciola Piemonte IGP e Prodotti di 
Nicchia) propedeutici alla realizzazione dei bandi aperti nel corso, per così dire, di due “campagne”: 

1. una iniziata a dicembre 2003 e conclusasi indicativamente nel corso del 2004, relativamente 
alle seguenti filiere: 
- Murazzano DOP 
- Nocciola Piemonte IGP 
- Pera Madernassa 
- Mais Otto File 
- Patata dell’Alta Valle Belbo; 

in questa tornata si è riscontrato un forte interesse da parte dell’utenza, anche grazie all’intensa 
attività di animazione propedeutica realizza sul territorio e alla relativa semplicità del bando; 
 

2. una iniziata a marzo 2007 e conclusasi, a seguito di molteplici riaperture dei bandi, 
indicativamente a giugno del 2008, relativamente alle seguenti filiere: 
- latte, solo per le varietà di formaggio riconosciute tipiche dalla Regione, 
- cereali, limitatamente alle varietà di mais e grano autoctone, 
- frutta e orticole minori, limitatamente ai piccoli frutti, Nocciola Piemonte IGP, Patata 

Alta Valle Belbo, e alle varietà autoctone/tipiche di castagne, pere ed uva. 
 
Gli investimenti ammessi a finanziamento in entrambi i casi hanno riguardato prevalentemente 
l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature con le quali l’imprenditore (agricolo o meno) si è 
dotato degli strumenti necessari alla più efficiente realizzazione del processo produttivo e/o 
all’espletamento di fasi della filiera in cui prima non era presente, ad esempio attrezzature per la 
caseificazione, per la conservazione e il confezionamento del formaggio, per la raccolta delle 
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nocciole e successiva calibratura, essiccatura, sgusciatura, pulitura e cernita, per il condizionamento e 
la macinatura del mais, l’essiccatura, la pulitura e il confezionamento. 
 
Gli interventi realizzati sono stati quasi esclusivamente finalizzati alla realizzazione della c.d. “filiera 
corta” con l’ingresso dell’imprenditore in nuove fasi della filiera, ma sempre all’interno della 
propria azienda, senza particolari accordi commerciali o di fornitura con imprenditori esterni. 
Grazie ai bandi, nell’ambito della filiera corta, le aziende agricole in particolare hanno esteso la loro 
attività dalla semplice raccolta della materia prima anche alla sua trasformazione fino al 
confezionamento e alla vendita del prodotto finito all’interno della propria azienda (ad esempio il 
formaggio Murazzano e la farina di mais ottofile o i pacchetti di nocciole sgusciate sottovuoto). 
 
Solo in un caso gli investimenti sono stati realizzati da un Consorzio, il Consorzio di tutela della 
patata dell’Alta Valle Belbo, per l’acquisto in comune tra i consorziati di una linea di 
confezionamento composta da: 
- pesatrice automatica 
- spazzolatrice 
- calibratore 
- regolatore di velocità 
- barre di vaglio 

 
Anche grazie alla positiva collaborazione con la Coldiretti, i cui tecnici seguono il Consorzio, tale 
intervento ha dato un forte impulso all’attività del Consorzio, a seguito della quale c’è stato un deciso 
incremento della produzione e un’uniformità delle confezioni che hanno aumentato la riconoscibilità 
del prodotto sul mercato. 
 
Nonostante l’aver previsto nei bandi la possibilità di realizzare progetti integrati di filiera tra più 
imprese locali, anche con l’attribuzione di maggiori punteggi per la selezione rispetto agli interventi 
di “filiera corta” interni alla singola azienda, durante tutta la programmazione Leader Plus non si è 
riusciti a realizzare alcun progetto integrato che abbia coinvolto più imprese intorno ad una singola 
filiera. 
Per la Nocciola Piemonte ciò potrebbe essere imputabile al fatto che esistono già sul territorio un 
Consorzio di Tutela e Cooperative cui i produttori conferiscono il raccolto della materia prima. 
Per gli altri prodotti più di nicchia la difficoltà nella realizzazione di accordi tra imprese può essere 
imputabile da un lato prevalentemente alla tendenza delle aziende a lavorare individualmente, 
dall’altro lato anche alla relativa “difficoltà” dei bandi non solo da un punto di vista amministrativo, 
ma anche dal punto di vista dei vincoli legati all’acquisto delle attrezzature, che spaventano il 
potenziale investitore/beneficiario nel momento in cui non sa come si potranno evolvere i rapporti 
“non formali” con gli altri imprenditori della filiera. 
 
Per la futura programmazione, memori delle esperienze passate, si tenterà sicuramente di animare il 
territorio e coinvolgere più imprese per la realizzazione di progetti integrati di filiera, attraverso la 
definizione di accordi di programma interni alle filiere (ad esempio, si pensa ad un accordo di 
programma tra i produttori della farina da polenta piuttosto che dell’olio da nocciole e il settore della 
ristorazione e della distribuzione al fine di ampliare con la commercializzazione in loco le filiere 
individuate, ecc.), in modo tale da integrare le filiere corte interne all’azienda all’interno di vere e 
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proprie nuove filiere, grazie all’introduzione di accordi di programma intersettoriali  concordati 
con le associazioni di categori a e con i soci del GAL. 
 
Anche alla luce del successo dei consorzi per l’export, si può ipotizzare un successo dei progetti 
integrati di filiera nel caso della commercializzazione, che consentirebbe ai singoli produttori di 
mantenere ciascuno la propria individualità demandando a terzi solo l’ultimo passaggio della 
commercializzazione, ottimizzando in questo modo i costi di logistica e distribuzione. 
 
Un altro tipo di progetto integrato di filiera, che richiederebbe investimenti di carattere non tanto 
strutturale ma “mentale”, riguarda la possibilità di creare accordi con la ristorazione, in particolare 
con gli agriturismi, per l’utilizzo nei menù dei prodotti del territorio, oppure la fornitura di servizi 
attraverso i Gruppi di Acquisto, in cui più produttori si possono mettere insieme per fornire prodotti 
freschi o trasformati al consumatore finale, anche se in questo caso si tratta di un comportamento 
fortemente legato alle proprie scelte di vita e che potrebbe trovare sviluppo per prodotti di qualità tra 
cui quelli legati al biologico. 
 
 
Aziende Artigiane del territorio aderenti a Confartigianato, CNA e Confcooperative operative 
nei settori dell’agroalimentare e della pietra di Langa (dati marzo 2009). Per quanto riguarda i 
dati sulla Pietra di langa la tabella è stata integrata grazie ai dati forniti dalla Comunità 
Montana Langa delle Valli. 
 

Comune Attività Tipologia Genere 
    
Albaretto della 
Torre Ristorante dei Cacciatori snc 

Produzione e 
imbottigliamento aceto ALIMENTARI 

Arguello Cioccolateria Elisa snc 
Pasticceria - Gelati - 
Dolciumi ALIMENTARI 

Baldissero d'Alba Panificio del Roero snc Produzione pasticceria ALIMENTARI 
Barolo F.lli Cravero snc Produzione sfarinati ALIMENTARI 
Barolo I ravioli di Langa Produzione di pasta ALIMENTARI 

Benevello 
Panificio pasticceria forno a 
legna di Salotto 

Panificazione e 
produzione pasticceria ALIMENTARI 

Borgomale Fresia Enzo 
Panificazione e 
produzione pasticceria ALIMENTARI 

Bosia Nocciola e dintorni Produzione pasticceria ALIMENTARI 

Castelletto Uzzone Antichi sapori 

Preparazione 
confezionamento 
prodotti alimentari ALIMENTARI 

Castellinaldo C.F.G. dei Fratelli Marolo snc 
Produzione prodotti 
dolciari ALIMENTARI 

Castellinaldo C.F.G. dei Fratelli Marolo snc Distilleria ALIMENTARI 

Castiglione Tinella Laboratorio Il Plin 
Produzione di pasta 
ripiena ALIMENTARI 

Castino La bottega dei ravioli 
Produzione di pasta e 
gastronomia ALIMENTARI 

Cortemilia A.L.P. snc 
Estrazione e 
lavorazione pietre PIETRE 
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Cortemilia Bemer - Marmi sas 
Lavorazione materiale 
lapideo PIETRE 

Cortemilia Benvenuto snc 
Lavorazione frutta 
secca ALIMENTARI 

Cortemilia Cascina Barroero snc 
Produzione pasticceria 
e biscotti ALIMENTARI 

Cortemilia Distilleria Castelli Distilleria ALIMENTARI 
Cortemilia Edhadi Mohamed Frantumazione pietre PIETRE 
Cortemilia Francesetti Alessandro Produzione pasticceria ALIMENTARI 

Cortemilia Olio di nocciola sas 

Produzione e 
confezionamento olio di 
nocciola ALIMENTARI 

Cortemilia Panificio Cane snc 
Panificazione e 
produzione pasticceria ALIMENTARI 

Cortemilia Sorelle Canobbio snc Produzione pasticceria ALIMENTARI 
Cortemilia Valverde snc Produzione liquori ALIMENTARI 

Cossano Belbo Capello Angelo 
Panificazione e 
produzione pasticceria ALIMENTARI 

Cravanzana Gruppo Fontana Nocciole sas 

Produzione 
semilavorati per 
industria alimentare ALIMENTARI 

Cravanzana I dolci di Cascina Grangia 
Trasformazione prodotti 
agricoli ALIMENTARI 

Cravanzana La bottega del forno antico Produzione pasticceria ALIMENTARI 
Gorzegno Cagnasso Fabrizio Lavorazione pietre PIETRE 

Govone Castello Enrico 
Panificazione e 
produzione pasticceria ALIMENTARI 

Govone I profumi del forno Produzione pasticceria ALIMENTARI 
Grinzane Cavour Icardi Sergio Produzione pasticceria ALIMENTARI 

Grinzane Cavour In Voglia sas 

Conservazione e 
trasformazione generi 
alimentari ALIMENTARI 

Grinzane Cavour La Gastronomica sas 
Produzione di pasta e 
gastronomia ALIMENTARI 

Grinzane Cavour M.G.M. sas Produzione gelati ALIMENTARI 

Grinzane Cavour Musso Domenico 
Panificazione e 
produzione pasticceria ALIMENTARI 

Grinzane Cavour Negro Bruno Produzione pasticceria ALIMENTARI 

Grinzane Cavour Sanino Massimo 
Produzione di stufe in 
pietra e ceramica PIETRE 

Lequio Berria Busca sas 

Cernita e 
confezionamento 
prodotti alimentari ALIMENTARI 

Magliano Alfieri Petro Essenze snc 
Estrazione da piante 
officinali - Erboristeria ERBE 

Magliano Alfieri Sappa snc 
Panificazione e 
produzione pasticceria ALIMENTARI 

Mango Dolce Forno snc 
Panificazione e 
produzione pasticceria ALIMENTARI 

Neive Cascina Valledoglio 
Lavorazione e 
conservazione frutta e ALIMENTARI 
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ortaggi 

Neive Centogum sas 
Produzione di prodotti 
dolciari - Pastigliaggi ALIMENTARI 

Neive Citabiunda srl Produzione di birra ALIMENTARI 
Neive Dante Viglino Marmi sas Lavorazione pietre PIETRE 
Neive Distilleria Villa Rosati srl Distilleria ALIMENTARI 
Neive Dolceneive snc Produzione pasticceria ALIMENTARI 

Neive Langadolce snc 
Produzione di prodotti 
dolciari - Pastigliaggi ALIMENTARI 

Neive Marmi Neivese  
Laboratorio lavorazione 
marmo PIETRE 

Neive Real Pasticceria 
Produzione pasticceria 
conservata ALIMENTARI 

Rodello Bonino Giovanni 
Panificazione e 
produzione pasticceria ALIMENTARI 

Rodello Il pastaio di Langa 
Produzione di pasta e 
gastronomia ALIMENTARI 

Santo Stefano 
Belbo L'angolo dei sapori snc 

Produzione di pasta e 
gastronomia ALIMENTARI 

Santo Stefano 
Belbo Pasticceria Lurgo sas 

Produzione pasticceria 
fresca e secca ALIMENTARI 

Santo Stefano 
Belbo Pastificio Vallebelbo Produzione di pasta ALIMENTARI 

Serralunga d'Alba Fonterosa sas 
Produzione di pasta e 
gastronomia ALIMENTARI 

Sinio Fratelli Cirio snc 

Produzione impasti 
semilavorati per 
pasticceria ALIMENTARI 

Sinio Le Gourmand Patissier srl 
Produzione biscotti e 
caramelle ALIMENTARI 

Torre Bormida Antichi sapori di Langa 
Confezionamento 
prodotti alimentari ALIMENTARI 

Vezza d'Alba Errepi sas 
Produzione biscotti e 
prodotti dolci ALIMENTARI 

Ceresole d'Alba Alba Langa 
Confezionamento 
prodotti alimentari ALIMENTARI 

Ceresole d'Alba Pasticceria Panetteria Gioda 
Panificazione e 
produzione pasticceria ALIMENTARI 

Ceresole d'Alba Ritorno alla natura snc 
Produzione di preparati 
per pasticceria secca ALIMENTARI 

La Morra Cogno Giovanni Produzione pasticceria ALIMENTARI 

Pezzolo V. Uzzone Gallo Fernando Teresio 
Fornitura e lavorazione 
pietra PIETRE 

Cortemilia Nova Scavi 
Fornitura e lavorazione 
pietra PIETRE 

Monesiglio F.P.M. s.r.l. 
Fornitura e lavorazione 
pietra PIETRE 

Castino Calissano Sabino Imprese edili PIETRE 
Castino Crema Giuseppe Imprese edili PIETRE 
Castino Ferrino Giuseppe Imprese edili PIETRE 
Castino Italo Maurizio Imprese edili PIETRE 
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Castino Tagliero Dario Imprese edili PIETRE 
Castino Vacchetto Vincenzo Imprese edili PIETRE 
Cortemilia Camera Roberto Imprese edili PIETRE 
Cortemilia Gallo Teresio Sergio Imprese edili PIETRE 
Cortemilia Gallo Giuseppe Imprese edili PIETRE 
Cortemilia La Ristrutturazione Imprese edili PIETRE 
Cortemilia Impresa Brusco Imprese edili PIETRE 
Cortemilia Rovello Marco Imprese edili PIETRE 
Cortemilia Taretto Franco Imprese edili PIETRE 
Cortemilia Vinotto luigi e Oscar Imprese edili PIETRE 
Cossano Belbo Edilbarc s.n.c. Imprese edili PIETRE 
Gorzegno Bertola Costruzioni Imprese edili PIETRE 
Gorzegno Troia Giovanni Imprese edili PIETRE 
Gottasecca Blangero Graziano Imprese edili PIETRE 
Gottasecca Gallo Sebastiano Imprese edili PIETRE 
Gottasecca Morena Lorenzo Imprese edili PIETRE 
Gottasecca Garabello Mauro Imprese edili PIETRE 
Levice Boschiazzo Angelo Imprese edili PIETRE 
Monesiglio Bertola Roberto Imprese edili PIETRE 
Monesiglio Gallesio Luigi Imprese edili PIETRE 
Monesiglio Impredil s.n.c. Imprese edili PIETRE 
Monesiglio Casella Pasquale Imprese edili PIETRE 
Perletto Fiolis Daniele Imprese edili PIETRE 
Perletto Grassi Luigi Imprese edili PIETRE 
Prunetto Blangero Bruno Imprese edili PIETRE 
Prunetto Franchello Giuseppe Imprese edili PIETRE 
Prunetto Marenco Carlo Imprese edili PIETRE 
Prunetto Saffirio Oscar Imprese edili PIETRE 
Rocchetta Belbo Bertero Pietro Imprese edili PIETRE 
Rocchetta Belbo Colombano Giuseppe e C. Imprese edili PIETRE 
Rocchetta Belbo Sandri Giovanni e C. Imprese edili PIETRE 
Castino Salcio Remo Artigianato artistico PIETRE 
Cossano Belbo Novello Giorgio Fornitura pietre grezze PIETRE 
Pezzolo V. U. Cooperativa Bio Langa Produzione pasticceria ALIMENTARI 
Pezzolo V. U. Langalletta Produzione pasticceria ALIMENTARI 

 
In totale le aziende artigiane che si occupano di prodotti legati all’agroalimentare nel territorio del 
GAL Langhe e Roero Leader sono circa 60. Il settore agroalimentare conta inoltre tutte le aziende 
agricole che si occupano della trasformazione dei prodotti (es. marmellate, dolci, confezionamento, 
ecc.) e nell’elenco sopra non abbiamo preso in considerazione le aziende vinicole in quanto la filiera 
del vino sarà oggetto del presente PSL solo per le produzioni legete alle aree viticole marginali (es. 
vino dei terrazzamenti, ecc.) e non per le DOC e DOCG.  
I dati sopra elencati si riferiscono al settore agroambientale (con l’esclusione delle aziende che 
producono e distribuiscono vino e dei caseifici) dove ci sia una qualche trasformazione dei prodotti 
legati alle filiere locali e dimostrano la forte presenza nelle zone dell’Alta Langa di una filiera legata 
alla trasformazione della nocciola (prodotti di pasticceria legati alal tradizione locale, ma anche 
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nuove sperimentazioni come l’olio) e di alcune nuove filiere in via di sviluppo tra cui quella del farro 
attiva in Valle Uzzone (che per ora è rappresentata dagli agricoltori e da due soc. in forma 
cooperativa con sede a Pezzolo valle uzzone che producono prodotti da forno con cereali biologici), 
oltre che di numerosi artigiani che lavorano la pietra di Langa, sia per ristrutturazioni e dunque nel 
campo edile, sia in maniera artistica per soluzioni di design. Per quanto riguarda la pietra di Langa, la 
Comunità Montana Langa delle Valli ha curato alcuni studi in collaborazione con l’Ecomuseo dei 
terrazzamenti di Cortemilia per promuovere lo sviluppo di nuove forme di utilizzo anche dal punto di 
vista del design e artistico del materiale lapideo.  
Le filiere dell’agroalimentare potrebbero dunque svilupparsi, nel corso della prossima 
programmazione Leader, con accordi di programma per la commercializzazione ed il consumo dei 
prodotti sul territorio (con il settore della ristorazione econ il settore commerciale) e la filiera della 
pietra potrebbe invece svilupparsi grazie all’approvazione all’interno dei regolamenti edilizi dei 
Comuni dell’area montana della “Guida al recupero dell’Architettura Rurale” edita dal GAL Langhe 
e Roero Leader. A questo riguardo si prevede di sviluppare accordi di programma intersettoriali ad 
esempio tra pubbliche amministrazioni, artigiani e cavatori e tra agricoltori, ristoratori e settore 
commerciale per i prodotti agroalimentari (es. accordo di programma per lo sviluppo della 
produzione del farro, del mais, della patata dell’alta Valle Belbo o dell’estrazione delle pietre, ecc.). 
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Letti e presenze alberghiere e extralberghiere  

Tipologie 
territoriali  

N° letti alberghieri ed extra 2002-
2006  

Presenze alberghiere ed extra 2002 
– 2006  

2002 2006 
Var 

assoluta  Var. %  2002 2006 
Var. 

assoluta  Var. %  
Problemi sviluppo (D)  / / / / / / / / 

Altre tipologie  3067 5369 2302 38,826 158510 235514 77004 32,327 

Comunità Collinare 
del Roero 

                

Baldissero d’Alba / 13 / / / / / / 

Castellinaldo / 21 / / / / / / 

Ceresole Alba 23 53 30 56,60 9 718 709 7877,78 

Govone / 16 / / / 127 / / 

Magliano Alfieri 12 49 37 75,51 / 943 / / 

Montaldo Roero / 6 / / / / / / 

Monteu Roero 8 26 18 69,23 / 631 / / 

Santo Stefano Roero 6 11 5 45,45 / / / / 

Vezza d’Alba 9 23 14 60,87 / 501 / / 

Comunità Montana 
Alta Langa  

                

Albaretto della Torre 23 22 -1 -4,55 121 394 273 225,62 

Arguello / / / / / / / / 

Belvedere Langhe 45 51 6 11,76 / 354 / / 

Benevello / 83 / / / / / / 

Bonvicino / / /   / / / / 

Borgomale 12 92 80 86,96 / 2107 / / 

Bosia 6 18 12 66,67 / / / / 

Bossolasco 126 148 22 14,86 2312 193 -2119 -91,65 

Camerana / 44 / / / / / / 

Cerreto Langhe / 45 / / / 416 / / 

Cissone 28 48 20 41,67 438 175 -263 -60,05 

Cravanzana 35 71 36 50,70 1622 1841 219 13,50 

Feisoglio 6 6 0 0,00 / / / / 

Lequio Berria 24 38 14 36,84 / 905 / / 

Mombarcaro 25 23 -2 -8,70 / / / / 

Murazzano 18 42 24 57,14 / 93 / / 

Niella Belbo 14 14 0 0,00 / / / / 

San Benedetto Belbo 15 15 0 0,00 / / / / 

Serravalle Langhe 10 33 23 69,70 / 433 / / 

Somano 22 22 0 0,00 / / / / 

Trezzo Tinella 34 72 38 52,78 1308 1147 -161 -12,31 

Comunità Montana 
Langa delle Valli 

                

Bergolo 190 88 -102 -115,91 2002 900 -1102 -55,04 
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Tipologie 
territoriali  

N° letti alberghieri ed extra 2002-
2006  

Presenze alberghiere ed extra 2002 
– 2006  

2002 2006 
Var 

assoluta  Var. %  2002 2006 
Var. 

assoluta  Var. %  
Castelletto Uzzone 10 11 1 9,09 / / / / 

Castino 24 23 -1 -4,35 / / / / 

Cortemilia 67 124 57 45,97 4138 7244 3106 75,06 

Cossano Belbo 28 41 13 31,71 / 487 / / 

Gorzegno / 11 / / / / / / 

Gottasecca / / / / / / / / 

Levice / / / / / / / / 

Monesiglio 9 9 0 0,00 / / / / 

Perletto 6 12 6 50,00 / / / / 

Pezzolo Valle Uzzone / / / / / / / / 

Prunetto 14 38 24 63,16 / 157 / / 

Rocchetta Belbo / 17   0,00 / 35 / / 

Santo Stefano Belbo 65 138 73 52,90 2141 14322 12181 568,94 

Torre Bormida 22 49 27 55,10 / 192 / / 

Unione Comuni di 
Langa e Barolo 

                

Barolo 187 193 6 3,11 5554 6620 1066 19,19 

Castiglione Falletto 82 119 37 31,09 4134 6657 2523 61,03 

Grinzane Cavour 9 33 24 72,73 / / / / 

La Morra 242 519 277 53,37 5667 18896 13229 233,44 

Monchiero 12 12 0 0,00 / / / / 

Monforte d’Alba 131 212 81 38,21 11742 16439 4697 40,00 

Montelupo Albese 17 123 106 86,18 369 5189 4820 1306,23 

Novello  73 99 26 26,26 1765 4003 2238 126,80 

Roddino / 28 / / / / / / 

Rodello 12 16 4 25,00 / / / / 

Serralunga d’Alba 27 176 149 84,66 / 6068 / / 

Sinio 52 143 91 63,64 157 1497 1340 853,50 

Verduno 46 76 30 39,47 / 5176 / / 

Unione di Comuni Sei 
in Langa 

                

Barbaresco 46 94 48 51,06 59 3558 3499 5930,51 

Camo 7 7 0 0,00 / / / / 

Castiglione Tinella 57 70 13 18,57 688 2294 1606 233,43 

Mango 27 80 53 66,25 24 924 900 3750,00 

Neive 120 240 120 50,00 2695 4524 1829 67,87 

Neviglie 23 44 21 47,73 1172 1299 127 10,84 

Treiso 69 126 57 45,24 1656 1970 314 18,96 

Totale comunità 
montane o collinari  

2175 4076 1901 46,64 49773 119429 69656 58,32 

Alba  892 1293 401 31,01 108737 116085 7348 6,33 
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Tipologie 
territoriali  

N° letti alberghieri ed extra 2002-
2006  

Presenze alberghiere ed extra 2002 
– 2006  

2002 2006 
Var 

assoluta  Var. %  2002 2006 
Var. 

assoluta  Var. %  
Totale Comuni elegibili 
esterni a com. montane 
o collinari  

892 1293 401 31,01 108737 116085 7348 6,33 

Totale area  3067 5369 2302 38,83 158510 235514 77004 32,33 

 
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale Piemonte (2002 e 2006)  

Commenti 

Le presenze in strutture alberghiere e extralberghiere ha registrato un notevole incremento soprattutto 
nelle zone rurali dove l’offerta è stata molto ampliata grazie alla creazione di numerosi B&B e nuovi 
alberghi. Tale incremento dell’offerta ha consentito di aumentare in soli 4 anni (dal 2002 al 2006) le 
presenze nei Comuni del GAL del 32,327 % con picchi molto elevati in alcuni Comuni quali 
Barbaresco, Santo Stefano Belbo (anche grazie alla costruzione di strutture con offerte 
complementari quali io relais e le Beauty farm), Montelupo, Sinio, Mango, Barbaresco ecc. dove le 
presenza sono aumentate notevolmente. Il Comune di Alba ha invece registrato un incremento più 
contenuto delle presenze limitato al 6,33 % frutto anche della politica integrata portata avanti da parte 
dell’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero che ha spinto la diversificazione dell’offerta e la 
promozione dell’intero territorio pur con il traino dei prodotti tipici e del tartufo. 
La distribuzione dei letti in strutture alberghiere o extra è abbastanza omogenea sull’intero territorio. 
L’unico Comune che registra una negatività importante nel calo del numero dei letti è il Comune di 
Bossolasco che ha visto la chiusura dell’hotel storico nel centro cittadino e che al momento non è 
ancora stato purtroppo riaperto. 
 
 
Strutture agrituristiche piemontesi nel 2002 e nel 2006, variazione assoluta e percentuale  

Tipologie territoriali  2002 2006 
Var assoluta 

2002-06  
Var % 2002-

06  
Problemi sviluppo (D)  / / / / 

Altre tipologie  89 136 47 52,81 

Comunità Collinare del 
Roero 

        

Baldissero d’Alba 0 1 1 / 

Castellinaldo 1 1 0 0 

Ceresole Alba 2 2 0 0 

Govone 0 0 0 / 

Magliano Alfieri 2 1 -1 -50 

Montaldo Roero 0 0 0 / 

Monteu Roero 1 1 0 0 

Santo Stefano Roero 0 0 0 / 

Vezza d’Alba 0 0 0 / 
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Tipologie territoriali  2002 2006 
Var assoluta 

2002-06  
Var % 2002-

06  

Comunità Montana Alta 
Langa  

        

Albaretto della Torre 0 1 1 / 

Arguello 0 0 0 / 

Belvedere Langhe 1 1 0 0 

Benevello 0 0 0 / 

Bonvicino 0 0 0 / 

Borgomale 1 2 1 100 

Bosia 1 1 0 0 

Bossolasco 2 2 0 0 

Camerana 0 0 0 / 

Cerreto Langhe 0 0 0 / 

Cissone 2 2 0 0 

Cravanzana 2 3 1 50 

Feisoglio 1 1 0 0 

Lequio Berria 0 1 1 / 

Mombarcaro 0 0 0 / 

Murazzano 1 2 1 100 

Niella Belbo 1 1 0 0 

San Benedetto Belbo 0 0 0 / 

Serravalle Langhe 1 2 1 100 

Somano 0 0 0 / 

Trezzo Tinella 2 4 2 100 

Comunità Montana Langa 
delle Valli 

        

Bergolo 0 0 0 / 

Castelletto Uzzone 1 1 0 0 

Castino 0 0 0 / 

Cortemilia 1 2 1 100 

Cossano Belbo 2 3 1 50 

Gorzegno 1 1 0 0 

Gottasecca 0 0 0 / 

Levice 0 0 0 / 

Monesiglio 0 0 0 / 

Perletto 1 2 1 100 

Pezzolo Valle Uzzone 0 0 0 / 

Prunetto 1 2 1 100 

Rocchetta Belbo 0 0 0 / 

Santo Stefano Belbo 4 6 2 50 

Torre Bormida 1 2 1 100 

Unione Comuni di Langa e 
Barolo 

        

Barolo 5 7 2 40 

Castiglione Falletto 0 2 2 / 

Grinzane Cavour 0 0 0 / 
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Tipologie territoriali  2002 2006 
Var assoluta 

2002-06  
Var % 2002-

06  
La Morra 10 13 3 30 

Monchiero 0 0 0 / 

Monforte d’Alba 4 6 2 50 

Montelupo Albese 2 3 1 50 

Novello  2 3 1 50 

Roddino 0 1 1 / 

Rodello 0 0 0 / 

Serralunga d’Alba 2 4 2 100 

Sinio 3 6 3 100 

Verduno 1 2 1 100 

Unione di Comuni Sei in 
Langa 

        

Barbaresco 3 6 3 100 

Camo 1 1 0 0 

Castiglione Tinella 1 1 0 0 

Mango 1 2 1 100 

Neive 1 5 4 400 

Neviglie 2 3 1 50 

Treiso 6 7 1 16,67 

Totale comunità montane o 
collinari  

77 120 43 55,84 

Alba  6 8 2 33,33 

Totale Comuni elegibili 
esterni a com. montane o 
collinari  

6 8 2 33,33 

Totale area  89 136 47 52,81 

 
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale del Piemonte  

Analisi e commenti 
Anche la presenza di agriturismi sul territorio nel periodo 2002-2006 ha visto un notevole incremento 
passando da 89 strutture a 136 diffuse su tutto il territorio più o meno omogeneamente, a significare 
una tendenza verso la diversificazione dell’attività agricola e il gradimento da parte dei turisti 
dell’offerta dei prodotti locali. Il rischio della presenza di un numero eccessivo di agriturismi 
potrebbe essere quello di un’omologazione dell’offerta e dei menù, per tale ragione è importante 
promuovere la diversificazione dell’offerta per i turisti e la valorizzazione dei prodotti peculiari di 
ciascuna area oltre che delle ricette di stagione. Le aziende agrituristiche potranno inoltre 
diversificare la propria offerta nei confronti dei turisti, aggiungendo nuove proposte per il tempo 
libero legate ad attività quali l’affitto di biciclette, ciaspole (o racchette da neve), passeggiate guidate 
o meno a cavallo, ecc. in modo tale da sviluppare nuove proposte all’interno delle stesse strutture 
ricettive. 
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Dal punto di vista turistico, la programmazione Leader Plus è stata prevalentemente legata 
all’esperienza della creazione dell’itinerario turistico “Strada Romantica delle Langhe e del 
Roero”, idea nata a seguito dei due studi di fattibilità e di marketing realizzati sulla misura turistica e 
su quella dei beni culturali. 
Intorno alla Strada si sono man mano acquisiti i consensi necessari alla sua realizzazione nell’ambito 
degli incontri di sensibilizzazione fatti dal GAL in collaborazione con l’ATL Langhe e Roero e con 
l’Associazione Commercianti Albese, che hanno coinvolto sia il settore privato sia quello pubblico, 
entrambi concordi nel dover andare verso una direzione che, valorizzando le risorse esistenti, andasse 
oltre all’aspetto prettamente eno-gastronomico e al turismo legato all’evento: con il prodotto Strada 
Romantica si sono quindi volute evidenziare le diverse possibilità di fruizione dell’intero territorio, 
utilizzando come punto di punto di forza la bellezza e varietà del paesaggio lungo gli oltre 100 km 
della Strada. 
Undici Comuni di Langa e Roero, partecipando al Bando del GAL, sono stati finanziati per 
riqualificare e arredare un’area da adibire a punto tappa, ottenendo anche il sostegno dei Comuni 
limitrofi. 
Il laborioso lavoro di coordinamento degli 11 Comuni ha comportato notevoli ritardi nella 
realizzazione del progetto e ha infine condotto all’inaugurazione della Strada solo nell’autunno 2006, 
mentre la promozione e la comunicazione è stata gradualmente avviata dal 2007 con: 

- la diffusione e la distribuzione del materiale promozionale (guida e depliant in italiano, 
inglese, tedesco e francese), principalmente attraverso i canali dell’ATL Langhe e Roero (sia 
in sede sia presso le fiere), ma anche in occasione di eventi (quali l’Alba Music Festival) e 
corsi di formazione alle strutture ricettive; 

- la realizzazione di un video sulla Strada e la distribuzione dei relativi DVD, in occasione di 
educational e fiere; 

- la realizzazione del sito internet della Strada, che da visibilità all’itinerario e alle strutture 
ricettive del territorio, con il video promozionale in streaming; 

- la realizzazione di apposita segnaletica e cartellonistica sul territorio, che sarebbe ancora da 
implementare; 

- creazione dell’Associazione Strada Romantica per la gestione dell’itinerario; 
- partecipazione dei Comuni Tappa all’Alba Music Festival “Suoni dalle Langhe e dal Roero” 
- attività di ufficio stampa; 
- attività di sensibilizzazione, informazione e formazione verso gli operatori turistici, gli Enti 

Pubblici e le strutture ricettive, anche in riferimento all’accoglienza: in occasione degli 
incontri la maggioranza dei partecipanti ha espresso consenso intorno all’itinerario, 
auspicandone l’arricchimento, ma soprattutto la messa in rete delle risorse, soprattutto fra 
territori diversi (ad es. il ristoratore della bassa Langa può indicare la struttura dell’Alta Langa 
attrezzata per il turismo sportivo) con spunti per iniziative anche individuali di 
collaborazione; in particolare i Sindaci dei Comuni Tappa aderenti all’Associazione 
auspicano che questa diventi davvero motore per la creazione e il coordinamento di iniziative 
sinergiche fra territori e operatori; 

- realizzazione di pacchetti turistici inerenti la Strada Romantica e loro commercializzazione da 
parte di 3 Tour Operator; 

- parallelamente, sono state finanziate le aziende agricole e le strutture ricettive che si dotavano 
di attrezzature per incrementare e migliorare i servizi al turista; per questo tipo di intervento è 
stato alto l’interesse, con qualche difficoltà nella realizzazione legata alle finalità del bando, 
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che riguardavano la “strutturazione” di servizi e non esclusivamente la “ristrutturazione” di 
locali fine a se stessa; in ogni caso ci sono alcuni esempi di strutture che hanno compreso 
appieno gli obiettivi e si sono dotate di attrezzature utili per i turisti (ad es. biciclette, locali di 
ricovero, attrezzature di manutenzione, GPS, segnaletica, carrelli di trasporto bici, percorsi 
benessere con attrezzature, attrezzature per piccolo turismo congressuale, attrezzature per la 
sosta in azienda agricola, giochi per i bambini, ecc…). Alla luce dell’esperienza maturata, 
occorre prestare particolare attenzione alla costruzione del bando, soprattutto per evitare 
interventi a pioggia in tante strutture magari non dotate delle necessarie competenze per 
mantenere fruibili e sicure le attrezzature, e per garantire che i beneficiari mantengano attivo 
nel tempo il servizio verso il turista curando anche la parte “immateriale” inevitabilmente 
connessa alla fornitura del servizio materiale.  

 
La Strada è quindi un “macro-prodotto”, un bel “brand” legato ad un itinerario di grande suggestione 
strutturato materialmente e supportato da un’associazione cui hanno aderito, oltre ai Comuni tappa, 
anche diverse Associazioni di Categoria; occorre ora “arricchirlo”, dotarlo di quei “micro-prodotti” 
attraverso i quali possa essere fruito da diversi target, in particolare: 

- dalle famiglie e dai bambini (mostre e percorsi didattici su temi legati alla natura, 
all’ambiente, all’ecologia o all’entomologia), 

- dagli amanti del turismo outdoor (piste ciclabili e strutture con servizio di noleggio biciclette, 
percorsi a cavallo con strutture dotate di ricovero e accompagnatori, servizi di 
accompagnamento ecc…) 

 
Emerge dunque in modo forte ed è sempre più condivisa l’esigenza di “ampliare” le possibilità di 
fruizione del territorio, al di là di quello che sinora è stato il suo “piatto forte”, e cioè l’eno-
gastronomia: il turista che viene in Langa e Roero attratto dal richiamo del vino, del tartufo e delle 
eccellenze eno-gastronomiche deve poter beneficiare di un’ulteriore offerta che gli consenta di 
conoscere e vivere il territorio, trovando motivi anche per prolungare la sua permanenza. 
Nell’ottica di ampliamento dell’offerta, oltre al patrimonio culturale, collegato alla presenza di beni 
come castelli, torri e musei - tra i quali si assiste da qualche anno a molteplici iniziative di lavoro e 
promozione in sinergia, anche al di fuori della programmazione Leader Plus, alcune anche degne di 
nota e con risultati positivi - la conformazione e la varietà del territorio oltre alla bellezza del 
paesaggio consentono di investire in un turismo con forti potenzialità di sviluppo legato alla 
pratica sportiva, il turismo outdoor. Tale tipo di turismo, con declinazioni variabili dal trekking a 
piedi al cicloturismo all’escursionismo equestre, potrebbe davvero rappresentare: 
- da un lato l’anello di congiunzione tra le diverse aree facenti parte del GAL, poiché ognuna 

presenta caratteristiche peculiari cui gli operatori turistici possono fare riferimento per articolare 
le offerte (ad es. i dislivelli nel Roero si prestano ad un cicloturismo professionale, la bassa 
densità abitativa e i boschi dell’Alta Langa si prestano al trekking a piedi nei sentieri, le dolci 
colline della bassa Langa si prestano all’escursionismo equestre, ecc…), 

- dall’altro lato un modo per valorizzare le aree tradizionalmente turisticamente più “deboli”, 
sfruttando il loro punto di forza dato proprio da un ambiente meno contaminato e da un paesaggio 
suggestivo e meno antropizzato. 

 
La Strada Romantica nasce e si evolve come progetto di valorizzazione dell’intero territorio, 
coinvolgendo e rendendo visibili le risorse non solo del punto tappa ma anche delle zone limitrofe. 
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Per questo, anche per le aree che non sono direttamente toccate dalla Strada, come la zona ricca del 
Barolo piuttosto che la nuova entrata CM Langa delle Valli, la dotazione dei suddetti tipi di servizi 
non può escludersi, anzi andrebbe ad arricchire ulteriormente l’offerta turistica e le possibilità di 
fruizione del territorio. 
 
Gli interventi attuati con il Leader Plus sopra descritti sono stati avviati nel 2007 e conclusi nel 2008, 
con il coinvolgimento in prima istanza dei Comuni tappa per la costruzione materiale del’itinerario, e 
solo in seconda battuta dei TO per la commercializzazione dell’itinerario: risulta quindi molto 
difficile avere ad oggi un riscontro quantitativo sull’incremento della presenza dei turisti sul territorio 
di Langhe e Roero, informazione che si intende stimare attraverso lo studio della 313 2a. 
Sul piano qualitativo invece, sulla base delle impressioni dei soggetti interessati (Sindaci dei Comuni 
Tappa, ATL Langhe e Roero, Operatori turistici) è stato rilevato un forte interesse da parte dei turisti 
verso il prodotto Strada Romantic,a sia in occasione di fiere, sia proprio a livello di aumento della 
presenza presso le tappe. 
 
Lo studio previsto si propone quindi: 

- da un lato di tradurre a livello pratico le indicazioni emerse da vari studi già condotti sul 
territorio e sulle dinamiche turistiche, per sviluppare il concetto di filiera turistica 
(integrandolo con la Strada Romantica e con la volontà di “riempirla” di offerte legate al 
turismo familiare e al turismo outdoor); 

- dall’altro lato di tirare le fila dell’esperienza Leader Plus della Strada Romantica, verificare il 
pubblico raggiunto, i risultati ottenuti, il mercato locale, quello di prossimità e quello 
straniero, per individuare gli opportuni interventi atti a rendere “completo” il prodotto Strada 
Romantica. 

Lo studio dovrà caratterizzarsi per la sua immediata lettura in ottica di impostazione degli interventi 
successivi, la cui realizzazione dovrà essere chiaramente e dettagliatamente individuata nei tempi e 
nei contenuti: in particolare dovranno essere individuati i progetti per i bandi (es.: alla luce 
dell'analisi, quali investimenti devono essere realizzati per migliorare la qualità dell'offerta dei target 
individuati? Quali attrezzature? Quali arredi o allestimenti restituiscono la riconoscibilità delle 
strutture SRLR? Quali servizi al turista e come strutturarli? Come impostare a monte i bandi per 
garantire un forte coordinamento e un risultato coerente con gli obiettivi prefissati? Quali altri 
interventi e misure del PSL attivare a supporto dei bandi - anche preliminarmente come una mirata 
attività di formazione per creare “la cultura locale della fruizione outdoor del territorio” - per ottenere 
una partecipazione qualificata ai bandi stessi, amplificare la portata dei risultati, massimizzando 
altresì i risultati della promozione?) 

Il territorio ed in particolare i consorzi e gli enti preposti (unitamente ai professionisti) allo sviluppo e 
promozione di attività turistiche segnalano una trasformazione delle attività turistiche ed 
un’evoluzione del turista che frequenta le Colline di Langhe e Roero. 
Sempre più infatti il territorio collinare che circonda Alba è frequentato oltre alle stagioni tipiche 
dell’enogastronomia (primavera e autunno), e continue richieste tendono a spalmarsi nel corso anche 
del periodo estivo tra giugno e agosto. 
Inoltre si segnala una diversificazione del turista medio che, tradotto in slogan, è “straniero, colto e 
facoltoso”, come riportato dai giornali. 
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Un recente studio dell’Università di Torino dimostra come negli ultimi anni (dato peraltro 
confermato anche dall’indagine territoriale presentata nell’ambito del PSL) il numero di strutture 
ricettive è fortemente aumentato (+150% in tutte le Langhe e Roero, contro un aumento più 
contenuto nell’area del GAL attorno al 56%) e con un aumento dei pernottamenti del +35% in linea 
con l’aumento registrato nell’elaborazione del PSL da parte del GAL che sul suo territorio evidenzia 
un aumento del +32%. 
Lo studio evidenzia però che il turista “non va solo più in ricerca di emozioni enogastronomiche” e 
spesso si tratta di turismo famigliare. 
Per queste ragioni la presente linea di intervento (linea 1) prenderà origine da un lato dalla 
prosecuzione della attività intraprese con la precedente programmazione, ma dall’altro deve 
rispondere ad una mutata richiesta verso un turismo famigliare con una diversificazione dell’offerta 
oltre all’enogastronomia. 

Nel seguito aggiungiamo alcuni grafici derivanti dall’analisi svolta dall’ATL Langhe e Roero Leader 
nel 2004 provenienti sia da statistiche legate alle strutture ricettive e alle  relative presenze che 
(questionario economico, 2004 e dati 2005) da interviste dirette presso i turisti che hanno soggiornato 
nell’area. 
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Come si vede dai grafici dell’ATL esiste una richiesta di diversificazione legata alla fruizione del 
paesaggio (che è considerata la maggiore attrattiva dell’area dai turisti stranieri), e non solo 
dell’offerta enogastronomica, e del territorio in modo maggiormente attivo anche per il calo dell’età 
media del turista dove il gruppo tra i 31 e i 40 anni ha raggiunto in percentuale l’importanza delle 
classi più anziane che sono sempre state tradizionalmente i maggiori fruitori del territorio di Langhe e 
Roero. 
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Risultati della precedente programmazione in ambito architettonico e del paesaggio rurale 

Durante la Programmazione Leader Plus, il GAL ha effettuato sul proprio territorio uno studo per 
individuare le aree omogenee che, dal punto di vista architettonico o del paesaggio rurale, presentano 
caratteri di tipicità più interessanti. 
Il risultato di tale studio è stato condensato all’interno di una pubblicazione del 2006 titolata “Guida 
al recupero dell’architettura rurale del G.A.L. Langhe Roero Leader”, la cui “costruzione” è stata 
condivisa con gli Enti Pubblici del territorio in una serie di incontri preliminari alla pubblicazione 
stessa e finalizzati alla condivisione delle tematiche e alla sensibilizzazione all’adozione delle Linee 
guida per il recupero all’interno dei Regolamenti Edilizi dei Comuni. 
Particolare attenzione a tale ultimo aspetto è stata dedicata da parte della Comunità Montana Alta 
Langa, capofila del progetto, che attraverso incontri e lettere è più volte intervenuta per caldeggiare il 
recepimento nei Regolamenti Comunali delle indicazioni di recupero contenute nella Guida; infatti 
due Comuni utilizzeranno questo strumento nell’ambito della candidatura al Bando Pubblico della 
Regione Piemonte in relazione alla Misura 322 del PSR “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”. 
 
A seguito dello studio, il GAL ha pubblicato un bando per il finanziamento di interventi materiali 
finalizzati alla realizzazione di interventi pilota esemplificativi di recupero di fabbricati, 
manufatti e loro pertinenze in coerenza con le linee guida e le indicazioni contenute nella “Guida al 
recupero dell’architettura rurale del G.A.L. Langhe Roero Leader”: i progetti dovevano essere tesi 
alla conservazione e alla valorizzare dell’architettura tradizionale del territorio e dovevano altresì 
caratterizzarsi per essere economicamente e ambientalmente sostenibili. Infatti erano ammessi a 
finanziamento gli interventi di recupero di immobili aventi finalità pubbliche (es. biblioteca) o 
economiche (es. attività agricola). 
 
Sono state molteplici le domande pervenute in risposta a tale bando, con la proposta di progetti che 
per lo più avevano ben inquadrato e introiettato  i vincoli legati al recupero, sia quelli architettonici 
sia quelli inerenti le finalità cui adibire l’immobile. 
Le scarse risorse programmate su tale intervento hanno consentito di finanziare i progetti 
effettivamente più meritevoli: in totale è stato possibile finanziare ben 4 interventi esemplari di 
recupero a Bonvicino, Prunetto, Cerretto Langhe e La Morra per oltre 400.000,00 euro di costo totale 
e quasi 150.000,00 euro di contributo pubblico. 
 
Nella presente programmazione Asse IV Leader ci sono due fattori da tenere in particolare 
considerazione: 

- l’allargamento del GAL verso la Comunità Montana Langa delle Valli, con la conseguente 
esigenza di integrare per questa parte di territorio lo studio fatto nel corso del Leader Plus, 

- l’aver vincolato la possibilità di ottenere contributi per interventi di recupero al recepimento 
delle Linee Guida da parte delle Amministrazioni Pubbliche nel cui territorio è sito 
l’immobile: questo renderà indispensabile un periodo di almeno sei mesi tra incontri di 
sensibilizzazione e tempi tecnici dell’Ente Pubblico per consentire ai Comuni di adottare le 
Linee Guida e mettere se stesso e i suoi cittadini si in condizione di partecipare ai Bandi per il 
recupero. 
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Inoltre, in base alla passata esperienza, si ritiene necessario realizzare corsi e/o seminari per tecnici 
comunali, architetti, imprenditori edili su tematiche inerenti il corretto recupero delle costruzioni 
tradizionali tipiche e l’utilizzo di materiali tipici. 
 
 
 
- qualità della vita  
descrizione e analisi delle lacune della prestazione di servizi in ambito rurale, compreso l’accesso ai 
servizi on line e all’infrastruttura a banda larga (http://www.wi-pie.org/index.htm); Potenzialità di 
recupero e valorizzazione dei beni culturali e architettonici e diffusione di buone prassi relative alle 
modalità di recupero.  
In particolare dovranno essere evidenziate le iniziative avviate nella precedente programmazione, 
sia con Leader che con altri dispositivi d’intervento, con una valutazione sui risultati ottenuti e le 
prospettive.  

Non esistono studi specifici dei servizi alla persona o alla comunità in area di Langhe e Roero. 
I principali servizi alla persona sono erogati dai Consorzi Socio Assistenziali in collaborazione e 
cooperazione con l’ASL CN2 (ex ASL 18) e da alcune cooperative sociali convenzionate (Ro&Ro 
soc. coop, Coop Alice, ecc.), ma non esiste un reale coordinamento delle attività, né sono coinvolte le 
comunità locali. 
 
Uno sviluppo recente hanno avuto alcuni servizi sociali e culturali come la gestione di estate ragazzi, 
fatta in collaborazione tra i Comuni e alcune cooperative del territorio (Itinera soc. coop.), ma anche 
in questo caso si tratta per lo più di attività volute dalla singola amministrazione comunale senza un 
coordinamento specifico sul territorio. 
Spesso tra l’altro la stessa organizzazione utilizza strutture esterne all’area GAL (piscina di Alba o di 
Cavallermaggiore), quando invece si potrebbero sfruttare meglio alcune occasioni interne 
(Bossolasco, Bergolo, ecc.). 
 
Per quel che riguarda i beni culturali e architettonici la precedente programmazione Leader+ con il 
PSL Coulture di Langa ha puntato molto sulle specificità letterarie, culturali piuttosto variegate che 
contraddistinguono il territorio. 
 
Il patrimonio culturale di Langa e Roero appartiene a infatti settori diversi che possiamo sintetizzare 
nelle seguenti voci:  

- patrimonio enogastronomico,  
- patrimonio storico-architettonico,  
- patrimonio letterario.  

 
Per quanto riguarda il patrimonio enogastromnomico, oltre ai noti DOC e DOCG, presenti in maniera 
quantitativamente e qualitativamente importante all’interno dell’area, esiste un’ampia varietà di piatti 
e ricette tradizionali legate ad alcuni prodotti tipici. In particolare, ricordiamo il tartufo nella bassa 
Langa, i funghi in Alta Langa, e i numerosi prodotti frutticoli ed orticoli legati a varietà autoctone. I 
piatti tradizionali sono inoltre spesso legati a particolari periodi dell’annata agricola e a particolari 
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eventi come sagre e momenti di festa (ad esempio, la fiera del tartufo non è solo ad Alba, ma anche a 
Vezza, la festa della nocciola a Cravanzana, ecc.) che di solito sono posizionati nel momento della 
raccolta (festa del taglio del grano a Rodello, ecc.). 
 
L’annata agricola è scandita da manifestazioni tradizionali e da aspetti legati alla cultura locale che 
Associazioni culturali ed enti che lavorano per la promozione del territorio stanno riprendendo e 
valorizzando in chiave turistica come, ad esempio, le serate invernali con racconti di storie  e 
leggende nelle cantine (vija), organizzate recentemente con buon successo dall’Enoteca del Roero. 
Altre manifestazioni simili sono i falò la sera di San Giovanni diffusi su tutto il territorio e la 
rievocazione di episodi legati alle masche nelle notti d’estate o le numerosi manifestazioni di cantè 
J’oeuv che si svolgono in numerosi Comuni nal periodo quaresimale, oltre che feste in periodo di 
vendemmia o di taglio del grano o di raccolta di altri prodotti (spesso le feste nelle aree GAL sono 
legate da un lato al santo patrono, dall’altro alla raccolta di un prodotto tipico).   
 
Da sottolineare come la precedente programmazione Leader+ partendo da questa analisi ha 
sviluppato un progetto specifico di ricerca ed animazione dal titolo “Prodotti di Nicchia”. 
Tra i vari risultati del progetto merita ricordare come tale progetto ha contribuito allo sviluppo di 
alcune filiere come la Patata dell’Alta Valle Belbo, la filiera della Pera Madernassa nell’ambito del 
Mercato ortofrutticolo del Roero o ancora la Tinca di Ceresole che quest’anno 2008 ha celebrato il 5° 
congresso internazionale. 
Si tratta però di migliorare le filiere produttive e la capacità di messa in rete delle varie offerte con 
particolare riferimento alla filiera dell’offerta turistica. 
I prodotti tradizionali e tipici infatti sono ancora troppo legati all’iniziativa del singolo imprenditore 
agricolo o alla singola realtà alberghiera o di ristorazione. 
 
Per quanto riguarda il patrimonio storico-architettonico, il territorio è ricco di castelli e di centri 
storici conservati in buone condizioni, con ampie offerte  e possibilità di visita. In tale contesto 
appare rilevante l’azione promossa negli ultimi anni da alcuni Comuni denominata “città aperte” che 
ha permesso l’accesso a strutture altrimenti chiuse quali chiese, castelli e palazzi d’epoca. Sono 
inoltre rilevanti alcune rievocazioni di momenti storici particolarmente affascinanti quali quelli legati 
all’eresia dei catari a Manforte o quelli legati a leggende e tradizioni contadine (la notte delle 
“masche” a Sinio) che recentemente sono tornati di scena nell’ambito della programmazione delle 
manifestazioni turistiche organizzate dalle numerose Pro loco presenti sul territorio.  
 
Anche per questo aspetto la precedente programmazione Leader+ ha contribuito notevolmente con 
alcuni allestimenti specifici di Musei come il Museo Naturalistico di Vezza d’Alba o per la creazione 
dei presupposti di lancio di offerte integrate (Barolo, Magliano, ecc.). 
Da notare che negli ultimi anni si segnalano centri di eccellenza nell’ambito delle Langhe e del Roero 
come le bandiere arancio assegnate a centri come Neive o all’iniziativa Borghi sostenibili che vede 
coinvolto Bergolo. 
Sempre nell’ambito della precedente programmazione Leader+ si è arrivati a definire una 
manualistica per l’architettura tradizionale, ma purtroppo nessun Comune ha ancora adottato tali 
linee guida nell’ambito del proprio regolamento edilizio. 
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Tra i punti critici da migliorare dunque si segnala la necessità di riprendere in modo forte la questione 
dell’adeguamento dei regolamenti edilizi anche per caratterizzare in modo più adeguato il patrimonio 
architettonico. 
 
Un’ultima caratteristica che connota in senso forte ed unitario il territorio è costituita dalle opere 
letterarie di scrittori importanti quali, ad esempio Beppe Fenoglio e Cesare Pavese (ma anche Gianni 
Arpino ed Augusto Monti). In molte opere letterarie di tali autori ricorrono infatti riferimenti al 
territorio e descrizione di luoghi ed eventi che descrivono naturali itinerari e percorsi legati ad episodi 
di vita contadina o alla guerra di resistenza o ad altri periodi storici del ‘900 e quindi importanti non 
solo per il valore letterario ma anche come documentazione scritta di una cultura che vive spesso di 
storie e racconti orali. Oggi i luoghi raccontati dalle opere letterarie sono spesso in stato di 
abbandono (ad esempio, l’ospedale di Murazzano, da cui parte Il Partigiano Johnny di Beppe 
Fenoglio, l’Osteria di san Donato di Mango, ecc.) e difficili da raggiungere, oltre che segnalati in 
modo non preciso, nonostante la presenza di turisti soprattutto di origine anglosassone che si 
avvicinano alle langhe proprio alla ricerca di tali suggestioni letterarie. 
 
Il patrimonio letterario di Langhe e Roero ha trovato risalto nel progetto la Strada Romantica di 
Langhe e Roero che, con il suo itinerario, le sue aree di sosta arricchite di estratti letterari dei 
principali autori di Langa ha saputo valorizzare i numerosi aspetti culturali attraverso la lettura del 
paesaggio. 
Il valore paesaggistico messo in risalto dalla Strada Romantica riesce così a legare gli aspetti 
squisitamente naturalistici propri dell’agroecosistema delle colline di Langhe e Roero con aspetti 
urbanistici tradizionali. 
Tra i punti critici da migliorare si segnala la necessità di migliorare la manutenzione delle aree di 
sosta e in generale il senso di appartenenza della strada alla comunità locale e ai comuni attraversati 
dalla stessa. 
 
A mero titolo esemplificativo della ricchezza di beni di interesse storico-cultural-architettonico si 
legga il seguente elenco: 
Castelli 
Langhe e Roero sono punteggiate da castelli, manieri e torri, veri e propri scrigni di storia e di arte. 
Superata la logica della roccaforte, i castelli sono spesso trasformati in residenze, alberghi, ristoranti, 
enoteche, ovvero in nobili vetrine del territorio. Molte strutture sono visitabili, all’interno di un 
circuito, "Castelli Aperti", che ogni anno propone l’apertura di oltre cinquanta castelli in tutto il Sud 
Piemonte. 
Tra i tanti troviamo il Castello di Barolo che sorge al centro del paese e che ospita nelle sue cantine 
l’Enoteca Regionale del Barolo, un Museo del vino e delle contadinerie e la biblioteca storica 
ordinata da Silvio Pellico 
Il Castello di Borgomale, il Castello di Bossolasco, il Castello Damiano di Castellinaldo, il Castello 
di Cravanzana, il Castello di Monesiglio, il Castello di Pruneto, il Castello di Mango sede 
dell’Enoteca Regionale del Moscato e luogo di mostre d’arte, il Castello di Serralunga d’Alba, il 
Castello di Govone, il Castello di Magliano, il Castello di Castiglione Falletto 
Musei 
Ecomuseo della vite e del vino Barolo, Museo storico biografico dedicato al Colonnello Paolo 
Domenico Martina all’interno del Palazzo Martina di Manforte (privato), Museo delle etichette del 
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vino (Museo privato famiglia Ratti), Museo Naturalistico del Roero di Vezza d’Alba, Museo dei 
Gessi di Maglinao Alfieri. 
Chiese 
Santuari, Chiese, Cappelle che spaziano dal romanico al gotico fino al neoclassico. 
Cappella San Servasio di Castellinaldo, Cappella della Madonna del Buontempo a Ceresole d’Alba, 
chiesa di San Giovanni e Chiesa di San Pietro a Montaldo Roero, Parrocchiale di San Martino e 
Chiesa di San Bernardino di Vezza d’Alba, Chiesa di madonna del Guado a Vezza d’Alba 
Altre risorse culturali 
Confraternita di S. Agostino di Barolo, Confraternita dei Battuti di Castiglione Falletto, Oratorio di S. 
Aagostino di Manforte d’Alba, Torre Campanaria di Piazza Castello a La Morra, Cantina Comunale 
di Castiglione Falletto 
Vi sono inoltre le Cascine storiche che rappresentano un patrimonio edilizio rurale; Cascina 
Accigliari di Monforte d’Alba, Borgo Località Bordini di Neive 
Manifestazioni 
Rievocazione dell’eresia dei Catari a Monforte, Fiera del tartufo a Vezza, Canté j’oeuv nei Comuni 
del Roero, Serata delle masche a Sinio e a Castellinaldo, Serata dei falò nelle campagne, Vija nelle 
cantine del Roero, Premio Case di Pietra a Mango, passione a Belvedere Langhe, Sagre e feste di 
paese legate ai prodotti tipici, ecc.  
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Infrastrutture informatiche 
Per quel che riguarda l’accesso ai servizi on line e all’infrastruttura a banda larga si rimanda al dettaglio della tabella sotto riportata:
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Comune 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(ACCORDO) 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(RIMODULATA)  

Tipologia 
prevalente 

servizio 
ADSL 

Copertura 
al 

31/12/2005 

Programma 
di 

Copertura 
2006 

(Febbraio 
2007)  

Copertura 
al 

31/12/2007 

Avanza
mento al 
15/07/20

08 

Avanzam
ento al 

15/09/200
8 

Programm
a di 

Copertura 
I half 2008 

Programm
a di 

Copertura 
II half 
2008 

Note 

Comunità Collinare 
del Roero                       

Baldissero d’Alba I half 2008 II half 2008 Full No No No No No No Si   

Castellinaldo Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

Ceresole Alba I half 2008 II half 2008 Full No No No No No No Si   

Govone I half 2008 2007 Full No No Si Si Si Si Si   

Magliano Alfieri I half 2008 II half 2008 Full No No No No No No Si   

Montaldo Roero I half 2008 II half 2008 Full No No No No No No Si   

Monteu Roero 2006 2006 Full/Light No Si Si Si Si Si Si   

Santo Stefano Roero 2006 2006 Full/Light No Si Si Si Si Si Si   

Vezza d’Alba II half 2008 II half 2008 Full No No No No Si No Si   

Comunità Montana 
Alta Langa                        

Albaretto della Torre 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Arguello 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Belvedere Langhe 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Benevello 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Bonvicino 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Borgomale 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Bosia 
Coperto anni 
precedenti 

Tecnicamente non 
fattibile, non 

coperto / No No No No No No No 

Comune 
in larga 

arte 
servito da 
apparati 

da 
esterno al 
momento 

non 
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Comune 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(ACCORDO) 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(RIMODULATA)  

Tipologia 
prevalente 

servizio 
ADSL 

Copertura 
al 

31/12/2005 

Programma 
di 

Copertura 
2006 

(Febbraio 
2007)  

Copertura 
al 

31/12/2007 

Avanza
mento al 
15/07/20

08 

Avanzam
ento al 

15/09/200
8 

Programm
a di 

Copertura 
I half 2008 

Programm
a di 

Copertura 
II half 
2008 

Note 

compatib
ili con il 
servizio 
ADSL 

Bossolasco Non previsto II half 2008 Light No No No Si Si Si Si   

Camerana 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Cerreto Langhe 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Cissone Copertura parziale 

Tecnicamente non 
fattibile, non 

coperto / No No No No No No No 

Comune 
in larga 

arte 
servito da 
apparati 

da 
esterno al 
momento 

non 
compatib
ili con il 
servizio 
ADSL 

Cravanzana Non previsto 2007 Light No No Si Si Si Si Si   

Feisoglio Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

Lequio Berria II half 2008 2007 Light No No Si Si Si Si Si   

Mombarcaro 2007 

Tecnicamente non 
fattibile, non 

coperto / No No No No No No No 

Comune 
in larga 

arte 
servito da 
apparati 

da 
esterno al 
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Comune 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(ACCORDO) 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(RIMODULATA)  

Tipologia 
prevalente 

servizio 
ADSL 

Copertura 
al 

31/12/2005 

Programma 
di 

Copertura 
2006 

(Febbraio 
2007)  

Copertura 
al 

31/12/2007 

Avanza
mento al 
15/07/20

08 

Avanzam
ento al 

15/09/200
8 

Programm
a di 

Copertura 
I half 2008 

Programm
a di 

Copertura 
II half 
2008 

Note 

momento 
non 

compatib
ili con il 
servizio 
ADSL 

Murazzano 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Niella Belbo Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

San Benedetto Belbo Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

Serravalle Langhe 
Coperto anni 
precedenti 

Tecnicamente non 
fattibile, non 

coperto / No No No No No No No 

Comune 
in larga 

arte 
servito da 
apparati 

da 
esterno al 
momento 

non 
compatib
ili con il 
servizio 
ADSL 

Somano Non previsto 2007 Full/Light No No Si Si Si Si Si   

Trezzo Tinella 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Comunità Montana 
Langa delle Valli                       

Bergolo Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

Castelletto Uzzone Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

Castino II half 2008 II half 2008 Light No No No No No No Si   

Cortemilia 
Coperto anni 
precedenti 

Coperto anni 
precedenti Full/Light Si Si Si Si Si Si Si   



                                                                                        
 

GAL  Langhe e Roero Leader – PSL Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero  Data: 11/04/11 
 
Firma: 
 

87

Comune 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(ACCORDO) 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(RIMODULATA)  

Tipologia 
prevalente 

servizio 
ADSL 

Copertura 
al 

31/12/2005 

Programma 
di 

Copertura 
2006 

(Febbraio 
2007)  

Copertura 
al 

31/12/2007 

Avanza
mento al 
15/07/20

08 

Avanzam
ento al 

15/09/200
8 

Programm
a di 

Copertura 
I half 2008 

Programm
a di 

Copertura 
II half 
2008 

Note 

Cossano Belbo Non previsto II half 2008 Full No No No No No No Si   

Gorzegno Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

Gottasecca 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Levice Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

Monesiglio 2007 2007 Light No No Si Si Si Si Si   

Perletto 2006 2006 Full/Light No Si Si Si Si Si Si   
Pezzolo Valle 

Uzzone Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

Prunetto 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Rocchetta Belbo 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Santo Stefano Belbo 2006 2006 Full/Light No Si Si Si Si Si Si   

Torre Bormida 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Unione Comuni di 
Langa e Barolo                       

Barolo 2007 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Castiglione Falletto Copertura parziale Copertura parziale Full Parziale Parziale Parziale Parziale Parziale Parziale Parziale   

Grinzane Cavour 
Coperto anni 
precedenti 

Coperto anni 
precedenti Full Si Si Si Si Si Si Si   

La Morra 2006 2006 Full No Si Si Si Si Si Si   

Monchiero 2007 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Monforte d’Alba 2007 2007 Full/Light No No Si Si Si Si Si   

Montelupo Albese 2006 

Tecnicamente non 
fattibile, 

previstacopertura 
parziale Light No Parziale Parziale Parziale Parziale Parziale Parziale 

Comune 
in larga 

arte 
servito da 
apparati 

da 
esterno al 
momento 
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Comune 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(ACCORDO) 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(RIMODULATA)  

Tipologia 
prevalente 

servizio 
ADSL 

Copertura 
al 

31/12/2005 

Programma 
di 

Copertura 
2006 

(Febbraio 
2007)  

Copertura 
al 

31/12/2007 

Avanza
mento al 
15/07/20

08 

Avanzam
ento al 

15/09/200
8 

Programm
a di 

Copertura 
I half 2008 

Programm
a di 

Copertura 
II half 
2008 

Note 

non 
compatib
ili con il 
servizio 
ADSL 

Novello  Copertura minima 2007 Full/Light No No Si Si Si Si Si   

Roddino Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

Rodello 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Serralunga d’Alba 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Sinio 
Coperto anni 
precedenti 

Tecnicamente non 
fattibile, non 

coperto / No No No No No No No 

Comune 
in larga 

arte 
servito da 
apparati 

da 
esterno al 
momento 

non 
compatib
ili con il 
servizio 
ADSL 

Verduno Non previsto Non previsto / No No No No No No No   

Unione di Comuni 
Sei in Langa                       

Barbaresco Non previsto Non previsto / No No No No No No No   
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Comune 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(ACCORDO) 

Previsione 
attivazione 
tecnica per 
portare la 

copertura del 
comune ad essere 

>70% 
(RIMODULATA)  

Tipologia 
prevalente 

servizio 
ADSL 

Copertura 
al 

31/12/2005 

Programma 
di 

Copertura 
2006 

(Febbraio 
2007)  

Copertura 
al 

31/12/2007 

Avanza
mento al 
15/07/20

08 

Avanzam
ento al 

15/09/200
8 

Programm
a di 

Copertura 
I half 2008 

Programm
a di 

Copertura 
II half 
2008 

Note 

Camo 2006 

Tecnicamente non 
fattibile, non 

coperto / No No No No No No No 

Comune 
in larga 

arte 
servito da 
apparati 

da 
esterno al 
momento 

non 
compatib
ili con il 
servizio 
ADSL 

Castiglione Tinella 2007 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Mango 2006 2006 Light No Si Si Si Si Si Si   

Neive II half 2008 II half 2008 Full No No No No No No Si   

Neviglie 2006 2006 Full/Light No Si Si Si Si Si Si   

Treiso Non previsto Non previsto / No No No No No No No   
Comuni elegibili 

esterni a com. 
montane o collinari  

        

              
Alba  Coperto anni 

precedenti 
Coperto anni 
precedenti Full Si Si Si Si Si Si Si   
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Relazione sintetica di compatibilità ambientale (vedi allegato 5) 
 

Introduzione 
 
Il Piano di Sviluppo Locale “Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero” redatto dal GAL 
Langhe e Roero Leader nell’ambito della programmazione Leader 2007 – 2013 è stato valutato anche 
sotto il profilo ambientale, non solo intermini di impatto (VIA), ai sensi 
dell’art. 20 della LR 40/98, ma anche attraverso una fase di screening ai sensi della direttiva 
comunitaria sulla Valutazione Ambientale Strategica (Dir 2001/42/CE) ed il suo recente recepimento 
nazionale (DPR 4/2008). 
Come emerge non ci sono particolari indicazioni per cui il PSL influenza in modo evidente altre 
pianificazioni, ma ciononostante il GAL ha redatto un approfondito documento che sarà inviato, nel 
caso di approvazione dal parte della Regione Piemonte, e dunque di attuazione del programma stesso 
ad alcune autorità competenti. 
In questa fase preliminare il GAL ha individuato, sempre ai sensi della direttiva, alcune autorità che 
coinvolgerà nella fase concertativa, si tratta in particolare, oltre alle autorità competenti di Regione e 
Provincia, gli enti locali ricadenti nel territorio del GAL stesso: le Comunità Montane Alta Langa e 
Langa delle Valli, le Comunità Collinari e le Unione dei Comuni oltre ai Consorzi competenti per 
materia (rifiuti) e le ATO. 
 
Si ricorda in questa sede la definizione di compatibilità ambientale, secondo quanto previsto dalla 
norma: la coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, 
nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento 
della qualità dell’ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto 
altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali. 
 
Fase di screening  
 
Criteri per verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti 
significativi sull’ambiente 
 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 
 
a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 
Il Piano di Sviluppo Locale, “Colline da Vivere: Relazioni in Langhe e Roero”, si pone come uno 
degli strumenti di collegamento per le diverse amministrazioni coinvolte. 
Non si tratta di uno strumento di pianificazione operativa, ma come un aiuto alla coerenza 
complessiva delle politiche di territorio. 
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In particolare l’articolazione nelle 4 linee di intervento aiuta a individuare i gradi di relazione con 
altri strumenti di programmazione: 
- la creazione di microimprese collegate alle filiere si integra con l’attività agricola, e non presenta 
dunque interferenze con strumenti di programmazione territoriale vera e propria; 
- lo sviluppo turistico si relazione con gli operatori e le autorità locali competenti in materia di 
turismo ed anche in questo caso non si segnalano particolari procedure di intervento; 
- l’integrazione di nuovi servizi alla popolazione ha una ricaduta con la pianificazione dei servizi 
stessi con particolare riferimento ad enti di tipo consortile come il Consorzio Socio Assistenziale. In 
parte può fornire un contributo all’organizzazione della mobilità sul territorio che oggi però non vede 
una pianificazione specifica; 
- la tutela del patrimonio ambientale e culturale fornisce invece da un lato un contributo ai vari piani 
regolatori, con particolare riferimento ai regolamenti edilizi comunali per quel che riguarda i recuperi 
secondo un’architettura tradizionale, dall’altro un contributo al sistema paesistico di Langhe e Roero 
oggi al centro della candidatura all’UNESCO come patrimonio dell’umanità. 
 
b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 
Come precedentemente accennato non si può affermare che il PSL del GAL Langhe e Roero Leader, 
Colline da Vivere, influenzi altri programmi o altre pianificazioni, ma si limita a contribuire 
favorevolmente alla loro messa in atto: con particolare riferimento ai regolamenti edilizi dei Comuni 
per il recepimento delle indicazioni di manualistica per il rispetto dei canoni di un’architettura 
tradizionale o ai piani rifiuti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e raccolta differenziata 
attraverso azioni di sensibilizzazione diffusa o ancora per il raggiungimento degli obiettivi di 
risparmio energetico o adozione di fonti rinnovabili per quel che riguarda il piano energetico. 
 
c) la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, 
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
 
Il Piano di Sviluppo Locale “Colline da Vivere, redatto dal GAL Langhe e Roero Leader integra in 
ogni misura ed azione proposta considerazioni di carattere ambientale. 
Si evidenziano in particolar modo 3 livelli di integrazione ce meritano una sottolineatura: 

- aumento della consapevolezza, attraverso azioni di formazione, educazione ed informazione 
sulla tipicità dell’ambiente collinare di Langhe e Roero, sugli elementi naturali di flora e 
fauna, sulla biodiversità, ma anche sulle norme ambientali che occorre rispettare per una 
miglior integrazione delle attività produttive nell’ambiente; 

- sistematico ricorso a criteri ambientali nei bandi di finanziamento per il sostegno di attività 
imprenditoriali e/o agricole (dalla maggior efficienza nell’uso dell’acqua, alla miglior 
gestione dei rifiuti e degli scarti all’efficienza energetica…) 

- azioni mirate specificatamente alla tutela e al miglioramento dell’ambiente naturale e 
culturale: dal riequilibrio vegetazionale di aree boscate con essenze autoctone, alla gestione 
dei sottoboschi con effetti di prevenzione del rischio idrogeologico; da interventi per la 
manutenzione di aree per salvaguardare la biodiversità ad interventi di pulizia per una 
fruizione ecocompatibile delle aree.  

 
d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
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Sono stati esaminati e descritti nella fase di screening riportata in allegato 5, i seguenti fattori 
attinenti al PSL: 
 

- ambiente in generale 
- aria 
- acqua 

o risorse idriche superficiali 
o risorse idriche sotterranee 
o idroesigenze 

- suolo 
o degradazione fisica del suolo 
o degradazione chimica del suolo 
o siti inquinati 
o fenomeni di instabilità: alluvioni e frane 

- ecosistemi naturali e biodiversità 
o Aree protette e siti di interesse comunitario e regionale 
o Ecosistemi e formazione boschive 

- Rifiuti urbani 
 
e) la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria 
nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o 
alla protezione delle acque). 
 
Il Piano di Sviluppo Locale, per i suoi obiettivi e la sua metodologia, non si può considerare rilevante 
al fine di contribuire all’attuazione delle normative comunitarie se non per un generale aumento della 
sensibilità sia verso la popolazione residente (compresi gli amministratori) sia verso i fruitori 
dell’area. 
Per quel che riguarda i rifiuti ad esempio si interverrà puntualmente su alcune imprese o su alcune 
utenze al fine di ridurne la produzione e consentire un corretto avvio al recupero, ma senza che 
questo sia determinante rispetto ai piani dei Consorzi di Bacino o all’ATO di Cuneo o al redigendo 
nuovo piano regionale rifiuti. 
Lo stesso si può affermare per la gestione energetica, se infatti da un lato i bandi di finanziamento 
richiederanno una particolare attenzione al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili non 
si può affermare, con totale onestà intellettuale, che l’obiettivo del PSL contribuisca in maniera 
determinante al raggiungimento dei traguardi richiesti dall’UE (20 – 20 – 20 entro il 2020) recepiti 
dalla Regione Piemonte. 
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- Analisi SWOT del territorio interessato dal PSL e individuazione dei fabbisogni prioritari e 

di sostenibilità ambientale  
 

 Scala di rilevanza  

1  Nulla o molto bassa  
2  medio-bassa  
3  medio-alta  
4  Alta  

 
I contenuti dell’analisi SWOT e l’individuazione dei fabbisogni prioritari dovranno esplicitare sia gli 
aspetti di carattere generale sia le informazioni di dettaglio relative ai settori o ambiti tematici 
prioritari, ricondotti ad un insieme di elementi analitici comuni, per sintetizzare la definizione della 
catena logica che dall’analisi di contesto porta alla strategia di intervento. La strategia, quindi, 
terrà principalmente conto di tali fabbisogni aggregati, anche se nella definizione delle priorità delle 
azioni chiave e delle misure si dovrà attingere in modo più diretto anche ai fabbisogni specifici 
espressi dai singoli settori.  

 

SWOT  

Aree rurali 
con problemi 
complessivi di 
sviluppo (D)  

Altre aree 
eligibil  

  Rilevanza  
 Minacce    
1) Invecchiamento della popolazione Medio-alta Nulla/molto 

bassa 

2) 
Saldo naturale negativo e pochi bambini soprattutto nelle 
Comunità Montane 

Medio-Bassa Nulla/molto 
bassa 

3)  Rischio di mancato trasferimento di know-how tra le 
generazioni 

Medio-alta Medio-alta 

4) 
Rischio di scomparsa di molte imprese con 1 solo lavoratore 

Medio-bassa Nulla/molto 
bassa 

5) Mancata fruizione turistica del territorio da parte delle 
famiglie a causa di assenza dei offerte turistiche per le 
famiglie e il turismo attivo 

Alta Medio-alta 

6) Perdita della biodiversità e tendenza alle produzioni agricole 
intensive 

Alta Medio-alta 

7) Scarso sfruttamento e manutenzione delle aree marginali (es. 
terrazzamenti, boschi, ecc.) 

Medio-alta Nulla/medio 
bassa 
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8) 
Eccessiva centralizzazione dei servizi su Alba 

Medio-alta Nulla/medio 
bassa 

9) Dissesti idrogeologici diffusi e degradazione del territorio con 
perdita del paesaggio a  mosaico 

Alta Medio-alta 

10) Rischio di isolamento dei centri e delle aree più marginali Medio-alta Medio-alta 
11) Mancata percezione dell’unitarietà del territorio e 

campanilismi 
Alta Nulla/medio 

bassa 
 Opportunità    

1)  
Sviluppare nuovi progetti per rispondere alla domanda di 
nuove offerte per il turismo familiare e “attivo” 

Alta Medio-alta 

2)   
Sviluppare nuovi servizi e dunque nuovi posti di lavoro in loco 
per la popolazione residente 

Alta Nulla/medio 
bassa 

3) 
Aumentare il valore aggiunto della produzione agricola 
attraverso l’integrazione di filiera di alcuni prodotti tipici 

Alta Nulla/medio 
bassa 

4) 
Diversificare la produzione agricola e promuovere prodotti 
tipici nuovi a traino dei prodotti tradizionali 

Alta Nulla/medio 
bassa 

5) 
Promuovere la diversificazione delle aziende agricole anche 
attraverso lo sviluppo di servizi per il territorio 

Medio-alta Nulla/medio 
bassa 

6) 
Valorizzare gli elementi tipici dell’artigianato locale delle aree 
marginali (es. pietra a secco) 

Medio-alta Nulla/medio 
bassa 

7) 
Sviluppo di centri polifunzionali nelle aree marginali a 
servizio della popolazione e dei turisti 

Medio-alta Nulla/medio 
bassa 

8) 
Valorizzazione di elementi tipici del patrimonio naturale e 
culturale (es. muretti a secco, ecc.) 

Medio-alta Nulla/medio 
bassa 

 Punti di forza    

1)  
Saldo migratorio positivo e aumento della popolazione 
residente (+2,11% dal 2002 al 2006) 

Nulla/medio 
bassa 

Nulla/medio 
bassa 

2) 

Forte legame dei cittadini originari del territorio emigrati verso 
i centri maggiori e tendenza al ritorno e alla fruizione nei mesi 
estivi 

Nulla/medio 
bassa 

Nulla/medio 
bassa 

3) 
Ricco patrimonio enogastronomico con possibilità di ulteriore 
sviluppo dell’offerta di nuovi prodotti locali 

Alta Nulla/medio 
bassa 

4) 
Territorio ricco e vario in quanto ad opportunità di fruizione 
culturale, paesaggistica e gastronomica 

Medio-alta Medio-alta 

5) 
Possibilità di sviluppo di nuove attività legate all’agroindustria Medio-alta Nulla/medio 

bassa 

6) 
Elevatissima biodiversità  Alta Nulla/medio 

bassa 

7) 
Volontà politica di portare avanti la candidatura a Patrimonio 
dell’Unesco delle Langhe e del Roero 

Medio-alta Medio-alta 

8) 
Offerta culturale incentrata sui numerosi castelli pubblici e 
privati fruibili e con allestimento sul territorio 

Nulla/medio 
bassa 

Nulla/medio 
bassa 

9) Ingresso del Comune di Alba nel GAL come forte traino per i Alta Nulla/medio 
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territori più deboli bassa 
 Punti di debolezza    

1) 
Tendenza all’invecchiamento della popolazione residente Medio-alta Nulla/medio 

bassa 

2)   
Reddito pro capite basso soprattutto nelle comunità montane  Nulla/medio 

bassa 
Nulla/medio 
bassa 

3) Concentrazione stagionale delle presenze turistiche Alta Medio-alta 

4) 
Mancanza di integrazione e segnalazione per la rete 
sentieristica e in generale di offerte per il turismo attivo 

Medio-alta Medio-alta 

5) 
Scarsa valorizzazione economica delle cultivar tradizionali Medio-alta Nulla/medio 

bassa 

6) 
Scarsa presenza o partecipazione ai consorzi di tutela e alle 
associazioni di produttori 

Medio-alta Nulla/medio 
bassa 

7) 
Pochi addetti per impresa e alto numero di imprese con un solo 
addetto 

Nulla/medio 
bassa 

Nulla/medio 
bassa 

8) 
Pochi servizi sui territori marginali e concentrazione su Alba Alta Nulla/medio 

bassa 

9) 
Scarsa manutenzione delle aree boscate e rischi di dissesto 
idrogeologico del territorio 

Alta Medio-alta 

10) 
Scarsa tutela del paesaggio soprattutto nei fondovalle con la 
tendenza a occupare il territorio con aree industriali 

Alta Medio-alta 

 
 
 

Fabbisogni prioritari  

Aree rurali 
con 

problemi 
complessivi 
di sviluppo 

(D)  

Altre aree 
eligibil  

n.  Rilevanza  
1) Aumentare la redditività delle aziende agricole nelle aree 

marginali e i posti di lavoro 
Alta Medio/bassa 

2) Sviluppare le filiere nate con il Leader+ o crearne di nuove  
legate a prodotti agricoli quali la patata della valle Belbo, il 
farro, la lavanda, le officinali, i mais autoctoni, il miele, e a 
peculiarità dell’artigianato locale quali la pietra di Langa, 
ecc. al fine di aumentare il valore aggiunto delle produzioni. 

Alta Medio/bassa 

3) Diversificare i servizi offerti al turista (es. di presidio e 
informazione sulle tipicità del territorio) nonché la diffusione 
e vendita dei prodotti tipici dell’intero territorio da parte 
delle aziende agricole 

Medio/alta Medio/Alta 

4) Rispondere alla richiesta di nuove proposte turistiche per le 
famiglie e per la fruizione attiva del territorio  

Alta Alta 
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5) Aumentare la stagione di fruizione turistica dell’area 
attraverso lo sviluppo di offerte complementari a quelle 
tradizionali 

Medio/Alta Medio/Alta 

6) Comprendere il fabbisogno e sviluppare nuovi servizi 
soprattutto nelle aree più marginali per i cittadini residenti a 
carattere culturale e sociale per favorire nuovi insediamenti 
di giovani sul territorio e una maggiore qualità della vita per 
i residenti 

Alta Medio/bassa 

7) Tutelare il patrimonio naturale dal rischio di perdita della 
biodiversità, di perdita del valore del paesaggio collinare a 
mosaico e dal rischio idrogeologico legato alla scarsa tutela 
dei versanti 

Alta Alta 

8) Salvaguardare il patrimonio culturale locale e promuovere la 
capacità di raccontare il territorio ai fruitori da parte dei 
residenti e la cultura dell’accoglienza 

Medio/alta Medio/alta 

9) Tutelare il patrimonio legato all’architettura tipica rurale (es. 
muretti a secco, terrazzamenti, “scau” o essiccatoi per le 
castagne, ecc.) e riqualificare ove possibile i centri storici per 
renderli maggiormente attraenti e vitali per nuovi 
insediamenti. 

Alta Medio/bassa 

10) Promuovere una politica di promozione unitaria di tutto il 
territorio, sfruttando il traino dei territori più noti per far 
conoscere le aree più marginali e le loro peculiarità  

Alta Alta 

11) Promuovere il ruolo del GAL come strumento di sviluppo 
rurale di tutto il territorio al di sopra delle divisioni in 
Comuni o Comunità montane 

Medio/alta Medio/bassa 
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Considerazioni complessive 
 

 
L’analisi del territorio del GAL Langhe e Roero leader, ha fatto emergere un trend che possiamo 

definire positivo in molti settori, soprattutto se si considera come punto di riferimento il periodo 

2002-2006, coincidente con gran parte della programmazione Leader+.  

Basti ad esempio considerare come dato la tendenza alla crescita della popolazione residente 

(+2%), anche se per ora dovuta principalmente a fenomeni di migrazione e non alla crescita del 

tasso di natalità (il saldo naturale è infatti ancora negativo).  

Un secondo dato particolarmente rilevante è l’aumento delle strutture ricettive tipo alberghi, Bed 

and Breakfast e Agriturismi che è stato notevole e costante su tutto il territorio nel periodo preso in 

considerazione. Tale dato è inoltre reso ancor più significativo dal conseguente forte aumento della 

presenza dei turisti nelle strutture ricettive e dalla volontà del territorio di potenziare il proprio 

ruolo di area turistica anche attraverso la concretizzazione della candidatura del paesaggio 

collinare di Langhe e Roero a patrimonio dell’Unesco. 

Possiamo dunque parlare di una generale tendenza all’aumento della presenza umana e 

conseguentemente dell’imprenditorialità e della progettualità all’interno dei Comuni di Langa e 

Roero, sia se considerati come luoghi sempre più scelti per risiedervi (anche da parte di stranieri 

provenienti da paesi del Nord Europa che acquistano abitazioni in alternativa  o da parte di persone 

originarie che tornano dopo anni di lavori in aree urbane limitrofe) che come luoghi scelti per 

trascorrervi periodi di vacanza in ambito rurale.  

Tale trend è sicuramente ancora da confermare, in quanto ad esempio non è confortato da un’età 

media in calo dei residenti, ma è sicuramente un ottimo segnale da incoraggiare con il PSL e 

soprattutto da estendere all’intero territorio preso che costituisce il nuovo GAL. 

Il GAL Langhe e Roero è infatti convinto che lo sviluppo del territorio debba essere unitario e 

dunque che si debba porre particolare attenzione alle aree più deboli, dove abbiamo osservato 

alcuni segnali deboli negativi o in controtendenza rispetto al trend esposto sopra. Tali aree, 

coincidenti in particolare con i Comuni minori e più marginali delle comunità Montane, dovranno 

dunque essere incluse nel progetto di sviluppo locale del PSL e beneficiare della vicinanza con le 

aree più “forti” grazie alla partecipazione al GAL. In particolare, a questo riguardo, è molto 

rilevante l’ingresso del Comune di Alba nella compagine societaria del GAL stesso, il cui ruolo 

indiscusso di centro politico ed economico del territorio potrebbe essere determinate anche in un 

ottica di superamento dei confini e dei localismi che spesso condizionano lo sviluppo territoriale. 

Tra i principali punti di debolezza del territorio si può infatti segnalare sicuramente la notevole 

frammentazione amministrativa dello stesso e la tendenza delle aree a sviluppare progetti a 
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carattere molto locale senza valicare i confini delle Comunità Montane o collinari. Tale divisione è 

inoltre rinforzata dalla presenza di territori differenti per reddito, ricchezza di prodotti e di offerte 

turistiche e per peculiarità e caratteristiche paesaggistiche. Accanto alle zone viticole di pregio del 

Barolo e del Barbaresco, vi sono infatti le Comunità montane e il Roero dove sicuramente la 

redditività dell’agricoltura è più bassa, ma dove sussiste una maggiore diversità di prodotti 

tradizionali e prodotti di nicchia (come evidenziato dallo studio realizzato nella precedente 

programmazione Leader +).  

In risposta a tale frammentazione, il GAL ha già, nella passata progettazione sviluppato importanti 

progetti unitari tra cui ricordiamo la Strada Romantica in campo turistico che è stata in grado 

di coinvolgere da nord (Roero) a Sud (Alta Langa) tutta l’area che faceva parte del GAL che ha 

portato avanti il progetto Leader+. La Strada Romantica verrà presa in considerazione come punto di 

partenza e filo rosso per la valorizzazione di tutti gli aspetti legati al paesaggio collinare e al 

patrimonio annesso sia architettonico che naturalistico. Il paesaggio di Langhe e Roero e in 

generale del Sud Piemonte è infatti il maggior capitale del territorio  ed è anche stato oggetto 

negli anni scorsi di candidatiti all’Unesco per entrare a far parte dei siti patrimonio dell’Umanità, ma 

necessita di essere protetto dal rischio che le Amministrazioni locali sviluppino progetti legati a 

nuovi insediamenti artigianali o industriali non inseriti nel contesto che vanno ad intaccare 

soprattutto i fondi delle vallate non coltivati a vigneto. La tutela di tali aree è inoltre di fondamentale 

importanza perché il prodotto principe del territorio in grado di attirare i turisti che è il tartufo 

bianco d’Alba (Tuber magnatum pico).  

Per il futuro, il GAL potrà contare da un lato sulla presenza tra i soci del Comune di Alba che sarà 

sicuramente importante in quanto fulcro naturale del territorio e dall’altro sull’ingresso della 

Comunità Montana Langa delle Valli che presto si unità con la Comunità montana alta Langa 

rendendo dunque la zona dell’Alta Langa maggiormente unita ed omogenea all’interno della 

compagine del GAL. 

Il territorio necessita dunque di una progettazione che segua effettivamente l’approccio 

Leader, in grado cioè di creare sinergie tra differenti attori economici, sociali e culturali e di 

coinvolgere tutto il territorio e le sue componenti in un unico progetto di valorizzazione del 

patrimonio naturale, rurale eculturale e in un nuovo approccio allo sviluppo locale.  

Solo con una progettazione che tenga conto di tutte le istanze e della vitalità locale si potrà infatti 

raggiungere l’obiettivo che il GAL si è dato  che consiste nel migliorare la qualità e della vita e la 

rete di relazioni possibili sul territorio Leader, sia per i turisti che per i residenti, sfruttando le 

sinergie tra i differenti punti di forza e sviluppando servizi e offerte. 

Il territorio dovrà dunque essere in grado di attrarre  chi sceglierà di viverci, essere in grado di 
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fornire servizi ed opportunità per chi già ci vive e, per chi lo sceglie come meta delle proprie 

vacanze o per soggiorni brevi essere in grado di fornire possibilità di fruirlo in tutti i suoi aspetti.  

Dunque un’attrattività fatta di vivacità, ma anche di servizi e di opportunità di sviluppare i propri 

interessi il più possibile ampia. 

Per le ragioni esposte sopra il nuovo GAL Langhe e Roero Leader ha dedicato molta attenzione, 

nella fase di progettazione del presente elaborato, all’ascolto delle esigenze del territorio, che hanno 

evidenziato sicuramente una grande voglia di partecipare al progetto da parte degli enti pubblici e 

degli stakeholder locali oltre che un’elevata propositività e partecipazione a tutti i livelli (sia 

istituzionali che di categoria che di privati che dell’associazionismo). La presenza di un elevato 

numero di stakeholders è dunque per questo territorio una grande ricchezza e un punto di forza 

che deve essere valorizzata. 

L’elemento unificante emerso con forza dalla fase di concertazione è stata appunto la volontà di 

investire da parte sul territorio LEADER dando consapevolmente priorità alle aree più marginali e di 

migliorare la qualità dei servizi per i residenti, anche in un ottica di miglioramento e ampliamento 

dell’offerta nei confronti di un turismo in aumento, ma di fatto in continua mutazione (basti pensare 

a titolo di esempio al nuovo accordo tra l’aeroporto di Leavldigi e la compagnia low cost Ryan Air 

che presto porterà anche nella zona del GAL Langhe e Roero Leader un turismo più giovane ed 

attivo differente da quello degli anni scorsi che privilegiava l’aspetto enogastronomico) in quanto a 

domanda di servizi sul territorio. 

 

A fianco delle attività tradizionali di recettività enogastronomia e alberghiera è emersa dunque la 

volontà di portare avanti alcuni esempi di diversificazione dell’offerta di prodotti e servizi e di 

creazione di nuove opportunità per i turisti, anche attraverso la commercializzazione e vendita dei 

prodotti tipici meno noti al traino di quelli conosciuti. 

 

Possiamo concludere che la propositività e la risposta del territorio sono state elevate e rivolte a 

sviluppare un territorio da vivere  cui il progetto Leader può fornire un utile supporto e rinforzo 

soprattutto nel difficile compito di tenere unite le tante istanze e di favorire la solidarietà tra zone più 

ricche e zone meno sviluppate.  

 

In sintesi possiamo concludere che la concertazione e l’analisi del territorio hanno fatto emergere in 

modo forte alcuni elementi che abbiamo elencato nel seguito nel dettaglio (fabbisogni prioritari) e 

che possono essere sintetizzati nel fabbisogno di rendere unito il territorio e di superare le 

divisioni valorizzando il capitale del patrimonio naturale e culturale delle aree rurali, alla luce 
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di un futuro sviluppo che può essere solo comune ed unitario di tutta l’area sfruttando i punti di 

forza delle produzioni agricole di pregio, del paesaggio collinare unico, del modo di vivere che 

sempre più attrae turisti alla ricerca di luoghi ancora autentici e rispettosi delle tradizioni rurali. 

 

 

2.2 –Definizione della strategia d’intervento  
(Area di valutazione c) Qualità della strategia – Grado di definizione della strategia e del tema unificante  

L’elaborazione e l’attuazione della strategia d’intervento devono rispettare il contenuto del 
cap.5.3.4. “Asse IV Attuazione dell’approccio Leader del PSR 2007-2013” integrato dalle “Linee 
guida all’attuazione” (Allegato C del presente Invito), garantire un approccio dal basso verso l’alto 
e risultare quale espressione del potere decisionale del GAL. La strategia d’intervento del PSL deve 
evidenziare il legame tra le caratteristiche dell’area e i fabbisogni da soddisfare attraverso 
l’individuazione di una serie di obiettivi specifici del PSL. Al fine di garantire la massima coerenza 
con gli obiettivi del PSR, gli obiettivi specifici del PSL dovranno essere articolati come un 
sottoinsieme degli obiettivi specifici di asse del PSR (vd. Cap  
3.2.1 ) attraverso l’individuazione di settori o ambiti di intervento connessi alle specificità locali 
profilate nell’analisi dell’area (es. promozione e integrazione di filiera della nocciola o del 
frutticolo, o Consolidamento delle opportunità di reddito attraverso lo sviluppo dell’offerta turistica 
integrata). La strategia integrata e multisettoriale dovrà essere sintetizzata nell’ambito di un tema 
unificante inteso come obiettivo globale del PSL da collegare con le linee d’intervento integrate. Le 
linee d’intervento integrate (o progetti integrati) si basano su una misura principale dell’asse III 
del PSR (312, 313,321,323) cui fa riferimento l’obiettivo della linea d’intervento, alla quale si 
collegano altre misure possibilmente riferite ad almeno due assi che concorrono al raggiungimento 
dell’obiettivo della linea d’intervento (111, 121, 122,123, 124, 133, 216, 227, 311, 312, 313, 321, 
323, 331). Le linee d’intervento e le azioni individuate dal PSL devono essere collegate al tema 
unificante e possono essere al massimo una per ogni misura principale.  
Le misure principali possono attivare tutte le azioni e le tipologie di operazione

1 

comprese nella 
misura, mentre le misure collegate possono attivare solo le tipologie di operazione attuabili a 
bando. Eventuali iniziative di cooperazione interterritoriale e transnazionale dovranno essere 
collegate alla strategia complessiva ed alle linee d’intervento. La misura 431 supporta l’attuazione 
del PSL e tutte le linee d’intervento e nello specifico le azioni 2b, 3 e 4 potranno essere finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi delle diverse linee d’intervento.  

Dal punto di vista finanziario il contributo pubblico complessivo riservato all’Asse IV ammonta a 
58.409.091 euro pari al 6,5% del contributo pubblico totale del PSR, con una percentuale del 
FEASR fissata del 44%, e al 7,9% del costo totale (cfr. CAP 6. Piano di finanziamento del PSR 
2007-2013). Tali risorse vengono ripartite tra le diverse misure dell’Asse IV secondo le percentuali 
riportate nella tabella seguente:  
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Le precedenti fasi di studio del territorio, di analisi della progettualità e concertazione descritte sopra 

hanno condotto alla definizione di un tema unificante e di obiettivo principale, dal quale è stata 

sviluppata la definizione della strategia che riteniamo evidenzi in maniera importante il legame con 

l’identità del territorio collinare di Langhe e Roero e risponda ai fabbisogni emersi nel corso della 

concertazione il tutto coerentemente con la precedente concertazione con la Provincia di Cuneo e 

nel rispetto delle indicazioni fornite dal PSR. 

La strategia può essere sintetizzata attraverso il titolo principale del PSL Colline da Vivere: 

erlazioni in Langhe e Roero: 

aumentare la qualità della vita nelle colline a prevalente vocazione rurale di Langhe e Roero 

attraverso una diversificazione dell’economia rurale volta ad aumentare l’attrattività del 

territorio, sia nei confronti della popolazione potenzialmente residente, con particolare attenzione 

ai giovani e alle donne, sia nei confronti della naturale vocazione turistica estendendone la 

stagionalità. 

 

Questo tema unificante, inteso come obiettivo globale del PSL Colline da Vivere, sarà sviluppato 

attraverso linee d’intervento e azioni coerenti con le diverse misure del PSR.  

 

L’individuazione del tema unificante, oltre alla metodologia partecipativa sopra descritta, tipica 

dell’approccio Leader, caratterizzato appunto da un ascolto dal basso del territorio è stato ispirato 

dalle indicazioni fornite dai processi di agenda 21 locale. 

Ciò ha consentito, fin dalla fase di progettazione di: 

- creare sinergie tra le variegate risorse presenti sul territorio, avvicinando realtà anche 

apparentemente lontane come le associazioni di categoria produttive del mondo agricolo, con 

il comparto del secondario (Unione industriale), con il comparto turistico, ma anche con il 

mondo ambientalista; 

- sfruttare al meglio il lavoro svolto da oltre 18 anni di approccio Leader, con particolare 

riferimento all’ultima programmazione Leader plus che ha coinciso con un allargamento 

significativo del territorio coinvolto. 

 

Il principale aspetto negativo della precedente programmazione, derivante da una scarsa attitudine al 

coordinamento, è stato in parte mitigato da un nuovo ruolo del GAL. 

Esso si pone oggi, infatti, come una vera agenzia di sviluppo locale. 

Così anche aree tradizionalmente autarchiche dal punto di vista della progettazione si lasciano 

maggiormente coinvolgere, ancorché permanga una certa attitudine a ragionare per sub ambiti, in 
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particolare quelli condizionati da una vocazione turistica enogastronomica forte, come il Roero, la 

zona del Barolo, o del Barbaresco.  

 

Lo sviluppo del tema unificante, definito anche come obiettivo globale del PSL, è passato attraverso 

un lavoro di collegamento alle diverse linee d’intervento integrate. 

Tali progetti integrati prendono origine dall’asse III, come citato in premessa “Qualità della vita 

nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” ed in particolare nell’ambito delle misure 

di cui al punto 1 “diversificazione dell’economia rurale”. 

 

Per lo sviluppo del PSL si sono seguite le indicazioni del PSR e le indicazioni provenienti dal 

territorio. 

 

Così l’obiettivo principale della linea di intervento è stato articolato nelle 4 misure principali 312 - 

Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese, 313 - Incentivazione di attività turistiche 

connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale, 321 – Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale, 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. 

 

Accanto all’attività concertativa svolta attraverso riunioni, incontri e presentazioni si è promossa 

un’azione volta a manifestare il proprio interesse rispetto alle diverse misure del PSR. 

A tal fine è stata sottoposta una scheda invitando i vari portatori di interesse, ma anche i singoli 

imprenditori del territorio a rispondere. 

Sono state raccolte ben 170 manifestazioni di interesse!!! 

 

Le manifestazioni sono state suddivise per tipo di misura al fine di comprendere quale grado di 

integrazione si potesse immaginare per lo sviluppo del PSL. 

 

Tipo Misura  Codice Misura Segnalazioni di interesse Misura  

Misura P Misura 313 az.2 54 

Sviluppo e commercializzazione di servizi 

al turista 

Misura C Misura 311 51 Diversificazione in attività non agricole 

Misura P Misura 321 az.2 35 

Avviamento di servizi innovativi per la 

popolazione 

Misura P Misura 312 az. 1 34 Sviluppo di microimprese 
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Misura P Misura 312 az.2 9 Creazione di microimprese 

Misura P Misura 323 az.3 33 Valorizzazione del patrimonio culturale 

Misura P Misura 323 az.2 29 Valorizzazione del patrimonio naturale 

Misura C Misura 121 11 Ammodernamento aziende agricole 

Misura C Misura 133 9 

Attività di informazione e promozione 

riguardo ai prodotti che rientrano nei 

sistemi di qualità alimentare (DOP,IGP; 

certificazione biologica; denominazioni 

origine vino) 

Misura C Misura 331 9 

Corsi di formazione a domanda individuale 

e seminari informativi 

Elaborazione delle schede di manifestazione di interesse, per misura (ERICA) 

 

 

0 5 10 15 20

1

Misura 421 az.2
Misura 421 az. 1
Misura 331
Misura 323 az.3c
Misura 323 az.3b
Misura 323 az.3a
Misura 323 az.3
Misura 323 az.2b
Misura 323 az.2a
Misura 323 az.2
Misura 321 az.3
Misura 321 az.2c
Misura 321 az.2b
Misura 321 az.2a
Misura 321 az.2
Misura 321 az. 1
Misura 313 az.2d
Misura 313 az.2c
Misura 313 az.2b
Misura 313 az.2a
Misura 313 az.2
Misura 312 az.2
Misura 312 az. 1d
Misura 312 az. 1c
Misura 312 az. 1b
Misura 312 az. 1a
Misura 312 az. 1
Misura 311e
Misura 311d
Misura 311c
Misura 311b
Misura 311a
Misura 311
Misura 227
Misura 216
Misura 133
Misura 124
Misura 123
 Misura 122
Misura 121
Misura 111  

Elaborazione grafica delle singole schede di manifestazione di interesse per misura e azione 
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Le manifestazioni di interesse ricevute (cfr tabella sopra) evidenziano un certo equilibrio tra gli 

interessi e le aspettative del territorio tra le 4 misure principali: 

312: 43 manifestazioni 

313: 54 manifestazioni 

321: 35 manifestazioni 

323: 62 manifestazioni 

 

Le azioni di sviluppo, in coerenza con l’obiettivo generale, prendono origine anche dagli altri 2 assi: 

 

In particolare nell’asse I – (par. 5.3.1.2) “misure intese a ristrutturare il capitale fisico e a 

promuovere l’innovazione” particolare interesse hanno suscitato le misure 121 con 11 schede 

presentate, e la misura 133 con 9 schede. 

 

Nell’asse II – (par. 5.3.2.1) misure finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli. 

 

Si segnala infine, nell’ambito della diagnosi propedeutica alla definizione della strategia che il 

territorio sta sviluppando un partenariato internazionale per la realizzazione di un progetto a valere 

sulla cooperazione (421) che ha come oggetto lo sviluppo di una precedente attività legata al tartufo 

come indicatore biologico in coerenza con analoga attività sviluppata con la precedente 

programmazione. 
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Modalità di definizione  e concertazione della strategia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi SWOT del 

territorio  

Analisi della 
progettualità in corso 
sul territorio (soci del 

GAL e altri enti 
rilevanti) 

Analisi dei progetti 
coerenti con il PSL 

Distribuzione del 
formulario per la 

raccolta delle 
intenzioni progettuali 

Analisi delle intenzioni 
progettuali sulla base 
della coerenza con gli 
assi e le misure del PSR 
 

Concertazione con la 

Provincia di Cuneo e 

gli altri GAL 

 

Definizione nuova 

compagine societaria 

del GAL LANGHE 

ROERO Leader 

Definizione del tema unificante 
dell’obiettivo globale e degli 

obiettivi operativi 

Condivisione con il 
territorio della strategia 

Redazione del 
PSL: Colline 

da Vivere 
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Ripartizione indicativa per misura delle risorse finanziarie dell’Asse IV  
PIANO FINANZIARIO PER MISURA del PSL Colline da Viv ere GAL Langhe e Roero Leader 

 
  Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 
  Totale  Quota FEASR        
Misura/ azione  euro % su 

costo 
totale 

euro % Euro % su 
costo 
totale 

Euro 

  a b=(a/g)*
100 

c=a*0,44 d e f=(e/g)*1
00 

g=(a+e) 

Tot.  Misura 411 – 
Competitività  €    334.600,00  48,21  €    147.224,00  44  €    359.400,00  51,79  €      694.000,00  

Tot.  Misura 412 – 
Gestione ambiente 

e territorio  €    610.000,00  100,00  €    268.400,00  44  €                 -    0,00  €      610.000,00  
Tot Misura 413 – 
Qualità della vita 
/diversificazione  € 2.573.820,00  51,61  € 1.132.480,80  44  € 2.412.780,00  48,39  €   4.986.600,00  

Tot. Misura 431 – 
gestione, 

competenze, 
animazione   €    681.720,88  95,64 €    299.957,19  44  €      31.057,30  4,36  €      712.778,18  

TOTALE PSL  € 4.200.140,88  59,97  € 1.848.061,99  44  € 2.803.237,30  40,03  €   7.003.378,18  

 
La ripartizione degli investimenti a livello di singolo PSL può ispirarsi alle indicazioni generali 
dell’Asse IV con l’obbligo di osservare:  
-almeno il 50% delle risorse pubbliche riservato alle misure dell’Asse 3 -Qualità della vita e 

diversificazione e di conseguenza anche le linee d’intervento dovranno essere impostate 
mantenendo tali proporzioni;  

-al massimo il 20% del contributo pubblico totale ammesso dal PSL destinato alla misura 431Costi 
di gestione, competenze e animazione, di cui all’Azione 1) Spese di funzionamento del GAL i 
GAL potranno destinare fino al 15% del contributo pubblico totale concesso fino ad un massimo 
di 700.000 euro; per le Azioni 2 – 3 – 4 i GAL potranno destinare fino ad un massimo del 5% del 
contributo pubblico complessivamente assegnato alla misura.  

Nello schema che segue è delineato il percorso logico da seguire per la definizione della strategia 
d’intervento del PSL. 
1 

Ai sensi del reg. 1698/06 le tipologie di operazione corrispondono agli interventi o ambiti d’investimento descritti 
nell’ambito di ciascuna azione.  

 
Descrivere gli obiettivi specifici della strategia d’intervento e i relativi collegamenti con i 
fabbisogni prioritari dell’area del GAL, il tema strategico unificante e le linee d’intervento 
integrate  
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Analisi SWOT 

Tema Unificante: COLLINE DA VIVERE relazioni in Langhe e Roero  

Concertazione 

Linea di 
intervento 3 
Vivere in 
relazione:  

relazioni per 
una società 

attiva 

Misura principale 
(321)  

Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione 

rurale 

Misura collegata  
(311) 

Diversificazione aziende 
agricole per attività non 

produttive 

Linea di 
intervento 1: 
relazioni tra 

imprese e 
territorio 

Misura principale 
(312)  

Sostegno alla creazione e 
sviluppo delle microimprese 

Misura collegata  
(123 az 1 e az 3) 

Processo di filiera e accesso 
al mercato 

Misura collegata  
(124 az 1) 

Nuovi prodotti agroalimentari 

Misura collegata  
(121) 

Ammodernamento aziende 
agricole 

Misura collegata  
(133) 

Attività di informazione e 
promozione riguardo ai 

prodotti  

Linea di 
intervento 2: 
Turismo da 

vivere: 
relazioni tra 
turismo e 
territorio 

Misura principale 
(313) 

Incentivazione di attività 
turistiche connesse alla 

fruizione del territorio rurale  

Misura collegata  
(111 1 a e b) 

Formazione e informazione 
operatori settore agricvolo 

Misura collegata  
(331 az 1a – 1b) 
Corsi di formazione e 

seminari di approfndimento 

Misura collegata  
(311) 

Diversificazione az agricole 
con servizi per i turisti 

 

 

Linea di 
intervento 4 

Vivere il 
territorio : 

relazioni con 
il patrimonio 

naturale e 
culturale 

Misura principale 
(323)  

Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale 

Misura collegata  
(216) 

Realizzazione di elementi 
dell’agroecosistema con 
funzione ambientale e 

paeseaggstica 

Misura collegata  
(227) 

Investimenti non produttivi a 
favore di enti pubblici 

Misura collegata  
(331 az 1a) 

Formazione e aggiornamento  

Misura collegata  
(111 az 1b) 

Seminari per imprenditori 
agricoli 

Linee di intervento multisettoriale integrate 
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  Relazione tra obiettivi specifici e fabbisogni  

Obiettivo specifico  Descrizione dell’obiettivo e collegamento con i 
fabbisogni prioritari  

1) Consolidare filiere produttive 
agricole legate ai prodotti tipici studiati 
e promossi con la precedente 
programmazione Leader (nocciola tonda 
gentile delle Langhe, patata dell’alta 
Valle Belbo, Mais cv locali autoctone, 
Vini dei terrazzamenti, Alta Langa doc). 

 

Tale obiettivo intende rispondere al fabbisogno di 
diversificazione produttiva e di sviluppo delle aree 
marginali escluse dal settore viticolo di qualità. Le 
nuove filiere locali inoltre potranno aumentare il 
valore aggiunto dei prodotti marginali e sviluppare 
nuove attività in aree a rischio di spopolamento del 
Gal contribuendo a rendere il territorio 
maggiormente omogeneo e vitale nella sua totalità. 

2) Promuovere la creazione e lo 
sviluppo di nuove microimprese 
legate a tipicità locali non agricole 
(pietra di Langa, gessi del Roero) e 
promuovere i loro circuiti produttivi 
e commerciali così da aumentare la 
loro competitività. 

 

Le principali tipicità dell’artigianato del territorio 
del Gal sono legate al settore dell’edilizia dove 
sussiste una filiera della pietra attiva con numerose 
imprese artigiane nelle Comunità Montane e dove si 
sta perdendo l’utilizzo del gesso per ornamenti 
tradizionale nelle zone di fondovalle del Tanaro. 
Tali specificità in quanto legate a materie prime 
locali e a lavori artigianali di alto profilo e ad alta 
redditività, oltre che spesso uniche sul territorio 
regionale. Dare maggiore impulso a tali filiere è 
dunque indispensabile per diversificare l’offerta di 
prodotti locali che spesso riguarda solo il settore 
agricolo, ma anche per sviluppare nuovi posti di 
lavoro ad elevata professionalità e tramandare 
competenze artigianali che rischiano di perdersi (es. 
manifattura dei muretti a secco, lavorazione delle 
pietre o del gesso). La pietra e il gesso sono inoltre 
possibili oggetto di possibili pacchetti turistici con il 
coinvolgimento del museo dei gessi di Magliano 
Alfieri e dell’Ecomuseo dei terrazzamenti di 
Cortemilia, ecc.). 

3) Incentivare l’incontro tra settori 
diversi al fine di creare nuove filiere 
locali (farro, officinali, miele, 
ginestra). 

 

Lo sviluppo delle filiere esistenti e la nascita di 
nuove sul territorio è uno dei fabbisogni 
fondamentali in quanto in grado di aumentare la 
redditività degli attori coinvolti e di sviluppare 
nuove occasioni e relazioni finalizzate alla creazione 
di nuove occasioni imprenditoriali. 
In particolare sul territorio esistono alcune 
sperimentazioni di trasformazione del farro in 
biscotti che potrebbero allargarsi al mais autoctono, 
di coltivazione di erbe officinali e di utilizzo della 
ginestra e di estrazione di fibra per utilizzi 
industriali, ecc. che potrebbero trovare sviluppo in 
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nuove filiere produttive. 

4) Diversificare la proposta di offerta 
da parte di imprese agricole a favore 
della popolazione residente e dei 
turisti. 

 

Anche le imprese agricole possono offrire servizi al 
territorio attraverso la diversificazione delle proprie 
attività. Ad esempio possiamo citare gli agrinidi, ma 
anche le visite guidate per le scuole o l’allestimento 
di punti vendita e di informazione sul territorio con i 
prodotti locali tipici. Tali attività rispondono al 
fabbisogno di integrare maggiormente le imprese 
agricole nel tessuto locale e, attraverso la 
diversificazione puntano a aumentare la redditività 
dell’attività e dunque l’appeal verso nuovi 
imprenditori agricoli. 

5) Offrire alla popolazione residente 
nuovi servizi che migliorino la 
qualità della vita e siano di supporto 
all’organizzazione famigliare 
(acquisti, gestione del tempo libero 
di parti della famiglia, ecc.) 

 

L’azienda agricola può diventare un presidio sul 
territorio soprattutto per le aree più disperse 
organizzando servizi utili ai cittadini residenti come 
ad esempio, oltre ai già citati agrinidi, i servizi di 
farmer market a domicilio con eventuale consegna 
dei prodotti richiesti entro una distanza sostenibile 
anche in un’ottica di filiera corta. Tali servizi 
intendono rispondere al fabbisogno di avere alcune 
comodità per chi sceglie di vivere sul territorio, 
come ad esempio la possibilità di fare acquisti senza 
recarsi in comuni distanti o altri servizi utili alla 
popolazione locale. 

6) Presentare ai turisti il territorio in 
forma unitaria attraverso 
l’importante presidio rappresentato 
dalle aziende agricole. 

Il GAL Langhe e Roero Leader è un territorio 
costituito da differenti anime e da due territori 
complementari che hanno la necessità di unirsi in un 
unico distretto per promuovere al meglio i prodotti 
tipici e il turismo su tutta l’area.  
Per tale ragione è opportuno sviluppare in 
particolare i prodotti delle aree marginali per 
promuovere l’uniformità delle attrattive del 
territorio e per  

7) Raccogliere e coordinare tutti gli 
studi relativi al turismo in Langhe e 
Roero con analisi specifica nei 
Comuni del GAL e definire le linee 
guida per gli interventi di risposta 
alla domanda dei target individuati 

Il GAL Langhe e Roero Leader ha ampliato la sua 
area di riferimento rispetto alla precedente 
programmazione includendo tutta l’area della Langa 
e il Comune di Alba (entrambi fanno riferimento 
all’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero) e 
dunque è prima necessario raccogliere tutti gli studi 
sui flussi turistici per definire i bisogni del nuovo 
tipo di turismo da cui poi sviluppare le proposte 
concrete e le offerte. 

8) Coinvolgere attivamente tutti i 
potenziali attori interessati al 

Il turismo in Langa e Roero è in continua mutazione 
anche se le presenze sono in aumento. E’ però 
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turismo così da introdurre una 
metodologia basata sul concetto di 
filiera di offerta turistica; 

 

importante coinvolgere tutti gli attori in stretta 
collaborazione con l’Ente Turismo per rispondere 
alle nuove esigenze di mercato che dalle analisi 
evidenziano una richiesta di maggiori offerte per le 
famiglie e per la fruizione attiva del territorio e 
dunque una diversificazione rispetto alla 
tradizionale offerta enogastronomia. Si terrà inoltre 
in considerazione la promozione dell’intero 
territorio e dunque anche delle nuove filiere e delle 
peculiarità delle aree che sono entrate ora a far parte 
del GAL. 

8) diversificare l’offerta turistica delle 
strutture ricettive sia per aumentare il 
target rispondendo a domande 
specifiche (turismo famigliare) che la 
stagionalità; 

Gli interventi legati alla diversificazione dell’offerta 
turistica per agriturismi e strutture ricettive avranno 
l’obiettivo di rispondere alla necessità di offrire 
maggiori opportunità di fruizione del territorio e 
dunque tali interventi dovranno rispondere a tale 
fabbisogno con nuovi servizi al turista (es. parchi 
giochi per bambini, spazi con maneggi, affitto 
biciclette, ecc.) nel rispetto della tipicità rurale. 

9) aumentare la consapevolezza, il 
senso di appartenenza e la capacità 
di narrazione del territorio attraverso 
specifici programmi di formazione 

L’attrattività del territorio dipende in gran parte 
dalla capacità che i residenti hanno nel raccontarne 
le caratteristiche tipiche e nello spiegare la storia del 
prodotti e del paesaggio. Per rispondere a tale 
fabbisogno di conoscenza da parte degli operatori 
dell’accoglienza si prevedono sessioni formative per 
i residenti anche sotto forma di animazione e 
coinvolgimento degli stakeholders e degli Enti 
locali. 
 

10) Individuare le principali necessità 
della popolazione residente o 
potenzialmente residente in termini 
di servizi alla persona 

 

L’obiettivo intende rispondere al fabbisogno di 
aumentare la qualità della vita chi sceglie di 
risiedere in area leader attraverso la comprensione di 
quali sono i servizi alla persona ritenuti più 
necessari (es. asili nido, servizi di custodia 
dell’infanzia in orario post scolastico, servizi per 
anziani, trasporti, spesa a domicilio, ecc.). 

11) Stimolare l’interesse delle autorità 
locali e delle microimprese a 
coordinarsi per studiare, progettare e 
realizzare servizi innovativi alla 
persona. 

 

Una volta comprese le esigenze dei cittadini, gli enti 
locali dovranno definire le modalità organizzative e 
le priorità in termini di servizi in modo tale da 
rispondere direttamente o attraverso imprese sul 
territorio alle esigenze di servizi espresse dalla 
popolazione residente. 

12)  Aumentare le relazioni tra la 
popolazione residente sia in senso 

I servizi offerti contribuiranno anche ad integrare la 
popolazione locale con i nuovi immigrati sul 
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verticale (patto intergenerazionale) 
che orizzontale popolazione 
autoctona e stranieri. 

 

territorio e a favorire l’integrazione dei cittadini 
stranieri che operano nel settore agricolo, ma anche 
di coloro che hanno scelto di ritornare o di risiedere 
sul territorio. L’aumento delle relazioni e della 
popolazione residente è infatti il primo motore di 
sviluppo di un territorio. 

13) Aumentare le relazioni tra 
microimprese, imprese agricole 
autorità locali, anche attraverso 
centri polifunzionali, per migliorare i 
servizi alla popolazione. 

I servizi alla popolazione rispondono anche ad un 
fabbisogno di offerte culturali e di spazio per 
incontri, dibattiti, iniziative di vario genere  a cura 
delle Associazioni locali. A tal riguardo sul 
territorio sono statti censiti alcuni centri 
polifunzionali già restaurati ma in cui manca 
l’allestimento e l’animazione e che potrebbero 
essere il fulcro delle attività e proposte di attività 
culturali e ricreative per i territori marginali 

14) Censire il patrimonio naturale delle 
colline di Langhe e Roero, in 
particolare coordinando gli studi già 
effettuati cercando di individuare gli 
elementi di paesaggio rurale 
tradizionale. 

 

Per tutelare il patrimonio naturale del territorio è 
necessario prendere coscienza della sua consistenza 
e dello stato di salute dello stesso, dunque tale 
studio intende rispondere al fabbisogno di 
conoscenza di tale settore 

15) Aumentare la consapevolezza che 
una corretta gestione del territorio e 
un mantenimento dell’equilibrio 
agroecosistemico incide 
positivamente e favorevolmente 
sull’economia locale, fino a 
contaminare le decisioni degli enti 
locali con le linee di indirizzo 
emergenti dagli studi. 

 

La consapevolezza del valore unico del paesaggio di 
Langhe  Roero e dell’importanza della sua tutela 
sono indispensabili per sviluppare una vera politica 
di tutela dell’agroecosistema e di ripristino e 
mantenimento delle aree a rischio, la cui mancata 
protezione può causare danni ingenti anche ad altri 
settori (es. perdita delle tartufaie naturali per 
mancata manutenzione dei boschi) 

16) Tutelare e Migliorare il paesaggio 
rurale tradizionale di Langhe e 
Roero sia con interventi di ri 
equilibrio vegetazionale che con 
interventi di schermatura di elementi 
estranei ed infine con interventi di 
recupero di elementi tradizionali. 

 

La tutela del paesaggio di Langhe e  Roero è un 
fabbisogno prioritario in quanto necessario per 
sviluppare politiche unitarie di promozione del 
territorio come sito patrimonio dell’Unesco. 

17)  Tutelare il paesaggio a mosaico 
attraverso il sostegno di misure di 
protezione del suolo e dei versanti 
dal dissesto 

Le Langhe e il roero sono un sistema fragile dal 
punto di vista idrogeologico con forte rischio di 
dissesto che può essere reso più ingente 
dall’intervento umano che tende a trasformare intere 



                                                                                        
 

GAL  Langhe e Roero Leader – PSL Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero  Data: 11/04/11 
 
Firma: 
 

112 

 aree in monocultura viticola. E’ dunque importante 
sviluppare politiche di prevenzione del rischio 
attraverso la manutenzione delle aree marginali e la 
diversificazione delle colture sul territorio 

18) Promuovere la riqualificazione degli 
spazi boscati anche attraverso ad un 
miglioramento della stagionalità 
della produzione mellifera e della 
moltiplicazione del tartufo (nero e 
estivo). 

Le aree marginali oltre che essere protette possono 
diventare luogo per nuove opportunità legate da un 
alto al ripristino della flora autoctona e allo sviluppo 
del settore mellifero che necessita di salici in quanto 
la loro fioritura è antecedente a quella delle altre 
essenze, oltre che a nuove opportunità per la 
coltivazione del tartufo nero e del tartufo estivo che 
andrebbero ad ampliare la gamma di prodotti offerti 
oltre che la stagionalità del turismo legato al tartufo. 

19) Tutelare l’architettura rurale 
tradizionale e promuovere la 
diffusione delle linee guida su tale 
tema all’interno degli enti locali soci 
del GAL 

Tutelare il paesaggio significa intervenire oltre che 
sugli aspetti naturalistici di ripristino (es. muretti a 
secco, terrazzamenti, aree marginali, ecc.), anche 
sulle tipicità dell’architettura locale favorendo il 
recupero di aree e pertinenze particolarmente 
significative e caratteristiche (es. centri storici, 
architettura rurale tipica) in accordo tra pubblico e 
privato.  
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Identificazione dell’obiettivo globale caratterizzante la strategia del PSL e definizione del tema 
strategico unificante  

 

Obiettivo globale 

 

Il GAL Langhe e Roero leader intende sviluppare un nuovo modo di vivere le colline di Langa e 
Roero, che dovranno diventare sinonimo di qualità delle produzioni, del paesaggio, delle relazioni e 
dei servizi alla persona per rendere più facile soprattutto la scelta di vivere in questo territorio. 

 Il PSL vuole tendere ad un modello sociale che nel rispetto e nella salvaguardia delle tradizioni 
rurali e dell’identità storico culturale del territorio, sia più aperto e propositivo, attraente in primo 
luogo per chi vi risiede e per chi vi lavora, ma anche per i potenziali nuovi residenti e per i turisti 
che sceglieranno di entrare nello stile di vita del territorio e nel suo tessuto economico e sociale. 

L’obiettivo globale è dunque migliorare la qualità della vita sulle colline a prevalente vocazione 
rurale di Langhe e Roero attraverso una diversificazione dell’economia locale tesa ad aumentare 
l’attrattività del territorio: sia nei confronti della popolazione già residente e dei potenziali nuovi 
residenti, con particolare attenzione ai giovani e alle donne, sia nei confronti della naturale 
vocazione turistica estendendone la stagionalità e la tipologia di offerta in termini di nuovi servizi e 
di nuovi target. 

Il tutto permeato da una grande attenzione a favorire la messa in rete delle potenzialità del territorio 
attraverso il loro coordinamento e la gestione integrata e condivisa tra i vari interlocutori in un’ottica 
di sviluppo delle relazioni tra gli attori coinvolti. 

 
In sintesi il tema unificante sarà dunque: 

Colline da vivere: relazioni in Langa e Roero 

 

Il tema contiene nel suo titolo di sintesi tutti gli elementi singoli che andranno a costituire il Piano di 
sviluppo locale. 

Il primo elemento è la parola colline che è un po’ il minimo comune denominatore del territorio 
“morfologico” e l’elemento che ne garantisce il carattere unitario e anche la maggiore attrattiva che 
è legata al paesaggio di Langhe e Roero. 

Il secondo elemento mira a identificare questo territorio come luogo da vivere: luogo di vita 
quotidiana, luogo di lavoro e ancora luogo di relax da visitare in modo approfondito per soggiorni di 
vacanza. Dunque colline da vivere.  

Il terzo elemento riguarda le relazioni in Langa e Roero indispensabili per far sì che il territorio 
possa essere percepito come unico e possa essere avviata una progettazione in grado di aiutare le 
aree e i settori più “deboli” a traino di quelli più “forti”, sviluppando una politica di relazioni e di 
coinvolgimento dei numerosi stakeholders che sfoci in un progetto unico di sviluppo locale. La 
progettazione di Leader a questo riguardo può considerarsi come unica per il territorio in quanto  è 
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partita dalle istanze raccolte con una lunga fase di concertazione, trasformandosi a seguito delle 
proposte degli interlocutori e integrandosi in un PSL costruito in divenire e in continua evoluzione. 
Il fine è di aderire e rispondere alle esigenze di un vero sviluppo per l’intero territorio che, preso atto 
delle divisioni amministrative in Comunità Montane e collinari, o in Langa e Roero, consapevole 
delle naturali differenze di tipo morfologico e culturale… ne sfrutti le potenzialità di termini di 
varietà e ricchezza, superando la logica a volte campanilistica interna a singole aree o settori 
economici. La Strada Romantica delle Langhe e del Roero si è ispirata a questo approccio 
applicandolo nel settore del turismo e tracciando un itinerario turistico che, attraversando gran parte 
del territorio di Langhe e Roero, ne consenta una identificazione unitaria pur nella varietà 
paesaggistica. In continuità e coerenza con questa visione, le relazioni e la cooperazione fra i diversi 
territori, settori e operatori economici devono estendersi oltre all’aspetto turistico; lo sviluppo in 
ambito turistico è strettamente correlato a quello socio-economico interno all’area e non può da 
questo prescindere, in quanto un bel territorio è veramente accogliente quando ben presidiato e 
dotato di servizi adeguati per le persone che lo abitano e lo visitano. 
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Articolazione delle linee di intervento multisettoriali e integrate  

Linea intervento 1:  Relazioni tra imprese e territorio  

Motivazioni  

La linea di intervento “Relazioni tra imprese e territorio” 
prende origine dall’esigenza territoriale di proseguire il lavoro 
sulle filiere agricole legate ai prodotti tipici autoctoni, alcuni 
dei quali già noti ma bisognosi di un lavoro di filiera favorito 
dalla definizione di accordi intersettoriali all’interno delle 
filiere stesse (nocciola tonda gentile delle Langhe o il 
Murazzano dop) altri da riscoprire e valorizzare come filiere 
che coinvolgono più settori produttivi e non solo come filiere 
corte interne a singole aziende  (cv di mais autoctone o patata 
dell’alta Valle Belbo, Pera Madernassa, ecc.), lavoro 
incominciato con la precedente programmazione, ma che ha 
prodotto risultati parziali in quanto ha condotto allo sviluppo di 
filiere corte e interne alle singole aziende come ricordato 
nell’analisi preliminare del presente PS, salvo eccezioni quali 
il Consorzio della patata di Mombarcaro. 
Sulla base di questa manifestazione territoriale si sono inseriti 
altri interessi locali dei territori non precedentemente coinvolti, 
in particolare nella Valle Bormida c’è una forte necessità di 
sviluppare, attraverso innovazione di processo con 
miglioramenti tecnologici e promozioni commerciali, la 
“filiera” di lavorazione della Pietra Arenaria di Langa, anche 
grazie all’introduzione di regolamenti edilizi coerenti con la 
“Guida al recupero dell’architettura rurale del Gal Langhe e 
Roero Leader” che favoriscono l’utilizzo di materiali locali e 
lo sviluppo dell’artigianato edile a carattere tradizionale. 
Nel comparto produttivo agricolo altri stimoli sono venuti dai 
vini derivanti dalla viticoltura marginale come quella dei 
terrazzamenti o della spumantistica in Alta Langa. 
L’analisi SWOT del territorio segnala anche la possibilità di 
organizzare nuove filiere innovative articolate attorno a 
coltivazioni già in essere nel passato come le officinali 
(lavanda, ginestra) o avvicinando prodotti il cui incontro 
aumenta il valore di entrambe: è il caso delle essenze 
vegetazionali micorrizzate o micorrizabili con specie di tartufo 
“minore” (Tuber aesivum, Tuber melanosporum, ecc.), molto 
utili anche al comparto mellifero, per la diversificazione dei 
tempi di fioritura. Alcune essenze infatti come i Salix, 
micorrizzate con Tartufo estivo  fioriscono in primavera 
anticipando nei fatti la fornitura di nutrimento per le api. 
Una relazione importante tra imprese e territorio è offerta 
anche dalla buona presenza di imprese agricole che, avendo 
raggiunto un buon livello di offerta nelle produzioni classiche 
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(viticoltura, corilicoltura, ortofrutta), ma concentrate in periodi 
limitati dell’anno, manifestano la necessità di diversificare il 
proprio reddito, soprattutto in alcuni periodi stagionali 
(invernale ed estivo) e per questo si propongono di organizzare 
servizi alla popolazione accanto ad una diversificazione della 
produzione stessa. Tale manifestazione di interesse si incontra 
con un bisogno complessivo di creare occasioni per mantenere 
o attirare popolazione attiva nelle colline di Langhe e Roero 
che, come propone il titolo, devono essere sempre più Colline 
da Vivere. 
Lo sviluppo delle filiere legate alle produzioni agroalimentari e 
alla pietra è supportato da un notevole numero di aziende che 
lavorano in quanti settori e dalla presenza di output non ancora 
sperimentati per i prodotti trasformati quali l’accordo con la 
ristorazione per la promozione di prodotti tipici all’interno dei 
menù o le ristrutturazioni edili con l’obbligo di utilizzare 
materiali locali. 

Obiettivi  

1. Consolidare le filiere produttive agricole legate ai 
prodotti tipici studiati e promossi con la precedente 
programmazione Leader (nocciola tonda gentile delle 
Langhe, patata dell’alta Valle Belbo, Mais cv locali 
autoctone, Vini dei terrazzamenti, Alta Langa doc). 

2. Promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove 
microimprese legate a tipicità locali non agricole 
(pietra di Langa, gessi del Roero) e promuovere i loro 
circuiti produttivi e commerciali così da aumentare la 
loro competitività, anche attraverso la definizione di 
accordi di filiera con i Comuni per l’utilizzo dei 
materiali tradizionali nei restauri. 

3. incentivare l’incontro tra settori diversi al fine di creare 
nuove filiere locali (farro, officinali, miele, ginestra, 
mais) e definire accordi tra soggetti diversi (ad 
esempio, per la ginestra con il mondo della ricerca 
aziendale dove un interesse è stato presentato in fase di 
concertazione dalla Mondo spa ed universitaria o per le 
altre filiere con il settore commerciale o della 
distribuzione e la ristorazione per l’utilizzo dei 
prodotti). 

4. Diversificare la proposta di offerta da parte di imprese 
agricole a favore della popolazione residente e dei 
turisti, grazie alla definizione di accordi di 
programma che promuovono la trasformazione dei 
prodotti agroalimentari e la filiera corta di territorio con 
vendita presso i ristoranti e/o negozi e/o Gruppi di 
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Acquisto Solidali  (a seguito di accordi intersettoriali di 
filiera). 

5. Offrire alla popolazione residente nuovi servizi che 
migliorino la qualità della vita e siano di supporto 
all’organizzazione famigliare (acquisti, gestione del 
tempo libero di parti della famiglia, ecc.).  

6. Presentare ai turisti il territorio in forma unitaria 
attraverso l’importante presidio rappresentato dalle 
aziende agricole e dei loro prodotti anche trasformati 
che saranno commercializzati nei punti vendita privati 
e nei Centri Polifinzioanli attraverso accordi di 
programma con i gestori oltre che utilizzati nella 
preparazione dei piatti tipici a seguito di accordo con il 
settore della ristorazione e con gli agriturismi per 
fornire piatti cucinati con prodotti della filiera corta 
locale (es. polenta con il mais delle otto file, patate 
della Valle Belbo, miele, ecc.). 

Descrizione della linea 
d’intervento  

 
Nell’ambito della misura principale (312) saranno attivati due 
bandi uno nell’ambito dell’azione 1a) sostegno alle 
microimprese già attive (vedi elenco nell’analisi del territorio 
per quanto riguarda le imprese artigianli) ed uno nell’ambito 
dell’azione 2 a) creazione di microimprese con l’obiettivo di 
sviluppare le filiere attraverso accordi intrasettoriali e di 
promuovere nuove filiere sulla base delle richieste del 
territorio (miele, farro, ginestra, mais autoctoni, ecc.) o 
sviluppare l’offerta dei prodotti legati alle filiere create con la 
programmazione Leader + nel campo del settore 
agroalimentare (es. nocciola, mais, formaggio Murazzano dop, 
ecc.). I bandi saranno rivolti alle aziende attive in quelle filiere 
per le quali si definiranno degli accordi intersettoriali tra 
differenti categoria al fine di promuovere lo sviluppo dei 
prodotti trasformati (es. pietra di langa e accordo con gli 
artigiani edili; farina derivante da mais 8 file e accordo con 
agriturismi e le associazioni dei ristoratori per la vendita  e 
l’utilizzo del prodotto e la promozione dello stesso sui menù 
locali tipici). 
 
Per quel che riguarda l’azione 312 1 a) si intende attivare tre 
sezioni del bando a seconda della tipologia di filiera coinvolta 
con particolare riferimento al settore agrolaimentare e a quello 
dei materiali lapidei per microimprese che stanno all’interno di 
filiere in cui ci siano accordi di programma per l’utilizzo dei 
prodotti sul territorio stesso (es. filiera del mais che nasce dalla 
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coltivazione delle cultivar locali e dalla trasformazione in 
farina e successivamente in polenta con accordo con i ristoranti 
e/o gallette per la vendità diretta nei punti del territorio e/o 
presso i centri polifunzionali, ecc. ; filiera della pietra di Langa 
che nasce con l’attività estrattiva, continua con la lavorazione e 
finisce con l’utilizzo dei manufatti per il ripristino dei muretti a 
secco o di altri elementi dell’architettura rurale tradizionale o 
per l’edilizia e anche con lo sviluppo di nuovi utilizzi legati al 
design per interni e esterni grazie all’introduzione dei nuovi 
regolamenti edilizi nei Comuni che privilegeranno l’utilizzo di 
materiali a filiera corta e del territorio anche per le 
ristrutturazioni di edifici privati e pubblici, ecc.): 
 
1. una prima sezione del bando sarà dunque rivolta alle 
microimprese attive nelle filiere agroalimentari già attive sul 
territorio e/o sviluppate grazie agli interventi della precedente 
programmazione Leader + come indicato nella fase di analisi 
del territorio (nocciola tonda gentile delle Langhe, vini dei 
terrazzamenti della Valle Bormida, formaggi ovicaprini dop…) 
che necessitano di un miglioramento tecnologico di processo, 
un miglioramento dell’efficienza produttiva con abbattimento 
dei costi energetici, miglioramento dei processi di qualità e 
controllo anche attraverso acquisto di software. Verranno 
finanziate le microimprese che producono prodotti legati a 
filiere in cui si sono sviluppati accordi di programma 
intersettoriali per la commercializzazione e/o distribuzione dei 
prodotti sul territorio (es. accordo con i ristoratori per 
l’introduzione di tali prodotti nei menù e per la promozione 
della materia prima, accordi con il commercio al dettaglio per 
la vendita dei prodotti trasformati delle filiere come farina, 
gallette, ecc.). 
2. Con gli stessi obiettivi di sviluppo delle filiere sul territorio 
una sezione del bando sarà dedicata a imprese di tipo 
artigianale e imprese che lavorano prodotti tipici non 
alimentari (es. pietra arenaria di langa o i gessi del Roero). I 
bandi riguarderanno l’utilizzo di materiali per ristrutturazioni 
previsti dai regolamenti edilizi comunali al fine di sviluppare il 
mercato dei prodotti lapidei e della pietra di Langa e dei Gessi 
del Roero (anche se questo settore è più marginale ed ha un 
carattere più artistico rispetto ai numerosi artigiani del settore 
della pietra che è il principale elemento dell’architettura e 
dell’edilizia tradizionale delle aree montane). 
3. Una terza sezione sarà invece destinata alle filiere agricole 
di nicchia in cui operano già microimprese, ma che necessitano 
di uno sviluppo deciso (es. il farro, le cv di mais autoctono, la 
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patata dell’Alta Valle Belbo), in questa sezione di bando 
particolare attenzione verrà data alla realizzazione di prodotti 
nuovi e con caratteristiche che aumentino le capacità di vendita 
verso il consumatore. Anche in questa sezione del bando le 
aziende che potranno beneficiare dei finanziamenti non 
potranno prescindere da accordi di filiera con il settore della 
commercializzazione e della ristorazione per l’utilizzo sul 
territorio dei prodotti (es. farina, gallette, patate, ecc.). I 
ristoranti dovranno infatti impegnarsi a far entrare nei loro 
menù piatti tipici realizzati con tali prodotti locali legati alle 
filiere e i punti vendita realizzati presso i Centri polifunzionali 
stipuleranno un accordo per la vendita in appositi corner dei 
prodotti in modo da chiudere la filiera corta direttamente in 
loco così come l’Associaizone dei commercianti (ACA) si 
impegnerà a inserire nei punti vendita corner con i prodotti 
delle filiere locali. 
 
Per quel che riguarda l’azione 312 2 a) il GAL promuoverà un 
bando per l’avviamento di nuove realtà imprenditoriali legate a 
prodotti locali che possono dar vita grazie ad accordi di 
programma intersettoriali a nuove filiere in grado di 
diversificare ed ampliare l’offerta di prodotti locali. 
 
In questo caso, grazie all’attività di animazione 
precedentemente descritta e alla presenza degli sportelli sul 
territorio le filiere potenziali o in studio presentate nel corso 
della concertazione per la redazione del PSL potranno 
accedere ad appositi finanziamenti per la creazione di imprese, 
preferibilmente associate, per dar vita concretamente a progetti 
di filiera. 
Le priorità saranno date alla filiera mellifera, del tartufo estivo 
e nero, del farro, delle officinali (lavanda, ginestra, ecc.) o 
nuove imprese che dovessero andare ad arricchire la 
produzione delle filiere di nicchia già attive sul territorio. 
 
La linea di intervento si svilupperà poi attraverso alcune 
misure collegate, anche per dar modo di partecipare 
attivamente alle filiere alle aziende agricole oltre alle 
microimprese. 
In particolare per la ginestra (e eventualmente per altre erbe 
officinali), la filiera partirà dalla coltivazione e raccolta per 
arrivare all’estrazione delle fibre per utilizzi nel settore tessile 
e/o nel compound della plastica. La ricerca prevede inoltre 
l’accordo con l’Università degli Studi di Torino (scienze 
agrarie) per seguire lo sviluppo delle varie fasi e per definire i 
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protocolli per l’estrazione della fibra. 
Per quanto riguarda il farro la filiera è già in parte sviluppata in 
quanto nelle aree della Valle Uzzone si coltiva il cereale e due 
aziende in loco (società cooperative) lo trasformano in prodotti 
biologici quali le gallette e la pasta e si pensa di sviluppare i 
protocolli di produzione al fine di entrare nel mercato dei 
prodotti certificati senza glutine e di inserire i prodotti 
all’interno dell’offerta della ristorazione locale e del 
commercio al dettaglio nei negozi del territorio e in quelli di 
prodotti naturali. 
 
Nell’ambito dell’asse I si intendono attivare azioni nell’ambito 
delle misure 121, 123 e 124. 
 
La misura 121 in particolare si rivela particolarmente utile ed 
importante per coinvolgere attivamente il settore agricolo 
attraverso le proprie imprese singole o associate ai programmi 
di filiera accanto alle microimprese. 
 
Il bando rivolto alle aziende agricole punterà in particolare a: 

- integrare le aziende agricole nel sistema di filiera 
finanziando acquisto di terreni (solo se funzionali alla 
filiera stessa e nei limiti massimi consentiti dal PSR), 
acquisto di attrezzature, ammodernamento dei processi 
produttivi, ecc.. 

- interventi di miglioramento della logistica, prima 
trasformazione, confezionamento, ecc. 

- stimolare equipaggiamenti che consentano alle aziende 
agricole produttrici di organizzare servizi di consegna a 
domicilio o messa in rete dei punti vendita presso le 
aziende stesse così da differenziare i servizi offerti 
dall’azienda e migliorare i servizi alla popolazione 
residente 

 
Al fine di migliorare la competitività delle imprese del 
territorio di Langhe e Roero si è individuata l’efficienza e la 
compatibilità ambientale, con particolare riferimento 
all’energia e allo smaltimento degli scarti come area di 
miglioramento. 
Sia per diminuire i costi di produzione aumentando l’efficienza 
sia per utilizzare l’atout ambientale come plus di marketing. 
Per tale ragione verrà attivato uno specifico bando, rivolto alle 
microimprese che operano nel campo della 
commercializzazione legata alle filiere agricole, nell’ambito 
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della misura 123.  
 
Nello specifico dell’azione 3 il bando prevederà il 
finanziamento di tecnologie informatiche di informazione e 
comunicazione che coinvolgano tutti gli attori delle filiere 
legate all’agroalimentare e alla pietra descritte sopra così da 
migliorare l’accesso e lo sviluppo del mercato di riferimento e 
l’integrazione intrafiliera tra i vari attori sui temi legati agli 
accordi di programma. 
 
Inoltre sarà possibile richiedere finanziamenti per lo sviluppo 
di nuovi prodotti o nuove soluzioni per migliorare la 
commercializzazione dei prodotti della filiera (es. crocchette di 
mais da cv locali, burro e olio di nocciole, vino furmentin 
spumante classico, mieli aromatizzati, ecc.). 
 
 
Nel corso dell’analisi territoriale sono state individuate nuove 
possibilità di cooperazione tra soggetti diversi per studiare, 
creare e sviluppare nuovi prodotti nel settore agroalimentare. 
Per tale ragione il GAL intende attivare un bando nell’ambito 
della misura 124 azione 1 (nuovi prodotti nel settore 
agroalimentare), per la promozione e costituzione di ATS, per 
incentivare le filiere su nuovi prodotti come la ginestra, il 
farro, lavanda per le officinali, miele e tartufo nero e estivo.  
 
Il bando avrà dunque come scopo quello di finanziare la 
creazione di Associazioni di Scopo o specifiche convenzioni in 
modo che le aziende agricole possano cooperare con Istituti di 
Ricerca (Università di Agraria o Politecnico), con società di 
trasformazione, società di commercializzazione o società di 
servizi. 
 
Nell’ambito della misura 133 (attività di informazione e 
promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di 
aualità alimentare) si prevede di finanziare, tramite apposito 
bando, progetti di promozione legati ai prodotti delle filiere. 
La comunicazione avrà come oggetto le caratteristiche 
qualitative dei prodotti e potranno beneficiarne i produttori in 
forma associata collegati con le filiere descritte nelle misure 
precedenti. 
Le azioni di promozione saranno in particolare rivolte a target 
specifici quali la ristorazione e/o la distribuzione al fine di 
promuovere (dove vi sono gli accordi di programma interni 
alel filiere) l’utilizzo e la vendita dei prodotti agroalimentari 
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tipici e di fornire informazioni sulle caratteristiche degli stessi. 
 
  

Misura/azione principale di  312 
riferimento (es.312, 313, 321, 
323)  

Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese: 
- azione 312 1 a) sostegno alle imprese 
- l’azione 312 2 a) creazione microimprese 

 
Misure/azioni collegate: elenco e 
interrelazioni  

- Misura 121 ammodernamento aziende agricole 
- nell’ambito della misura 123 azione 1 migliorare il 

processo di filiera e in generale l’accesso al mercato. 
- Misura 123 azione 3 migliorare l’accesso e lo sviluppo 

del mercato di riferimento. 
- misura 124 azione 1 (nuovi prodotti nel settore 

agroalimentare), per la promozione e costituzione di 
ATS,  

- misura 133 Attività di informazione e promozione 
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità 
alimentare. 

 
Le misure dell’asse 1 intendono supportare la creazione delle 
nuove filiere attraverso il sostegno alle aziende agricole che ne 
fanno parte o che intendono avvicinarsi alle filiere prese in 
considerazione diversificando il proprio ambito di attività. Tale 
sostegno è molto importante in quanto le filiere prese in 
considerazione non riguardano se non in modo parziale 
prodotti forti all’interno del comparto agricolo, ma riguardano 
prodotti nuovi o di nicchia all’interno del settore agricolo e 
dunque il primo anello della filiera deve essere sostenuto 
affinché possa svilupparsi la trasformazione e la 
commercializzazione di tali prodotti. 
 

Complementarità e integrazione  
rispetto ad altri Programmi 
attivati nell’area e misure del 
PSR attivate in ambito 
provinciale extra asse IV  

La linea di intervento 1 parte dai risultati del progetto Leader+  
ed in particolare dal progetto di creazione di filiere legate ai 
prodotti di nicchia di Langhe e Roero. Tale progetto ha 
mostrato alcune difficoltà da parte del territorio a recepire le 
esigenze di diversificazione previste, ma ha condotto ad alcuni 
risultati importanti tra cui la Creazione del consorzio della 
patata di Mombarcaro che ha espresso in fase di concertazione 
la necessità  di portare avanti iniziative per la 
commercializzazione del prodotto. Per tale ragione si sono 
tenute in conto le filiere già esistenti o almeno che hanno un 
potenziale di sviluppo sul territorio (es. pietra, farro). 
I bandi sono inoltre complementari con alcune richieste di 
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realizzazione di punti vendita nelle aziende e di ristrutturazioni 
presentate dalle aziende in modo singolo sul PSR. 
 
Il GAL ho inoltre promosso attivamente, in prosecuzione della 
programmazione Leader, un progetto nell’ambito del 
programma Interregg III - Alcotra dal titolo TourVal: 
valorizzazione dei prodotti tipici in area transfrontaliera. 
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Linea intervento 2:  Turismo da vivere: relazioni tra turismo e territorio  

Motivazioni  

La linea di intervento “turismo da vivere” costituisce la 
continuazione della precedente programmazione Leader che ha 
condotto alla realizzazione della Strada Romantica delle 
Langhe e del Roero fruibile in automobile e parzialmente in 
bicicletta, su strade comunali e  provinciali carrozzabili. 
L’aggiunta di ulteriori itinerari, o il miglioramento di quelli 
esistenti, rendendoli più fruibili ad un turismo attivo, risulta 
infatti complementare alla precedente programmazione, anche 
se è necessario un nuovo studio per definire la tipologia dei 
servizi tusitici da sviluppare sul filo rosso della Strada 
Romantica. Inoltre Leader è l’unico programma in grado di 
realizzare offerte integrate per tutto il territorio. 
Il territorio ed in particolare i consorzi e gli enti preposti 
(unitamente ai professionisti) allo sviluppo e promozione di 
attività turistiche segnalano una trasformazione delle attività 
turistiche ed un’evoluzione del turista che frequenta le Colline 
di Langhe e Roero. 
Sempre più infatti il territorio collinare che circonda Alba è 
frequentato oltre alle stagioni tipiche dell’enogastronomia 
(primavera e autunno), ma continue richieste tendono a 
spalmarsi nel corso anche del periodo estivo tra giugno e 
agosto. 
Inoltre si segnala una diversificazione del turista medio che, 
tradotto in slogan, è “straniero, colto e facoltoso”, come 
riportato dai giornali. 
Un recente studio dell’Università di Torino dimostra come 
negli ultimi anni (dato peraltro confermato anche dall’indagine 
territoriale presentata nell’ambito del PSL) il numero di 
strutture ricettive è fortemente aumentato (+150% in tutte le 
Langhe e Roero, contro un aumento più contenuto nell’area del 
GAL attorno al 56%) con un aumento dei pernottamenti del 
+35% in linea con l’aumento registrato nell’elaborazione del 
PSL da parte del GAL che sul suo territorio evidenzia un 
aumento del +32%. 
Lo studio evidenzia però che il turista “non va solo più in 
ricerca di emozioni enogastronomiche” e spesso si tratta di 
turismo famigliare. 
Per queste ragioni la presente linea di intervento prende origine 
da un lato sulla prosecuzione della attività intraprese con la 
precedente programmazione, ma dall’altro deve rispondere ad 
una mutata richiesta verso un turismo famigliare e una 
diversificazione dell’offerta oltre all’enogastronomia. 
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Obiettivi  

1. raccogliere e coordinare tutti gli studi relativi al 
turismo in Langhe e Roero con analisi specifica nei 
Comuni del GAL al fine di definire quali sono i servizi 
turistici da sviluppare attorno alla Strada Romantica su 
cui i tour operator potranno fare i propri pacchetti; 

2. coinvolgere attivamente tutti i potenziali attori 
interessati al turismo così da introdurre una 
metodologia basata sul concetto di filiera di offerta 
turistica; 

3. aumentare la riconoscibilità della tipicità territoriale 
anche attraverso offerte turistiche tradizionali 
(ristorazione e alloggio); 

4. diversificare l’offerta turistica sia per aumentare il 
target rispondendo a domande specifiche (turismo 
famigliare) che la stagionalità; 

5. diversificare l’offerta delle imprese agricole grazie 
all’introduzione di servizi al turista; 

6. aumentare la consapevolezza, il senso di appartenenza 
e la capacità di narrazione del territorio attraverso 
specifici programmi di formazione 

Descrizione della linea 
d’intervento  

 
Nell’ambito della misura principale (misura 313) si condurrà 
uno studio a regia con concertazione con gli operatori del 
settore (azione 2 a) con l’obiettivo, partendo dalla raccolta e 
analisi comparata dei molteplici studi realizzati sul territorio di 
Langhe e Roero e dall’analisi dei primi risultati che hanno 
seguito l’ideazione della Strada Romantica (che può essere 
considerta come il principale risultato in ambito turistico della 
precedente programmazione Leader +) per definire una 
progetto per commercializzare l’offerta turistica locale – rurale 
in continuità con la strada romantica che coinvolga tutti gli 
operatori con la definizione di nuovi servizi turistici 
complementari legati all’itinerario della Strada Romantica. Si 
intendono dunque definire attraverso lo studio alcuni interventi 
in grado di sviluppare una filiera turistica con offerte 
complementari attorno alla Strada Romantica. 
Lo studio in particolare si baserà su una matrice dove da un 
lato verranno posizionati i differenti target group (es. famiglie 
con bambini piuttosto che turismo enogastronomico, ecc.) e 
dall’altro lato le offerte e i pacchetti turistici presenti sul 
territorio o in procinto di essere sviluppati con il presente PSL 
cercando di intersecare la domanda con l’offerta. 
Occorre sottolineare come esistano numerosi studi, siano essi 
settoriali che geograficamente suddivisi per area, ma anche 
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studi complessivi, come quelli fatti condurre dal GAL stesso 
nella scorsa programmazione o quello recentemente redatto e 
presentato dall’Università di Torino, per tutta l’area collinare 
di Langhe e Roero. 
Nell’ambito dello studio verranno particolarmente messi in 
evidenza i punti di contatto dei vari segmenti turistici coinvolti 
in ottica di filiera di offerta turistica, enfatizzando i vantaggi 
derivanti dall’integrazione delle offerte stesse: costruendo 
relazioni tra le imprese agricole, la popolazione (intesa anche 
attraverso le autorità locali), il settore dei servizi, i tour 
operator e il turista. 
In questo quadro verrà anche rivolta una particolare attenzione 
all’indotto della Strada Romantica di Langhe e Roero e ai 
servizi direttamente connessi ad essa.  
Si ritiene infatti importante qualificare un’accoglienza legata ai 
temi trattati dalla strada romantica, dalla letteratura di Langhe 
e Roero al paesaggio, ma anche attraverso segni distintivi 
nell’arredo, nell’offerta turistica che la connotino e la 
caratterizzino in modo speciale ed immediatamente 
riconoscibile come elemento qualificante della Strada 
Romantica di Langhe e Roero. 
Lo studio sarà sottoposto ad un gruppo di lavoro cui 
parteciperanno gli attori principali del territorio già coinvolti 
nella fase di concertazione. Oltre a due incontri in presenza 
gli attori avranno a disposizione un apposito spazio dedicato 
del sito web del GAL, sottoforma di area interattiva (blog) 
nella quale far pervenire il proprio contributo al dibattito o 
aggiungere in una sorta di “cassetta degli attrezzi” virtuale 
eventuali materiali in grado di fornire ulteriori contributi. 
I risultati del gruppo di lavoro saranno presentati attraverso un 
incontro pubblico cui saranno invitati ad intervenire i 
principali attori coinvolti, e tutta la popolazione con particolare 
riferimento ai titolari di attività che hanno diretto contatto con i 
turisti. 
L’incontro pubblico (in orario serale) sarà preceduto da un 
seminario curato da un docente universitario che serva a 
fornire un impronta metodologica alle azioni di finanziamento 
che seguiranno. 
Il progetto-studio, come ampiamente descritto frutto 
dell’analisi dei numerosi studi già condotti, sarà articolato 
secondo le indicazioni del PSR:  

- analisi del mercato turistico di Langhe e Roero con 
particolare approfondimento dei Comuni del GAL; 

- definizione di come si intende sviluppare e 



                                                                                        
 

GAL  Langhe e Roero Leader – PSL Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero  Data: 11/04/11 
 
Firma: 
 

127 

commercializzare servizi nuovi e prodotti turistici 
nell’area del GAL, comprese le modalità operative 
definite dalle altre azioni dell’azione principale e delle 
azioni correlate della misura 313; 

- definizione di un crono programma che porti ad una 
suddivisione degli interventi nel corso della 
programmazione quinquennale comprese le modalità 
con cui si intendono affidare i servizi. 

 
Al termine del progetto-studio saranno evidenziati i possibili 
accordi intrasettoriali tra le strutture ricettive (alberghi, 
agriturismo, ristoranti, ecc.), i tour operator, le strutture 
produttive del territorio e gli altri potenziali attori della filiera 
turistica legata alla Strada Romantica in un’ottica di coerenza 
con il PSL “colline da vivere” e in accordo con l’Ente Turismo 
e le Comunità montane e collinari. 
 
Tale valutazione sarà necessaria al fine di poter garantire il 
necessario coordinamento per far incontrare la domanda con 
l’offerta approfittando della positiva influenza reciproca: ad 
esempio garantire la richiesta da parte dei turisti di poter 
visitare imprese agricole che raccolgono e lavorano le nocciole 
o visitare cantine nel periodo vendemmiale senza dover 
interferire con i lavori aziendali grazie ad un’organizzazione in 
cui le aziende stesse deleghino i professionisti del turismo o gli 
enti locali attraverso centri polifunzionali.  
 
Per dare attuazione ai risultati del progetto-studio e dei 
potenziali accordi intrasettoriali saranno attivate due tipologie 
di bando nell’ambito dell’azione 2b).  
Il primo  destinato alle microimprese del settore (ricettivo e 
della ristorazione) per l’adeguamento delle strutture in 
coerenza con il tema conduttore della parte turistica e cioè la 
Strada Romantica che determinerà la coerenza degli 
interventi previsti o meno e con i vincoli previsti dal PSR (max 
25 posti letto e max 60 coperti); in particolare il bando 
promuoverà progettualità volte alla qualità dell’offerta (tipicità 
negli arredi, promozione di filiere di prodotti  locali oggetto di 
finanziamento con la linea di intervento afferente alla misura 
312 come il mais autoctono, il farro, i vini dei terrazzamenti, la 
patata dell’alta valle Belbo, ecc.) alla qualità della fruibilità sia 
intesa come accessibilità ai portatori di handicap o agli anziani, 
che come miglioramento ambientale dell’offerta, con 
attenzione al risparmio energetico, dalla sostituzione delle 
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sorgenti luminose ad altri elettrodomestici fino a coibentazioni 
e coperture, all’utilizzo di fonti rinnovabili per 
l’approvvigionamento di energia elettrica o termica, a 
attrezzature per la riduzione dei rifiuti come la fornitura di 
acqua pubblica anche gassata o per l’autosmaltimento dei 
propri rifiuti organici attraverso il compostaggio. 
In questo quadro, all’interno della tipicità dell’offerta una 
finestra sarà specificatamente dedicata alla Strada Romantica 
di Langhe e Roero così da poter rendere ancora una volta 
riconoscibile il legame della strada con le strutture ad essa 
afferenti in termini di filiera dell’offerta turistica. 
Sempre nell’ambito del miglioramento della qualità 
dell’offerta invece si cercherà di promuovere progettualità 
miranti ad allargare e caratterizzare i servizi offerti in funzione 
delle esigenze dei turisti emerse dallo studio. 
Occorre evidenziare ancora una volta come i turisti di Langhe 
e Roero siano in costante aumento e tutti gli studi di settore 
facciano registrare un ampliamento delle esigenze, con 
particolare riferimento al turismo famigliare con bambini. 
 
Il secondo bando, sempre nell’ambito della misura 313 azione 
2b) sarà dedicato a progettualità volte alla realizzazione (o al 
miglioramento) di servizi al turista coerenti con il tema 
conduttore costituito dalle specificità della Strada 
Riomantica che vorranno essere predisposti dalle strutture 
turistico-ricettive, ma che potranno essere gestiti anche da altri 
operatori della filiera. 
L’obiettivo di tale proposta sarà duplice, da un lato per 
ampliare l’offerta anche in periodi diversi da quelli tipici 
dell’offerta turistica di Langa e Roero legata 
all’enogastronomia, e dunque concentrata in aprile-giugno e 
settembre-novembre, con particolare riferimenti all’inizio della 
primavera e all’estate, ed in seconda battuta all’inverno, in 
secondo luogo per garantire la fruibilità dell’offerta anche da 
parte di altri operatori della filiera senza interferire con le 
normali attività lavorative dell’operatore principale in periodi 
di elevato carico di lavoro. 
A mero titolo di esempio concorrono al raggiungimento del 
primo obiettivo azioni come lo studio ed organizzazione di 
proposte legate agli aspetti floro-faunistici dell’area, 
allestimento di servizi come passeggiate a cavallo anche per i 
più piccoli (pony) o servizi come la messa a disposizione di 
mountain bike o biciclette o per il periodo invernale 
passeggiate con ciaspole su sentieristica dell’Alta Langa o 
ancora servizi di balneazione in strutture private allestite ad 
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hoc o esistenti con accordi specifici. 
Per il secondo obiettivo invece occorrerà che aree espositive 
attrezzate o precisi percorsi studiati nell’ambito della normale 
attività agricola o di impresa possano essere fruiti dal turista 
anche grazie all’accompagnamento di altri operatori della 
filiera messi in condizione non solo di garantire l’accesso e la 
fruibilità, ma anche di raccontare al turista quanto proposto: es. 
cantine aperta con degustazione, aziende tipiche aperte, ecc. 
 
Sia lo studio di cui al punto 2 a), che ancor più coerentemente 
il completamento delle azioni finanziate con il bando di cui 
all’azione 2 b), potranno dare diretto avvio ad un successivo e 
specifico bando attivato con l’azione 2 c).  
Verranno finanziati progetti che servano a migliorare la 
fruibilità del territorio attraverso la commercializzazione dei 
servizi turistici legati alla Strada Romantica delle Langhe e 
del Roero e in un ottica di ampliamento dell’offerta in modo 
da rispondere all’esigenza dei differenti target e in particolare 
delle famiglie e dei giovani che sono il gruppo target 
emergente con relativa richiesta di pacchetti legati al turismo 
attivo e familiare. 
In particolare si ritiene, anche sulla base delle indicazioni 
emerse dalla concertazione che i Consorzi Turistici e le 
microimprese attive nel settore turistico siano interessate a:  

- predisporre pacchetti turistici legati alla tipicità del 
settore agricolo di Langhe e Roero avvicinando gli 
operatori del turismo alle imprese agricole e produttive 
del territorio stesso; 

- predisporre pacchetti turistici legati al paesaggio e al 
patrimonio naturale di Langhe e Roero, con specifico 
legame alla Strada Romantica di Langhe e Roero, con 
il coinvolgimento di operatori specializzati anche 
provenienti da extra regione e stranieri (ad es. 
appassionati di orchidee spontanee o di turismo 
geologico) 

- sviluppare modalità di messa in rete delle offerte sia 
attraverso l’implementazione di servizi Internet che 
attraverso modalità di comunicazione attiva verso 
potenziali fruitori (sms, blog, palmari, ecc.) 

- promuovere accordi con tour operator esterni per la 
diffusione dei pacchetti turistici precedentemente 
organizzati. 

 
Infine con l’azione 2 d) a regia del GAL verranno realizzati 
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particolari strumenti di informazione e promozione dei 
pacchetti precedentemente finanziati e del territorio nella sua 
completezza e particolare attenzione verrà dedicata alle attività 
di web marketing anche attraverso il potenziamento del portale 
promozionale della Strada Romantica come strumento di guida 
e accesso al territorio. 
In particolare verrà redatto un piano della comunicazione in 
cooperazione con l’ATL Langhe e Roero che prosegua le 
attività già messe in atto con la precedente programmazione 
Leader+, sia in termini di immagine coordinata che di piano 
strumenti. 
Fin d’ora si può evidenziare come il piano strumenti potrà 
contare su: 
- la produzione di materiali informativi e divulgativi, e 
l’implementazione del sito internet del GAL con l’immagine 
coordinata già realizzata ed adottata; 
- organizzazione e partecipazione a workshop, educational, 
incontri e partecipazione a fiere locali e fiere di settore; 
Il piano sarà corredato da un allegato finanziario e da una 
tabella di Gantt con l’evoluzione temporale dei singoli 
strumenti. 
 
Per raggiungere l’obiettivo generale della misura ci si avvarrà 
anche delle misure correlate appartenenti all’asse I:  

 
In particolare nell’ambito della misura 111 Azione 1) 
Sottoazione A), Formazione degli imprenditori ed addetti del 
settore agricolo e/o alimentare, verranno proposti bandi a cui 
potranno rispondere soggetti in grado di organizzare e gestire 
corsi di formazione destinati agli agricoltori e agli addetti ed 
imprenditori del settore agricolo. 
L’oggetto dei corsi (che saranno organizzati per moduli di 20 
ore per gruppi di 15 partecipanti circa), come per gli operatori 
non addetti all’agricoltura, verterà in particolar modo sulla 
cultura dell’accoglienza e sull’importanza della tipicità 
dell’offerta in ottica di filiera produttiva e filiera dell’offerta 
turistica. 
Con riferimento invece alla misura 111 Sottoazione B), 
Informazione nel settore agricolo, verranno organizzati 
seminari di approfondimento (della durata di 4 ore ciascuno 
per circa 25 persone) di tematiche legate al territorio sulla 
falsariga dei seminari di approfondimento destinati agli 
operatori turistici. 
 
La cadenza e la quantità di interventi sarà articolata con le 
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stesse modalità nel seguito descritte ed adottate per i corsi 
destinati ad altri operatori economici. 
 
 
Infine ci si avvarrà anche delle misure correlate dell’asse III:  
 
Con la misura 331 azione 1a) si intendono promuovere alcuni 
corsi di formazione e aggiornamento diretti alla singola 
tipologia di operatore (ristoratori, albergatori, ecc.) escluso gli 
operatori agricoli (che saranno organizzati per moduli di 20 ore 
per gruppi di 15 partecipanti circa).  
In particolare si intende rispondere a 2 tipologie di domanda 
formativa emersa: 

- accrescere la capacità e la cultura dell’accoglienza 
attraverso un miglioramento del public speaking, della 
gestione delle relazioni interpersonali, della 
comunicazione e della meta comunicazione 

- accrescere la conoscenza del concetto di filiera e la 
presentazione del territorio attraverso la propria attività, 
aumentando il livello di coerenza tra quanto offerto e il 
proprio territorio di Langhe e Roero 

- accrescere la conoscenza degli elementi di tipicità 
anche in coerenza con il progetto della Strada 
Romantica di Langhe e Roero (dalla letteratura locale 
alle tradizioni agli elementi di paesaggio). 

 
Si intendono condurre 2 corsi all’anno per ogni anno di durata 
della programmazione. Ogni programma avrà una parte di 
lezione frontale in aula ed alcune simulazioni con una durata 
complessiva di circa 40 ore. 
 
Sempre nell’ambito della misura 331, ma con riferimento 
all’azione 1b) si intendono promuovere alcuni seminari 
informativi e con lo specifico obiettivo di trasmettere 
informazioni sul territorio relativi alla geomorfologia delle 
colline di Langhe e Roero, alla formazione del paesaggio 
rurale tradizionale, alle specie animali e vegetali che abitano le 
colline di Langhe e Roero, ma anche sulla storia della famiglie 
nobili del medioevo che hanno caratterizzato con la loro 
impronta i centri storici dei paesi, su quanto contengono gli 
archivi storici e sui personaggi per i quali i turisti accorrono 
nelle colline di Langhe e Roero (da Fenoglio a Pavese, da 
Pinot Gallizio a Giacomo Morra), in pratica si intende 
riprendere i temi proposti nell’ambito del progetto della Strada 
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Romantica di Langhe e Roero, oltre che nuovi temi legati al 
turismo e all’accoglienza e alle specificità della Strada 
Romantica stessa. 
 
Ogni singolo seminario (ne sono previsti 4 all’anno per tutta la 
durata della programmazione) avrà la durata di 8 ore e sarà 
condotto direttamente sul territorio; nell’ambito del bando oltre 
all’offerta metodologica che dovrà essere particolarmente 
moderna e garantire una certa efficacia di risultato si darà 
particolare rilievo alle offerte che prevedranno il 
coinvolgimento di relatori altamente qualificati con 
approfondita conoscenza del territorio del GAL. 
 
Con la misura 311 (ammodernamento delle aziende agricole) 
si vuole allargare la tipologia e numero di attori coinvolti nella 
filiera dell’offerta turistica. 
Così oltre alle imprese ricettive (alberghi e ristoranti) si 
intendono coinvolgere le imprese agricole e agrituristiche per  
promuovere allestimenti di nuovi servizi per i turisti all’interno 
delle loro strutture (acquisto di attrezzature ludiche, 
predisposizione di spazi di accoglienza con proiezioni, 
attrezzature informatiche, internet point, ecc.) con riferimento 
alle aziende agricole iscritte all’albo “Fattorie didattiche”. 
 
Se da un lato tale azione concorre all’obiettivo più generale di 
diversificare le attività degli imprenditori agricoli nello 
specifico consente di coinvolgerli nell’ampliare la gamma 
dell’offerta turistica. 
 
Le aziende potranno così, rispondendo al bando, proporre 
interventi analoghi a quanto proposto per le imprese turistiche 
del settore, volte a: 
 

- promuovere progettualità volte alla qualità dell’offerta 
(tipicità negli arredi, promozione di filiere di prodotti  
locali) alla qualità della fruibilità sia intesa come 
accessibilità ai portatori di handicap o agli anziani, che 
come miglioramento ambientale dell’offerta o ancora 
per rispondere più adeguatamente alle esigenze del 
turista con particolare riferimento alle famiglie con 
bambini. Come per gli operatori turistici, anche per le 
aziende agricole sarà evidenziato il rapporto di quelle 
strutture che possono essere coinvolte nel processo di 
filiera turistica legata alla Strada Romantica di Langhe 
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e Roero. 
- ampliare l’offerta anche in periodi diversi da quelli 

tipici dell’offerta turistica di Langa e Roero con 
proposte ad es. legate agli aspetti floro-faunistici 
dell’area, allestimento di servizi come passeggiate a 
cavallo anche per i più piccoli (pony) o servizi come la 
messa a disposizione di mountain bike o biciclette o per 
il periodo invernale passeggiate con ciaspole su 
sentieristica dell’Alta Langa o ancora servizi di 
balneazione in strutture private allestite ad hoc o 
esistenti con accordi specifici. 

- Migliorare l’offerta turistica con la predisposizione di 
aree espositive attrezzate o precisi percorsi studiati 
nell’ambito della normale attività agricola o di impresa 
possano essere fruiti dal turista anche grazie 
all’accompagnamento di altri operatori della filiera. 

 
Misura/azione principale di  313 
riferimento (es.312, 
313,321,323)  

Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione 
attiva e delle famiglie del territorio rurale 
Misura 313 azione 2 a) studio 
 
Misura 313 azione 2 b) bando per adeguamento strutture. 
 
Misura 313 azione 2 c) bando per pacchetti turistici 
 
Misura 313 azione 2 d) piano della comunicazione e strumenti 
comunicativi 
 

Misure/azioni collegate: elenco e 
interrelazioni  

Asse III 
misura 331 azione 1a) corsi di formazione 
misura 331 azione 1b) seminari di approfondimento 
misura 311 diversificazione aziende agricole 
 
Asse I 
Misura 111 sottoazione A) formazione operatori settore 
agricolo e agroalimentare 
Misura 111 sottoazione B) informazione operatori settore 
agricolo 
 
Le misure dell’asse 1 dell’asse 3 (Misure 111 e 331) 
riguardano principalmente attività di formazione ricolte ai 
lavoratori del settore agricolo e delle imprese del territorio del 
GAL al fine di sviluppare una cultura dell’accoglienza e di 
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promuovere la diversificazione dell’offerta secondo le richieste 
del turista. 
Al fine di promuovere ulteriormente la diversificazione 
dell’offerta si prevede inoltre di realizzare un bando sulla 311 
per promuovere servizi integrati rivolti al turista da parte delle 
aziende agricole (MISURA 311)  

Complementarità e integrazione  
rispetto ad altri Programmi 
attivati nell’area  

Le azioni della linea 2 sono coerenti con i progetti di 
promozione turistica avviati dall’Ente Turismo Alba Bra 
Langhe e Roero cui l’intero territorio fa riferimento e 
rispondono alla richiesta di diversificazione portata avanti 
dallo stesso ente che sta sperimentando nuove offerte per il 
turismo attivo sul territorio.  
La valorizzazione del paesaggio continua inoltre il lavoro 
svolto con leader + e che si è concretizzato con la Strada 
Romantica che costituisce il filo rosso per lo sviluppo delle 
offerte complementari sul territorio. 
Per quanto riguarda i progetti finanziati sul bando “Piemonte 
sei a casa 2008” approvato nel mese di agosto 2008, si 
riscontra un progetto dell’ATL Langhe e Roero sul turismo per 
famiglie dal titolo “O che bel castello” finanziato con 48.000 
€, mentre nel mese di settembre è stato finanziato un progetto 
del Comune di Alba in collaborazione con il Convention 
Bureau per l’Offerta turistica congressuale. Entrambi i progetti 
sono sicuramente complementari con l’obiettivo di 
diversificazione dell’offerta turistica e il primo è sicuramente 
coerente con i contenuti del PSL in quanto rivolto ad un target 
familiare e prevede l’offerta di nuovi pacchetti turistici per 
bambini. 
I progetti finanziati con la legge 4/2000 nel 2002 in Comuni o 
aree eligibili del GAL sono i seguenti: 
- Villaggio dei Congressi di Belvedere Langhe. 
I progetti finanziati con la legge 4/2000 nel 2006 in Comuni o 
aree eligibili del GAL sono i seguenti: 
- Comune di Neive (Realizzazione “Casa della donna 
selvatica- La femmina che sapeva di mosto”), finanziamento di 
126.720,00 € su 200.000 € di costo totale; 
- Comuni di Levice (Ripristino sentieri esistenti connessi con 
l’iniziativa “Borghi autentici”), finanziamento di 67.151,27 € 
su 53.073,24 € di totale (n.b.: credo che sul file della Regione 
ci sia un errore a questo riguardo); 
- Comuni di Bergolo (Ripristino sentieri esistenti connessi con 
l’iniziativa “Borghi autentici”), finanziamento di 37.397,29 € 
su 53.424,71 € di totale; 
- Comune di Santo Stefano Roero (Realizzazione edificio 
polifunzionale “Palarocche”) finanziamento di 312.000 € su 
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600.000 € di costo totale; 
- Comune di Rodino (Riqualificazione del Comune di Rodino 
a fini turistici), finanziamento di 289.316,86 € su 400.000 € di 
costo totale; 
- Comune di Pezzolo Valle Uzzone (Realizzazione percorsi per 
il turismo equestre a Pezzolo Valle Uzzone), finananziamento 
di 64.750,00 € su 95.000,00 € di costo totale; 
- Comune di Mombarcaro (Realizzazione e potenziamento 
percorsi di sosta e aree di sosta per attività turistiche), 
finanziamento di 44.448,00 su 60.000 € di costo totale; 
- Comune di Niella Belbo (Miglioramento e adeguamento 
struttura polifunzionale e percorsi artistici, culturali e 
paesaggistici), finanziamento di 51.447,37 su 70.000,00 € di 
costo totale; 
- Comune di Cortemilia (Progetto di ripristino del percorso 
storico panoramico ed interventi per lo sviluppo e il 
miglioramento qualitativo del territorio), finanziamento di 
274.385,30 € su 457.308,85 di costo totale; 
- Comune di Murazzano (Realizzazione struttura polivalente e 
rete percorsi turistico-culturali), finanziamento di 171.317,97 € 
su 277.929,96 € di costo totale; 
- Unione dei Comuni “Colline di Langa e del Barolo” (Itinerari 
tematici nella terra del Barolo e dei grandi vini di Langa), 
finanziamento di 323.880,00 € su 523.000,00 € di costo totale; 
- Comune di Sinio (Realizzazione aree attrezzate per sosta 
camper), finanziamento di 86.867,99 € su 134.000,00 € di 
costo totale; 
 
Dai progetti si evince come i Comuni e le Comunità Collinari e  
Montane del territorio stiano puntando ad una diversificazione 
dell’offerta turistica attraverso al promozione di itinerari locali 
e percorsi culturali o naturalistici e ciò è coerente con il 
progetto della Strada Romantica che può essere il quadro di 
riferimento per lo sviluppo di nuove offerte turistiche. 
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Linea intervento 3:  Vivere in relazione: servizi per una società attiva 

Motivazioni  

Le colline di Langhe e Roero se da un lato risultano molto 
attrattive per i turisti in particolar modo nei periodi 
primaverile, quando il vino nuovo esplode i suoi profumi e 
l’imbottigliamento delle annate dei grandi vini da 
invecchiamento li rende finalmente commerciabili  ed 
autunnale quando si approssima la vendemmia e si cavano i 
tartufi, dall’altro denunciano un progressivo invecchiamento 
della popolazione ed una quasi drammatica fuga verso i centri 
maggiori da parte della popolazione attiva. 
Così si assiste ad una curiosa “conquista” delle colline di 
Langhe e Roero da parte di popolazione straniera che si 
distingue in due gruppi piuttosto omogenei al loro interno: 
popolazione di origine centro europea molto sensibile 
all’ambiente, attratta dall’integrità di alcune aree collinari, in 
particolare dell’Alta Langa, che investe capitali nell’acquisto e 
ristrutturazione delle abitazioni con stile coerente con 
l’architettura tradizionale, ma non creando relazioni col 
territorio e dall’altro famiglie provenienti dall’est europeo che 
hanno trovato nelle coltivazioni agricole, soprattutto viticole, 
posti di lavoro. In questo secondo caso le famiglie risiedono 
spesso in abitazioni di proprietà dell’imprenditore agricolo, ma 
ancora una volta con un basso capitale relazionale. 
In questo quadro si ritiene che il Piano di Sviluppo Locale 
“Colline da Vivere” possa contribuire a ristabilire un certo 
equilibrio nell’ambito della popolazione residente. 
Si tratta in particolar modo di individuare quali siano i reali 
fabbisogni, in termini di servizi, da parte della popolazione 
attualmente residente o potenzialmente residente affinché 
possa abitare le colline di Langhe e Roero. 
Nella fase di concertazione e preparazione del PSL soprattutto 
i sindaci e le amministrazioni locali hanno evidenziato la 
necessità di fornire servizi di base come animazioni per il 
tempo libero soprattutto dedicati ai bambini in modo che le 
famiglie possano recarsi al lavoro nei centri più importanti e 
rientrare sulla base di orari più comodi. 
Così come parrebbe essere utile poter fornire servizi alla 
famiglia come la spesa a casa, servizi di lavanderia o ancora 
servizi alla persona, con particolare riferimento agli anziani o 
alle persone malate, anche solo per brevi periodi, come servizi 
domiciliari di assistenza sanitaria. 
Nonostante queste idee generali fornite da chi vive sul 
territorio uno studio sui reali fabbisogni della popolazione non 
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esiste e per questa ragione si propone che la linea di intervento 
prenda origine e si sviluppi proprio partendo da uno studio ad 
hoc. 

Obiettivi  

1. Conoscere le principali necessità della popolazione 
residente o potenzialmente residente. 

2. Stimolare l’interesse delle autorità locali e delle 
microimprese a coordinarsi per studiare, progettare e 
realizzare servizi innovativi alla persona. 

3. Aumentare le relazioni tra la popolazione residente sia 
in senso verticale (patto intergenerazionale) che 
orizzontale popolazione autoctona e stranieri. 

4. Individuare e porre in essere servizi alla persona così 
da aumentare l’attrattività del territorio sia in senso 
preventivo (mantenere popolazione attiva sul territorio) 
che per attrarre popolazione dai centri urbani maggiori 

5. Aumentare le relazioni tra microimprese, imprese 
agricole autorità locali, anche attraverso centri 
polifunzionali, per migliorare i servizi alla popolazione. 

Descrizione della linea 
d’intervento  

La linea di intervento “relazioni per una società attiva” 
prenderà avvio con la realizzazione di uno studio (Misura 321 
azione 2a) a regia mirante a comprendere quali siano i 
maggiori fabbisogni in termini di servizi sul territorio del Gal 
Langhe e Roero Leader per poi procedere alla realizzazione di 
bandi di finanziamento per la realizzazione dei servizi previsti 
dallo studio.  
Lo studio avrà anche una sezione specificatamente dedicata ad 
un’analisi di fattibilità per l’organizzazione di un sistema di 
sportelli sul territorio. 
Lo studio di cui all’azione 2 a), compresa l’analisi di fattibilità 
del servizio di sportelli (di cui all’azione 1) sarà articolata 
secondo le linee guida indicate dal PSR: 
1. Analisi e conclusioni operative dei risultati raggiunti dalle 
precedenti esperienze. 
2. Rilevazione delle tipologie di servizi alle imprese erogati da 
altri enti e associazioni di categoria attivi nell’area. E 
rilevazione delle tipologie di servizi alla popolazione di 
carattere culturale–ricreativo e/o di utilità sociale, commerciale 
e paracommerciale, già attivi nell’area ed erogati da soggetti 
pubblici e da imprese. 
3. Individuazione del fabbisogno di servizi alle imprese 
esistenti e individuazione del bacino di domanda insoddisfatta 
di servizi alla popolazione mediante il coinvolgimento dei 
soggetti erogatori di servizi. 
4. Individuazione delle potenzialità di sviluppo e del 
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fabbisogno di consulenza per l’insediamento nell’area di nuove 
imprese e proposte operative per il miglioramento dei servizi 
esistenti e per l’attivazione di nuovi servizi. 
5. Definizione dell’organizzazione del servizio e delle 
procedure operative e degli standard qualitativi dei servizi da 
ammettere a finanziamento. 
6. Definizione di accordi di collaborazione con altri soggetti 
erogatori di servizi analoghi sul territorio ed elaborazione del 
bando per la presentazione dei progetti di servizi, di cui alle 
operazioni 2b), 2c) e azione 3. 
7. Redazione dell’elaborato finale. 
8. Cronoprogramma (per annualità). 
9. Selezione dei fornitori di beni e servizi. 
10. Quadro finanziario. 
 
Al termine dello studio e sulla base dei risultati, al fine di 
aiutare, accompagnare e sollecitare il coinvolgimento delle 
microimprese esistenti e interessate a progettare e proporre agli 
enti locali servizi alla popolazione saranno attivati, 
nell’ambito della misura 321 azione 1, due sportelli locali 
specializzati sul territorio. 
Il primo sportello sarà localizzato nell’area della bassa Langa e 
Roero. In particolare, vista l’abitudine del territorio a 
concentrare le attività in giorni particolari della settimana a 
seconda del Comune e dei giorni di mercato si ritiene di aprire 
lo sportello in 2 località a giorni alterni e con orario di 
apertura. 
Il secondo sportello sarà localizzato nell’area dell’Alta Langa 
alternativamente in Valle Bormida-Uzzone e nell’area 
Bossolasco-Murazzano. 
Le attività di sportello saranno sviluppate dal GAL con un 
forte coinvolgimento e coordinamento delle associazioni di 
categoria già coinvolte in sede di concertazione. 
 
Lo sportello fornirà informazioni e tutoraggio a livelli diversi: 

- innanzitutto servirà per aiutare l’animazione territoriale 
diffondendo i risultati dello studio e sollecitando le 
manifestazioni di interesse verso i possibili 
finanziamenti; 

- servirà poi per aiutare l’elaborazione progettuale per far 
sì che essa risponda nel modo più coerente possibile 
all’obiettivo generale del PSL e agli obiettivi specifici 
di misura; 

- quindi un aiuto sarà fornito, a seconda del tipo di 
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microimpresa che intende avviare l’attività, per la 
compilazione delle pratiche burocratiche di avvio o di 
sviluppo, partendo fin dalla scelta del tipo di 
microimpresa. Ciò sarà possibile grazie alla 
collaborazione con le associazioni di categoria 
(confcooperative, associazione commercianti, 
Artigiani, ecc.); 

- infine si prevede un accompagnamento alla redazione 
dei piani economici progettuali per far sì che siano 
coerenti con la dotazione finanziaria delle misure. 

 
Gli sportelli offriranno anche la disponibilità per coinvolgere 
le imprese agricole nello sviluppo dei progetti di filiera 
agricola e servizi di tutoraggio alle imprese che svilupperanno 
progetti nell’ambito di filiere innovative e di prodotti tipici non 
alimentari. 
 
È evidente come l’attività di sportello sia dunque intimamente 
connessa alle azioni e operazioni previste dalla linea di 
intervento 1 per il sostegno alla creazione e sviluppo delle 
microimprese. 
 
Lo studio e l’attività di sportello si concretizzerà con 
l’emanazione di una serie di bandi rivolti in particolare ai 
potenziali beneficiari delle operazioni 2b) e 2c) dell’azione 2 
della misura 321. 
 
Infatti, per raggiungere gli obiettivi specifici, i bandi, 
indirizzati ai Comuni e altri enti pubblici, Comunità Montane, 
ecc., riguarderanno, nell’ambito della misura principale azione 
2b), lo sviluppo di servizi culturali  (laboratori culturali, 
informatici, ambientali e attività ludico-sportive) per offrire 
nuove occasioni di incontro, crescita per la popolazione 
residente e per accrescere il senso di identità ed appartenenza 
al territorio collinare di Langhe e Roero. 
Ad esempio un particolare interesse paiono riscuotere corsi di 
lingua e di cultura locale per popolazione straniera. 
Ma anche attività rivolta a casalinghe e pensionati per 
accrescere una relazione verticale sul territorio; ne sono un 
esempio alcuni corsi recentemente condotti sul territorio dalla 
Coldiretti aventi temi di ecologia domestica (dal risparmio 
energetico, alla gestione dei rifiuti all’orto biologico). 
 
Nell’ambito dell’azione 2 c) invece verranno attivati bandi 
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sempre per i Comuni e altri enti pubblici come Consorzi Socio 
Assistenziali che vorranno realizzare e potenziare servizi di 
carattere sociale (servizi all’infanzia, servizi di trasporto, 
servizi di assistenza sanitaria). 
Entrambe le azioni saranno sviluppate con i gestori di attività 
nei Comuni (ad es. le associazioni di categoria delle 
cooperative). 
 
Sempre nell’ambito della misura principale uno specifico 
bando verrà attivato per quei Comuni ed enti pubblici che, a 
seguito dei risultati dello studio,  vorranno potenziare o 
attivare centri polifunzionali  (misura 321 azione 3 a) che 
vanno dalla promozione o la vendita di prodotti locali, 
derivanti dalle filiere di cui alla misura 312, fino a servizi di 
informazione al turista  o servizi alla popolazione residente 
(ricreativi di aggregazione, ecc.). 
I centri polifunzionali potranno trovare particolare ospitalità 
all’interno di strutture pubbliche  recuperate e/o allestire in 
coerenza con le linee guida di architettura tradizionale come 
descritto dalla linea di intervento 4. 
Per quanto riguarda i centri polifunzionali il Gal si concentrerà 
sulle aree maggiormente depresse del territorio e dunque sulle 
zona montane, dove a seguito degli incontri di concertazione 
con le Comunità Montane è emersa la necessità di sviluppare 
alcuni punti già esistenti e/o eventualmente di creare un nuovo 
spazio in un edificio già di proprietà della Comunità Montana 
Langa delle Valli e in 2 di proprietà della Comunità Montana 
Alta Langa. 
A tal riguardo citiamo i centri polifunzionali di San Benedetto 
Belbo e Bosia (dove c’è già un punto vendita gestito dalla 
Comunità Montana Alta Langa) e quelli di S. Bovo di Castino 
(Cascina il Pavaglione, luogo fenogliano) e di Bergolo dove 
c’è un presidio che svolge funzione di punto informativo per i 
turisti, negozio per la popolazione residente, bar, luogo di 
incontro. Tali strutture potrebbero essere ampliate e potenziate 
in un’ottica sia di servizio per la popolazione locale che di 
presidio e punto di informazione per i turisti. Esiste inoltre un 
progetto della Comunità montana Langa delle Valli per la 
ristrutturazione e adattamento di un edificio a Gottasecca in 
previsione anche dell’allestimento nella stessa struttura del 
museo della Pietra di Langa (in aggiunta al già esistente 
ecomuseo dei terrazzamenti di Cortemilia e come offerta 
complementare). 
Gli interventi intendono dunque realizzare azioni di 
ampliamento e diversificazione dell’offerta dei centri 
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polifunzionali indicati e eventualmente l’allestimento di un 
nuovo centro, ma solo in aree particolarmente marginali e dove 
non siano presenti altre strutture commerciali (es. Valle 
Uzzone). 
 
Sulla base dei risultati dello studio e in complementarietà con 
quanto previsto dalla linea di intervento che si articola attorno 
alla misura 312, al fine di garantire servizi alla popolazione 
residente, sarà attivata la già descritta misura 311 
(diversificazione per le aziende agricole in ambiti non 
produttivi). 
 

Misura/azione principale di  
riferimento (es.312, 
313,321,323)  

MISURA 321 
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 
Misura 321 azione 1 
Misura 321 azione 2 a) 
Misura 321 azione 2 b) 
Misura 321 azione 2 c) 
Misura 321 azione 3 a) 
 

Misure/azioni collegate: elenco e 
interrelazioni  

 
Misura 311 
La misura 311 intende offrire un’ulteriore possibilità di offrire 
servizi al territorio attraverso il presidio delle aziende agricole 
che così vengono promosse a vero perno dell’economia rurale 
integrando l’offerta tradizionale con offerte complementari nel 
settore dei servizi. 

Complementarità e integrazione  
rispetto ad altri Programmi 
attivati nell’area  

Il progetto di comprensione del fabbisogno di servizi e di 
fornitura degli stessi alla popolazione si pone come innovativo, 
anche se esistono esperienze di successo come la recente 
sperimentazione dell’ASL CN2 in collaborazione con la 
Regione Piemonte per la consegna tramite poste degli esiti 
degli esami agli anziani residenti sul territorio. Anche le 
Comunità Montane  e Collinari e il consorzio Socio 
assistenziale hanno sviluppato in via sperimentale con buon 
successo servizi di assistenza ed animazione nei periodi estivi 
per i ragazzi in età scolare residenti nei Comuni Leader. 
La Comunità Montana Alta Langa ha inoltre presentato un 
progetto su Alcotra che prevede la nascita di due punti vendita 
presso i Comuni di Bonvicino e Monbarcaro che per tale 
ragione non sono stati inclusi tra i Comuni interessati ad 
eventuali Centri Polifunzionali da svilupparsi con i 
finanziamenti Leader. 
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Linea intervento 4:  
Vivere il territorio: relazioni con il patrimonio naturale e 
culturale 

Motivazioni  

Il territorio delle colline di Langhe e Roero ha, senza ombra di 
dubbio, un importante valore naturalistico. 
Ed è proprio grazie alle sue specificità naturalistiche che il 
turismo, l’enogastronomia, l’agricoltura traggono beneficio. 
Un patrimonio naturale che si articola in diverse componenti, 
geologiche, vegetazionali, floristiche, faunistiche, 
microclimatiche che negli anni hanno mutato il loro equilibrio 
a seguito dell’intervento umano non troppo invasivo, ma, 
soprattutto nei secoli scorsi, al contrario delicato e integrato. 
Questo mix tra uomo e natura ha fatto evolvere le colline di 
Langhe e Roero da un sistema naturale ad un agro ecosistema 
che oggi si può leggere in un paesaggio tra i più belli al 
mondo, tanto che è in corso la candidatura per proteggerlo 
come patrimonio dell’umanità presso l’UNESCO. 
Tale linea di intervento si pone dunque come strumento per 
valorizzare il patrimonio naturale di Langhe e Roero e nello 
spirito del tema unificante metterlo in relazione con le altre 
misure del PSL. 
In particolare il patrimonio naturale si pone al centro delle 
attività del settore primario, con la valorizzazione delle filiere 
di produzione in particolare dei prodotti tipici, e della filiera 
dell’offerta turistica, attratta appunto dal patrimonio naturale 
stesso. 
In questo quadro la misura relativa al patrimonio naturale si 
ritiene quanto mai necessaria alla luce di due motivazioni 
principali: 

- si assiste negli ultimi dieci anni ad una pericolosa 
alterazione dell’equilibrio agro-ecosistemico del 
paesaggio con una prevalenza delle attività antropiche e 
con sempre meno rispetto della relazione con gli 
elementi naturali. 
Si vengono così a perdere quegli elementi di lettura del 
paesaggio rurale tradizionale come gli scampoli di 
alteni nella pianura del Tanaro tra le colline di 
Langhe e Roero, si rischia di perdere il tipico elemento 
paesaggistico a mosaico fatto di siepi, alberi da frutto 
isolati all’interno di vigneti, noccioleti inerbiti, a fronte 
di sistemazioni e cure colturali più invasive, o il 
degrado del sistema a terrazzi a seguito 
dell’abbandono della manutenzione ordinaria; 
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- si sta perdendo nella popolazione residente la cultura 
storica e la coscienza naturale, dettata anche solo dalla 
tradizione, che stanno alla base della salvaguardia del 
territorio. 

Queste motivazioni, dal punto di vista strettamente 
naturalistico, si traducono in perdita secca di biodiversità, 
mentre da punto di vista economico rischiano di incidere 
negativamente sul comparto turistico e di conseguenza 
enogastronomico. 

Obiettivi  

1. Conoscere il patrimonio naturale delle colline di 
Langhe e Roero, in particolare coordinando gli studi 
già effettuati cercando di individuare gli elementi di 
paesaggio rurale tradizionale. 

2. Comprendere il valore economico e la reciproca 
influenza degli elementi naturali con i comparti 
economico produttivi di Langhe e Roero ed in 
particolare delle attività che si intendono attivare con la 
altre misure del PSL. 

3. Aumentare la conoscenza storico-scientifica degli 
elementi naturali e del paesaggio rurale tradizionale di 
Langhe e Roero. 

4. Aumentare la consapevolezza che una corretta gestione 
del territorio e un mantenimento dell’equilibrio 
agroecosistemico incide positivamente e 
favorevolmente sull’economia locale, fino a 
contaminare le decisioni degli enti locali con le linee di 
indirizzo emergenti dagli studi. 

5. Mantenere la biodiversità. 
6. Tutelare e Migliorare il paesaggio rurale tradizionale di 

Langhe e Roero sia con interventi di ri equilibrio 
vegetazionale che con interventi di schermatura di 
elementi estranei ed infine con interventi di recupero di 
elementi tradizionali. 

7. Tutelare il paesaggio a mosaico attraverso il sostegno 
di misure di protezione del suolo e dei versanti dal 
dissesto 

8. Aumentare e migliorare la fruibilità del territorio con 
particolare riferimento alla senti eristica, alla viabilità 
intra ed interpoderale. 

9. Abbinare la riqualificazione degli spazi boscati ad un 
miglioramento della stagionalità della produzione 
mellifera e della moltiplicazione del tartufo (nero e 
estivo). 

Descrizione della linea La linea di intervento “relazioni con il patrimonio naturale” 
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d’intervento  prende origine con uno studio sul patrimonio naturale (azione 
2a) mirante a comprendere quali sono gli elementi tipici del 
paesaggio tradizionale (agroecosistema) anche in coerenza con 
le recenti proposte del OPL e la candidatura Unesco.  
Lo studio, redatto in collaborazione con l’Ecomuseo dei 
terrazzamenti, seguirà le indicazioni fornite dal PSR con il 
risultato finale di arrivare alla redazione di un manuale di 
indirizzo per le amministrazioni comunali e per gli enti locali 
preposti alla gestione del territorio (il manuale costituirà un 
secondo elemento coerente con la la pubblicazione realizzata 
nel corso della Precedente programmazione Leader e relativa 
all’architettura rurale tipica): 
 
1. Analisi e sintesi operative di precedenti studi sul 
paesaggio tradizionale con particolare attenzione ad 
evidenziare le caratteristiche dei territorio rientranti nel GAL. 
2. Rilevazione sul campo e acquisizione di dati relativi 
strettamente al patrimonio naturale. 
3. Individuazione degli elementi tipici del paesaggio rurale 
rappresentativi dei Comuni ricadenti nel GAL Langhe e Roero 
Leader e individuazione dei caratteri tipologici caratterizzanti. 
4. Definizione di linee guida per interventi di recupero del 
patrimonio naturale e degli elementi tipici non legati ad attività 
produttive, quali la viabilità storica vicinale, i terrazzamenti, i 
muretti a secco, le associazioni floristiche, ecc.. 
5. Valutazione e concertazione con i soggetti pubblici 
interessati. 
6. Stesura finale del manuale. 
7. Definizione del contenuto dei bandi a valere sull’azione 
2b. 
8. Eventuale supporto tecnico per l’inserimento delle 
indicazioni metodologiche e tecniche del manuale nella 
normativa comunale. 
9. Cronoprogramma 
10. Quadro finanziario 
 
Dallo studio prenderanno origine bandi di finanziamento 
volti a sostenere interventi tipici di recupero (in collaborazione 
con l’Ecomuseo dei terrazzamenti di Cortemilia) e per la 
salvaguardia della rete dei biotopi utilizzando quanto previsto 
dalla misura 323 azione 2b). 
In particolare i bandi, rivolti a soggetti proprietari dei beni o 
comunque soggetti aventi titolo, sosterranno interventi 
materiali di recupero, restauro e riqualificazione di piccoli 
manufatti e loro pertinenze, sistemazione ambientale, recupero 
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di elementi tipici del patrimonio naturale non legati ad attività 
produttive, quali la viabilità storica vicinale, i terrazzamenti, i 
muretti a secco, ecc.. 
Nell’area individuabile con le colline della Langa Orientale, 
che fa riferimento alle Valli Bormida e Uzzone, il particolare 
interesse per la “filiera” della pietra arenaria di Langa, trova in 
questa misura adeguata valorizzazione anche con il recupero di 
manufatti legati alla storica filiera della castagna, solo in 
questa zona si trovano infatti gli “scau” che significa essiccatoi 
in dialetto piemontese, completano visivamente un paesaggio 
che trova nell’arenaria l’elemento geologico naturale portante: 
dai tagli delle Langhe dovuti all’erosione fluviale o all’antica 
costruzione di vie di collegamento, ai muri portanti delle case 
rurali tradizionali, dai muretti a secco per colonizzare i ripidi 
versanti a sud-est ad appunto pertinenze come gli “scau”. 
Gli interventi saranno coerenti con la precedente 
programmazione e seguiranno le linee guida previste dai 
manuali sull’architetttura rurale e sul paesaggio (che sarà un 
allegato al precedente per facilitarne il recepimento da parte 
degli enti locali) redatti dal Gal e recepiti dai Comuni soci. 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi di misura si attiveranno 
bandi a valere sulle misure dell’asse II misure 216 e 227.  
 
Per quel che riguarda la Misura 216, il cui bando sarà 
destinato agli imprenditori agricoli, si ritiene che essa possa 
contribuire attivamente agli obiettivi della misura principale 
proprio perché concorre a: 
- salvaguardare e migliorare il paesaggio agrario e 
l’agroecosistema di Langhe e Roero, grazie alla realizzazione e 
il ripristino di elementi naturali e seminaturali tradizionalmente 
presenti nelle colline di Langhe e Roero (terrazzamenti, 
viabilità intra ed interpoderale, siepi, associazioni di pino e 
roverella nei versanti a sud-est e di bosco mesofilo nei 
fondovalle dei versanti a nord-ovest; 
- mantenere e la biodiversità biologica che nelle Colline di 
Langhe e Roero è molto elevata, sia promuovendo interventi di 
mantenimento (sfalci dei terrazzi per non far chiudere la 
vegetazione e conservare ad esempio l’orchidoflora spontanea) 
sia mediante la reintroduzione di specie vegetazionali 
autoctone in sostituzione di specie infestanti (Salix, Tilia, ecc 
vs Robinia, Sophora, ecc.) con effetto sia paesaggistico che di 
creazione di habitat naturali per aumentare il periodo di 
bottinatura delle api e di possibilià di moltiplicazione di specie 
di tartufo estivo (T. melanosporum, T. aestivum); 
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- contrastare l’erosione mediante il mantenimento delle aree 
boscate con pulizia dei sottoboschi, i cui sottoprodotti potranno 
anche essere avviati al recupero attraverso valorizzazione 
energetica, e conseguente mantenimento della viabilità 
intrapoderale, compresa quella sentieristica. 
 
Il bando finanzierà dunque azioni come l’impianto di 
formazioni arbustive e arboree, anche con scopo di 
miglioramento paesaggistico, non solo per la ragioni naturali 
sopraesposte, ma anche per la schermatura di elementi estranei 
al paesaggio agrario tradizionale (capannoni). Tale necessità è 
fortemente avvertita dalle autorità locali ed accresciuta a 
seguito della candidatura del territorio a patrimonio UNESCO 
per il proprio paesaggio. 
Così anche nell’ambito degli imprenditori agricoli è 
auspicabile una mitigazione di alcune infrastrutture come stalle 
o cantine costruite con canoni non tradizionali, ma con lastre in 
prefabbricato cementizio o ricoveri e spazi per trasformazione 
che alterano il paesaggio rurale tradizionale e che con un 
intervento di mitigazione verde potrebbero essere mascherati e 
reinseriti nell’ambiente. 
 
Oltre a quanto appena descritto, possiamo fin d’ora definire 
che il bando sarà articolato in modo da prevedere, in sintonia 
con il tema unificante del PSL, basato appunto sule relazioni 
territoriali, l’adesione sia di singoli imprenditori agricoli, ma 
anche la predisposizione di progetti collettivi riguardanti più 
aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati in 
conformità con le istruzioni applicative regionali.  
 
Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare: 
- alla creazione o al ripristino, su scala territoriale più ampia di 
quella aziendale, di aspetti tradizionali del paesaggio agrario, 
di habitat favorevoli alla produzione mellifera e alla crescita di 
specie di Tartufo nero e estivo. Si tratta in pratica di 
riequilibrare aree boscate ad equilibrio vegetazionale alterato a 
favore di specie estranee alla flora autoctona, sostituendole con 
specie di origine locale. A fianco del riequilibrio vegetazionale 
le specie introdotte potranno essere sfruttate sia per aumentare 
il periodo di bottinatura per le api con specie a fioritura 
primaverile precoce (Salix) o tardo autunnale, sia per 
aumentare la moltiplicazione di specie di Tuber; alludiamo in 
particolare alla possibilità di raccogliere tartufi estivi (fine 
agosto o neri (primavera) con una ricaduta sulla 
destagionalizzazione del turismo, sull’aumento dell’offerta 
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enogastronomica, ecc.; 
- alla mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico di 
infrastrutture pubbliche, di strade e insediamenti produttivi, 
commerciali o residenziali, come sopra descritto; 
- alla fruizione ecocompatibile degli ambienti oggetto 
dell’intervento, anche utilizzando i sottoprodotti derivanti dalla 
pulizia e preparazione delle superficie boscate per la 
produzione di energia presso la propria abitazione. 
 
L’adesione all’intervento deve comportare il rispetto degli 
impegni assunti e dettati dalla Regione Piemonte nell’ambito 
del PSR. 
 
La Misura 227, il cui bando sarà destinato ai Comuni (e agli 
enti pubblici che hanno competenza sul settore forestale) e agli 
altri soggetti pubblici interessati, anch’essa concorre al 
raggiungimento dell’obiettivo della misura di conservazione 
della biodiversità, e della tutela dell’agroecosistema rurale 
tradizionale di Langhe e Roero oltre a proteggere i versanti 
collinari da fenomeni erosivi, di dissesto idraulico in un’ottica 
di tutela del paesaggio e dunque di ripristino ambientale anche 
dei versanti non agricoli del sistema collinare per proteggere le 
aree più deboli; 
 
Il bando finanzierà iniziative di ripristino e di pulizia delle aree 
a bosco volte a: 
- accrescere il valore ambientale e sociale delle superfici 
forestali; 
- favorire il mantenimento e il miglioramento delle funzioni di 
protezione del territorio svolte dalle superfici forestali; 
- mantenere o incrementare la biodiversità degli ecosistemi 
forestali e tutelare le risorse genetiche delle specie forestali 
autoctone; 
- contribuire al mantenimento e al miglioramento degli 
elementi tipici del paesaggio rurale tradizionale. 
 
Gli interventi dovranno essere effettuati su superfici forestali 
di proprietà di privati o Comuni, singoli o associati. Gli 
investimenti, attuati ove è prevalente la funzione pubblica, 
devono perseguire finalità ambientali ed ecologiche, senza 
condurre ad un apprezzabile incremento nel valore o nella 
redditività delle superfici interessate, né comportare un ritorno 
economico per proprietari e gestori delle superfici interessate. 
 
In particolare in complementarietà con il bando della misura 
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216, la misura 227 sarà particolarmente destinata a finanziare, 
coerentemente con il PSR, la realizzazione di interventi non 
produttivi ai fini della valorizzazione dei boschi dei versanti 
collinari di Langhe e Roero, in termini di pubblica utilità, e 
solo come ricaduta secondaria finalizzati a favorire la fruibilità 
sociale per scopi ricreativi, turistici e didattici e culturali, senza 
individuare nuovi percorsi guidati ma piuttosto per valorizzarli 
e renderli fruibili. 
 
Con questo intervento si farebbero incontrare 3 interessi 
diffusi: 

- un interesse pubblico per il miglioramento complessivo 
degli spazi amministrativamente ricadenti all’interno 
dei confini comunali così da aumentare l’attrattività del 
territorio e contemporaneamente una prevenzione dei 
dissesti idrogeologici; 

- un interesse privato diffuso per aumentare 
indirettamente la possibilità di fruire degli spazi a 
bosco grazie ad una maggiore facilità di penetrazione 
all’interno da parte dell’uomo; 

- un interesse privato puntuale per la mitigazione di 
infrastrutture, con una ricaduta positiva nel 
miglioramento dell’offerta dell’imprenditore agricolo a 
seguito di una miglior presentazione dell’azienda. 

 
L’intervanto intende rispondere al fabbisogno di aumentare la 
possibilità per i visitatori e in particolare per le famiglie di 
fruire del territorio, ma anche tutelare la biodiversità e la 
fragilità dell’ecosistema collinare da danni legati al rischio 
idrogeologico o di incendi boschivi. 
 
Per quel che riguarda il patrimonio culturale , si ritiene che gli 
sforzi debbano essere concentrati, alla luce degli studi 
effettuati in passato, compresa la recente programmazione 
Leader+, sull’azione 3 a) della misura 323, in particolare 
sviluppando il punto 7 di quanto proposto dalle Linee Guida 
per la progettazione della Regione Piemonte. 
Si tratta infatti di ottenere il massimo coinvolgimento e la 
massima attenzione degli enti locali ai contenuti del manuale e 
degli studi al fine di arrivare all’adozione delle indicazioni 
fornite dal manuale stesso in sede di regolamento edilizio. 
 
A seguito del programma di animazione specifico sarà redatto 
un piano di interventi che si ritiene realistico poter effettuare 
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sul territorio di Langhe e Roero, in coerenza con l’azione 3 b) 
ed infine verrà emanato un apposito bando a valere sull’azione 
3c) per la ristrutturazione esemplare di edifici in quei 
Comuni che hanno recepito le linee metodologiche previste dai 
manuali nel proprio regolamento edilizio. 
Tali edifici potranno, coerentemente con l’obiettivo 
complessivo del PSL e quelli specifici di misura, ospitare i 
centri polifunzionali di cui alla linea di intervento 3, misura 
321. 
 
Non possono mancare, vista la delicatezza del tipo di 
intervento e la necessità di subordinare gli interventi stessi ad 
un aumento della sensibilità del territorio, azioni da sviluppare 
nell’ambito della misura 331 azione 1a). 
Si organizzeranno corsi di formazione e aggiornamento per 3 
target principali : ordini professionali (dagli agronomi-
forestali ai geometri architetti e ingegneri), operatori del 
settore (artigiani, imprese edili, muratori) e tecnici comunali. 
Con i corsi si vogliono promuovere 2 sensibilità necessarie: 

- Capacità di leggere con il fine di preservare e 
migliorare gli elementi del paesaggio rurale 
tradizionale; 

- Conoscere la storia degli elementi antropici tradizionali 
che caratterizzano il paesaggio di Langhe e Roero. 

 
Si intendono condurre 2 corsi all’anno per ogni anno di durata 
della programmazione. Ogni programma avrà una parte di 
lezione frontale in aula ed alcune simulazioni con una durata 
complessiva di circa 40 ore. 
 
Parallelamente anche gli operatori del settore agricolo, grazie 
alla misura 111 Sottoazione B), saranno coinvolti in uno 
specifico programma di formazione e sensibilizzazione 
attraverso specifici seminari. 
 
Si tratterà in questo caso di indirizzare le ordinarie azioni di 
manutenzione verso canoni estetici coerenti con le linee guida 
di salvaguardia del patrimonio architettonico e dall’altra 
accrescere la conoscenza degli elementi naturali e della loto 
importanza nell’equilibrio dell’agroecosistema in modo tale da 
formare gli operatori del settore agroambiantale  
 
I seminari, al fine di garantire la massima partecipazione, 
avranno carattere seminariale. 
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Ogni singolo seminario (ne sono previsti 4 all’anno per tutta la 
durata della programmazione) avrà la durata di 8 ore e sarà 
condotto direttamente sul territorio con metodologie che 
prevedano forte interattività con i partecipanti e il 
coinvolgimento di relatori altamente qualificati con 
approfondita conoscenza del territorio del GAL. 
 

Misura/azione principale di  323 
riferimento (es.312, 
313,321,323)  

Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale  
Misura 323 2 a) 
Misura 323 2 b) 
Misura 323 3 a) secondo trattino 
Misura 323 3 b) 
Misura 323 3 c) 
 

Misure/azioni collegate: elenco e 
interrelazioni  

 
Asse II 
Misura 216 
Misura 227 
 
Asse III 
Misura 331 azione 1 a) 
 
Asse I 
Misura 111 sottoazione B) 
 
La particolare conformazione del territorio di Langhe Roero 
impone di considerare il patrimonio naturale e il paesaggio 
come altamente rilevanti e oggetto di azioni di manutenzione 
che impongono di ricorrere alle misure dell’asse 2 (216 e 227) 
al fine di proporre interventi organici di manutenzione del 
territorio e di recupero delle tipicità del patrimonio rurale a 
rinforzo della misura 323. 
 

Complementarità e integrazione  
rispetto ad altri Programmi 
attivati nell’area  

Le azioni della Linea 4 proseguono il lavoro di studio e  
ripristino delle tartufaie naturali sviluppato nell’ambito di 
Leader+ in collaborazione con il Centro Nazionale Studi sul 
Tartufo, mentre le azioni sulla salvaguardia del patrimonio 
culturale sono in sinergia con la Strada Romantica sviluppata 
anchèessa nella precedente programmazione Leader+. 
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 Eventuali interventi promozionali e di studio attivabili con la misura 431 azioni 2b, 3 e 4 
riconducibili alle singole linee d’intervento  

Tipo di operazione  Finalità e linee d’intervento a cui si riferisce  

MISURA 431, azione 2b L’azione intende promuovere il Gal nella sua funzione istituzionale 
attraverso la revisione dell’immagine coordinata, utilizzando 
principalmente gli strumenti già sperimentati con la presedente 
programmazione Leader + e cioè il sito web 
(http://www.langheroeroleader.it/home.php) e l’ufficio stampa. 
Si prevede inoltre la stampa di materiali informativi istituzionali quali 
le cartelline e altri materiali informativi eventualmente necessari per 
azioni promozionali anche nell’ottica del leader transnazionale. 

MISURA 431, azione 3 L’azione prevede la partecipazione a corsi e seminari formativi su 
questioni amministrative e tecniche da parte del personale interno del 
GAL. In particolare si prevedono corsi di formazione sulle novità 
normative e l’animazione e diffusione di buone prassi. 
L’azione intende formare il personale del Gal sulle particolarità legate 
all’approccio Leader in modo che il Gal diventi un vero motore di 
sviluppo del territorio. 

MISURA 431, azione 3 Il Gal intende proporre alcune presenze istituzionali a livello di tutto il 
territorio presso fiere di elevata importanza a livello di promozione 
turistica o di promozione dei prodotti locali con particolare attenzioni 
alle filiere sostenute con la misura 1 (es. fiera BIT di Milano, Salone 
del Gusto di Torino, Sana di Bologna, fiere internazionali, ecc.).  

 
Eventuali interventi che il GAL ha promosso a partire dal 2007 o intende promuovere in 
futuro, con finanziamenti extra Asse IV –Leader, complementari o sinergici rispetto al tema 
unificante e alle linee d’intervento  

Fonte finanziamento *  Interreg ALCOTRA – Piano Integrato Transfrontaliero “Tourval”, 
Capofila Provincia di Imperia 

Tipologia d’intervento 
che si intende attuare  

Il PIT Tourval è costruito con l'obiettivo di creare nuove opportunità di 
sviluppo delle aree interne attraverso l'applicazione di una strategia 
innovativa in campo turistico in grado di garantire, in un'ottica di 
miglioramento costante della qualità, la sostenibilità socio economica 
delle comunità locali, la tutela del patrimonio (naturale, culturale ecc) e 
il recupero dell'identità dell'ambiente rurale. 
Le attività previste per raggiungere questo obiettivo sono: 

� Individuare, valorizzare e promuovere sul territorio i prodotti 
tipici “di nicchia/identitari” e le attività di artigianato locale ; 

� costituire e sviluppare degli spazi sul territorio che siano punti 
di promozione/vendita dei prodotti identificati (con la possibilità 
che diventino punto di “sostegno” per la popolazione locale) 

� realizzare un sistema di proposte turistiche territoriali che 
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costituisca una rete transfontaliera di prodotti/servizi turistici; 
� formare le persone che lavorano su questo sistema per gestirlo e 

farlo crescere 
Il territorio sul quale si realizza il progetto è prevalentemente costituito 
dalle zone interne (soprattutto rurali) in condizioni di svantaggio socio 
economico. 
Per queste zone si è individuato da parte dei due soggetti proponenti del 
PIT, Conseil General des Alpes Maritimes e Provincia di Imperia, con 
la condivisione della Provincia di Cuneo, il ruolo strategico del turismo 
quale elemento portante del tessuto economico dell'area 
transfrontaliera. 
Dal lato italiano i territori prevalentemente coinvolti sono le zone 
montane della fascia meridionale della Provincia (Alpi Liguri) qualora 
non ricomprese in aree protette, nonché le Langhe e Roero, 
Monregalese e Cebano. 
 Il patrimonio naturalistico è una delle maggiori attrattive e si compone 
di un insieme di paesaggi davvero ampi: dalle alte montagne e vallate 
alpine ricche di tradizioni e attrazioni turistiche invernali ed estive, alle 
colline di Langa e Roero, alle aree pianeggianti costellate di centri 
urbani più o meno estesi. 
La superficie della Provincia è di 6.902,65 Kmq. Le montagne 
occupano il 50,79% del territorio, le colline il 26,61% e la pianura il 
22,60%. Il territorio montano è occupato dal 17% della popolazione 
provinciale. Il resto della popolazione provinciale è quasi 
esclusivamente insediato in pianura (44,5%) e in collina (38,2%). La 
popolazione residente è di 573.613 abitanti 
Il territorio della Provincia di Cuneo è composto da 250 Comuni; la 
maggior parte dei quali compresi nelle classi di ampiezza demografiche 
più basse. Infatti il 63,5% della popolazione della provincia di Cuneo 
(362.886) risiede in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti e di questi il 44,2% in comuni con meno di 5.000 abitanti, 
mentre solo il comune capoluogo ha una popolazione superiore ai 
50.000 abitanti. 
Dal lato francese, le Alpes Maritimes ragruppano 163 comuni, dei 
quali 44 sono costieri, 30 si trovano nel medio entroterra e 89 nell'alto 
entroterra. Quest'ultimo rappresenta il 70% della superficie del 
département ma solamente il 3% della popolazione.  
Le strutture intercomunali sono 12: (8 comunità di comuni e 4 comunità 
di agglomerazione) 
8 Comunità di comuni: 
CC Vallée de l’Estéron 
CC des Monts d’Azur 
CC du Pays des Paillons 
CC des Valées d'Azur 
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CC de la Tinée 
CC Cians Var 
CC des Stations du Mercantour 
4 comunità di agglomerazione 
Nice - Côte d'Azur 
Sophia Antipolis 
Pôle Azur Provence 
Riviera Française 
C'è anche un Parco Naturale (Parc National du mercantour) ed un 
progetto di Parco Regionale (Parco delle Préalpes d'Azur) 
 
Tourval si sviluppa attraverso la realizzazione di 4 progetti semplici 

� Valorizzazione e diversificazione dell'offerta turistica 
transfrontaliera  (sviluppo del turismo outdoor, di scorperta e 
interpretazione del territorio e del patrimonio culturale, 
innovazione del prodotto core “enogastronomia”, sviluppo dei 
servizi di eccellenza per famiglia) 

� Valorizzazione prodotti tipici  (si lavora sulle produzioni 
tipiche per valorizzare la cultura, le tradizioni, i saperi, i sapori e 
i gusti di questo territorio transfrontaliero. Prodotti che 
serviranno per integrare l'offerta di servizi turistici programmata 
nel 1° progetto. Inoltre si lavora su itinerari tematici e sul 
concetto di filiera corta declinati anche nella loro capacità di 
attrarre turisti nelle zone di produzione). 

� TourvalCaffè (progetto che analizza l'esperienza francese dei 
Bistrot de pays , la trasferibilità del modello sul territorio 
italiano e lo sviluppo del'esperienza stessa in Francia; in questo 
caso il collegamento con gli obiettivi del progetto è la 
polifunzionalità del Cafè che opera come vetrina dei prodotti 
tipici, spazio degustazione e come punto informativo. Inoltre 
questo progetto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo 
generale del programma ALCOTRA perché diventa punto di 
aggregazione e di offerta dei servizi alla cittadinanza in quelle 
zone dell'entroterra che soffrono dell'abbandono della 
popolazione; per queste zone ha quindi anche la funzione di 
migliorare la qualità della vita delle persone residenti.) 

� Tourval Formazione (progetto a gestione indipendente ma di 
servizio ai filoni principali degli altri tre progetti semplici del 
PIT; le azioni formative sono quindi sui seguenti filoni: 
promozione marketing sviluppo del territorio, ricettività 
accoglienza, sistemi di qualità ed eccellenza, gestione e 
mantenimento del territorio) 

Il GAL è partner dei progetti semplici “Valorizzazione prodotti tipici” e 
“Tourval cafè” 
 



                                                                                        
 

GAL  Langhe e Roero Leader – PSL Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero  Data: 11/04/11 
 
Firma: 
 

154 

 

Complementaretà e 
sinergie con strategia 
del PSL 

Il GAL ha emanato un concorso di idee pubblicato sul sito del GAL 
che, nell’ambito di ALCOTRA, invitava Enti Pubblici e Privati, 
Associazioni ecc… a presentare idee che potessero concorrere allo 
sviluppo del territorio di Langa e Roero, secondo l’approccio bottom up 
tipico di Leader. Nell’ambito di questa attività è poi entrata nella 
progettazione del PIT. 
 
Il PIT Tourval è costruito con l'obiettivo di creare nuove opportunità di 
sviluppo delle aree interne attraverso l'applicazione di una strategia 
innovativa in campo turistico in grado di garantire, in un'ottica di 
miglioramento costante della qualità, la sostenibilità socio economica 
delle comunità locali, la tutela del patrimonio (naturale, culturale ecc) e 
il recupero dell'identità dell'ambiente rurale. 
E’ molto forte l’integrazione tra il turismo (progetto cardine) e gli altri 
progetti, sui prodotti tipici per la valorizzazione delle filiere, nonché 
sulla possibilità di dotare le aree più marginali di servizi per la 
popolazione. 
 

 
* Programmi cofinanziati UE, fondi regionali, fondi statali, programmazione negoziata, PTI…. ecc  
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3 – GLI STRUMENTI ATTUATIVI  

3.1 – Descrizione delle linee di intervento  
(par. 4.2.1. Area di valutazione c) Qualità della strategia – Qualità delle azioni, Presenza di azioni a favore delle pari 
opportunità, Capacità di generare effetti ambientali, Capacità di generare effetti duraturi, realizzazione di progetti di 
cooperazione)  

Riassumere nello schema seguente le linee d’intervento scelte evidenziando la misura principale e le 
misure collegate :  

Linee 
d’intervento  

Misura 
principale  

 MISURE COLLEGATE   

 Codice* 
Mis/azione/ 
operazione  

Codice 
Mis/azione/ 
operazione  

Codice 
Mis/azione/o 

perazione  

Codice 
Mis/azione/o 

perazione  

Codice 
Mis/azione/o 

perazione  

Codice 
Mis/azione/ 
operazione  

Codice 
Mis/azione/ 
operazione  

1  
312/1a/1.1 
312/2a/1.2 

121/1.3 123/1/1.4 123/3/1.5 124/1.6 133/1.7  

2  

313/2a/2.1 
313/2b2.2 
313/2c/2.3 
313/2d/2.4 

111/1a e 
1b/2.5 

331/1a e 
1b/2.6 

 311/2.8   

3  

321/1/3.1 
321/2a/3.2 
321/2b/3.3 
321/2c/3.4 

311/3.6      

4 

323/2a/4.1 
323/2b/4.2 
323/3a/4.3 
323/3b/4.4 
323/3c/4.5 

216/4.6 227/4.7 331/1a/4.8 111/1b/4.9   

 
* Riportare nelle colonne il codice delle Misure e le relative azioni attivate dal PSL  
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La misura 421 sulla relativa alla cooperazione interterritoriale e transnazionale è attivata 
indipendentemente dalle linee d’intervento anche se si dovrà collegare alla strategia complessiva e 
delle linee d’intervento.  

 
La misura 431 supporta l’attuazione del PSL e tutte le linee d’intervento; la descrizione delle azioni 
2b, 3 e 4 dovrà specificare in che modo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle diverse 
linee d’intervento. 

 
Azioni attivate della mis. 431  

Azioni  Tipologia operazioni  
Misura 431 - Azione 1 A regia 
Misura 431 - Azione 2b A regia 
Misura 431 - Azione 2a A regia 
Misura 431 - Azione 3 A regia 
Misura 431 - Azione 4 A regia 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI COMPRESE N ELLE 

LINEE DI INTERVENTO  

La descrizione delle misure/azioni/tipologie di operazione deve rispettare il contenuto delle schede 
di misura e di azione riportate nel capitolo 5 “DESCRIZIONE DEGLI ASSI E DELLE MISURE” 
del PSR 2007-2013 e le integrazioni contenute nelle “Linee guida attuative” disponibili 
nell’allegato C del presente invito. Per ogni linea d’intervento compilare le tabelle relative a 
ciascuna tipologia di operazione attivata nell’ambito delle azioni della misura principale e delle 
misure collegate. Nelle schede delle linee d’intervento non si comprendono gli interventi delle 
misure 421 e 431 in quanto misure trattate separatamente.  

IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO:  

n.1 Relazioni tra imprese e territorio  

MISURA PRINCIPALE :  

312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese 

AZIONE: n.1.a –  Sviluppo di microimprese  

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

1.1 - Bando per lo sviluppo di microimprese attive nelle filiere 
scelte per la diversificazione 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENTO  

- Promuovere lo sviluppo delle microimprese attive nelle filiere 
dei prodotti tipici al momento con carattere maggiormente di 
nicchia o con potenzialità ulteriori di sviluppo (es. nocciola, patata 
della Valle Belbo, farro, mais autoctoni, miele, lavanda, pietra di 
langa, ecc.), attraverso il miglioramento delle tecnologie di 
produzione e trasformazione dei prodotti. 
- Promuovere la commercializzazione dei prodotti trasformati 
dalle microimprese e la vendita anche attraverso sistemi di e-
commerce e punti vendita sul territorio integrati con altri prodotti. 
- Diversificare e ampliare l’offerta di prodotti locali con 
particolare attenzione alle aree debolie  alle Comunità Montane e 
conseguentemente aumentare i posti di lavoro e crearne di nuovi a 
seguito dello sviluppo delle filiere. 
Le filiere dell’agroalimentare interessate saranno quelle citate 
nella descrizione della linea di intervento 1 e all’interno delle quali 
si svilupperanno accordi di programma intersettoriali per la 
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distribuzione o la vendita dei prodotti in loco, come ad esempio 
accordi tra produttori del settore agroalimentare e associazione dei 
ristoratori per l’utilizzo di tali prodotti all’interno dei menù tipici 
locali con citazione del tipo di prodotto utilizzato, ecc. Inoltre si 
darà particolare rilievo alle imprese che lavorano la pietra di 
Langa in un’ottica di supporto all’introduzione nei Regolamenti 
edilizi dei Comuni dei manuali sull’architettutra tipica locale. 
In coerenza con il tema catalizzatore e l’obiettivo principale, la 
misura intende sviluppare le imprese con particolare attenzione 
alle aree marginali e offrire nuove opportunità per accrescere la 
redditività del lavoro e aumentare i posti stessi di lavoro nelle 
filiere di cui sopra anche e soprattutto grazie ad accordi di 
programma intrasettoriali con il settore della ristorazione e della 
distribuzione sul territorio del Gal stesso e in aree limitrofe. Inoltre 
lo sviluppo di tali attività imprenditoriali offrirà una gamma di 
prodotti più diversificata per i turisti e per i punti vendita che 
potranno fornire prodotti del territorio delle nuove filiere legate 
all’agroalimentare che andranno a diversificare ed ampliare la 
tradizionale offerta vinicola e dolciaria basata sulle nocciole. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

Per quel che riguarda l’azione 312 1 a) si intendono attivare tre 
sezioni del bando: 
1) la prima rivolta alle filiere di prodotti agricoli già esistenti che 
necessitano di un miglioramento tecnologico di processo, 
dell’efficienza produttiva con abbattimento dei costi energetici, un 
miglioramento dei processi di qualità e controllo anche attraverso 
acquisto di software, ecc. (es. nocciola, viticoltura su aree 
marginali, ecc.). Gli interventi riguarderanno quei settori 
agroalimentari dove si sono sviluppati accordi di programma che 
stimolino il mercato e amplino la domanda dei beni prodotti dalla 
trasformazione dei prodotti agricoli. 
2) Con gli stessi obiettivi una sezione del bando sarà dedicata a 
imprese di tipo artigianale e imprese che lavorano prodotti tipici 
non alimentari (es. pietra arenaria di langa e gessi del Roero) a 
seguito di accordi di programma e/o introduzione dei Regolamenti 
edilizi che stimolino il mercato e amplino la domanda dei beni 
prodotti. 
3) Una terza sezione sarà invece destinata alle filiere agricole di 
nicchia in cui operano già microimprese, ma che necessitano di 
uno sviluppo deciso (es. il farro, le cv di mais autoctono, la patata 
dell’Alta Valle Belbo), in questa sezione di bando particolare 
attenzione verrà data alla realizzazione di prodotti nuovi e con 
caratteristiche che aumentino le capacità di vendita e la varietà 
verso il consumatore, anche attraverso accordi per la ricerca di 
protocolli di trasformazione dei prodotti e per la distribuzione 
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all’interno dei menù tipici dei ristoranti e dei corner con i prodotti 
locali. 

 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Si darà priorità ad investimenti sostenibili e a basso impatto 
ambientale e all’introduzione di innovazioni tecnologiche anche e 
soprattutto attraverso l’informatica in modo tale da minimizzare 
l’impatto sull’ambiente anche attraverso lo sviluppo di filiere corte 
con vendita e utilizzo dei prodotti sul territorio del Gal e nelle aree 
limitrofe. 
Inoltre si punterà a creare prodotti innovativi o per target 
particolari (es. farro come prodotto per celiaci, ecc.) da mettere sul 
mercato o a introdurre nuove forme di commercializzazione di 
prodotti artigianali, per introdurre nuovi prodotti nell’offerta dei 
ristoranti e dei prodotti agroalimentari locali, oltre che nuove 
soluzioni per la ristrutturazione con prodotti lapidei  a filiera corta. 

BENEFICIARI  Microimprese in forma singola o aggregata all’interno di una 
stessa filiera dove si siano sviluppati accordi di programma 
intrasettoriali. 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 40% sul totale delle spese 

COMPLEMENTARIETA’  Il progetto prosegue il lavoro di creazione di nuove filiere iniziato 
con Leader + che ha ottenuto discreti risultati in particolare su 
alcuni prodotti (es. creazione del Consorzio della patata della 
Valle Belbo, ecc.) e recepisce le istanze dei nuovi territori (es. 
presenza del farro in Valle Uzzone e progetti già realizzati dalla 
Comunità Montana Langa delle Valli e dall’Ecomuseo di 
Cortemilia sulla filiera della pietra di Langa). 
La precedente programmazione ha reso evidente come lo sviluppo 
di filiere necessiti di un approccio Leader e dunque di un supporto 
di animazione e promozione dei nuovi prodotti e non solo 
finanziario per poter essere efficace, dunque tale bando si pone in 
stretta connessione con le altre azioni proposte in questa line a di 
intervento e solo la loro sinergia potrà garantire i risultati attesi. 
 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  

 Il bando si rivolge a microimprese già esistenti sul territorio e 
dunque non punta alla creazione di nuove unità di lavoro ma 
all’ampliamento dell’occupazione nelle filiere considerate. 

NOTE  

Le filiere sono state scelte in modo da coprire in particolare le aree 
più marginali del territorio del GAL Langhe e Roero leader e 
nell’ottica della diversificazione produttiva per aumentare la 
biodiversità colturale del territorio. 

 

AZIONE: n.2.a –  Creazione di microimprese  
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TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

1.2 Bando per la creazione di microimprese attive nelle filiere 
marginali 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENTO  

Gli obiettivi possono essere così sintetizzati: 
- aumentare la diversificazione produttiva e conseguentemente la 
competitività del sistema economico (soprattutto nei contesti più 
marginali del territorio di Langhe Roero); 
- dare avvio a nuovi progetti legati a nuove microfiliere locali 
attaraverso al definizione di accordi di programma che 
coinvolgano più settori; 
- innovare le filiere esistenti attraverso lo sviluppo di forme di 
commercializzaizone o trasformazione dei prodotti innovative, 
anche grazie ad accordi con la distribuzione e la ristorazione e/o le 
industrie del territorio e l’Università (es. per la ginestra); 
- sviluppare strategie promozionali e di marketing mix miranti a 
posizionare i prodotti all’interno delle tipicità dell’area in accordo 
con le associazioni dei commercianti e dei ristoratori. 
 
L’operazione si rivolge in particolare alle aree a minore tasso di 
sviluppo e punta a sviluppare nuove forme di commercializzazione 
dei prodotti di nicchia più marginali al fine di favorire la nascita di 
un nuovo tessuto imprenditoriale legato a tali prodotti o 
lavorazioni.  
In particolare, le nuove filiere riguarderanno la ginestra, il farro, il 
miele e altri prodotti che potrebbero aumentare la diversificazione 
dell’offerta di prodotti agroalimentari sul territorio. Sul comparto 
agroalimentare si prevede lo sviluppo di accordi con il settore 
della ristorazione e per promuovere l’utilizzo di tali prodotti nei 
menù tipici e con il commercio al dettaglio per promuovere la 
vendita dei prodotti nei negozi del territorio.  
Per quanto riguarda la ginestra si prevede invece un accordo con il 
settore industriale per l’utilizzo della fibra estratta. 
In tal modo si risponde all’esigenza di allargare il ventaglio di 
prodotti locali e di aumentare la tipologia di offerta. 
Tale azione potrà essere portata avanti attraverso la messa in rete 
delle conoscenze e il supporto dell’approccio leader che fornirà gli 
strumenti necessari all’avvio delle nuove imprese legate alla 
trasformazione dei prodotti agroalimentari, al confezionamento e 
all’estrazione della fibra di ginestra e al trattamento al fine di 
vendere il prodotto all’industria e delle microfiliere. E’ dunque 
coerente con il tema unificante in quanto l’azione porterà alla 
creazione di nuove imprese e di nuovi posti di lavoro sul territorio 
e in particolare allo sviluppo di nuovi prodotti legati a nuove 
microfiliere locali. 
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DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

Grazie all’attività di animazione descritta nell’ambito della misura 
431 e alla presenza degli sportelli sul territorio gli imprenditori 
interessati alle filiere potenziali o in studio presentate nel corso 
della concertazione per la redazione del PSL potranno accedere ad 
appositi finanziamenti per la creazione di imprese, preferibilmente 
associate, per dar vita concretamente a nuovi progetti di filiera 
legati al comparto agroalimentare e/o delle erbe officinali (es. 
ginestra). 
Le priorità saranno date alla filiera mellifera, del tartufo estivo e 
nero, del farro, delle officinali (lavanda, ginestra, ecc.) o nuove 
imprese che dovessero andare ad arricchire la produzione delle 
filiere di nicchia già attive sul territorio di cui alla misura 
precedente. 
Per quel che riguarda l’azione 312 2 a) si intendono attivare tre 
sezioni del bando: 
1) la prima per la redazione dei business plan, delle spese di 
costituzione societaria e delle spese di esercizio e costi 
amministrativi per i primi 2 anni di attività per imprese attive nei 
settori di cui sopra (bando aperto il 2° e 3° anno); 
2) bando per acquisto, realizzazione ed installazione di nuovi 
macchinari che assicurino elevati standard e ottimizzazioni in 
termini dei consumi energetici e contenimento delle emissioni 
(anno 3°, 4° e 5°) 
3) bando per adeguamenti strutturali connessi alle funzionalità 
degli interventi e/o realizzazione di software e/o per consulenze 
specialistiche e tecniche (anno 3°, 4° e 5°) 

 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Si darà priorità ad investimenti ambientalmente sostenibili e a 
basso impatto ambientale e all’introduzione di innovazioni 
tecnologiche anche e soprattutto attraverso l’informatica. 
Inoltre si punterà a creare prodotti nuovi da mettere sul mercato e 
alla costituzione di nuove microfiliere come opportunità di 
sviluppo per le aree più marginali del territorio e a progetti che 
mettano in rete più soggetti. 

BENEFICIARI  Microimprese (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del 
decreto del Ministro delle Attività produttive del 18/04/05) in 
corso di costituzione che abbiano già chiesto ed ottenuto 
l’attribuzione del numero di partita IVA 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 Contributo del 40% sul totale della spesa ammissibile con il limite 
del “de minimis” 

COMPLEMENTARIETA’  Il progetto prosegue il lavoro di diversificazione e creazione di 
nuove filiere iniziato con Leader + che ha ottenuto discreti risultati 
in particolare su alcuni prodotti (es. creazione del Consorzio della 
patata della Valle Belbo, ecc.) e recepisce le istanze dei nuovi 
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territori (es. presenza del farro in Valle Uzzone e progetti per la 
trasformazione dei mais autoctoni in nuovi prodotti, 
diversificazione della filiera del miele, tentativi di sviluppo di una 
microfiliera della ginestra, ecc.). 
La precedente programmazione ha reso evidente come lo sviluppo 
di filiere necessiti di un approccio Leader e dunque di un supporto 
di animazione e promozione dei nuovi prodotti e non solo 
finanziario per poter essere efficace, dunque tale bando si pone in 
stretta connessione con le altre azioni proposte in questa linea di 
intervento e solo la loro sinergia potrà garantire i risultati attesi. 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  

Il bando punta a creare almeno 5 nuove imprese legate a nuove 
microfiliere sul territorio del GAL langhe e Roero leader 

NOTE  

Il progetto sarà possibile solo con il supporto delle Associazioni di 
categoria degli agricoltori, commercianti, artigiani che dovranno 
fornire ai propri associati in appoggio al Gal la consulenza 
necessaria per rendere davvero credibili e redditizi i progetti. 

 
 
MISURA COLLEGATA :  

121 – Ammodernamento delle aziende agricole 

AZIONE: a) investimenti materiali e b) immateriali 
 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

1.3 – Bando per investimenti materiali e immateriali connessi per 
l’ammodernamento delle aziende agricole attive nelle filiere dei 
prodotti di nicchia  

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENTO  

Gli obiettivi possono così essere riassunti: 
- definizione del fabbisogno di investimenti per le aziende 

agricole che costituiscono il primo anello della catena delle 
filiere di cui alla misura 312; 

- ammodernamento delle aziende per favorire la 
diversificazione produttiva verso i prodotti di nicchia da 
trasformare nel processo di costituzione delle microfiliere; 

- aumentare la produzione dei prodotti che costituiscono le 
microfiliere per rispondere alla domanda dell’industria di 
trasformazione integrando l’azienda agricola in progetti di 
microfiliera; 

- contenere i costi di produzione attraverso innovazioni di 
processo. 

La presente azione punta a coinvolgere attivamente le aziende 
agricole nel processo di creazione di microfiliere su prodotti nuovi 
o in progetti di sviluppo del territorio legati a nuove opportunità e 
prodotti. Le aziende agricole dovranno dunque partecipare 
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attivamente in un’ottica di integrazione alla diversificazione 
produttiva prevista dal tema catalizzatore mettendosi in relazione 
con altri comparti produttivi all’interno delle microfiliere. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

Si prevede la definizione di un bando per le imprese agricole con 
priorità per quelle che annoverano tra i loro prodotti quelli che 
entreranno a far parte delle filiere produttive: 
Il bando prevede investimenti nei seguenti settori: 

- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla 
coltivazione dei prodotti di nicchia che fanno parte delle 
microfiliere; 

- interventi di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, 
riattamento di fabbricati rurali) a supporto della prima 
trasformazione dei prodotti in un’ottica di filiera; 

- acquisto di strumentazioni di controllo e apparecchiature 
informatiche e dei relativi programmi, soprattutto se 
inseriti in interventi relativi alla qualità dei prodotti; 

- interventi immateriali esclusivamente se direttamente 
connessi agli investimenti materiali di cui sopra. 
 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Si darà priorità ad investimenti ambientalmente sostenibili e a 
basso impatto ambientale e all’introduzione di innovazioni 
tecnologiche anche e soprattutto attraverso l’informatica e la 
meccanizzazione. 
Inoltre si punterà a creare prodotti nuovi da immettere sul mercato 
e all’integrazione delle aziende agricole nelle nuove microfiliere 
come opportunità di sviluppo per le aree più marginali del 
territorio. 

BENEFICIARI  Imprenditori agricoli professionali titolari di aziende agricole 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 Contributo medio del 40% sul totale della spesa ammissibile (max 
50% per intervanti edilizi/fondiari per richiedenti giovani finoa  40 
anni, min. 30% per interventi agrari da parte di altri richiedenti) 

COMPLEMENTARIETA’  Il presente bando prosegue il lavoro di diversificazione e creazione 
di nuove filiere iniziato con Leader + che ha ottenuto discreti 
risultati in particolare su alcuni prodotti (es. creazione del 
Consorzio della patata della Valle Belbo, ecc.) e recepisce le 
istanze dei nuovi territori (es. presenza del farro in Valle Uzzone e 
progetti per la trasformazione dei mais autoctoni in nuovi prodotti, 
diversificazione della filiera del miele, tentativi di sviluppo di una 
microfiliera della ginestra, vini dei terrazzamenti, ecc.) 
coinvolgendo in particolare gli agricoltori e le imprese agricole in 
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qualità di primo anello della microfiliera locale. 
La precedente programmazione ha reso evidente come lo sviluppo 
di filiere necessiti di un approccio Leader e dunque di un supporto 
di animazione, supporto e promozione dei nuovi prodotti e non 
solo finanziario per poter essere efficace, dunque tale bando si 
pone in stretta connessione con le altre azioni proposte in questa 
linea di intervento e solo la loro sinergia potrà garantire i risultati 
attesi. 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  Il bando è relativo a imprese agricole già esistenti 

NOTE  

Il progetto sarà possibile solo con il supporto delle Associazioni di 
categoria degli agricoltori, che dovranno fornire ai propri associati 
in appoggio al Gal la consulenza necessaria per rendere davvero 
credibili e redditizi i progetti. 

 
 

 
MISURA COLLEGATA :  

123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali 

AZIONE: 3 Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli 
 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

1.5 – bando per il sostegno alle microimprese operanti 
nell’ambito della trasformazione e commercializzazione di beni 
per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENTO  

Gli obiettivi possono così essere riassunti: 
- introduzione di strumenti informatici per migliorare 

l’accesso al mercato delle imprese del settore della 
trasformazione e commercializzazione ; 

- individuazione di nuovi mercati e di nuovi strumenti per la 
commercializzazione dei prodotti agroambientali legati alle 
filiere di cui sopra e alla pietra di Langa (e eventualmente 
ai gessi del Roero); 

- miglioramento della qualità ambientale dei prodotti, con 
particolare attenzione alla comemrcializzaizone 
(imballaggi, ecc.) 
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DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

Il bando intende sostenere nuove forme di commercializzazione 
dei prodotti locali anche attraverso la rete internet attraverso il 
finanziamento di software e hardware per la vendita on line o la 
promozione dei prodotti di trasformazione. 
Si prevede inoltre di finanziare esperienze di introduzione di 
imballaggi sostenibili con l’utilizzo di prodotti con vuoto a rendere 
(es. vetro),  riciclati (es. cartone, ecc.) o biodegradabili (es. 
MaterB al posto della plastica, ecc.) al fine di fornire un ulteriore 
valore aggiunto ai prodotti locali 
 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

L’intervento è improntato ad un’ottica di sostenibilità infatti l’e-
comemrce riduce gli spostamenti e l’innovazione nel campo degli 
imballaggi potrà consentire la riduzione dell’impatto ambientale 
del prodotto stesso, oltre che una maggiore efficacia sui target di 
acquirenti ambientalisti che costituiscono un trend in crescita. 

BENEFICIARI  Microimprese 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 Contributo medio del 40% sul totale della spesa ammissibile 

COMPLEMENTARIETA’  Il presente bando prosegue il lavoro di diversificazione e creazione 
di nuove filiere iniziato con Leader + che ha ottenuto discreti 
risultati in particolare su alcuni prodotti (es. creazione del 
Consorzio della patata della Valle Belbo, ecc.) e recepisce le 
istanze dei nuovi territori (es. presenza di aziende per la 
trasformazione del farro in Valle Uzzone e progetti per la 
trasformazione dei mais autoctoni in nuovi prodotti, 
diversificazione della filiera del miele, tentativi di sviluppo di una 
microfiliera della ginestra, ecc.) coinvolgendo in particolare gli le 
imprese legate alla trasformazione dei prodotti agricoli in qualità 
di anello della microfiliera locale. 
La precedente programmazione ha reso evidente come lo sviluppo 
di filiere necessiti di un approccio Leader e dunque di un supporto 
di animazione, supporto e promozione dei nuovi prodotti e non 
solo finanziario per poter essere efficace, dunque tale bando si 
pone in stretta connessione con le altre azioni proposte in questa 
linea di intervento e solo la loro sinergia potrà garantire i risultati 
attesi. 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  Il bando è relativo a imprese già esistenti. 

NOTE  
Il progetto darà priorità a produzioni biologiche e a investimenti 
ambientali, oltre che a imprese con presenza di giovani e donne. 
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MISURA COLLEGATA :  

124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e 
in quello forestale 

AZIONE: 1 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-
ambientale 
 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

1.5 – bando per l’ammodernamento degli impianti di 
trasformazione e commercializzazione legati alle filiere esistenti e 
a quelle in sviluppo 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENTO  

Gli obiettivi della misura 124 all’interno della linea 1 possono così 
essere riassunti: 

- migliorare la competitività del settore e agroalimentare e la 
qualità delle produzioni e dei prodotti in un’ottica di 
creazione e sviluppo di nuove microfiliere innovative; 

- accrescere la capacità relazionale e l’abitudine a lavorare in 
gruppo tra i vari operatori della filiera; 

- favorire gli investimenti e la ricerca di prodotto e di 
processo all’interno della filiera (ad es. coinvolgendo 
anche il settore universitario o la parte di ricerca nel 
processo di creazione delle microfiliere); 

- promuovere l’innovazione e la ricerca anche nel campo 
della commercializzazione dei prodotti e del marketing. 

 
La presente azione punta a d offrire un supporto all’interscambio 
tra i vari attori che costituiscono la filiera e ad inserire all’interno 
delle nuove microfiliere locali che il PSL punta a sviluppare la 
ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative e all’avanguardia. 
Tale misura risponde dunque all’esigenza di diversificazione della 
produzione locale e dio ampliamento dell’offerta. 
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DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

Nel corso dell’analisi territoriale sono state individuate nuove 
possibilità di cooperazione tra soggetti diversi per studiare, creare 
e sviluppare nuovi prodotti nel settore agroalimentare. 
Per tale ragione il GAL intende attivare un bando nell’ambito della 
misura 124 azione 1 (nuovi prodotti nel settore agroalimentare), 
per la promozione e costituzione di ATS, per incentivare le filiere 
su nuovi prodotti come la ginestra, il farro, lavanda per le 
officinali, miele e tartufo nero e estivo.  
Il bando intende finanziare la creazione di Associazioni di Scopo o 
specifiche convenzioni in modo che le aziende agricole possano 
cooperare con Istituti di Ricerca (Università di Agraria o 
Politecnico), con società di trasformazione, società di 
commercializzazione o società di servizi. 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

La presente misura punta ad inserire un investimento in ricerca e 
sviluppo all’interno delle nuove microfiliere, con una particolare 
attenzione nei confronti dell’impatto ambientale dei processi e alle 
analisi di mercato per i nuovi prodotti 

BENEFICIARI  ATS, Associazioni e Convenzioni costituite da almeno un soggetto 
appartenente ad ognuna delle seguenti tipologie: 

- aziende agricole singole o associate; 
- società cooperative e industrie di trasformazione; 
- soggetti terzi (istituti di ricerca, società di servizi, società di 

commercializzazione e distribuzione di prodotti 
agroalimentari). 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 Contributo massimo dell’66 % sul totale della spesa ammissibile 
per realizzazione, formalizzazione e gestione delle forme 
organizzate di cooperazione (ATS, Associazioni, Convenzioni), 
spese di progettazione e/o di brevettazione di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie fino ad un massimo del 25% per 
realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale 
di nuovi prodotti, processi e tecnologie. 

COMPLEMENTARIETA’  Il presente bando prosegue il lavoro di diversificazione e creazione 
di nuove filiere iniziato con Leader + che ha ottenuto discreti 
risultati in particolare su alcuni prodotti (es. creazione del 
Consorzio della patata della Valle Belbo, ecc.) e recepisce le 
istanze dei nuovi territori (es. presenza del farro in Valle Uzzone e 
progetti per la trasformazione dei mais autoctoni in nuovi prodotti, 
diversificazione della filiera del miele, tentativi di sviluppo di una 
microfiliera della ginestra, ecc.) coinvolgendo olter agli operatori 
della filiera (agricoltori, aziende di trasformazione 
ecommercializzaizone) anche in mondo della ricerca e sviluppo. 
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N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  

Il bando non intende creare direttamente posti di lavoro ma 
indirettamente all’interno delle imprese consorziate all’interno 
delle filiere come evidenziato dalle altre azioni della linea 1. 

NOTE  
Il progetto darà priorità allo sviluppo di nuove filiere nei territori 
marginali e più bisognosi di ricerca per definire prodotti 
commercializzabili. 

 
 
MISURA COLLEGATA :  

133 – Attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità 
alimentare 
 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

1.6 – bando per azioni di informazione e promozione riguardo ai 
prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENTO  

La presente misura intende informare i consumatori e gli 
stakeholder del settore sulle caratteristiche specifiche dei prodotti  
che rientrano nei sistemi di qualità e che sono oggetto delle filiere 
evidenziate nelle misure di cui sopra. 
Inoltre si intendono sviluppare nuovi mercati anche attraverso la 
definizione di accordi di programma con la ristorazione, con gli 
enti locali o con le associazioni dei commercianti per la 
distribuzione promozione dei prodotti legati alle filiere locali. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

Si prevede di definire un bando per il finanziamento delle seguenti 
azioni: 

- strategie di comunicazione comprendente materiali 
informativi cartacei e/o web di informazione sui processi 
produttivi legati alle filiere per far conoscere le proprietà 
organolettiche e qualitative degli alimenti oltre che le 
possibilità di utilizzo legate alla tradizione culinaria locale 
per il pubblico di massa (consumatori); 

- attività di informazione e sensibilizzazione per rafforzare il 
rapporto tra prodotti agricoli e ristorazione con workshop, 
educational, materiali informativi, degustazioni, ecc.; 

 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

L’intervento intende offrire una ulteriore possibilità di 
integrazione alle aziende agricole nell’ottica di aumentare la loro 
relazione con il territorio, con i residenti e  con il settore della 
ristorazione nell’ottica di promuovere i nuovi prodotti sia nei 
confronti del grande pubblico che per la chiusura delle filiere 
agroalimentari. 

BENEFICIARI  Associazioni di produttori interni alle singole filiere (es. Consorzio 
della patata della Valle Belbo, associazione produttori della 
nocciola, ecc.). 
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INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

50 % 

COMPLEMENTARIETA’  Il bando va ad integrare il lavoro svolto negli ultimi anni per 
integrare le produzioni locali con l’offerta enogastronomica 
Leader II e Leader+ (si pensi ad esempio allo studio sui prodotti di 
nicchia, ecc.), anche attraverso il coinvolgimento delle aziende 
agricole. Si integra inoltre con le misure proposte direttamente 
nell’ambito del PSR per la promozione dei prodotti locali. 
 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  Nessuna. 
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QUADRO FINANZIARIO DELLA LINEA D’INTERVENTO  
Osservando le indicazioni contenute nel par.2.2 del presente documento e, come riportato nelle disposizioni 
generali per l’Asse 4 Leader (par. 5.3.4.1.0. Strategie di sviluppo locale del PSR 2007-2013), rispettando le 
intensità di aiuto pubblico riferite alle diverse tipologie di azione previste dal PSR, il GAL può definire 
all’interno del PSL i valori di partecipazione pubblica applicabili a livello di singole operazioni in modo da 
garantire un tasso di partecipazione pubblico massimo pari al 60% calcolato sul costo totale nel Piano 
finanziario complessivo del PSL.  

Per ogni tipologia d’azione attivata nell’ambito della linea d’intervento fornire le seguenti 
informazioni:  

 

LINEA D'INTERVENTO 
Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 

Totale  Quota FEASR        
Linea 
d'interv
ento 

Codice 
Misura 

N° 
azione 

n° 
oper
azio
ne 

euro % su 
costo 
totale 

euro % Euro % su 
costo 
totale 

Euro 

linea 1 
- 

Misura 
princip
ale 312 

312 1 1a  €    120.000,00  40,00%  €      52.800,00  44  €    
180.000,00  

60,00%  €    300.000,00  

312 2 2a  €      72.000,00  40,00%  €      31.680,00  44  €    
108.000,00  

60,00%  €    180.000,00  

121      €    125.600,00  40,00%  €      55.264,00  44  €    
188.400,00  

60,00%  €    314.000,00  

123 3    €      64.000,00  40,00%  €      28.160,00  44  €      
96.000,00  

60,00%  €    160.000,00  

124 1    €      55.000,00  55,00%  €      24.200,00  44  €      
45.000,00  

45,00%  €    100.000,00  

133      €      30.000,00  50,00%  €      13.200,00  44  €      
30.000,00  

50,00%  €      60.000,00  

totale 
linea 
interve
nto 1 

       €    466.600,00  41,89  €    205.304,00  44  €    
647.400,00  

58,11  € 1.114.000,00  

 
 
 
Compilare la tabella in excel relativa al piano finanziario per linea d’intervento disponibile nel file 
allegato “tab bando PSL.xls” foglio “pian fin linee intervento.xls”  
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IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO:  

n. 2: Turismo da vivere, relazioni tra turismo e territorio  

MISURA PRINCIPALE :  

313 – Incentivazione di attività turistiche connesse alla 
fruizione sostenibile del territorio rurale 

AZIONE: n.2.a –  Definizione del progetto per la 
commercializzazione dell’offerta legata al turismo 
rurale secondo la logica della filiera turistica locale 
propedeutico all’attivazione degli interventi di cui a 
2b,2c,2d. 

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

Azione a regia 
Misura 313, azione 2a, operazione 2.1 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  
D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

- Raccogliere e razionalizzare i molteplici studi realizzati sul 
territorio di Langhe e Roero sul turismo per definire una progetto 
per commercializzare l’offerta turistica locale – rurale in 
continuità con la “strada romantica delle Langhe e del Roero” 
(realizzata con la programmazione Leader +) che coinvolga tutti 
gli operatori e tutto il territorio; 
- Promuovere il territorio in modo unitario in un’ottica di 
diverisificazione dell’offerta per rispondere alle esigenze del 
turismo familiare e/o attivo come alternativa al turismo 
enogastronomico; 
- Definire strategie per aumentare la stagione turistica e le 
presenze sull’intero territorio del Gal Langhe e Roero Leader. 
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DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  
ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  
MASSIMA  

Dal momento che esistono numerosi studi, spesso settoriali o 
geograficamente suddivisi per area, ma anche studi complessivi, 
come quelli fatti condurre dal GAL stesso nella scorsa 
programmazione che hanno condotto alal realizzazione della 
Strada Romantica o quello recentemente redatto e presentato 
dall’Università di Torino per tutta l’area collinare di Langhe e 
Roero. 
Il presente studio ha il preciso obiettivo di definire i possibili 
servizi turistici da sviluppare attorno al fil rouge della Strada 
Romantica per rispondere alle esigenze dei nuovi gruppi target 
(turismo attivo e familiare) e diversificare le proposte intorno al 
tema unificante del PSL ai Comuni facenti parte del nuovo 
territorio eleggibile sul presente PSR. 
Nell’ambito della sintesi verranno particolarmente messi in 
evidenza i punti di contatto dei vari segmenti turistici coinvolti in 
ottica di filiera di offerta turistica legata alla Strada Romantica 
delle Langhe e del Roero, enfatizzando i vantaggi derivanti 
dall’integrazione delle offerte stesse: costruendo relazioni tra le 
imprese agricole, la popolazione (intesa anche attraverso le 
autorità locali) e il turista. 
La raccolta bibliografica e la prima elaborazione sarà sottoposta ad 
un gruppo di lavoro cui parteciperanno gli attori principali del 
territorio già coinvolti nella fase di concertazione. Oltre a due 
incontri in presenza gli attori avranno a disposizione un apposito 
spazio dedicato del sito web del GAL, sottoforma di area 
interattiva (blog) nella quale far pervenire il proprio contributo al 
dibattito o aggiungere in una sorta di “cassetta degli attrezzi” 
virtuale eventuali materiali in grado di fornire ulteriori contributi. 
I risultati del gruppo di lavoro saranno presentati attraverso un 
incontro pubblico cui saranno invitati ad intervenire i principali 
attori coinvolti, e tutta la popolazione con particolare riferimento 
ai titolari di attività che hanno diretto contatto con i turisti. 
L’incontro pubblico (in orario serale) sarà preceduto da un 
seminario curato da un docente universitario che servirà a fornire 
un impronta metodologica alle azioni di finanziamento che 
seguiranno. 
Il progetto-studio, come ampiamente descritto frutto dell’analisi 
dei numerosi studi già condotti, sarà articolato secondo le 
indicazioni del PSR e partirà dalla Strada Romantica come filo 
rosso per la valorizzazione del paesaggio e dei suoi prodotti:  

- analisi del mercato turistico di Langhe e Roero con 
particolare approfondimento dei Comuni del GAL; 

- definizione di come si intendono sviluppare e 
commercializzare servizi e prodotti turistici nell’area del 
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GAL, comprese le modalità operative definite dalle altre 
azioni dell’azione principale e delle azioni correlate della 
misura 313; 

- definizione di un crono programma che porti ad una 
suddivisione degli interventi nel corso della 
programmazione quinquennale comprese le modalità con 
cui si intendono affidare i servizi. 

 
Al termine del progetto-studio saranno evidenziati i possibili 
accordi intrasettoriali tra le strutture ricettive (alberghi, 
agriturismo, ristoranti, ecc.), i tour operator, le strutture produttive 
del territorio e gli altri potenziali attori della filiera turistica legata 
alla Strada Romantica con i servizi da attivare attorno a questo 
tema unificante. 
 
Tale valutazione sarà necessaria al fine di poter garantire il 
necessario coordinamento per far incontrare la domanda con 
l’offerta approfittando della positiva influenza reciproca: ad 
esempio garantire la richiesta da parte dei turisti di poter visitare 
imprese agricole che raccolgono e lavorano le nocciole o visitare 
cantine nel periodo vendemmiale senza dover interferire con i 
lavori aziendali grazie ad un’organizzazione in cui le aziende 
stesse deleghino i professionisti del turismo o gli enti locali 
attraverso centri polifunzionali.  

COMPLEMENTARIETÀ  La presente operazione partirà con l’analisi degli studi già 
realizzati sul territorio dall’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e 
Roero e soprattutto con l’analisi del lavoro realizzato sul tema del 
turismo (studi, progetti e materiali) dal Leader+ (Strada Romantica 
in particolare) e si porrà in un’ottica di continuità con tali 
materiali. 
In particolare la strada romantica costituisce l’unico elemento di 
valorizzazione del territorio di langhe e Roero in modo unitario. 

BENEFICIARIO  GAL (azione a regia) 

INTENSITA’ DI AIUTO 
PUBBLICO 

70 % 

MODALITA’ DI 
COFINANZIAMENTO 

Il progetto sarà cofinanziato dall’Ente Turismo Alba, Bra Langhe 
e Roero. 
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AZIONE: n.2.b –  realizzazione di infrastrutture 
ricreative con servizi di piccola ricettività 

 

TIPOLOGIA  Azione a bando 

OPERAZIONE: CODICE  Misura 313 Azione 2b, operazione 2.2 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  

D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

I bandi descritti nel seguito intendono raggiungere i seguenti 
obiettivi in coerenza con il tema unificante che per quanto riguarda 
il turismo è costituito dalla Strada Romantica delle Langhe e del 
Roero e dalla diversificazione dell’offerta con nuovi servizi 
collegati: 
- aumentare e diversificare l’offerta delle strutture ricettive 
esistenti in modo da rispondere alle richieste di turismo attivo e 
legato al paesaggio romantico delle Langhe e del Roero; 
- aumentare la diversificazione e il ventaglio delle offerte per 
turisti con attenzione in particolare ai nuovi target definiti allo 
studio realizzato al punto 2a; 
- migliorare la qualità dell’offerta anche in ottica di rispetto 
dell’ambiente e delle tradizioni e dei prodotti locali; 
I bandi sono dunque coerenti con il tema unificante e 
consentiranno di sviluppare nuove offerte da parte delle numerose 
strutture di accoglienza e di aumentare la gamma di servizi offerti 
per favorire una maggiore fruizione del territorio sia in termini 
temporali che per target differenti. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  

ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  

MASSIMA  

Per dare attuazione ai risultati del progetto-studio e dei potenziali 
accordi intrasettoriali saranno attivati due tipologie di bando 
nell’ambito dell’azione 2b).  
Il primo  destinato alle microimprese del settore (ricettivo e della 
ristorazione) per l’adeguamento delle strutture coerentemente 
con quanto evidenziato dallo studio  sui servizi legati alla Strada 
Romantica con i vincoli previsti dal PSR (max 25 posti letto e max 
60 coperti); in particolare il bando promuoverà progettualità volte 
al miglioramento della qualità dell’offerta (tipicità negli arredi, 
promozione di filiere di prodotti  locali oggetto di finanziamento 
con la linea di intervento afferente alla misura 312 come il mais 
autoctono, il farro, i vini dei terrazzamenti, la patata dell’alta valle 
Belbo, ecc.) alla qualità della fruibilità sia intesa come 
accessibilità ai portatori di handicap o agli anziani, che come 
miglioramento ambientale dell’offerta, con attenzione al risparmio 
energetico, dalla sostituzione delle sorgenti luminose ad altri 
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elettrodomestici fino a coibentazioni e coperture, all’utilizzo di 
fonti rinnovabili per l’approvvigionamento di energia elettrica o 
termica, a attrezzature per la riduzione dei rifiuti come la fornitura 
di acqua pubblica anche gassata o per l’autosmaltimento dei propri 
rifiuti organici attraverso il compostaggio. 
Sempre nell’ambito del miglioramento della qualità dell’offerta si 
cercherà di promuovere progettualità miranti ad allargare e 
caratterizzare i servizi offerti in funzione delle esigenze dei turisti 
emerse dallo studio e legati al tema unificante della strada 
Romantica. 
Occorre evidenziare ancora una volta come i turisti di Langhe e 
Roero siano in aumento e evidenziano un ampliamento delle 
richieste con particolare riferimento alle famiglie con bambini. 
 
Il secondo bando, sempre nell’ambito della misura 313 azione 2b) 
sarà dedicato a progettualità volte alla realizzazione (o al 
miglioramento) di servizi al turista legati al tema unificante della 
Strada Romantica delle Langhe e del Roero che vorranno essere 
predisposti dalle strutture turistico-ricettive, ma che potranno 
essere gestiti anche da altri operatori della filiera. 
L’obiettivo di tale proposta sarà duplice, da un lato per ampliare 
l’offerta anche in periodi diversi da quelli tipici dell’offerta 
turistica di Langa e Roero legata all’enogastronomia, e dunque 
concentrata in aprile-giugno e settembre-novembre, con 
particolare riferimenti all’inizio della primavera e all’estate, ed in 
seconda battuta all’inverno, in secondo luogo per garantire la 
fruibilità dell’offerta anche da parte di altri operatori della filiera 
senza interferire con le normali attività lavorative dell’operatore 
principale in periodi di elevato carico di lavoro. 
A mero titolo di esempio concorrono al raggiungimento del primo 
obiettivo azioni come l’offerta di proposte legate agli aspetti floro-
faunistici dell’area, allestimento di servizi come passeggiate a 
cavallo anche per i più piccoli (pony) o servizi come la messa a 
disposizione di mountain bike o biciclette o per il periodo 
invernale passeggiate con ciaspole su sentieristica dell’Alta Langa 
o ancora servizi di balneazione in strutture private allestite ad hoc 
o esistenti con accordi specifici. 
Per il secondo bando invece occorrerà che aree espositive 
attrezzate o precisi percorsi studiati nell’ambito della normale 
attività agricola o di impresa possano essere fruiti dal turista anche 
grazie all’accompagnamento di altri operatori della filiera messi in 
condizione non solo di garantire l’accesso e la fruibilità, ma anche 
di raccontare al turista quanto proposto: es. cantine aperte con 
degustazione, aziende tipiche aperte, ecc. 
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COMPLEMENTARIETÀ  

L’azione prosegue l’opera iniziata negli anni passati per 
l’ampliamento della capacità ricettiva del territorio attraverso i 
programmi leader ma anche i finanziamenti per la realizzazione di 
B&B e agriturismo che hanno dato buoni risultati in termini di 
numero di strutture aperte e di turisti ospitati (vedi tabelle 
nell’analisi del territorio del presente PSR). Inoltre risponde 
all’esigenza del mutato target turistico che richiede nuovi servizi 
all’interno delle strutture ricettive, si integra inoltre con le azioni 
delle linea 1 in quanto verrà data priorità ad imprese che integrino 
i prodotti locali nella loro offerta e promuovano il territorio 
attraverso il loro utilizzo e il rispetto delle tradizioni. 
Si pone inoltre in continuità con la strada romantica in quanto le 
offerte puntano a far fruire il territorio e il paesaggio romantico di 
langa e Roero attraverso il contatto con il territorio. 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Le microimprese che gestiscono le strutture ricettive diventeranno 
luoghi di promozione del territorio e dei prodotti in un’ottica di 
integrazione dell’offerta turistica con i prodotti rurali locali e di 
promozione del paesaggio collinare. 

BENEFICIARI  Microimprese in forma singola o aggregata  

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 40% sul totale delle spese 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE   5 nuovi posti di lavoro legati all’aumento dell’offerta per i turisti 

NOTE  
Si darà priorità alle imprese gestite da giovani e da donne e a 
quelle in aree più svantaggiate del territorio. 

 
 
AZIONE: n.2.c –  sviluppo e commercializzazione di 
servizi turistici 

 

TIPOLOGIA  Azione a bando 

OPERAZIONE: CODICE  Misura 313 Azione 2c, operazione 2.3 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  

D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

La presente operazione intende raggiungere i seguenti obiettivi 
operativi: 

- promuovere la diversificazione dell’offerta turistica con 
nuove offerte per famiglie e per i turisti attivi; 

- integrare con nuovi pacchetti turistici tutto il territorio del 
nuovo GAL Langhe e Roero Leader; 

- promuovere l’integrazione tra offerta turistica e prodotti 
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del territorio anche con il coinvolgimento attivo delle 
aziende agricole; 

La predisposizione dei servizi turistici nuovi è di importanza 
centrale per il raggiungimento degli obiettivi del PSL e per 
rispondere ai fabbisogni prioritari evidenziati in ambito turistico, 
in quanto la promozione del territorio deve passare attraverso le 
tipicità locali, ma anche offrire nuove opportunità di fruizione 
dell’ambiente collinare unito con in un unico territorio attraverso 
la Strada Romantica che vanno ad integrare l’ampia offerta 
enogastronimica. Dunque turismo familiare, attivo e integrazione 
con il settore rurale saranno le chiavi per promuovere presenze 
crescenti e di qualità sul territorio. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  

ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  

MASSIMA  

Il bando rivolto ai Consorzi Turistici e alle microimprese attive nel 
settore turistico sarà relativo ai seguenti contenuti che si suppone 
emergeranno durante la fase di studio e concertazione con il 
territorio, sempre tenendo in considerazione il filo rosso della 
Strada Romantica che può considerarsi il tema unificante delle 
azioni legate al turismo nel presente PSL:  

- predisporre pacchetti turistici legati alla tipicità del settore 
agricolo di Langhe e Roero avvicinando gli operatori del 
turismo alle imprese agricole e produttive del territorio 
stesso; 

- predisporre pacchetti turistici legati al paesaggio e al 
patrimonio naturale di Langhe e Roero con il 
coinvolgimento di operatori specializzati anche provenienti 
da extra regione e stranieri (ad es. appassionati di orchidee 
spontanee o di turismo geologico); 

- sviluppare modalità di messa in rete delle offerte sia 
attraverso l’implementazione di servizi Internet che 
attraverso modalità di comunicazione attiva verso 
potenziali fruitori (sms, newsletter, ecc.) 

- promuovere accordi con tour operator esterni per la 
diffusione dei pacchetti turistici precedentemente 
organizzati. 

 

COMPLEMENTARIETÀ  

L’azione è complementare con lo sviluppo di servizi integrativi 
nelle strutture ricettive (mis. 313 azione 2° e interventi di 
diversificazione in ambito agricolo previsti nella MIS 311, linea 
1), ma anche con lo sviluppo e la manutenzione della rete 
sentieristica locale che sarà oggetto di bandi gestiti dalla Provincia 
nell’ambito della misura 313 azione 1. 
L’intervento si pone inoltre in continuità con le nuove politiche in 
ambito turistico portate avanti dall’Ente Turismo Alba Bra Langhe 
e Roero che durante la fase di concertazione ha sollecitato un 
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intervento di progettazione di nuovi pacchetti turistici con il 
coinvolgimento dei produttori. 
La creazione dei pacchetti turistici per l’intero territorio del GAL 
terrà inoltre in considerazione al programmazione Leader+ per i 
territori coinvolti e prevede il rinforzo e l’integrazione della Strada 
Romantica come elemento di partenza. 
 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Le microimprese che gestiscono le strutture ricettive diventeranno 
luoghi di promozione del territorio e dei prodotti in un’ottica di 
integrazione dell’offerta turistica con i prodotti rurali locali 
sviluppati con la linea di intervento 1. I nuovi pacchetti turistici 
integreranno nuovi aspetti del territorio anche legati a filiere in 
sviluppo come quella della pietra e del gesso e svilupperanno le 
possibili fruizioni del paesaggio e degli ambienti naturali in 
un’ottica di fruizione attiva ed integrata del territorio. 

BENEFICIARI  Consorzi di promozione turistica, microimporese aventi come 
finalità la vendita di servizi turistici  

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 40% sul totale delle spese 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  

 0 direttamente, ma il progetto avrà una ricaduta sulla creazione o 
sviluppo di imprese di accompagnatori e guide turistiche per circa 
10 posti di lavoro nuovi creati 

NOTE  

Si darà priorità a progetti relativi a pacchetti turistici che possano 
coinvolgere le famiglie o che coinvolgano il settore agricolo e i 
prodotti tipici locali in un’ottica di promozione delle aree 
marginali e di diversificazione dell’offerta turistica 

 
AZIONE: n.2.d –  Informazione al pubblico sulle 
possibilità fruitive dell’area, promozione 
territoriale, a sostegno dell’offerta turistica locale. 

 

TIPOLOGIA  Azione a regia 

OPERAZIONE: CODICE  Misura 313 Azione 2d, operazione 2.4 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  

D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

La presente operazione intende raggiungere i seguenti obiettivi 
operativi: 

- promuovere il territorio Leader e le nuove offerte di 
pacchetti turistici; 

- promuovere in modo integrati i prodotti, il paesaggi e le 
peculiarità culturali locali attraverso lo strumento dello 
sviluppo della Strada Romantica; 

- promuovere le nuove offerte legate ad una fruizione più 
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attiva del territorio e in particolare le aree marginali. 
Il territorio intende dunque sviluppare una promozione unitaria in 
accordo con l’ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero in modo tale 
da promuovere tutti gli aspetti legati ai pacchetti integrati definiti 
nelle fasi precedenti. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  

ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  

MASSIMA  

Con l’azione 2 d) a regia del GAL verranno realizzati particolari 
strumenti di informazione e promozione dei pacchetti 
precedentemente finanziati e del territorio nella sua completezza e 
particolare rilevanza verrà data ad azioni di web marketing da 
realizzare con la promozione del sito web della strada Romantica 
che dovrà essere reso visibile sui motori di ricerca e offrire servizi 
ai visitatori anche per rispondere alle nuove richieste legate al 
turismo attivo e ai servizi connessi alla fruizione della strada 
romantica. 
In particolare verrà redatto un piano della comunicazione in 
cooperazione con l’ATL Langhe e Roero che prosegua le attività 
già messe in atto con la precedente programmazione Leader+, sia 
in termini di immagine coordinata che di piano strumenti. 
Fin d’ora si può evidenziare come il piano strumenti potrà contare 
su: 
- la produzione di materiali informativi e divulgativi, e 
l’implementazione del sito internet del GAL con l’immagine 
coordinata già realizzata ed adottata per la Strada Romantica; 
- l’organizzazione e partecipazione a workshop, educational, 
incontri e a fiere locali e fiere di settore a livello nazionale e 
internazionale; 
- verifiche del feedback sia in termini si successo dell’azione di 
comunicazione che per determinare la customer satisfaction; 
Il piano sarà corredato da un allegato finanziario e da una tabella 
di Gantt con l’evoluzione temporale dei singoli strumenti. 
 

COMPLEMENTARIETÀ  

L’azione è complementare con lo sviluppo di servizi integrativi 
nelle strutture ricettive (mis. 313 azione 2° e interventi di 
diversificazione in ambito agricolo previsti nella MIS 311, linea 
1), ma anche con lo sviluppo e la manutenzione della rete 
sentieristica locale che sarà oggetto di bandi gestiti dalla Provincia 
nell’ambito della misura 313 azione 1. 
L’intervento si pone inoltre in continuità con le nuove politiche in 
ambito turistico portate avanti dall’Ente Turismo Alba Bra Langhe 
e Roero che durante la fase di concertazione ha sollecitato un 
intervento di progettazione di nuovi pacchetti turistici con il 
coinvolgimento dei produttori. 
La promozione dei nuovi pacchetti turistici per l’intero territorio 
del GAL terrà inoltre in considerazione al programmazione 
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Leader+ per i territori coinvolti e prevede il rinforzo e 
l’integrazione della Strada Romantica come elemento di partenza e 
continuità anche grafica. 
 

BENEFICIARIO  GAL  

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 65% sul totale delle spese 

MODALITA’ DI 
COFINANZIAMENTO 

Il progetto sarà condotto in accordo e con il cofinanziamento 
dell’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero 

NOTE  

Si darà priorità a progetti relativi a pacchetti turistici che possano 
coinvolgere le famiglie o che coinvolgano il settore agricolo e i 
prodotti tipici locali in un’ottica di promozione delle aree 
marginali e di diversificazione dell’offerta turistica 

 



                                                                                        
 

GAL  Langhe e Roero Leader – PSL Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero  Data: 11/04/11 
 
Firma: 
 

181 

MISURA COLLEGATA :  

111 – Azioni nel campo della formazione professionale e 
dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze 
scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei 
settori agricolo, alimentare e forestale 

AZIONE: n.1.a e b –  formazione ed informazione 
degli addetti al settore agricol 

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

Azione a bando 
MIS. 111. azione 1a/b, operazione 2.5 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENTO  

Obiettivi: 
- coinvolgere il settore agricolo nel processo di accoglienza 

turistica attraverso corsi di formazione; 
- promuovere il ruolo dell’imprenditore agricolo come 

elemento di dialogo con il turista e di promozione dei 
prodotti locali; 

- coinvolgere attivamente gli imprenditori agricoli nel PSL. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

In particolare nell’ambito della misura 111 Sottoazione A), 
Formazione degli imprenditori ed addetti del settore agricolo, verranno 
proposti bandi a cui potranno rispondere soggetti in grado di organizzare 
e gestire corsi di formazione destinati agli agricoltori e agli addetti del 
settore agricolo e alimentare. 
L’oggetto dei corsi, come per gli operatori non addetti 
all’agricoltura verterà in particolar modo sulla cultura 
dell’accoglienza e sull’importanza della tipicità dell’offerta in 
ottica di filiera produttiva e filiera dell’offerta turistica. 
Con riferimento invece alla misura 111 Sottoazione B), 
Informazione nel settore agricolo, verranno organizzati seminari di 
approfondimento di tematiche scientifiche legate al territorio sulla 
falsariga dei seminari di approfondimento destinati agli operatori 
turistici. 
I corsi avranno la durata di 20 ore e saranno rivolti a un massimo 
di 15 iscritti, mentre i seminari avranno ognuno la durata di 4 ore e 
potranno essere seguiti da un massimo di 25 iscritti.  
 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

L’intervento intende offrire elementi utili per l’integrazione delle 
aziende agricole nell’ottica di aumentare la loro relazione con il 
territorio, con i residenti e  con i turisti. 

BENEFICIARI  Enti di formazione pubblici e privati per la sottoazione A (es. 
associazioni di categoria degli agricoltori in forma singola o 
associata) 
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Enti ed organizzazioni private che svolgono attività di 
informazione 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

65% 

COMPLEMENTARIETA’  Il bando va ad integrare il lavoro svolto negli ultimi anni per 
aumentare l’offerta di agriturismi anche con il supporto di Leader 
II e Leader+ (si pensi ad esempio al sostegno per la creazione di 
strutture ricettive con l’Ecolabel, ecc.), posti letto e servizi alla 
popolazione anche attraverso il coinvolgimento delle aziende 
agricole. Si integra inoltre con le misure proposte direttamente 
nell’ambito del PSR per la realizzazione di fattorie didattiche e 
punti di presidio e servizio al turista in un’ottica di 
diversificazione dell’attività agricola e con le misure dell’ASSE 1 
per la diversificazione produttiva attraverso lo sviluppo di filiere 
nuove.  
 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  4 docenti limitatamente al periodo di realizzazione dei corsi 

NOTE  
Il progetto intende offrire nuove possibilità di formazione e 
coinvolgimento attivo nel PSR agli agricoltori e nuovi servizi al 
territorio, quindi si rivolgerà in particolare ai giovani e alle donne. 

 
 
MISURA COLLEGATA :  

331 – Formazione ed informazione 

AZIONE: n.1.a e b –  Corsi di formazione seminari 
divulgativi  

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

Azione a bando 
MIS. 331. azione 1a/b, operazione 2.5 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENTO  

Obiettivi: 
- coinvolgere gli operatori economici del territorio nel 

processo di accoglienza turistica attraverso corsi di 
formazione; 

- promuovere il ruolo degli operatori economici come 
elemento di dialogo con il turista e di promozione dei 
prodotti locali; 

- coinvolgere attivamente gli operatori economici nel PSL. 
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DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

In particolare nell’ambito della misura 331 Sottoazione A), corsi di 
formazione e aggiornamento a domanda individuale, verranno proposti 
bandi a cui potranno rispondere soggetti in grado di organizzare e gestire 
corsi di formazione destinati agli operatori economici sul territorio. 
L’oggetto dei corsi, per gli operatori non addetti all’agricoltura 
verterà in particolar modo sulla cultura dell’accoglienza e 
sull’importanza della tipicità dell’offerta in ottica di filiera 
produttiva e filiera dell’offerta turistica. 
Con riferimento invece alla misura 311 Sottoazione B), seminari 
informativi e divulgativi degli operatori economici, verranno 
organizzati seminari di approfondimento di tematiche scientifiche 
legate al territorio sulla falsariga dei seminari di approfondimento 
destinati agli operatori del settore agricolo. 
 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

L’intervento intende offrire elementi utili per l’integrazione degli 
operatori economici nell’ottica di aumentare la loro relazione con 
il territorio, con i residenti e  con i turisti. 

BENEFICIARI  Organizzatori dei corsi (es. associazioni di categoria dei 
commercianti in forma singola o associata) 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

65% 

COMPLEMENTARIETA’  Il bando va ad integrare il lavoro svolto negli ultimi anni per 
aumentare l’offerta di strutture ricettive anche con il supporto di 
Leader II e Leader+ (si pensi ad esempio al sostegno per la 
creazione di strutture ricettive con l’Ecolabel, ecc.), posti letto e 
servizi alla popolazione anche attraverso il coinvolgimento delle 
associazioni di categoria. 
 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  4 docenti limitatamente al periodo di realizzazione dei corsi 

NOTE  

Il progetto intende offrire nuove possibilità di formazione e 
coinvolgimento attivo nel PSR agli operatori economici e nuovi 
servizi al territorio, quindi si rivolgerà in particolare ai giovani e 
alle donne. 
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DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

I bandi saranno rivolti a Associazioni di produttori che intendano 
promuovere progetti volti a  Informare il consumatore sulle 
caratteristiche qualitative dei prodotti e su come i prodotti sono 
inseriti nei cicli produttivi, ad Informare il mondo della 
ristorazione commerciale e collettiva sulle caratteristiche 
qualitative dei prodotti e dei cicli produttivi e a promuovere i 
marchi identificativi i prodotti tipici di Langhe e Roero nei punti 
vendita, nella grande distribuzione, nei confronti di giornalisti e 
ristoratori. 
 
Le Associazioni di produttori potranno presentare progetti che 
prevedano, in coerenza con quanto indicato dal PSR, la 
realizzazione di testi, filmati, siti web, cataloghi-piegevoli illustrativi 
delle produzioni, spot, immagini, campagne pubblicitarie, la 
partecipazione a fiere, mostre e rassegne, la realizzazione di attività di 
pubbliche relazioni e accoglienza, la realizzazione di educational tours e 
di workshop, la realizzazione di degustazioni, 
 
Sulla base dell’analisi del territorio si ritiene che il bando possa 
prevederetutte e tre le tipologie di progetto purchè legate ai 
prodotti locali e in particolare alle filiere emerse dalla linea 1: 
 

1. Attività di informazione, sensibilizzazione mirante a stabilire o 
rinforzare il rapporto tra prodotto agricolo e consumatore avente 
come target di riferimento il consumatore finale e il pubblico di 
massa, che potrà essere raggiunto anche con operazioni di 
promozione attraverso punti vendita e grande distribuzione e 
attraverso azioni di informazione nell’ambito del mondo della 
scuola. 

2. Attività di informazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di 
migliorare il rapporto diretto tra prodotto agricolo e ristorazione, 
attraverso una strategia di comunicazione in grado di far 
conoscere le produzioni tipiche locali, le proprietà qualitative e 
organolettiche di tali alimenti. Principalmente diretto al mondo 
della ristorazione (commerciale e collettiva). 

3. Attività di informazione e promozione mirate alla conoscenza 
dei prodotti tipici di Langhe e Roero nei confronti di importatori 
esteri, di giornalisti e ristoratori esteri anche attraverso 
l’organizzazione di workshop o di educational tours nel 
territorio di Langhe e Roero 

 
 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Le azioni non riguarderanno singoli prodotti ma dovranno 
coinvolgere più prodotti e produttori integrando diverse filiere 
produttive. 

BENEFICIARI  Associazioni di produttori 
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INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

65 % 

COMPLEMENTARIETA’  Il bando intende promuovere in particolare le filiere sviluppare con 
la precedente programmazione Leader+ e quelle in sviluppo con la 
linea 1.  
 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  Nessuna 

NOTE  
La promozione dei prodotti e la diversificazione dell’offerta vanno 
ad intergrare la richiesta da parte del turismo enogastronomico di 
nuovi  con il territorio. 

 
 
MISURA COLLEGATA :  

311 – Diversificazione in attività non agricole 

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

MISURA 311, operazione 2.8  – 
 bando per la diversificazione in attività di servizio non agricole 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENTO  

L’obiettivo principale di questa operazione consiste nella 
promozione dello sviluppo dell’azienda agricola come punto di 
riferimento per nuovi servizi nei confronti dei turisti che andranno 
a diversificare l’attività prettamente agricola e a fornire nuove 
opportunità di reddito e di occupazione agli addetti. 
A tal fine verranno presi in considerazione i progetti per lo 
sviluppo di attività di accoglienza e di punti di presidio sul 
territorio con servizi di informazione al turista (es., punti vendita 
integrati di prodotti locali in agriturismi, servizi di informazione 
sul territorio e sulle opportunità di fruizione dello stesso, ecc.). 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

Il GAL prevede, proprio per raggiungere l’obiettivo generale del 
PSL Colline da vivere e per aumentare le relazioni tra i diversi 
attori del territorio, di promuovere un bando per la ristrutturazione 
di aziende agricole/agriturismi al fine di offrire ulteriori 
prospettive di diversificazione per le aziende agricole in ambiti 
non produttivi (es. servizi che integrino l’offerta per i turisti come 
servizio di affitto biciclette, area con maneggio per pony, cavalli, 
ecc.). 
 
Così tra i vari ambiti di diversificazione ci si concentrerà 
nell’ambito di tale linea di intervento sulla promozione di servizi 
per il turista e aumentare il potenziale umano e il capitale fisico 
delle aziende. 
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Le aziende potranno così, rispondendo al bando, ristrutturare ed 
adibire appositi spazi con fini di diversificazione dell’offerta, 
acquisire attrezzature mobili (aree gioco) per servizi integrativi per 
i turistii, sviluppare servizi di informazione al turista (anche con 
l’utilizzo della rete Internet a servizio del turista) ad integrazione 
del servizio di agriturismo o dell’azienda agricola, ecc. 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

L’intervento intende offrire una ulteriore possibilità di 
integrazione alle aziende agricole nell’ottica di aumentare la loro 
relazione con il territorio, con i residenti e  con i turisti e 
promuovere l’innovazione anche tecnologica attraverso 
l’inserimento nelle aziende di Internet Point. 

BENEFICIARI  Aziende agricole, con priorità a domande presentate dai giovani 
contestualmente ad una domanda di aiuto all’insediamento di cui 
alla misura 112. 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 40 % 

COMPLEMENTARIETA’  Il bando va ad integrare il lavoro svolto negli ultimi anni per 
aumentare l’offerta di agriturismi anche con il supporto di Leader 
II e Leader+ (si pensi ad esempio al sostegno per la creazione di 
strutture ricettive con l’Ecolabel, ecc.), posti letto e servizi ai 
turisti anche attraverso il coinvolgimento attivo e propositivo delle 
aziende agricole. Si integra inoltre con le misure proposte 
direttamente nell’ambito del PSR per la realizzazione di fattorie 
didattiche e punti di presidio e servizio al turista in un’ottica di 
diversificazione dell’attività agricola. 
 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  Il bando si rivolge ad aziende già esistenti sul territorio. 

NOTE  
Il progetto intende offrire nuove possibilità agli agricoltori e nuovi 
servizi al territorio quindi si rivolgerà in particolare ai giovani e 
alle donne. 

 
 
 
 
 
 

 
QUADRO FINANZIARIO DELLA LINEA D’INTERVENTO  
Osservando le indicazioni contenute nel par.2.2 del presente documento e, come riportato nelle disposizioni 
generali per l’Asse 4 Leader (par. 5.3.4.1.0. Strategie di sviluppo locale del PSR 2007-2013), rispettando le 
intensità di aiuto pubblico riferite alle diverse tipologie di azione previste dal PSR, il GAL può definire 
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all’interno del PSL i valori di partecipazione pubblica applicabili a livello di singole operazioni in modo da 
garantire un tasso di partecipazione pubblico massimo pari al 60% calcolato sul costo totale nel Piano 
finanziario complessivo del PSL.  

Per ogni tipologia d’azione attivata nell’ambito della linea d’intervento fornire le seguenti 
informazioni:  

 

linea 2 - 
misura 

principale 
313 

313 2 2a 
 €      
10.500,00  70,00% 

 €        
4.620,00  44 

 €        
4.500,00  30,00% 

 €      
15.000,00  

313 2 2b 
 €    
240.000,00  40,00% 

 €    
105.600,00  44 

 €    
360.000,00  60,00% 

 €    
600.000,00  

313 2 2c 
 €      
60.000,00  40,00% 

 €      
26.400,00  44 

 €      
90.000,00  60,00% 

 €    
150.000,00  

313 2 2d 
 €    
162.000,00  60,00% 

 €      
71.280,00  44 

 €    
108.000,00  40,00% 

 €    
270.000,00  

111 1 1 a)  
 €      
20.000,00  100,00% 

 €        
8.800,00  44  €                 -   0,00% 

 €      
20.000,00  

111 1 1 b) 
 €      
20.000,00  100,00% 

 €        
8.800,00  44  €                 -   0,00% 

 €      
20.000,00  

331 1 1 a)  
 €      
12.000,00  60,00% 

 €        
5.280,00  44 

 €        
8.000,00  40,00% 

 €      
20.000,00  

331 1 1 b) 
 €      
12.000,00  60,00% 

 €        
5.280,00  44 

 €        
8.000,00  40,00% 

 €      
20.000,00  

311     
 €    
200.000,00  40,00% 

 €      
88.000,00  44 

 €    
300.000,00  60,00% 

 €    
500.000,00  

totale linea 
intervento 
2       

 €    
736.500,00  45,60 

 €    
324.060,00  44 

 €    
878.500,00  54,40 

 € 
1.615.000,00  

 
Compilare la tabella in excel relativa al piano finanziario per linea d’intervento disponibile nel file 
allegato “tab bando PSL.xls” foglio “pian fin linee intervento.xls” 
 
 

        Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 

LINEA D'INTERVENTO Totale  Quota FEASR        

Linea 
d'intervento 

Codice 
Misura 

N° 
azione 

n° 
operazion
e 

euro % su 
costo 
totale 

euro % Euro % su costo 
totale 

Euro 
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IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO:  

n. 3: Vivere in relazione, servizi per una società attiva 

MISURA PRINCIPALE :  

321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 
rurale 

AZIONE: 1 Servizi di accompagnamento allo 
sviluppo e alla creazione di impresa 

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

Azione a regia 
Misura 321, azione 1, operazione 3.1 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  
D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

Gli obiettivi dell’operazione sono i seguenti: 
- supportare le imprese nei processi di trasformazione e 

diversificazione delle attività connessi al PSL; 
- sviluppare servizi di sportello continuativi sul territorio in 

modo da dare visibilità al Gal e da instaurare un dialogo 
continuo con il mondo imprenditoriale; 

- promuovere la cultura della diversificazione e dello 
sviluppo locale legato alla promozione dei prodotti e dei 
servizi; 

- sviluppare e creare nuove imprese attraverso la 
diversificazione dell’offerta in coerenza con il tema 
unificante del PSL. 

La presenza di uno sportello informativo per le imprese riveste 
un ruolo di fondamentale importanza in un PSL impostato in 
gran parte sul coinvolgimento del settore produttivo locale e su 
di un’ottica di integrazione tra i vari settori sia per le filiere 
(linea 1) sia per lo sviluppo dei servizi alla popolazione sia 
attraverso imprese esistenti (es. cooperative che si occupano di 
animazione, ecc.) sia attraverso la creazione di nuove realtà 
imprenditoriali (es. coop. o società per la gestione dei centri 
polifunzionali o attive nelle filiere o nei servizi alla persona, 
ecc.). 
Lo sviluppo delle relazioni sul territorio e dunque il tema 
unificante non possono prescindere dal coinvolgimento delle 
associazioni di categoria insieme al Gal nel fornire una 
consulenza continua alle imprese. 
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DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  
ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  
MASSIMA  

Saranno attivati , nell’ambito della misura 321 azione 1, due 
sportelli locali specializzati sul territorio. 
Il primo sportello sarà localizzato nell’area della bassa Langa e 
Roero. In particolare, vista l’abitudine del territorio a concentrare 
le attività in giorni particolari della settimana a seconda del 
Comune e dei giorni di mercato si ritiene di aprire lo sportello in 2 
località a giorni alterni e con orario di apertura. 
Il secondo sportello sarà localizzato nell’area dell’Alta Langa 
alternativamente in Valle Bormida-Uzzone e nell’area Bossolasco-
Murazzano. 
Le attività di sportello saranno sviluppate dal GAL con un forte 
coinvolgimento e coordinamento delle associazioni di categoria 
(Associazioni dei coltivatori diretti, dei commerciantie  degli 
artigiani in particolare) già coinvolte in sede di concertazione. 
 
Gli sportelli offriranno anche la disponibilità per coinvolgere le 
imprese agricole nello sviluppo dei progetti di filiera agricola e 
servizi di tutoraggio alle imprese che svilupperanno progetti 
nell’ambito di filiere innovative e di prodotti tipici non alimentari 
e nella creazione di nuove imprese anche nell’ambito turistico. 
 
 

COMPLEMENTARIETÀ  La presente operazione si pone a supporto di tutti i bandi a 
beneficio delle imprese previsti in tutte le linee di intervento del 
presente PSR ed è lo strumento indispensabile per favorire la 
partecipazione agli stessi da parte del settore agricolo e produttivo. 

BENEFICIARIO  GAL (azione a regia) 

INTENSITA’ DI AIUTO 
PUBBLICO 

70 % 

MODALITA’ DI 
COFINANZIAMENTO 

Il progetto prevede il cofinanziamento da parte delle Associazioni 
di categoria dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti, ecc. 

 
 
 
AZIONE: n.2.a –  Definizione del progetto per la 
commercializzazione dell’offerta legata al turismo 
rurale 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

Azione a regia 
Misura 321, azione 2a, operazione 3.2 
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FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  
D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

A differenza dell’ambito turistico dove esistono numerosi 
studi, per quanto riguarda i servizi alla popolazione residente 
nei Comuni del Gal Langhe e Roero leader non esistono lavori 
organici. Lo studio realizzato con l’operazione descritta sotto 
avrà dunque l’obiettivo di comprendere anche attraverso 
indagini di mercato quali siano i bisogni dei cittadini in termini 
di servizi alla popolazione. Tali bisogni costituiscono infatti 
una delle motivazioni che potrebbe contribuire ad aumantare 
l’attrattività del territorio rurale per i residenti e per nuovi 
insediamenti, soprattutto nelle aree in maggior crisi legate 
all’invecchiamento della popolazione e al saldo naturale 
negativo. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  
ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  
MASSIMA  

La linea di intervento “relazioni per una società attiva” prenderà 
avvio con la realizzazione di uno studio (Misura 321 azione 2a) a 
regia mirante a comprendere quali siano i maggiori fabbisogni in 
termini di servizi sul territorio del Gal Langhe e Roero Leader per 
poi procedere alla realizzazione di bandi di finanziamento per la 
realizzazione dei servizi previsti dallo studio. 
Lo studio avrà anche una sezione specificatamente dedicata ad 
un’analisi di fattibilità per l’organizzazione di un sistema di 
sportelli sul territorio. 
Lo studio di cui all’azione 2 a), compresa l’analisi di fattibilità del 
servizio di sportelli (di cui all’azione 1) sarà articolata secondo el 
linee guida indicate dal PSR: 
1. Analisi e conclusioni operative dei risultati raggiunti dalle 
precedenti esperienze. 
2. Rilevazione delle tipologie di servizi alle imprese erogati da 
altri enti e associazioni di categoria attivi nell’area. E rilevazione 
delle tipologie di servizi alla popolazione di carattere culturale–
ricreativo e/o di utilità sociale, commerciale e paracommerciale, 
già attivi nell’area ed erogati da soggetti pubblici e da imprese. 
3. Individuazione del fabbisogno di servizi alle imprese esistenti e 
individuazione del bacino di domanda insoddisfatta di servizi alla 
popolazione mediante il coinvolgimento dei soggetti erogatori di 
servizi. 
4. Individuazione delle potenzialità di sviluppo e del fabbisogno di 
consulenza per l’insediamento nell’area di nuove imprese e 
proposte operative per il miglioramento dei servizi esistenti e per 
l’attivazione di nuovi servizi. 
5. Definizione dell’organizzazione del servizio e delle procedure 
operative e degli standard qualitativi dei servizi da ammettere a 
finanziamento. 
6. Definizione di accordi di collaborazione con altri soggetti 
erogatori di servizi analoghi sul territorio ed elaborazione del 
bando per la presentazione dei progetti di servizi, di cui alle 
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operazioni 2b), 2c) e azione 3. 
7. Redazione dell’elaborato finale. 
8. Cronoprogramma (per annualità). 
9. Selezione dei fornitori di beni e servizi. 
10. Quadro finanziario. 
 

COMPLEMENTARIETÀ  Lo studio precede tutte le azioni della misura 321 e si pone in 
complementarietà con esse, in quanto propedeutico alla 
comprensione dei reali bisogni in termini di servizi alla persona. 

BENEFICIARIO  GAL (azione a regia) 

INTENSITA’ DI AIUTO 
PUBBLICO 

90 % 

MODALITA’ DI 
COFINANZIAMENTO 

Il cofinanziamento sarà a carico degli Enti locali soci del GAL 
(Comunità Montane e collinari e Comuni) secondo le quote di 
competenza. 

 
 

AZIONE: n.2.b –  Sviluppo di attività di carattere 
culturale e ricreativo rivolte a target diversificati di 
utenti 

 

TIPOLOGIA  Azione a bando 

OPERAZIONE: CODICE  Misura 321  Azione 2b, operazione 3.3 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  

D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

La presente operazione intende promuovere servizi ed attività 
culturali e ricreative sul territorio in spazi pubblici quali 
biblioteche e laboratori, al fine di favorire l’incontro tra i residenti 
e  favorire la socializzazione sul territorio anche a target group 
maggiormente isolati (es. cittadini e lavoratori stranieri, anziani, 
ecc.). L’aumento di servizi culturalie e di eventi è infatti uno degli 
elementi che può aumentare l’attrattività del territorio e la sua 
vivacità e dunque la qualità della vita sul territorio. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  

ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  

MASSIMA  

I bandi, indirizzati ai Comuni e altri enti pubblici, Comunità 
Montane, ecc., riguarderanno, nell’ambito della misura principale 
azione 2b), lo sviluppo di servizi culturali  (laboratori culturali 
anche teatrali, informatici, di educazione ambientale e attività 
ludico-sportive) per offrire nuove occasioni di incontro, crescita 
per la popolazione residente e per accrescere il senso di identità ed 
appartenenza al territorio collinare di Langhe e Roero. 
Ad esempio un particolare interesse paiono riscuotere corsi di 
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lingua e di cultura locale per popolazione straniera, ma anche 
attività di educazione ambientale o laboratori creativi per i 
bambini in orario post scolastico o estivo. 
Sono anche previste attività rivolta a casalinghe e pensionati per 
accrescere una relazione verticale sul territorio e per promuovere 
la trasmissione della cultura locale anche legata a aspetti della 
cultura materiale (es. ricette tipiche, artigianato, feste e tradizioni, 
ecc.). 
 

COMPLEMENTARIETÀ  
L’operazione è complementare con l’azione 321 c che è descritta 
nel seguito e risponde alle esigenze identificate dallo studio di cui 
al’azione 2°. 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Valorizzazione degli spazi e delle biblioteche nei Comuni Leader e 
promozione di attività trasversali per differenti target, in modo da 
offrire occasioni di socializzazione e rispondere alle esigenze della 
popolazione locale. 

BENEFICIARI  Comuni o soggetti gestori delle strutture  

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

60% sul totale delle spese 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE   5 nuovi posti di lavoro legati alla fornitura dei servizi previsti 

NOTE  
Si darà priorità alle attività promosse nelle aree più svantaggiate 
del territorio del GAL. 

 

AZIONE: n.2.c –  Realizzazione e potenziamento di 
servizi di utilità sociale  a carattere innovativo 

 

TIPOLOGIA  Azione a bando 

OPERAZIONE: CODICE  Misura 321  Azione 2c, operazione 3.4 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  

D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

La presente operazione intende promuovere servizi ed attività di 
utilità sociale a carattere innovativo sul territorio, al fine di 
favorire la permanenza e gli insediamenti di nuove famiglie sul 
territorio. Tale azione intende rispondere al tema unificante 
fornendo servizi che contribuiscono a sumentare l’attrattività del 
territorio e la qualità della vita per la popolazione residente, che 
dipende anche e soprattutto dai servizi alla persona presenti 
nell’area. 
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DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  

ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  

MASSIMA  

Nell’ambito dell’azione 2 c) verranno attivati bandi sempre per i 
Comuni e altri enti pubblici come Consorzi Socio Assistenziali che 
vorranno realizzare e potenziare servizi di carattere sociale 
(servizi all’infanzia, servizi di trasporto, servizi di assistenza 
sanitaria). 
Entrambe le azioni saranno sviluppate con i gestori di attività nei 
Comuni (ad es. le associazioni di categoria delle cooperative). 
 

COMPLEMENTARIETÀ  

L’operazione è complementare con l’azione 321 c che è descritta 
nel seguito e risponde alle esigenze identificate dallo studio di cui 
all’azione 2°. 
Si pensa in particolare a servizi di custodia e ricreativi per i 
bambini nei periodi estivi e post scolastici per sollevare le famiglie 
che lavorano dalla  necessità di trovare indipendentemente forme 
di custodia e attività in are esterne al GAL, ma anche a servizi nei 
confronti della popolazione anziana in collaborazione con i presidi 
socioassistenziali (es. spesa a domicilio, servizio di assistenza 
sociale, servizi medici e di recapito di farmaci, di trasporto, ecc.) 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Il progetto intende sviluppare servizi a carattere innovativo in 
coerenza con le richieste dei residenti come evidenziato nello 
studio di cui al punto 2a 

BENEFICIARI  Enti pubblici in forma singola o associata  

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

60% sul totale delle spese 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE   5 nuovi posti di lavoro legati alla fornitura dei servizi previsti 

NOTE  
Si darà priorità alle attività promosse nelle aree più svantaggiate 
del territorio del GAL. 

 

AZIONE: n.3.a –  Creazione e sviluppo di centri 
polifunzionali 

 

TIPOLOGIA  Azione a bando 

OPERAZIONE: CODICE  Misura 321  Azione 3a, operazione 3.5 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  

D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

Al fine di favorire la socializzaiozne di sviluppare luoghi di 
incontro sul territorio, durante la fase di concertazione è emersa 
l’esigenza da parte dei Comuni di sviluppare modalità di fruizione 
sia per i residenti che per i turisti di centri polifunzionali restaurati 
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ed adattati grazie ad altri interventi soprattutto in aree quali la 
Comunità Montana Langa delle Valli e la Comunità Montana Alta 
Langa nei Comuni a desertificazione commerciale. 
I Centri dovranno dunque diventare il fulcro delle attività sul 
territorio ed offrire servizi di presidio e servizi di pubblica utilità ai 
residenti, ma anche vetrina per i prodotti del territorio e offrire 
servizi per i turisti (es. Internet e corner per informazioni, ecc.) o 
per i residenti (accesso a Internet, biblioteca, emeroteca, ecc.) in 
coerenza con il tema unificante che punta ad aumentare 
l’attrattività del territorio per residenti in primo luogo e turisti di 
conseguenza. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  

ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  

MASSIMA  

Uno specifico bando verrà attivato per quei Comuni ed enti 
pubblici che, a seguito dei risultati dello studio, vorranno 
potenziare o attivare centri polifunzionali (misura 321 azione 3 
a) che vanno dalla promozione o la vendita di prodotti locali, 
derivanti dalle filiere di cui alla misura 312, fino a servizi di 
informazione al turista  o servizi alla popolazione residente 
(ricreativi di aggregazione, ecc.). 
Tali punti dovranno essere dislocati in modo omogeneo sul 
territorio e si darà prevalenza a strutture già adattate con altri fondi 
e solo da allestire e gestire. 
 

COMPLEMENTARIETÀ  
L’operazione risponde alle esigenze identificate dallo studio di cui 
all’azione 2° ed è complementare con le misure dell’asse 1 in 
quanto punta a promuovere i prodotti delle filiere. 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Il progetto intende sviluppare servizi a carattere innovativo in 
coerenza con le richieste dei residenti come evidenziato nello 
studio di cui al punto 2° 

BENEFICIARI  Enti pubblici in forma singola o associata  

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

60% sul totale delle spese 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE   5 nuovi posti di lavoro legati alla fornitura dei servizi previsti 

NOTE  
Si darà priorità alle attività promosse nelle aree più svantaggiate 
del territorio del GAL. 
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MISURA COLLEGATA :  

311 – Diversificazione in attività non agricole 

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

MISURA 311, operazione 3.6  – 
 bando per la diversificazione in attività di servizio non agricole 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENT  

L’obiettivo principale di questa operazione consiste nella 
promozione dello sviluppo dell’azienda agricola come punto di 
riferimento per servizi innovativi nei confronti dei residenti che 
andranno a diversificare l’attività prettamente agricola e a fornire 
nuove opportunità di reddito e di occupazione agli addetti. 
A tal fine verranno presi in considerazione i progetti per lo 
sviluppo di attività di accoglienza e di punti di presidio sul 
territorio con servizi per i residenti (es. agrinidi, ecc.) 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

Il GAL prevede, proprio per raggiungere l’obiettivo generale del 
PSL Colline da vivere e per aumentare le relazioni tra i diversi 
attori del territorio, di promuovere un bando per la ristrutturazione 
di aziende agricole/agriturismi al fine di offrire ulteriori 
prospettive di diversificazione per le aziende agricole in ambiti 
non produttivi (es. servizi che integrino l’offerta per i residenti 
come agrinidi, servizi di vendita diretta dei prodotti al territorio, 
ecc..). 
In particolare si intende sperimentare l’offerta di servizi di 
consegna a domicilio sulla base di ordinazioni  (anche via web) dei 
prodotti agricoli con l’unione di più aziende in modo tale da offrire 
una gamma di prodotti sufficientemente ampia e un servizio 
innovativo in grado di svilupparsi se ampliato con imprese a sé 
stanti. 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

L’intervento intende mettere in rete più aziende agricole, al fine do 
offrire servizi innovativi direttamente al territorio e di promuovere 
la diversificazione produttiva per la vendita diretta (aumento di 
redditività per l’agricoltore). 

BENEFICIARI  Aziende agricole, con priorità a domande presentate dai giovani 
contestualmente ad una domanda di aiuto all’insediamento di cui 
alla misura 112. 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

40% 

COMPLEMENTARIETA’  Il bando va ad integrare la diversificazione produttiva proposta con 
la linea di intervento 1 e a coinvolgere nel settore dei servizi anche 
le aziende agricole. 
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N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  

Il bando si rivolge ad aziende già esistenti sul territorio, ma 
potrebbe sviluppare nuove imprese per i servizi di consegna, 
quindi 4 nuove unità lavorative. 

NOTE  
Il progetto intende offrire nuove possibilità agli agricoltori e nuovi 
servizi al territorio quindi si rivolgerà in particolare ai giovani e 
alle donne. 
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QUADRO FINANZIARIO DELLA LINEA D’INTERVENTO  
Osservando le indicazioni contenute nel par.2.2 del presente documento e, come riportato nelle disposizioni 
generali per l’Asse 4 Leader (par. 5.3.4.1.0. Strategie di sviluppo locale del PSR 2007-2013), rispettando le 
intensità di aiuto pubblico riferite alle diverse tipologie di azione previste dal PSR, il GAL può definire 
all’interno del PSL i valori di partecipazione pubblica applicabili a livello di singole operazioni in modo da 
garantire un tasso di partecipazione pubblico massimo pari al 60% calcolato sul costo totale nel Piano 
finanziario complessivo del PSL.  

Per ogni tipologia d’azione attivata nell’ambito della linea d’intervento fornire le seguenti 
informazioni:  

 
        Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 

LINEA D'INTERVENTO Totale  Quota FEASR        

Linea 
d'intervento 

Codi
ce 
Misu
ra 

N° 
azione 

n° 
operazion
e 

euro % su 
costo 
totale 

euro % Euro % su 
costo 
totale 

Euro 

linea 3 - 
misura 

principale 
321 

321 1   
 €    
140.000,00  70,00% 

 €      
61.600,00  44 

 €      
60.000,00  

30,00
% 

 €    
200.000,00  

321 2 2a 
 €        
9.900,00  90,00% 

 €        
4.356,00  44 

 €        
1.100,00  

10,00
% 

 €      
11.000,00  

321 2 2b 
 €    
245.000,00  70,00% 

 €    
107.800,00  44 

 €    
105.000,00  

30,00
% 

 €    
350.000,00  

321 2 2c 
 €    
150.000,00  60,00% 

 €      
66.000,00  44 

 €    
100.000,00  

40,00
% 

 €    
250.000,00  

321 3 3a 
 €    
280.000,00  70,00% 

 €    
123.200,00  44 

 €    
120.000,00  

30,00
% 

 €    
400.000,00  

311     
 €    
256.000,00  40,00% 

 €    
112.640,00  44 

 €    
384.000,00  

60,00
% 

 €    
640.000,00  

totale linea 
intervento 
3       

 € 
1.080.900,00  58,40 

 €    
475.596,00  44 

 €    
770.100,00  41,60 

 € 
1.851.000,00  

 
 
 
Compilare la tabella in excel relativa al piano finanziario per linea d’intervento disponibile nel file 
allegato “tab bando PSL.xls” foglio “pian fin linee intervento.xls” 
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IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO:  

n. 4: Vivere il territorio: relazioni con il patrimonio naturale e culturale 

MISURA PRINCIPALE :  

323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

AZIONE: 2 a, Studi finalizzati all’individuazione 
degli elementi tipici del patrimonio naturale di 
particolare pregio e propedeutici alla realizzazione 
degli interventi materiali  

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

Azione a regia 
Misura 323, azione 2a, operazione 4.1 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  
D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

Il bando intende realizzare uno studio che sarà allegato al 
precedente manuale sul patrimonio architettonico realizzato con la 
precedente programmazione Leader+ (in modo tale che entrambi 
siano recepiti dai Comuni soci) per definire la qualità e le 
caratteristiche del patrimonio naturale di Langhe e Roero al fine di 
individuare gli aspetti da salvaguardare e valorizzare anche 
nell’ottica del recupero del paesaggio (es. terrazzamenti, 
mascheramento di aree industriali, boschi con infestanti, ecc.). 
La coerenza con il tema unificante è data dalla necessità di rendere 
il territorio maggiormente attraente anche attraverso la tutela del 
patrimonio naturale e dalla stretta relazione che il mantenimento 
della biodiversità ha per il mantenimento dell’integrità e la 
prevenzione del rischio idrogeologico e di perdita di specie preziose 
come i tartufi che dipendono strettamente dalla manutenzione dei 
boschi e dei versanti collinari marginali.  
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DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  
ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  
MASSIMA  

La linea di intervento “relazioni con il patrimonio naturale” prende 
origine con uno studio sul patrimonio naturale (azione 2a) mirante a 
comprendere quali sono gli elementi tipici del paesaggio tradizionale 
(agroecosistema) anche in coerenza con le recenti proposte del OPL e 
la candidatura Unesco.  
Lo studio, redatto in collaborazione con l’Ecomuseo dei terrazzamenti, 
seguirà le indicazioni fornite dal PSR con il risultato finale di arrivare 
alla redazione di un manuale di indirizzo per le amministrazioni 
comunali e per gli enti locali preposti alla gestione del territorio: 
 
1. Analisi e sintesi operative di precedenti studi sul patrimonio 
naturale locale con particolare attenzione ad evidenziare le 
caratteristiche dei territorio rientranti nel GAL. 
2. Rilevazione sul campo e acquisizione di dati relativi strettamente 
al patrimonio naturale. 
3. Individuazione degli elementi tipici del paesaggio rurale 
rappresentativi dei Comuni ricadenti nel GAL Langhe e Roero Leader e 
individuazione dei caratteri tipologici caratterizzanti. 
4. Definizione di linee guida per interventi di recupero del patrimonio 
naturale e degli elementi tipici non legati ad attività produttive, quali la 
viabilità storica vicinale, i terrazzamenti, i muretti a secco, le 
associazioni floristiche, ecc.. 
5. Valutazione e concertazione con i soggetti pubblici interessati. 
6. Stesura finale del manuale. 
7. Definizione del contenuto dei bandi a valere sull’azione 2b. 
8. Eventuale supporto tecnico per l’inserimento delle indicazioni 
metodologiche e tecniche del manuale nella normativa comunale. 
9. Cronoprogramma 
10. Quadro finanziario 
 
 
 

COMPLEMENTARIETÀ  Lo studio è complementare con le misure attivate nell’ambito delel 
linea 4 descritte nel seguito e con la proposta di candidatura del 
paesaggio delle Langhe e patrimonio dell’Unesco, oltre che ai 2 
Ecomusei che fanno parte del territorio (Ecomuseo delle rocche del 
Roero e Ecomuseo dei terrazzamenti di Cortemilia) 

BENEFICIARIO  GAL (azione a regia) 

INTENSITA’ DI AIUTO 
PUBBLICO 

70 % 

MODALITA’ DI 
COFINANZIAMENTO 

Il progetto prevede il cofinanziamento da parte degli Ecomusei e degli 
Enti locali. 

 



                                                                                        
 

GAL  Langhe e Roero Leader – PSL Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero  Data: 11/04/11 
 
Firma: 
 

200 

AZIONE: 2 b, Interventi di restauro e conservazione 
di elementi del patrimonio rurale di particolare 
pregio 

TIPOLOGIA  Azione a bando 

OPERAZIONE: CODICE  Misura 323  Azione 2b, operazione 4.2 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  

D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

Il bando intende sviluppare interventi di tutela del patrimonio 
naturale (coerenti con le linee guida definite nell’allegato al 
manuale sull’architettura tipica locale redatto al punto precedente 
del PSL) e degli interventi umani che caratterizzano maggiormente 
il paesaggio delle Langhe e che sono a rischio di abbandono a 
causa della diminuzione del numero di addetti all’agricoltura e 
della bassa redditività dei terreni nelle aree marginali.  
L’obiettivo è il ripristino del paesaggio rurale a mosaico e la 
salvaguardia di manufatti rurali tipici e peculiari del territorio.  
Tale paesaggio costituisce infatti la principale attrattiva del 
territorio e gli dona la sua connotazione particolare che è stata lo 
spunto per la definizione della “Strada Romantica” che valorizza 
le colline e il paesaggio a mosaico che le caratterizza. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  

ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  

MASSIMA  

Dallo studio prenderanno origine bandi di finanziamento volti a 
sostenere interventi tipici di recupero (in collaborazione con 
l’ Ecomuseo dei terrazzamenti di Cortemilia) e per la 
salvaguardia della rete dei biotopi utilizzando quanto previsto 
dalla misura 323 azione 2b). 
In particolare i bandi, rivolti a soggetti proprietari dei beni o 
comunque soggetti aventi titolo, sosterranno interventi materiali di 
recupero, restauro e riqualificazione di piccoli manufatti e loro 
pertinenze, sistemazione ambientale, recupero di elementi tipici 
del patrimonio naturale non legati ad attività produttive, quali la 
viabilità storica vicinale, i terrazzamenti, i muretti a secco, ecc.. 
Nell’area individuabile con le colline della Langa Orientale, che fa 
riferimento alle Valli Bormida e Uzzone, il particolare interesse 
per la “filiera” della pietra arenaria di Langa, trova in questa 
misura adeguata valorizzazione anche con il recupero di manufatti 
legati alla storica filiera della castagna, solo in questa zona si 
trovano infatti gli “scau” (che significa essiccatoi in dialetto 
piemontese), completano visivamente un paesaggio che trova 
nell’arenaria l’elemento geologico naturale portante: dai tagli delle 
Langhe dovuti all’erosione fluviale o all’antica costruzione di vie 
di collegamento, ai muri portanti delle case rurali tradizionali, dai 
muretti a secco per colonizzare i ripidi versanti a sud-est ad 
appunto pertinenze come gli “scau”. 
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COMPLEMENTARIETÀ  

L’intervento è complementare con le misure della linea 1 volte  
promuovere l’introduzione della coltivazione di prodotti nelle aree 
marginali (ad es. vino dei terrazzamenti) e alla realizzazione di 
percorsi turistici legati alla filiera della pietra a secco (linea 2). 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Rispetto delle linee guida sull’architettura tipica rurale e sul 
paesaggio e adozione da parte dei Comuni. 

BENEFICIARI  Proprietari dei terreni  

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 65% sul totale delle spese 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  

 5 nuovi posti di lavoro legati alla fornitura dei servizi previsti per 
la tutela del patrimonio naturale 

NOTE  
Si darà priorità alle attività promosse nelle aree più svantaggiate 
del territorio del GAL. 

 

AZIONE: 3 a, Indagini e studi propedeutici alla 
realizzazione di interventi materiali di restauro e 
alla redazione di manuali finalizzati 
all’identificazione delle caratteristiche culturali 
degli insediamenti nelle zone rurali 

TIPOLOGIA  Azione a regia 

OPERAZIONE: CODICE  Misura 323  Azione 3 a, operazione 4.3 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  

D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

L’obiettivo principale è adattare le linee guida sull’architettura 
rurale realizzate con la precedente programmazione Leader + 
(Linee guida per la Comunità Montana alta langa e per la 
Comunità del Barolo in particolare) al nuovo territorio interessato 
dal presente PSL  in quanto potrebbe avere caratteristiche non 
omogenee per alcuni aspetti (ad esempio edifici tipici come gli 
essiccatoi per le castagne presenti in maggior parte nella Comunità 
Montana Langa delle Valli, ecc.) e promuovernne l’adozione da 
parte dei Comuni come allegato al regolamento edilizio secondo 
l’area omogenea di appartenenza (Bassa Langa, Roero o Alta 
Langa). 
Tale azione è molto importante in quanto testimonia l’adesione da 
parte dei Comuni alal filosofia Leader che consiste anche nella 
salvaguardia del territorio e del suo patrimonio in un’ottica di 
salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale rurale 
tipico. 
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DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  

ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  

MASSIMA  

Per quel che riguarda il patrimonio culturale , si ritiene che gli 
sforzi debbano essere concentrati, alla luce degli studi effettuati in 
passato, compresa la recente programmazione Leader+, 
sull’azione 3 a) della misura 323, in particolare sviluppando il 
punto 7 di quanto proposto dalle Linee Guida per la progettazione 
della Regione Piemonte. Verrà dunque rivisto il manuale 
sull’architettura rurale tipica in modo da adattarlo all’intero 
territorio del Gal e saranno organizzati incontri di presentazione 
concertazione con i Comuni finalizzati a far adottare le linee guida 
e a far partecipare i Comuni e gli enti in modo attivo. 
Si tratta infatti di ottenere il massimo coinvolgimento e la massima 
attenzione degli enti locali ai contenuti del manuale e degli studi al 
fine di arrivare all’adozione delle indicazioni fornite dal manuale 
stesso in sede di regolamento edilizio. 
 

COMPLEMENTARIETÀ  

Lo studio andrà a completare il lavoro svolto dal Gal con la 
precedente programmazione Leader+  e gli studi sul paesaggio 
tipico rurale condotti negli anni scorsi (linee guida per la 
Comunità Montana Alta langa e per la Comunità collinare Langa 
del Barolo)  ed è complementare e conditio sine qua non per 
l’attuazione dei bandi sulla precedente misura cui i Comuni hanno 
dimostrato nella fase di concertazione di voler aderire in 
particolare nell’area delle Comunità Montane. 
Per quanto riguarda le integrazioni con il PTI, il progetto è ora in 
fase di revisione a quanto comunicatoci dal Comune di Alba che 
ne è il capifila e prevede interventi per la maggior parte 
concentrati lungo l’asta del Tanaro (es. pista ciclabile Alba/Asti, 
centrali idroelettriche, ecc.) e dunque interessa solo im modo 
marginale il territorio del GAL. 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

L’intervento è assolutamente innovativo nella pratica in quanto al 
momento nessun Comune ha adottato le linee guida all’interno del 
proprio regolamento ma grazie alla fase di concertazione per la 
redazione del presente PSL alcuni Comuni particolarmente quelli 
delle Comunità Montane si sono dimostrati disponibili a introdurre 
le linee guida nel proprio regolamento edilizio. 

BENEFICIARIO  GAL  

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 70% sul totale delle spese 

 MODALITA’ di 
COFINANZIAMENTO   Enti pubblici soci del GAL 

 

AZIONE: 3 b, Predisposizione di un programma di 
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interventi pubblico-privati redatto sulla base delle 
indicazioni del manuale di cui al punto 3 a) secondo 
trattino 

TIPOLOGIA  Azione a bando 

OPERAZIONE: CODICE  Misura 323  Azione 3b, operazione 4.4 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  

D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

L’obiettivo è la definizione di programmi di interventi Comunali 
per esecutive le linee guida per il recupero dell’architettura locale 
e identificare sul territorio le linee guida propedeutiche 
all’identificazione degli interventi prioritari e delle aree su cui 
dovranno essere concentrati (es. recupero dei Centri storici, ecc.). 
Il programma si pone come strumento centrale nell’attuazione 
dell’approccio leader legato alla salvaguardia del paesaggio rurale 
tipico e alla valorizzazione degli aspetti tipici della cultura rurale 
locale e dunque concretizza di fatto il tema catalizzatore 
recuperando edifici tradizionali e tipicità a rischio di degrado. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  

ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  

MASSIMA  

A seguito del programma di animazione specifico i Comuni (o gli 
altri Enti Locali) interessati potranno partecipare al bando  per la 
redazione delle linee guida per definire le priorità per il piano di 
interventi sul proprio territorio che si ritiene realistico poter 
effettuare sul territorio di Langhe e Roero, in coerenza con 
l’azione 3 a). 
I programmi dovranno prevedere sia elementi di tutela del 
paesaggio che di recupero architettonico in modo coerente con le 
indicazioni dei manuali e con i servizi connessi alla Strada 
Romantica. I Comuni dovranno approvare il manuale con le linee 
guida e in seguito definire una serie di interventi prioritari e 
valutarne la fattibilità dal punto di vista amministrativo e a seguito 
indicare una scala di priorità all’interno del territorio e concordare 
tale scala con la Comunità montana o collinare di riferimento in 
modo che la scelta degli interventi più interessnati e coerenti con il 
PSL e con il progeto della Strada Romantica sia a carattere 
sovracomunale. 

COMPLEMENTARIETÀ  

Il programma prosegue il progetto di valorizzazione del paesaggio 
naturalee culturale della Strada Romantica portato avanti con 
Leader + il cui obiettivo era di promuovere in chiave turistica il 
paesaggio unico delle Langhe e del Roero e di recuperare le 
peculiarità anche architettoniche dello stesso in un percorso ideale 
tra ambiente e opera dell’uomo. 
A tal proposito gli interventi saranno complementari con quelli 
dell’azione 2 della presente misura che riguardano il patrimonio 
naturale. 
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ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Il programma di interventi terrà conto delle linee guida legate 
all’architettura tradizionale ma anche di elementi di bioedilizia 
legati al risparmio energetico e ad altri criteri ambientali che 
dovranno essere tenuti in conto nei progetti di ristrutturazione. 

BENEFICIARI  Enti Locali che hanno inserito nel proprio regolamento edilizio le 
linee guida in accordo con il GAL 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 70% 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  Nessuna. 

NOTE  
Si darà priorità alle attività promosse nelle aree più svantaggiate 
del territorio del GAL. 

 

AZIONE: 3 c, Investimenti relativi alla 
manutenzione, restauro e conservazione dei beni 
individuati con gli studi 

TIPOLOGIA  Azione a bando 

OPERAZIONE: CODICE  Misura 323  Azione 3c, operazione 4.5 

FINALITA’ E OBIETTIVI E  
COERENZA CON IL TEMA  
UNIFICANTE, LA LINEA  

D’INTERVENTO E I  
FABBISOGNI PRIORITARI  

Rendere concreto con alcuni interventi esemplari e significativi il 
manuale con le linee guida sull’architettura rurale tipica e 
migliorare la fruibilità del territorio e dei suoi edifici di pregio 
anche in chiave di salvaguardia del patrimonio rurale tipico. 
Realizzare ristrutturazioni con caratteristiche di sostenibilità 
ambientale e di rispetto della tradizione dando priorità alle 
tipologie di interventi definiti dai Comuni 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE E  

ARTICOLAZIONE DELLE  
FASI OPERATIVE DI  

MASSIMA  

Verrà emanato un apposito bando a valere sull’azione 3c) per la 
ristrutturazione esemplare di edifici in quei Comuni che hanno 
recepito le linee metodologiche previste dai manuali nel proprio 
regolamento edilizio. 
Le ristrutturazioni saranno effettuate su edifici di particolare 
rilevanza storica e siti nei centri storici o in luoghi particolarmente 
in vista e in coerenza con i criteri indicati dai manuali. Verranno 
scelti differenti tipologie di edifici in modo tale da rendere 
concrete le indicazioni contenute nei manuali e si darà particolare 
rilievo a ristrutturazioni effettuate con i criteri della bioedilizia e 
bioarchitettura a carattere esemplare per il territorio. Anche i 
materiali dovranno essere per quanto possibile locali. 

COMPLEMENTARIETÀ  
Il programma prosegue il progetto della strada Romantica portato 
avanti con Leader + il cui obiettivo era di promuovere in chiave 
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turistica il paesaggio unico delle Langhe e del Roero e di 
recuperare le peculiarità anche architettoniche dello stesso in un 
percorso ideale tra ambiente e opera dell’uomo. 
A tal proposito gli interventi saranno complementari con quelli 
dell’azione 2 della presente misura che riguardano il patrimonio 
naturale. 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Gli interventi saranno realizzati conto delle linee guida legate 
all’architettura tradizionale ma anche di elementi di bioedilizia 
legati al risparmio energetico e ad altri criteri ambientali che 
dovranno essere tenuti in conto nei progetti di ristrutturazione. 

BENEFICIARI  Enti Locali che hanno inserito nel proprio regolamento edilizio le 
linee guida in accordo con il GAL 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

 60% 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  

Si prevede di dare impulso alle imprese di ristrutturazione 
artigianali locali, ma risulta impossibile definire l’eventuale 
numero di nuovi addetti al momento 

NOTE  
Si darà priorità alle attività promosse nelle aree più svantaggiate 
del territorio del GAL. 
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MISURA COLLEGATA :  

216 – Sostegno agli investimenti non produttivi 

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

MISURA 216, operazione 4.6  – 
 Azione a bando 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENT  

Per quel che riguarda la Misura 216, il cui bando sarà destinato 
agli imprenditori agricoli, si ritiene che essa possa contribuire 
attivamente agli obiettivi della misura principale proprio perché 
concorre a: 
- salvaguardare e migliorare il paesaggio agrario e 
l’agroecosistema di Langhe e Roero, grazie alla realizzazione e il 
ripristino di elementi naturali e seminaturali tradizionalmente 
presenti nelle colline di Langhe e Roero (terrazzamenti, viabilità 
intra ed interpoderale, siepi, associazioni di pino e roverella nei 
versanti a sud-est e di bosco mesofilo nei fondovalle dei versanti a 
nord-ovest; 
- mantenere e la biodiversità biologica che nelle Colline di Langhe 
e Roero è molto elevata, sia promuovendo interventi di 
mantenimento (sfalci dei terrazzi per non far chiudere la 
vegetazione e conservare ad esempio l’orchidoflora spontanea) sia 
mediante la reintroduzione di specie vegetazionali autoctone in 
sostituzione di specie infestanti (Salix, Tlia, ecc vs Robinia, 
Sophora, ecc.) con effetto sia paesaggistico che di creazione di 
habitat naturali per aumentare il periodo di bottinatura delle api e 
di possibilità di moltiplicazione di specie di tartufo estivo (T. 
melanosporum, T. aestivum); 
- contrastare l’erosione mediante il mantenimento delle aree 
boscate con pulizia dei sottoboschi, i cui sottoprodotti potranno 
anche essere avviati al recupero attraverso valorizzazione 
energetica, e conseguente mantenimento della viabilità 
intrapoderale, compresa quella sentieristica. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

Il bando finanzierà dunque azioni come l’impianto di formazioni 
arbustive e arboree, anche con scopo di miglioramento 
paesaggistico, non solo per la ragioni naturali sovraesposte, ma 
anche per la schermatura di elementi estranei al paesaggio agrario 
tradizionale (capannoni di aziende agricole); 
Il bando sarà articolato in modo da prevedere, in sintonia con il 
tema unificante del PSL, basato appunto sulle relazioni territoriali, 
l’adesione sia di singoli imprenditori agricoli, ma anche la 
predisposizione di progetti collettivi riguardanti più aziende 
agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati in conformità 
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con le istruzioni applicative regionali.  
Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare: 
- alla creazione o al ripristino, su scala territoriale più ampia di 
quella aziendale, di aspetti tradizionali del paesaggio agrario, di 
habitat favorevoli alla produzione mellifera e alla crescita di speci 
di Tartufo nero e estivo; 
- alla mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico di 
infrastrutture pubbliche, di strade e insediamenti produttivi, 
commerciali o residenziali; 
- alla fruizione ecocompatibile degli ambienti oggetto 
dell’intervento da parte dei cittadini e dei turisti. 
L’adesione all’intervento deve comportare il rispetto degli impegni 
assunti e dettati dalla Regione Piemonte nell’ambito del PSR. 
 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

Ripristino di aree marginali e recupero paesaggistico delle aree 
industriali al fine di ripristinare le caratteristiche naturali del 
paesaggio a mosaico e reintroduzione delle essenze autoctone a 
scapito delle essenze infestanti. 

BENEFICIARI  Imprenditori agricoli singoli e associati 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

95% 

COMPLEMENTARIETA’  Il bando è in sintonia con la candidatura del paesaggio delle 
Langhe e del Roero a patrimonio Unesco e con il lavoro di tutela 
del paesaggio intrapreso con la strada Romantica e dagli Ecomusei 
del Roero e dei Terrazzamenti. Inoltre la pulizia dei boschi si pone 
come azione complementare alla fruizione attiva con i sentieri 
dell’area (misura 313, azione 1) e per la salvaguardia del prodotto 
principe dell’area: il tuber magnatum pico (tartufo bianco di alba) 
che si sviluppa in determinate condizioni nelle aree marginali. 
 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  Il bando si rivolge alle aziende agricole già presenti sul territorio  

NOTE  
Il progetto intende offrire nuove possibilità agli agricoltori e nuovi 
servizi al territorio quindi si rivolgerà in particolare ai giovani e 
alle donne. 
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MISURA COLLEGATA :  

227 – Sostegno agli investimenti non produttivi 

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

MISURA 227, operazione 4.7   
 Azione a bando 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENT  

La Misura 227 concorre al raggiungimento dell’obiettivo della 
misura di conservazione della biodiversità, e della tutela 
dell’agroecosistema rurale tradizionale di Langhe e Roero oltre a 
proteggere i versanti collinari da fenomeni erosivi, di dissesto 
idraulico e di perdita della biodiversità. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

Il bando finanzierà iniziative volte a: 
- accrescere il valore ambientale e sociale delle superfici forestali 
attraverso opere di consolidamento dei versantie, di 
rinaturalizzazione e di manutenzione dei percorsi al fine di 
consentire l’accessibilità nelle superfici forestali; 
- favorire il mantenimento e il miglioramento delle funzioni di 
protezione del territorio svolte dalle superfici forestali attraverso 
interventi di rinaturalizzaizone con specie autoctone dei versanti e 
delle superfici boscate; 
- mantenere o incrementare la biodiversità degli ecosistemi 
forestali e tutelare le risorse genetiche delle specie forestali 
autoctone; 
- contribuire al mantenimento e al miglioramento degli elementi 
tipici del paesaggio rurale tradizionale anche in un’ottica di 
fruizione degli spazi marginali e di protezione della biodiversità e 
degli habitat ancora a bosco che si riducono per via 
dell’industrializzazione dei fondovalle e dell’ampliamento delle 
aree a coltivazione intensiva (es. vite, nocciola). 
 
Gli interventi dovranno essere effettuati su superfici forestali di 
proprietà di privati o Comuni, singoli o associati. Gli investimenti, 
attuati ove è prevalente la funzione pubblica, devono perseguire 
finalità ambientali ed ecologiche, senza condurre ad un 
apprezzabile incremento nel valore o nella redditività delle 
superfici interessate, né comportare un ritorno economico per 
proprietari e gestori delle superfici interessate. 
In particolare in complementarietà con il bando della misura 216, 
la misura 227 sarà particolarmente destinata a finanziare, 
coerentemente con il PSR, la realizzazione di interventi non 
produttivi ai fini della valorizzazione dei boschi dei versanti 
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collinari di Langhe e Roero, in termini di pubblica utilità, e 
finalizzati a favorire in primo luogo il mantenimento e il 
miglioramento delle funzioni protettive per il mantenimento della 
biodiversità del territorio e per la prevenzione del rischio 
idrogeologico e in secondo luogo la fruibilità sociale per scopi 
ricreativi, turistici e didattici e culturali anche non tanto per 
individuare nuovi percorsi guidati ma piuttosto per valorizzarli e 
renderli fruibili. 
 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

La misura è fortemente innovativa in quanto sul territorio di 
Langhe e Roero non sono mai stati realizzati interventi organici di 
prevenzione del dissesto e di manutenzione dei boschi anche in 
ottica di una fruizione turistica ed  attiva degli stessi, oltre che per 
la salvaguardia delle zone tartufigene. 

BENEFICIARI  Enti pubblici che abbiano competenze anche nel settore forestale 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

95 % 

COMPLEMENTARIETA’  Il bando è in sintonia con la candidatura del paesaggio delle 
Langhe e del Roero a patrimonio Unesco e con il lavoro di tutela 
del paesaggio intrapreso con la strada Romantica e dagli Ecomusei 
del Roero e dei Terrazzamenti. Inoltre la pulizia dei boschi si pone 
come azione complementare alla fruizione attiva con i sentieri 
dell’area (misura 313, azione 1) e per la salvaguardia del prodotto 
principe dell’area: il tuber magnatum pico (tartufo bianco di alba) 
che si sviluppa in determinate condizioni nelle aree marginali. 
La presente azione completa le azioni previste dalla misura 216. 
 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  

5 posti di lavoro in imprese che si occupano di manutenzione del 
territorio attraverso interventi di manutenzione, rinaturalizzaizone 
e ripristino delle aree boschive. 

 

MISURA COLLEGATA :  
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331 – Formazione ed informazione 

AZIONE: n.1.a e b –  Corsi di formazione seminari 
divulgativi  

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

Azione a bando 
MIS. 331. azione 1a/b, operazione 4.8 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENT  

Obiettivi: 
- coinvolgere gli operatori economici del territorio nel 

processo di conoscenza e tutela del paesaggio; 
- promuovere il ruolo degli operatori economici come 

elemento di dialogo con il turista e di promozione del 
paesaggio e delle sue caratteristiche naturali e culturali; 

- coinvolgere attivamente gli operatori economici nel PSL. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

In particolare nell’ambito della misura 331 Sottoazione A), corsi 
di formazione e aggiornamento a domanda individuale, verranno 
proposti bandi a cui potranno rispondere soggetti in grado di 
organizzare e gestire corsi di formazione destinati agli operatori 
economici sul territorio. 
L’oggetto dei corsi, per gli operatori non addetti all’agricoltura, 
verterà in particolar modo sulla cultura della tutela del territorio e 
del paesaggio tipico anche nei suoi aspetti architettonici. 
Con riferimento invece alla misura 311 Sottoazione B), seminari 
informativi e divulgativi degli operatori economici, verranno 
organizzati seminari di approfondimento di tematiche scientifiche 
legate al territorio sulla falsariga dei seminari di approfondimento 
destinati agli operatori del settore agricolo. 
 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

L’intervento intende offrire elementi utili per l’integrazione degli 
operatori economici nell’ottica di aumentare la loro relazione con 
il territorio, con i residenti e  con i turisti. 

BENEFICIARI  Organizzatori dei corsi (es. associazioni di categoria dei 
commercianti in forma singola o associata) 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

65% 

COMPLEMENTARIETA’  Il bando va ad integrare il lavoro svolto negli ultimi anni per 
promuovere la Strada Romantica attraverso la programmazione 
Leader+ con il coinvolgimento dei vari settori produttivi. 
 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  4 docenti limitatamente al periodo di realizzazione dei corsi 

NOTE  Il progetto intende offrire nuove possibilità di formazione e 
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coinvolgimento attivo nel PSR agli operatori economici e nuovi 
servizi al territorio, quindi si rivolgerà in particolare ai giovani e 
alle donne. 

  
MISURA COLLEGATA :  

111 – Azioni nel campo della formazione professionale e 
dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze 
scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei 
settori agricolo, alimentare e forestale 

AZIONE: n.1.a e b –  formazione ed informazione 
degli addetti al settore agricolo 

 

TIPOLOGIA  
OPERAZIONE: CODICE  

Azione a bando 
MIS. 111. azione 1a/b, operazione 4.9 

PRINCIPALI OBIETTIVI  
DELL’OPERAZIONE E  
COLLEGAMENTO CON I  
FABBISOGNI PRIORITARI,  
IL TEMA UNIFICANTE E  
CON LA LINEA  
D’INTERVENT  

Obiettivi: 
- coinvolgere il settore agricolo nel processo di tutela del 

paesaggio attraverso corsi di formazione; 
- promuovere il ruolo dell’imprenditore agricolo come 

elemento di dialogo con il turista e di promozione del 
territorio; 

- coinvolgere attivamente gli imprenditori agricoli nel PSL. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DELL’OPERAZIONE  

In particolare nell’ambito della misura 111 Sottoazione A), 
Formazione degli imprenditori ed addetti del settore agricolo, verranno 
proposti bandi a cui potranno rispondere soggetti in grado di organizzare 
e gestire corsi di formazione destinati agli agricoltori e agli addetti del 
settore agricolo e alimentare. 
L’oggetto dei corsi, come per gli operatori non addetti 
all’agricoltura verterà in particolar modo sul patrimonio naturale  
culturale del territorio e sulle operazioni di ripristino e tutela di cui 
ai bandi delel misure 216- 227. 
Con riferimento invece alla misura 111 Sottoazione B), 
Informazione nel settore agricolo, verranno organizzati seminari di 
approfondimento di tematiche scientifiche legate al territorio sulla 
falsariga dei seminari di approfondimento destinati agli operatori 
turistici. 
 

ELEMENTI DI  
INNOVAZIONE  

L’intervento intende offrire elementi utili per l’integrazione delle 
aziende agricole nell’ottica di aumentare la loro relazione con il 
territorio, con i residenti e  con i turisti. 

BENEFICIARI  Organizzatori dei corsi (es. associazioni di categoria degli 
agricoltori in forma singola o associata) 
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INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

65% 

COMPLEMENTARIETA’  Il bando va ad integrare il lavoro svolto negli ultimi anni per 
promuovere la Strada Romantica attraverso la programmazione 
Leader+ con il coinvolgimento dei vari settori produttivi. 

N° DI UNITA’ DI LAVORO  
CREATE  4 docenti limitatamente al periodo di realizzazione dei corsi 

NOTE  
Il progetto intende offrire nuove possibilità di formazione e 
coinvolgimento attivo nel PSR agli agricoltori e nuovi servizi al 
territorio, quindi si rivolgerà in particolare ai giovani e alle donne. 
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QUADRO FINANZIARIO DELLA LINEA D’INTERVENTO  
Osservando le indicazioni contenute nel par.2.2 del presente documento e, come riportato nelle disposizioni 
generali per l’Asse 4 Leader (par. 5.3.4.1.0. Strategie di sviluppo locale del PSR 2007-2013), rispettando le 
intensità di aiuto pubblico riferite alle diverse tipologie di azione previste dal PSR, il GAL può definire 
all’interno del PSL i valori di partecipazione pubblica applicabili a livello di singole operazioni in modo da 
garantire un tasso di partecipazione pubblico massimo pari al 60% calcolato sul costo totale nel Piano 
finanziario complessivo del PSL.  

Per ogni tipologia d’azione attivata nell’ambito della linea d’intervento fornire le seguenti 
informazioni:  

 
        Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 

LINEA D'INTERVENTO Totale  Quota FEASR        

Linea 
d'intervento 

Codice 
Misura 

N° 
azione 

n° 
opera
zione 

euro % su 
costo 
totale 

euro % Euro % su 
costo 
totale 

Euro 

linea 4 - 
misura 

principale 
323 

323 2 2a 
 €        
9.940,00  

70,00
% 

 €        
4.373,60  44 

 €        
4.260,00  30,00% 

 €      
14.200,00  

323 2 2b 
 €    
275.000,00  

55,00
% 

 €    
121.000,00  44 

 €    
225.000,00  45,00% 

 €    
500.000,00  

323 3 3a 
 €      
17.500,00  

70,00
% 

 €        
7.700,00  44 

 €        
7.500,00  30,00% 

 €      
25.000,00  

323 3 3b 
 €      
14.980,00  

70,00
% 

 €        
6.591,20  44 

 €        
6.420,00  30,00% 

 €      
21.400,00  

323 3 3c 
 €    
275.000,00  

55,00
% 

 €    
121.000,00  44 

 €    
225.000,00  45,00% 

 €    
500.000,00  

216     
 €    
250.000,00  

100,00
% 

 €    
110.000,00  44 

 €                 
-    0,00% 

 €    
250.000,00  

227     
 €    
360.000,00  

100,00
% 

 €    
158.400,00  44 

 €                 
-    0,00% 

 €    
360.000,00  

331 1 1a) 
 €      
12.000,00  

60,00
% 

 €        
5.280,00  44 

 €        
8.000,00  40,00% 

 €      
20.000,00  

111 1 1a) 
 €      
10.000,00  

100,00
% 

 €        
4.400,00  44 

 €                 
-    0,00% 

 €      
10.000,00  

111 1 1b) 
 €      
10.000,00  

100,00
% 

 €        
4.400,00  44 

 €                 
-    0,00% 

 €      
10.000,00  

totale 
linea 
intervent
o 4       

 € 
1.234.420,00  72,16 

 €    
543.144,80  44 

 €    
476.180,00  27,84 

 € 
1.710.600,00  

 
Compilare la tabella in excel relativa al piano 
finanziario per linea d’intervento disponibile nel file 
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QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA 410  

Con riferimento agli indicatori complessivi riferiti alla misura 410 dell’Asse IV Leader, riportati nel 
del PSR 2007-2013 al par. 5.3.4.1.0. “Strategie di sviluppo locale – punto 11. Indicatori”, 
quantificare gli obiettivi del PSL quantificando gli indicatori riportati nella tabella seguente:  

Tipologia  Indicatore  Valore obiettivo 
 
 
Realizzazione  

Superficie totale coperta dal GAL (kmq)  854,97 Kmq 
Popolazione totale coperta dal GAL (N° residenti)  55.836 (ISTAT 2006) 
Numero di progetti finanziati dal GAL  125 
Numero di beneficiari  117 
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a. MODALITA’ DI GESTIONE  

4.1 -Funzionamento del GAL (Area di valutazione: d) Capacità di gestione del PSL 2007-2013 – Modalità di 
funzionamento della struttura del Gal)  

Con riferimento alle disposizioni contenute nel par. 5.3.4.3.1 “Gestione dei Gruppi di Azione 
Locale, acquisizione di competenze e animazione”, i GAL devono indicare le modalità e le risorse 
umane ed economiche necessarie per la realizzazione della strategia di sviluppo locale. L’ azione 1 
comprende tutte le attività riguardanti il funzionamento della struttura del Gal, l’azione 2 riguarda 
studi e informazioni sulla strategia del Gal, l’azione 3 la formazione del personale del Gal e 
l’azione 4 le spese per eventi promozionali cui partecipa il GAL.  

MISURA 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e 
animazione 
 
AZIONE 1 – Spese di funzionamento del GAL  

Con riferimento alle tipologie di operazioni e alle spese ammissibili indicate per questa azione (vd. 
par. 5.3.4.3.1 “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione” 
azione 1 e “Linee guida per l’attuazione” in allegato C del presente Invito ) fornire le informazioni 
sintetiche richieste qui di seguito; il progetto esecutivo per l’organizzazione del Gal dovrà essere 
allegato al PSL secondo lo schema riportato in allegato 6 e suddiviso per annualità (cfr. linee guida 
mis. 431, azione 1).  

Descrivere brevemente l’organizzazione e il funzionamento della struttura, le competenze 
professionali del personale, e la suddivisione di ruoli e responsabilità  

Specificare le spese complessive destinate a:  
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Il GAL funzionerà attraverso l’apporto professionale fornito dalle seguenti figure professionali: 

- un Direttore , con compiti di supervisione e di rappresentanza del GAL a livello 
tecnico/operativo, di raccordo tra GAL, personale interno e interlocutori esterni, con la 
responsabilità del procedimento concessorio, supervisiona e indirizza il lavoro del personale 
per il buon funzionamento del GAL 

- un Responsabile Amministrativo Finanziario, con compiti di gestione amministrativa e 
finanziaria, quali redazione bandi, animazione sul territorio, rapporti con i beneficiari e 
monitoraggio degli interventi, rapporti con la Regione e ARPEA in ordine alle procedure 
inerenti i bandi, riprogrammazioni, caricamento dati ecc…, responsabile del procedimento 
istruttorio, 

- un Responsabile dei Controlli, con compiti di coordinamento dei tecnici esperti di collaudo 
per il controllo degli interventi realizzati a bando dai beneficiari, responsabile del 
procedimento di collaudo e dell’inoltro in ARPEA dell’elenco di liquidazione, 

- un Segretario, con compiti di apertura degli uffici, sportello, attività di segreteria, tenuta del 
protocollo, ordinata archiviazione cartacea e informatica, 

- tecnici esperti per le istruttorie delle domande, che faranno parte della Commissione di 
istruttoria con il RAF, selezionati sulla base delle competenze richieste dal bando, 

- tecnici esperti per il collaudo degli interventi a bando, che saranno coordinati dal 
Responsabile dei controlli, selezionati sulla base delle competenze richieste dal bando. 

 
La sede del GAL viene mantenuta presso la sede della Comunità Montana Alta Langa, in Via 
Umberto I n. 1 a Bossolasco, anche se è in previsione, con la costituzione della nuova società 
consortile, la modifica dell’indirizzo a seguito di modifica da parte del Comune: il nuovo indirizzo 
sarà Piazza Oberto n. 1, ma fisicamente la sede è la stessa. 
Sarà fissato un orario di presenza fissa del Segretario presso la sede del GAL, a scelta fra 2 giornate 
intere e 1 mezza giornata oppure 5 mezze giornate di cui 3 al mattino e 2 al pomeriggio in modo da 
agevolare il contatto con il pubblico, in orario d’ufficio (indicativamente 8.30 – 12.30 / 14.00 – 
18.00): 
• nella prima ipotesi i giorni potrebbero essere: 

- lunedì e mercoledì tutto il giorno 
- venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

• nella seconda ipotesi i giorni potrebbero essere: 
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
- martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 

 
Per maggiori dettagli vedere il progetto esecutivo in allegato. 
 

a) personale del GAL: 
 
 

 Risorse umane  Euro  % 

Direttore 175.000,00                   39,55%
RAF 149.450,00                   33,78%
Segretario 98.000,00                     22,15%
Responsabile Controlli 3.750,00                       0,85%
Esperti valutazione domande 3.750,00                       0,85%
Esperti dei controlli 12.500,00                     2,83%
Altre risorse umane -                               0,00%
Totale 442.450,00                   100,00%

Budget complessivo
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b) Spese di personale e di funzionamento del GAL  

Costo del personale costo 
annuo n. anni Costo 

Totale 

 Direttore     25.000,00  7 
   
175.000,00  

 RAF     21.350,00  7 
   
149.450,00  

 Segretario     14.000,00  7 
     
98.000,00  

 Responsabile Controlli          535,71  7 
       
3.750,00  

 Tecnici esperti istruttoria          535,71  7 
       
3.750,00  

 Tecnici esperti collaudi       1.785,71  7 
     
12.500,00  

Totale    63.207,14    
   
442.450,00  

    

Spese generali di funzionamento costo 
annuo n. anni Costo 

Totale 

Assistenza software         800,00  7  
       
5.600,00  

Spese telefoniche      1.000,00  7  
       
7.000,00  

Spese postali e valori bollati      1.500,00  7  
     
10.500,00  

Costi per bollatura registri, marche, diritti Agenzia Entrate         400,00  7  
       
2.800,00  

Affitti passivi      3.500,00  7  
     
24.500,00  

Commissioni e spese bancarie         800,00  7  
       
5.600,00  

Materiale di cancelleria (carta, toner, penne, buste, ecc…)         950,00  7  
       
6.650,00  

Totale      8.950,00    
     
62.650,00  

    

Consulenze amministrative, fiscali, contabili e del  lavoro costo 
annuo n. anni Costo 

Totale 

Consulenze amministrative e fiscali (bilancio, redditi, ecc…)      4.500,00  7  
     
31.500,00  

Consulenze sul lavoro (elaborazione cedolini, contratti, ecc…)      2.500,00  7  
     
17.500,00  

Totale      7.000,00    
     
49.000,00  

    

Rimborsi spese di trasferta costo 
annuo n. anni Costo 

Totale 

Rimborsi spese collaboratori      1.000,00  7  
       
7.000,00  

Totale      1.000,00    
       
7.000,00  
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Partecipazione Asso Piemonte Leader costo 
annuo n. anni Costo 

Totale 

Quota associativa annuale         500,00  7  
       
3.500,00  

Totale         500,00    
       
3.500,00  

    

Acquisto di arredi e materiale ICT Quantità n. anni Costo 
Totale 

Stampante multifunzione (stampante, fotocopiatrice, scanner, ecc..) 1 800,00          800,00  

Postazione computerizzata fissa con lettore e masterizzatore CD e DVD 1 1.200,00 
       
1.200,00  

Postazione computerizzata portatile con lettore e masterizzatore CD e DVD 1 1.100,00 
       
1.100,00  

Dotazione della rete informatizzata per ogni postazione contabile 1 400,00          400,00  
telefono cordless 1 90,00            90,00  
Pen driver USB da almeno 4 Giga 4 35,00          140,00  

Armadio/scaffale da archivio grande 1 1.500,00 
       
1.500,00  

Armadio da ufficio 1 2.500,00 
       
2.500,00  

Totale     
       
7.730,00  

    

Totale generale     
   
572.330,00  

 
 
 
 

c) Eventuali risorse aggiuntive a carico del GAL 
 
Per far fronte alle spese di personale e di funzionamento sopra indicate, ammontanti 
complessivamente a 572.330,00 euro, il GAL utilizzerà le seguenti risorse: 

- quota massima ammissibile sulle spese di gestione (pari al 15% della somma dei contributi 
pubblici previsti per le misure 411, 412 e 413) per circa 527.000,00 euro, 

- fondi del GAL, pari a circa 45.000,00 euro, a carico della quota annuale che i soci sono 
tenuti a versare al GAL ai sensi dell’art. 10 del nuovo Statuto del GAL in forma di società 
consortile. E’ previsto infatti che a fronte di un capitale di circa 20.000,00 euro, il contributo 
annuo sia pari al capitale per il moltiplicatore 2,5, quindi pari a 50.000,00 euro. 

 
1. Trasformazione della società e garanzie di cofinanziamento 

 
Le spese complessive per il periodo 2009-2015 ammontano a complessivi 572.330,00 euro. 
La quota massima ammissibile sulle spese di gestione (pari al 15% della somma dei contributi pubblici 
previsti per le misure 411, 412 e 413) ammonta a 526.000,00 euro circa. 
La differenza da co-finanziare con fondi del GAL sarà a carico della quota annuale che i soci sono tenuti a 
versare al GAL ai sensi dell’art. 10 del nuovo Statuto del GAL in forma di società consortile, di cui si riporta 
di seguito il testo: 
 

Art. 10 -  Contributi annui in denaro dei soci.  
L’Organo Amministrativo sottopone annualmente all’assemblea, assieme al bilancio dell’esercizio 
precedente, un programma di massima delle iniziative della società per l’esercizio in corso e il conto 
economico preventivo. In base a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2615 ter del Codice 
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Civile, i soci sono tenuti a versare contributi in denaro a favore della società in misura annua 
complessivamente non superiore a 2,5 volte il valore nominale delle proprie quote di partecipazione, oneri 
fiscali inclusi. Al riguardo, il bilancio preventivo deve essere accompagnato dal piano di riparto 
proporzionale tra i soci dei predetti contributi a copertura dei costi di gestione e degli investimenti 
programmati. I contributi a copertura dei costi d’esercizio, avendo natura di corrispettivi di prestazioni di 
servizi effettuate a favore dei soci stessi, confluiranno a conto economico per l’ammontare necessario e 
sufficiente al conseguimento del risultato di pareggio e l’eventuale eccedenza costituirà acconto per 
l’esercizio successivo. I contributi espressamente richiesti invece a fronte degli investimenti preventivati, 
avendo natura di versamenti in conto capitale, concorreranno a formare il patrimonio netto della società.  
I contributi approvati dall’assemblea congiuntamente al bilancio preventivo sono obbligatori per tutti i soci, 
anche se assenti, astenuti o dissenzienti. 
I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli sopra previsti. 
In merito a quanto sopra, l’assemblea dovrà deliberare con la maggioranza delle proprie quote sociali sia in 
prima che  in seconda convocazione. 
 
 
E’ previsto che a fronte di un capitale di 20.500,00 euro, il contributo annuo sia pari al capitale per il 
moltiplicatore 2,5, quindi pari a 51.250,00 euro. 
 
Nelle attività di concertazione è stata comunicata la volontà del GAL di trasformarsi da “società a 
responsabilità limitata” in “società consortile a responsabilità limitata”, come risulta dalla verbalizzazione di 
svariati incontri. 
Tale trasformazione non potrà avvenire che entro maggio 2009, data la complessità dell’operazione e il 
rilevante numero di soci aderenti. 
Nel frattempo il GAL, ancora in forma di srl, procederà alla selezione del personale (Direttore e 
Responsabile Amministrativo Finanziario) attraverso bandi pubblici, per dotarsi delle risorse umane 
necessarie all’avvio delle attività, comprese quelle di trasformazione della forma giuridica. 
 
Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei Soci che hanno aderito al GAL. 
In particolare già 30 soci su 34 hanno già fatto pervenire al GAL copia della delibera di adesione al GAL in 
forma di società consortile, con specifica approvazione dell’art. 10 dello Statuto; solo più 3 Comuni e 
un’Associazione (evidenziati) opportunamente ricontattati e sollecitati telefonicamente hanno comunicato 
che delibereranno l’adesione nei rispettivi Organi Deliberativi entro marzo 2009, con la sottoscrizione delle 
quote indicate nella colonna “n. quote approvate”. 
 



                                                                                        
 

 220

Numero   Potenziale socio  
 

Pubblico 
o privato  

 Socio 
attuale 
(si, no)  

n. quote 
approvate  

 valore 
quota 

singola  

 valore 
partecipazion

e  

% sul 
capitale 

 Impegno 
finanziario 
annuo max  

 Delibera  

1   Alta Langa Servizi SpA   Pr   si  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  
2   Associazione Commercianti Albesi   Pr   si  10    100,00     1.000,00  4,88%    2.500,00   si  

3  
 Associazione ristoratori e 
albergatori albesi   Pr   si  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  

4  
 ATL - Ente Turismo Alba Bra 
Langhe Roero   Pr   si  12    100,00     1.200,00  5,85%    3.000,00   si  

5   Banco Azzoaglio   Pr   si  10    100,00     1.000,00  4,88%    2.500,00   si  
6   Camera di Commercio di Cuneo   Pu   si  10    100,00     1.000,00  4,88%    2.500,00   si  
7   Comune di Alba   Pu   no  12    100,00     1.200,00  5,85%    3.000,00   si  
8   Comune di Baldissero d'Alba   Pu   no  1    100,00        100,00  0,49%       250,00   si  
9   Comune di Castellinaldo   Pu   no  1    100,00        100,00  0,49%       250,00   si  
10   Comune di Ceresole d'Alba   Pu   no  1    100,00        100,00  0,49%       250,00   no  
11   Comune di Govone   Pu   no  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  
12   Comune di Magliano Alfieri   Pu   no  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  
13   Comune di Montaldo Roero   Pu   no  1    100,00        100,00  0,49%       250,00   si  
14   Comune di Monteu Roero   Pu   no  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   no  
15   Comune di Santo Stefano Roero   Pu   no  1    100,00        100,00  0,49%       250,00   no  
16   Comune di Vezza d'Alba   Pu   no  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  
17   Comunità Montana Alta Langa   Pu   si  34    100,00     3.400,00  16,59%    8.500,00   si  

18  
 Comunità Montana Langa delle 
Valli Bormida Uzzone   Pu   no  24    100,00     2.400,00  11,71%    6.000,00   si  

19   Confartigianato di Cuneo   Pr   no  10    100,00     1.000,00  4,88%    2.500,00   si  
20   Confcooperative di Cuneo   Pr   no  5    100,00        500,00  2,44%    1.250,00   si  

21  
 Confederazione Italiana Agricoltori - 
CIA di Cuneo   Pr   no  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  

22  
 Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato - CNA di Cuneo   Pr   no  5    100,00        500,00  2,44%    1.250,00   si  

23  
 Consorzio Turistico Langhe 
Monferrato Roero   Pr   si  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  

24   Enoteca Regionale del Barolo   Pr   si  1    100,00        100,00  0,49%       250,00   si  
25   Enoteca Regionale di Grinzane   Pr   no  1    100,00        100,00  0,49%       250,00   si  
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Numero   Potenziale socio  
 

Pubblico 
o privato  

 Socio 
attuale 
(si, no)  

n. quote 
approvate  

 valore 
quota 

singola  

 valore 
partecipazion

e  

% sul 
capitale 

 Impegno 
finanziario 
annuo max  

 Delibera  

26   Expo Turist Alba scarl   Pr   si  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  

27  
 Federazione Provinciale Coldiretti di 
Cuneo   Pr   si  10    100,00     1.000,00  4,88%    2.500,00   si  

28   Pro Informambiente   Pr   si  1    100,00        100,00  0,49%       250,00   si  
29   Servizi ACA srl   Pr   si  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  
30   Stirano   Pr   si  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  
31   Turismo in Langa   Pr   si  1    100,00        100,00  0,49%       250,00   no  

32  
 Unione di Comuni Colline di Langa 
e del Barolo   Pu   no  20    100,00     2.000,00  9,76%    5.000,00   si  

33   Unione di Comuni Sei in Langa   Pu   no  10    100,00     1.000,00  4,88%    2.500,00   si  

34  
 Unione Provinciale Agricoltori di 
Cuneo   Pr   si  2    100,00        200,00  0,98%       500,00   si  

   Totale      205      20.500,00  100,00%  51.250,00    
 
 

       Pubblico  60,00%   
       Privato  40,00%   
       Totale  100,00%    
          
     Quote Comunità Montane  28,29%   
     Quote Unioni Comuni  14,63%   
     Quote Alba e Comuni Roero  12,20%   
     Quota CCIAA   4,88%   
     Quote privati   40,00%   
     Totale   100,00%    
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MISURA 431 – Gestione 
dei Gruppi di Azione 

Locale, acquisizione di 
competenze e animazione  

Per presentare la propria candidatura a valere sul Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte Asse 4 Leader, 
in risposta all’”Invito pubblico per la presentazione e selezione dei 
Programmi di Sviluppo Locale (PSL) da parte dei Gruppi di Azione 
Locale (GAL)” pubblicato dalla Regione Piemonte – Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste in 
data 01.07.2008, il GAL Langhe Roero Leader è dovuta ricorrere a 
consulenza esterna per la progettazione del proprio PSL 

AZIONE – N° e titolo 
TIPOLOGIA  

Azione 2a, Elaborazione di uno studio preliminare con lo scopo di 
effettuare l’analisi del territorio del GAL, partendo dai risultati 
dell’azione 341, e ottenere dagli operatori locali informazioni utili 
alla predisposizione delle singole misure da inserire nel PSL. 

OPERAZIONE: CODICE  Operazione 5.2  

FINALITÀ E OBIETTIVI  
- Predisporre il PSL per la partecipazione al Bando regionale 

per la selezione dei GAL; 
- Individuazione della strategia per l’articolazione degli 

interventi Leader nella programmazione 2007-2013 sul 
territorio delle Langhe e del Roero di pertinenza del GAL 

ARTICOLAZIONE E FASI 
DELLE AZIONI  

Per la selezione della società di consulenza incaricata della 
progettazione del PSL il GAL ha esperito una procedura trasparente 
di selezione con invito approvato nel Consiglio di Amministrazione 
del 01.08.2008, immediatamente pubblicato sul sito internet del 
GAL ed inviato a n. 5 società di consulenza, con scadenza alle h. 12 
del 25.08.2008. 
In risposta all’invito è pervenuta la proposta della Ditta Erica scarl, 
la cui valutazione è risultata positiva e a cui il CdA ha affidato 
l’incarico di progettazione del PSL. 
L’incarico si è correttamente svolto secondo le fasi sotto indicate.  

DESCRIZIONE SINTETICA  
DEGLI INTERVENTI  

L’incarico ha riguardato le seguenti attività: 
 
A. Animazione e coinvolgimento del territorio 

A 1.  Incontri con Consiglio d’Amministrazione e struttura GAL; 
A 2.  Supporto al GAL nell’istituzione di Tavoli di Lavoro con 

soci, potenziali soci, rappresentanti delle associazioni di 
categoria; 

A 3.  Concertazione con Enti Pubblici e Privati, Associazioni di 
Categoria, operatori locali e formulazione di proposte 
operative. 

B. Predisposizione dei documenti di analisi del territorio GAL 
alla luce dell’invito pubblico regionale 

B 1.  Analisi e conclusioni operative dei risultati raggiunti da 
precedenti attività di animazione svolte nell’ambito della 
mis. 341; 

B 2.  Analisi del territorio del Gal e predisposizione dei relativi 
elaborati, comprensivi di cartografia; 

B 3.  Supporto operativo al Gal nella raccolta degli impegni e 
delle garanzie al cofinanziamento; 

B 4.  Individuazione, d’intesa con il Gal e con i soci pubblici e 
privati, delle tematiche e delle strategie da inserire nel 
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nuovo PSL 2007 – 2013; 
C. Predisposizione del P.S.L. 

Redazione dell’elaborato finale e predisposizione dei relativi 
allegati secondo le indicazioni contenute negli allegati A, B e C 
all’invito pubblico regionale comprendente: 
C 1.  Analisi statistica e rappresentazione cartografica del 

territorio coinvolto, 
C 2.  Diagnosi del territorio, analisi SWOT e individuazione 

dei fabbisogni, prioritari e di sostenibilità ambientale, 
C 3.  Documenti di concertazione, 
C 4.  Definizione della strategia d’intervento, 
C 5.  Descrizione delle linee d’intervento multi-settoriali e 

integrate e relative schede 
C 6.  Relazione di compatibilità ambientale, 
C 7.  Quadro relativo alla cooperazione interterritoriale e 

transnazionale, 
C 8.  Definizione delle modalità di gestione, acquisizione di 

competenze e animazione, 
C 9.  Progetto esecutivo dell’organizzazione del Gal, 
C 10.  Analisi dell’efficienza della gestione 2000 – 2006 Leader 

+, 
C 11.  Piano coordinato delle azioni informative, 
C 12.  Piano finanziario del PSL, 
C 13.  Finanziamento da parte dei soci, 
C 14.  Cronoprogramma degli interventi 

D. Modifiche e/o integrazioni del P.S.L. in fase di istruttoria 
della Regione Piemonte 
Predisposizione delle modifiche e/o delle integrazioni al PSL 
richieste dai funzionari della Regione Piemonte durante la fase 
istruttoria delle domande. 

COMPLEMENTARIETÀ  

Il PSL è stato studiato in complementarietà con la progettazione 
presente sul territorio e durante la fase di concertazione sono state 
rilevati i principali investimenti e finanziamenti regionali ed europei 
degli enti soci e partner. 

BENEFICIARI  GAL 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

70% 

MODALITA’ 
COFINANZIAMENTO  

Le risorse necessarie per il cofinanziamento saranno reperite 
nell’ambito dei contributi dei soci al GAL costituito in forma di 
società consortile a responsabilità limitata. 
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MISURA 431 – Gestione 
dei Gruppi di Azione 

Locale, acquisizione di 
competenze e animazione  

La gestione del Gal prevede alcune azioni di comunicazione 
istituzionale del Gal in particolare riferite all’ufficio stampa, alla 
gestione ed aggiormanto del sito web e alla produzione con l’utilizzo 
dell’immagine coordinata di materiali istutuzionali personalizzati 
(es. cartelline, buste, ecc.) 

AZIONE – N° e titolo 
TIPOLOGIA  

Azione 2b, Azioni mirate volte ad informare target differenziati di 
operatori sull’attività del GAL e a promuovere le risorse dell’area 
nel suo complesso 

OPERAZIONE: CODICE  Operazione 5.2  

FINALITÀ E OBIETTIVI  
- promuovere l’immagine istituzionale del Gal; 
- comunicare al territorio le iniziative del Gal; 
- comunicare i bandi  e le iniziative istituzopanli del GAL; 
- fornire un’identità visiva riconoscibile al GAL. 

ARTICOLAZIONE E FASI 
DELLE AZIONI  

La presente operazione prevede le seguenti azioni: 
- revisione del logo e dell’immagine coordinata sulla base di 

quella già realizzata nell’ambito Leader+, compreso il sito 
web; 

- servizio di ufficio stampa (conferenze stampa, rassegna 
stampa, comunicati, ecc.); 

- aggiornamento del sito web; 
- Stampa dei materiali necessari per le azioni di 

comunicazione istituzionale del GAL seguendo l’immagine 
coordinata rivista in fase iniziale. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DEGLI INTERVENTI  

Le attività di ufficio stampa e di aggiornamento del sito web saranno 
svolte con continuità per tutto il periodo della programmazione 
2009-2015. In fase iniziale si svolgeranno invece le azioni di 
revisione ed adattamento dell’immagine istituzionale del Gal con la 
progettazione dei nuovi supporti grafici che saranno adottati per tutta 
la programmazione. 

COMPLEMENTARIETÀ  
Il piano si pone in continuità con le azioni di comunicazione già 
realizzate nel corso della programmazione Leader+ e in particolare, 
in coerenza con il presente progetto intende sviluppare in via 
prioritaria azioni di comunicazione utilizzando la rete Internet e  i 
media locali al fine di fornire un continuo aggiornamento. 

BENEFICIARI  GAL 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

90% 

MODALITA’ 
COFINANZIAMENTO  

Le risorse necessarie per il cofinanziamento saranno reperite  a  

NOTE  Vedi descrizione dettagliata del piano di comunicazione in allegato 
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MISURA 431 – Gestione 
dei Gruppi di Azione 

Locale, acquisizione di 
competenze e animazione  

Il personale del Gal avrà l’opportunità di partecipare a corsi di 
aggiornamento su tematiche tecniche (es. aggiornamento 
normativo o sulla rendicontazione, ecc.), ma soprattutto sulle 
tematiche di gestione della struttura secondo l’approccio Leader e 
dunque sulla comunicazione interpersonale e sull’animazione del 
territorio. 

AZIONE – N° e titolo 
TIPOLOGIA  

Azione 3, Azioni mirate volte ad informare target differenziati di 
operatori sull’attività del GAL e a promuovere le risorse dell’area 
nel suo complesso 

OPERAZIONE: CODICE  Operazione 5.3  

FINALITÀ E OBIETTIVI  
- Formare il personale del Gal relativamente agli aspetti 

tecnici; 
- Formare il personale relativamente agli aspetti legati ai 

rapporti con il territorio e all’animazione; 
- Sviluppare un processo di aggiornamento continuo e 

formazione in progress al fine di gestire eventuali 
imprevisti all’interno della progettazione con un sistema 
cìdi coinvolgimento e concertazione con il territorio. 

ARTICOLAZIONE E FASI 
DELLE AZIONI  

- Le sessioni formative saranno programmate con cadenza 
almeno annuale al fine di garantire un aggiornamento 
continuo del personale e puntuale in caso di novità 
normative o legate alle procedure, ecc. 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DEGLI INTERVENTI  

La formazione sarà svolta dando priorità a tecniche interattive e 
anche sulla base delle attitudini e degli interessi peculiari del 
personale oltre che del loro ruolo all’interno del GAL. 

COMPLEMENTARIETÀ  

La formazione sarà complementare al progetto in quanto a 
contenuti, ma soprattutto sarà una formazione che dovrà aiutare i 
funzionari del Gal ad entrare nella metodologia Leader. 

BENEFICIARI  GAL 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

100% 

MODALITA’ 
COFINANZIAMENTO  

Le risorse necessarie per il cofinanziamento saranno reperite  a  
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MISURA 431 – Gestione 

dei Gruppi di Azione 
Locale, acquisizione di 

competenze e animazione  

Il GAL sarà presente in modo istituzionale ad alcuni eventi 
promozionali di particolare rilievo in Italia e/o all’estero. 

AZIONE – N° e titolo 
TIPOLOGIA  Azione 4, Eventi promozionali 

OPERAZIONE: CODICE  Operazione 5.4 

FINALITÀ E OBIETTIVI  
- Promuovere il territorio del Gal Langhe e Roero Leader nel 

suo insieme; 
- Promuovere i prodotti e i pacchetti turistici in particolare 

legati alle linee di intervento 1 e 2; 
- Far conoscere il marchio del GAL Langhee  Roero Leader. 

ARTICOLAZIONE E FASI 
DELLE AZIONI  

- Si prevede la partecipazione a 2 fieristici eventi nella parte 
finale della programmazione Leader 2007-2013 in modo da 
promuovere i risultati del territorio 

DESCRIZIONE SINTETICA  
DEGLI INTERVENTI  

La partecipazione avverrà attraverso l’acquisto di spazi espositivi 
e l’allestimento di tali spazi presso fiere nazionali o internazionali 
(es. salone del gusto di Torino o Bit di Milano, ecc.). all’interno 
dello spazio espositivo avranno largo spazio i prodotti legati alle 
nuove filiere e i materiali promozionali sul paesaggio di Langhe 
Roero, sulla Strada Romantica, ecc. 

COMPLEMENTARIETÀ  

Il progetto intende promuovere in particolare i risultati delle linee 
1 e 2, con riferimento alle nuove filiere e ai nuovi pacchetti 
turistici in area GAL, ma si pone come strumento per promuovere 
il Gal all’esterno del territorio e le peculiarità dell’intera  area.  

BENEFICIARI  GAL 

INTENSITÀ DI AIUTO  
PUBBLICO  

80% 

MODALITA’ 
COFINANZIAMENTO  

Le risorse necessarie per il cofinanziamento saranno reperite  a 
carico dei soci del GAL. 
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QUADRO FINANZIARIO DELLA misura 431  
Il contributo pubblico massimo ammissibile per la presente misura è pari al 20% del contributo pubblico 
totale ammesso dal PSL destinato alla misura 431-“Costi di gestione, competenze e animazione” di 
cui all’Azione 1) “spese di funzionamento del GAL” i GAL potranno destinare fino al 15% del 
contributo pubblico totale concesso fino ad un massimo di 700.000 euro; per le Azioni 2 – 3 – 4 i 
GAL potranno destinare fino ad un massimo del 5% del contributo pubblico complessivamente 
assegnato.  

        Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 

LINEA D'INTERVENTO Totale  Quota FEASR        

Linea 
d'intervento 

Codice 
Misura 

N° 
azione 

n° 
opera
zione 

euro % su 
costo 
totale 

euro % Euro % su costo totale Euro 

 
 
 

linea 5 - 
misura 

principale 
431 

431 1    €    527.587,18  100,00  €    
232.138,36  

44  €                 
-    

0,00  €    527.587,18  

431 2 2b  €      72.000,00  90,00  €      
31.680,00  

44  €        
8.000,00  

10,00  €      80.000,00  

431 2 2a  €      14.133,70  70,00  €        
6.218,83  

44  €        
6.057,30  

30,00  €      20.191,00  

431 3    €      48.000,00  80,00  €      
21.120,00  

44  €      
12.000,00  

20,00  €      60.000,00  

431 4    €      20.000,00  80,00  €        
8.800,00  

44  €        
5.000,00  

20,00  €      25.000,00  

totale linea intervento 5 
  
  

   €    681.720,88  95,64  €    
299.957,19  

44  €      
31.057,30  

4,36  €    712.778,18  
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QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA 431  

Con riferimento agli indicatori complessivi riferiti alla misura 431 dell’Asse IV Leader, riportati 
nel PSR 2007-2013 al par. 5.3.4.3.1. “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di 
competenze e animazione”, quantificare gli indicatori riportati nella tabella seguente:  

Tipologia  Indicatore  Valore obiettivo 

Realizzazione  
n. azioni di acquisizione di competenze e animazione  

10 

 n. partecipanti alle azioni  1250 

Risultato  
n. di persone che hanno portato a termine con successo 
un’attività formativa  
 

5 
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4.2 – Piano di finanziamento del PSL  
(Area di valutazione: d) Capacità di gestione del PSL 20072013 – Investimento attivato)  

In base agli interventi proposti e alle condizioni generali previste dal PSR (cap. 6 del PSR 2007-
2013), compilare il programma di spesa indicativo 2007-2013, articolato per Asse, per Misura e 
Azione secondo lo schema seguente e allegare al PSL la tabelle in excel secondo gli schemi 
proposti in allegato 8 nel file” tab bando PSL.xls” foglio “piano finanziario per azione” e nel 
foglio“piano finanziario per misura”. Il piano finanziario deve essere impostato osservando le 
disposizioni contenute nel par.2.2 e come riportato nelle disposizioni generali per l’Asse 4 Leader 
(par. 5.3.4.1.0. Strategie di sviluppo locale del PSR 2007-2013) fatte salve le intensità di aiuto 
pubblico riferite alle diverse tipologie di azione previste dal PSR, il Piano finanziario complessivo 
del GAL dovrà garantire un tasso di partecipazione pubblico massimo pari al 60% calcolato sul 
costo totale. Il GAL definisce all’interno del PSL i valori applicabili a livello di singole operazioni.  

Riportare le spese programmate per singola azione in base agli assi del PSR cui si riferiscono, 
indipendentemente dalle linee di intervento.  
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PIANO FINANZIARIO DEL PSL  

  Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 
  Totale  Quota FEASR        
Misura/ azione  euro % su 

costo 
totale 

euro % Euro % su 
costo 
totale 

Euro 

  a b=(a/g)*1
00 

c=a*0,44 d e f=(e/g)*1
00 

g=(a+e) 

Misura 111 - Azione 1  €       
60.000,00  100,00% 

 €       
26.400,00  44 

 €                    
-    0,00%  €       60.000,00  

Misura 121   €      
125.600,00  40,00% 

 €       
55.264,00  44 

 €       
188.400,00  60,00%  €      314.000,00  

Misura 123 – Azione 3  €       
64.000,00  40,00% 

 €       
28.160,00  44 

 €         
96.000,00  60,00%  €      160.000,00  

Misura 124   €       
55.000,00  55,00% 

 €       
24.200,00  44 

 €         
45.000,00  45,00%  €      100.000,00  

Misura 133  €       
30.000,00  50,00% 

 €       
13.200,00  44 

 €         
30.000,00  50,00%  €       60.000,00  

Tot.  Misura 411 – 
Competitività 

 €      
334.600,00  48,21% 

 €     
147.224,00  44 

 €       
359.400,00  51,79%  €      694.000,00  

Misura 216   €      
250.000,00  100,00% 

 €     
110.000,00  44 

 €                    
-    0,00%  €      250.000,00  

Misura 227  €      
360.000,00  100,00% 

 €     
158.400,00  44 

 €                    
-    0,00%  €      360.000,00  

Tot.  Misura 412 – 
Gestione ambiente e 

territorio 
 €      
610.000,00  100,00% 

 €     
268.400,00  44 

 €                    
-    0,00%  €      610.000,00  

Misura 311  €      
456.000,00  40,00% 

 €     
200.640,00  44 

 €       
684.000,00  60,00%  €   1.140.000,00  

Misura 312 - Azione 1  €      
120.000,00  40,00% 

 €       
52.800,00  44 

 €       
180.000,00  60,00%  €      300.000,00  

Misura 312 - Azione 2  €       
72.000,00  40,00% 

 €       
31.680,00  44 

 €       
108.000,00  60,00%  €      180.000,00  

Misura 313 - Azione 
2abcd 

 €      
472.500,00  45,65% 

 €     
207.900,00  44 

 €       
562.500,00  54,35%  €   1.035.000,00  

Misura 321 - Azione 1  €      
140.000,00  70,00% 

 €       
61.600,00  44 

 €         
60.000,00  30,00%  €      200.000,00  

Misura 321 - Azione 
2abc 

 €      
404.900,00  66,27% 

 €     
178.156,00  44 

 €       
206.100,00  33,73%  €      611.000,00  

Misura 321 - Azione 3  €      
280.000,00  70,00% 

 €     
123.200,00  44 

 €       
120.000,00  30,00%  €      400.000,00  

Misura 323 - Azione 
2ab 

 €      
284.940,00  55,41% 

 €     
125.373,60  44 

 €       
229.260,00  44,59%  €      514.200,00  

Misura 323 - Azione 
3abc 

 €      
307.480,00  56,27% 

 €     
135.291,20  44 

 €       
238.920,00  43,73%  €      546.400,00  

Misura 331 - Azione 
1ab 

 €       
36.000,00  60,00% 

 €       
15.840,00  44 

 €         
24.000,00  40,00%  €       60.000,00  

Tot Misura 413 – 
Qualità della vita 
/diversificazione 

 €   
2.573.820,00  51,61% 

 €  
1.132.480,80  44 

 €    
2.412.780,0
0  48,39%  €   4.986.600,00  

Misura 431 - Azione 1  €      
527.587,18  100,00% 

 €     
232.138,36  44 

 €                    
-    0,00%  €      527.587,18  

Misura 431 - Azione 
2b 

 €       
72.000,00  90,00% 

 €       
31.680,00  44 

 €          
8.000,00  10,00%  €       80.000,00  

Misura 431 - Azione 2 
a 

 €       
14.133,70  70,00% 

 €         
6.218,83  44 

 €          
6.057,30  30,00%  €       20.191,00  

Misura 431 - Azione 3  €       80,00%  €       44  €         20,00%  €       60.000,00  
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  Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 
  Totale  Quota FEASR        
Misura/ azione  euro % su 

costo 
totale 

euro % Euro % su 
costo 
totale 

Euro 

  a b=(a/g)*1
00 

c=a*0,44 d e f=(e/g)*1
00 

g=(a+e) 

48.000,00  21.120,00  12.000,00  
Misura 431 - Azione 4  €       

20.000,00  80,00% 
 €         
8.800,00  44 

 €          
5.000,00  20,00%  €       25.000,00  

Tot. Misura 431 – 
gestione, competenze, 

animazione   €      
681.720,88  95,64% 

 €     
299.957,19  44 

 €         
31.057,30  4,36%  €      712.778,18  

TOTALE PSL 
 €   
4.200.140,88  59,97% 

 €  
1.848.061,99  44 

 €    
2.803.237,3
0  40,03%  €   7.003.378,18  

Misura 111 - Azione 1  €       
39.000,00  69,03% 

 €       
17.160,00  44 

 €         
17.500,00  30,97%  €       56.500,00  

Misura 121   €      
126.400,00  40,00% 

 €       
55.616,00  44 

 €       
189.600,00  60,00%  €      316.000,00  

Misura 123 – Azione 3  €       
64.000,00  40,00% 

 €       
28.160,00  44 

 €         
96.000,00  60,00%  €      160.000,00  

Misura 124   €       
66.000,00  66,00% 

 €       
29.040,00  44 

 €         
34.000,00  34,00%  €      100.000,00  

Misura 133  €       
30.000,00  50,00% 

 €       
13.200,00  44 

 €         
30.000,00  50,00%  €       60.000,00  

Tot.  Misura 411 – 
Competitività 

 €      
325.400,00  46,99% 

 €     
143.176,00  44 

 €       
367.100,00  53,01%  €      692.500,00  

Misura 216   €      
250.000,00  100,00% 

 €     
110.000,00  44 

 €                    
-    0,00%  €      250.000,00  

Misura 227  €      
342.000,00  95,00% 

 €     
150.480,00  44 

 €         
18.000,00  5,00%  €      360.000,00  

Tot.  Misura 412 – 
Gestione ambiente e 

territorio 
 €      
592.000,00  97,05% 

 €     
260.480,00  44 

 €         
18.000,00  2,95%  €      610.000,00  

Misura 311  €      
456.000,00  40,00% 

 €     
200.640,00  44 

 €       
684.000,00  60,00%  €   1.140.000,00  

Misura 312 - Azione 1  €      
120.000,00  40,00% 

 €       
52.800,00  44 

 €       
180.000,00  60,00%  €      300.000,00  

Misura 312 - Azione 2  €       
72.000,00  40,00% 

 €       
31.680,00  44 

 €       
108.000,00  60,00%  €      180.000,00  

Misura 313 - Azione 
2abcd 

 €      
486.000,00  46,96% 

 €     
213.840,00  44 

 €       
549.000,00  53,04%  €   1.035.000,00  

Misura 321 - Azione 1  €      
140.000,00  70,00% 

 €       
61.600,00  44 

 €         
60.000,00  30,00%  €      200.000,00  

Misura 321 - Azione 
2abc 

 €      
369.900,00  60,54% 

 €     
162.756,00  44 

 €       
241.100,00  39,46%  €      611.000,00  

Misura 321 - Azione 3  €      
240.000,00  60,00% 

 €     
105.600,00  44 

 €       
160.000,00  40,00%  €      400.000,00  

Misura 323 - Azione 
2ab 

 €      
334.940,00  65,14% 

 €     
147.373,60  44 

 €       
179.260,00  34,86%  €      514.200,00  

Misura 323 - Azione 
3abc 

 €      
332.480,00  60,85% 

 €     
146.291,20  44 

 €       
213.920,00  39,15%  €      546.400,00  

Misura 331 - Azione 
1ab 

 €       
39.000,00  61,42% 

 €       
17.160,00  44 

 €         
24.500,00  38,58%  €       63.500,00  

Tot Misura 413 – 
Qualità della vita 

 €   
2.590.320,00  51,91% 

 €  
1.139.740,80  44 

 €    
2.399.780,0 48,09%  €   4.990.100,00  
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  Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 
  Totale  Quota FEASR        
Misura/ azione  euro % su 

costo 
totale 

euro % Euro % su 
costo 
totale 

Euro 

  a b=(a/g)*1
00 

c=a*0,44 d e f=(e/g)*1
00 

g=(a+e) 

/diversificazione 0  

Misura 431 - Azione 1  €      
526.158,00  100,00% 

 €     
231.509,52  44 

 €                    
-    0,00%  €      526.158,00  

Misura 431 - Azione 
2b 

 €       
72.000,00  90,00% 

 €       
31.680,00  44 

 €          
8.000,00  10,00%  €       80.000,00  

Misura 431 - Azione 2 
a 

 €       
14.133,70  70,00% 

 €         
6.218,83  44 

 €          
6.057,30  30,00%  €       20.191,00  

Misura 431 - Azione 3  €       
60.000,00  100,00% 

 €       
26.400,00  44 

 €                    
-    0,00%  €       60.000,00  

Misura 431 - Azione 4  €       
20.000,00  80,00% 

 €         
8.800,00  44 

 €          
5.000,00  20,00%  €       25.000,00  

Tot. Misura 431 – 
gestione, competenze, 

animazione   €      
692.291,70  97,32% 

 €     
304.608,35  44 

 €         
19.057,30  2,68%  €      711.349,00  

TOTALE PSL 
 €   
4.200.011,70  59,97% 

 €  
1.848.005,15  44 

 €    
2.803.937,3
0  40,03%  €   7.003.949,00  
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4.3 Cronoprogramma degli interventi  
(Area di valutazione: d) Capacità di gestione del PSL 2007-2013 – Definizione del cronoprogramma degli interventi)  

Articolare le cadenze temporali per ciascuna azione in modo da rispettare la tempistica di spesa prevista dalla normativa comunitaria (n+2), compilando lo schema allegato 9 nel file excel allegato "tab bando PSL.xls" foglio 
"cronoprogramma” Il cronoprogramma d'attuazione del PSL dovrà essere dettagliato all’anno per il periodo dal 2009 al 2015. 

 

MISURA/ AZIONE/  
OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

ANNO 
FINANZIARIO 

          

2009  2010  2011  

8% 15% 16% 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale 
quota   

pubblica 
costo   totale 

quota   
pubblica 

costo   totale 
quota   

pubblica 

 Misura 312 / Azione 
1a) Operazione 1a  

 €             
300.000,00  

 €             
120.000,00  

40% 

0% 30% 0% 
                                     
-    

                            
-    

                      
90.000,00  

                             
36.000,00  

                                   
-    

                            
-    

 Misura 312 / Azione 2 
Operazione 2a  

 €             
180.000,00  

 €              
72.000,00  

40% 

0% 0% 40% 
                                     
-    

                            
-    

                             
-    

                                            
-    

                      
72.000,00  

             
28.800,00  

 Misura 121  
 €             

314.000,00  
 €             

125.600,00  
40% 

0% 30% 20% 
                                     
-    

                            
-    

                      
94.200,00  

                             
37.680,00  

                      
62.800,00  

             
25.120,00  

 Misura 123 / Azione 3  
 €             

160.000,00  
 €              

64.000,00  
40% 

0% 0% 30% 
                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                            
-    

                      
48.000,00  

             
19.200,00  

 Misura 124 Azione 1  
 €             

100.000,00  
 €              

55.000,00  
70% 

15% 0% 15% 
                      
15.000,00  

               
8.250,00  

                                     
-    

                                            
-    

                      
15.000,00  

                
8.250,00  

 Misura 133  
 €               

60.000,00  
 €              

30.000,00  
40% 

0% 20% 20% 
                                     
-    

                            
-    

                      
12.000,00  

                               
6.000,00  

                      
12.000,00  

                
6.000,00  

 Totale Linea di 
intervento 1  

 €          
1.114.000,00  

 €             
466.600,00    
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MISURA/ AZIONE/  
OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

ANNO 
FINANZIARIO 

          

2009  2010  2011  

8% 15% 16% 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale 
quota   

pubblica 
costo   totale 

quota   
pubblica 

costo   totale 
quota   

pubblica 

 Misura 313 / Azione 2 
Operazione 2a  

 €               
15.000,00  

 €              
10.500,00  

70% 

100% 0% 0% 
                      
15.000,00  

             
10.500,00  

                                     
-    

                                            
-    

                                     
-    

                            
-    

 Misura 313 / Azione 2 
Operazione 2b  

 €             
600.000,00  

 €             
240.000,00  

40% 

0% 100% 0% 
                                     
-    

                            
-    

                    
600.000,00  

                           
240.000,00  

                                    
-    

                            
-    

 Misura 313 / Azione 2 
Operazione 2c  

 €             
150.000,00  

 €              
60.000,00  

40% 

0% 0% 50% 
                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                                            
-    

                      
75.000,00  

             
30.000,00  

 Misura 313 / Azione 2 
Operazione 2d  

 €             
270.000,00  

 €             
162.000,00  

60% 

0% 10% 20% 
                                     
-    

                            
-    

                      
27.000,00  

                             
16.200,00  

                      
54.000,00  

             
32.400,00  

 Misura 111 / Azione  1 
Operazione 1a  

 €               
20.000,00  

 €              
20.000,00  

100% 

0% 30% 35% 
                                     
-    

                            
-    

                         
6.000,00  

                               
6.000,00  

                         
7.000,00  

                
7.000,00  

 Misura 111 / Azione 1  
Operazione 1b  

 €               
20.000,00  

 €              
20.000,00  

100% 

0% 30% 35% 
                                     
-    

                            
-    

                         
6.000,00  

                               
6.000,00  

                         
7.000,00  

                
7.000,00  

 Misura 331 / Azione 1 
Operazione 1a  

 €               
20.000,00  

 €              
12.000,00  

60% 

0% 35% 35% 
                                     
-    

                            
-    

                         
7.000,00  

                               
4.200,00  

                         
7.000,00  

                
4.200,00  

 Misura 331 / Azione 1 
Operazione 1b  

 €               
20.000,00  

 €              
12.000,00  

60% 

0% 35% 35% 
                                     
-    

                            
-    

                         
7.000,00  

                               
4.200,00  

                         
7.000,00  

                
4.200,00  

 Misura 311 / 
operazione 2.7  

 €             
500.000,00  

 €             
200.000,00  

40% 

0% 30% 30% 
                                     
-    

                            
-    

                    
150.000,00  

                             
60.000,00  

                    
150.000,00  

             
60.000,00  
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MISURA/ AZIONE/  
OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

ANNO 
FINANZIARIO 

          

2009  2010  2011  

8% 15% 16% 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale 
quota   

pubblica 
costo   totale 

quota   
pubblica 

costo   totale 
quota   

pubblica 

 Totale linea di 
intervento 2  

 €          
1.615.000,00  

 €             
736.500,00  46% 

            

                  

 Misura 321 / Azione 1  
 €             

200.000,00  
 €             

140.000,00  
70% 

15% 15% 15% 
                      
30.000,00  

             
21.000,00  

                      
30.000,00  

                             
21.000,00  

                      
30.000,00  

             
21.000,00  

 Misura 321 / Azione 2 
Operazione 2a  

 €               
11.000,00  

 €                
9.900,00  

90% 

100% 0% 0% 
                      
11.000,00  

               
9.900,00  

                                     
-    

                                            
-    

                                     
-    

                            
-    

 Misura 321 / Azione 2 
Operazione 2b  

 €             
350.000,00  

 €             
245.000,00  

70% 

0% 15% 15% 
                                     
-    

                            
-    

                      
52.500,00  

                             
36.750,00  

                      
52.500,00  

             
36.750,00  

 Misura 321 / Azione 2 
Operazione 2c  

 €             
250.000,00  

 €             
150.000,00  

60% 

0% 20% 20% 
                                     
-    

                            
-    

                      
50.000,00  

                          
30.000,00  

                      
50.000,00  

             
30.000,00  

 Misura 321 / Azione 3 
Operazione 3a  

 €             
400.000,00  

 €             
280.000,00  

70% 

0% 15% 15% 
                                     
-    

                            
-    

                      
60.000,00  

                             
42.000,00  

                      
60.000,00  

             
42.000,00  

 Misura 311  
 €             

640.000,00  
 €             

256.000,00  
40% 

0% 15% 15% 
                                   
-    

                            
-    

                      
96.000,00  

                             
38.400,00  

                      
96.000,00  

             
38.400,00  

 Totale linea di 
intervento 3  

 €          
1.851.000,00  

 €          
1.080.900,00  

58% 

                                     
-    

          

            

 Misura 323 / Azione 2 
Operazione 2a  

 €               
14.200,00  

 €                
9.940,00  

70% 

100% 0% 0% 
                      
14.200,00  

               
9.940,00  

                                     
-    

                                            
-    

                                     
-    

                            
-    
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MISURA/ AZIONE/  
OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

ANNO 
FINANZIARIO 

          

2009  2010  2011  

8% 15% 16% 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale 
quota   

pubblica 
costo   totale 

quota   
pubblica 

costo   totale 
quota   

pubblica 

 Misura 323 / Azione 2 
Operazione 2b  

 €             
500.000,00  

 €             
275.000,00  

55% 

0% 0% 40% 
                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                            
-    

                    
200.000,00  

           
110.000,00  

 Misura 323 / Azione 3 
Operazione 3a  

 €               
25.000,00  

 €              
17.500,00  

70% 

100% 0% 0% 
                      
25.000,00  

             
17.500,00  

                                     
-    

                                            
-    

                                 
-    

                            
-    

 Misura 323 / Azione 3 
Operazione 3b  

 €               
21.400,00  

 €              
14.980,00  

70% 

0% 100% 0% 
                                     
-    

                            
-    

                      
21.400,00  

                             
14.980,00  

                                     
-    

                            
-    

 Misura 323 / Azione 3 
Operazione 3c  

 €             
500.000,00  

 €             
275.000,00  

55% 

0% 0% 0% 
                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                            
-    

                                     
-    

                            
-    

 Misura 216  
 €             

250.000,00  
 €             

250.000,00  
100% 

0% 0% 25% 
                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                            
-    

                      
62.500,00  

             
62.500,00  

 Misura 227   
 €             

360.000,00  
 €             

360.000,00  
100% 

0% 0% 25% 
                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                
-    

                      
90.000,00  

             
90.000,00  

 Misura 331 / Azione 1 
Operazione 1a  

 €               
20.000,00  

 €              
12.000,00  

60% 

0% 20% 25% 
                                     
-    

                            
-    

                         
4.000,00  

                               
2.400,00  

                         
5.000,00  

                
3.000,00  

 Misura 111 / Azione 1 
Operazione 1a  

 €               
10.000,00  

 €              
10.000,00  

100% 

0% 20% 25% 
                                     
-    

                            
-    

                         
2.000,00  

                               
2.000,00  

                         
2.500,00  

                
2.500,00  

 Misura 111 / Azione 1 
Operazione 1b  

 €               
10.000,00  

 €              
10.000,00  100% 

0% 20% 25% 
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MISURA/ AZIONE/  
OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

ANNO 
FINANZIARIO 

          

2009  2010  2011  

8% 15% 16% 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale 
quota   

pubblica 
costo   totale 

quota   
pubblica 

costo   totale 
quota   

pubblica 

-    -    2.000,00  2.000,00  2.500,00  2.500,00  

 Totale linea di 
intervento 4  

 €          
1.710.600,00  

 €          
1.234.420,00  72% 

            
            

 Misura 431 Azione 1  
 €             

527.587,18  
 €             

527.587,18  
100% 

23,00% 13,00% 13,00% 
                    
121.345,05  

           
121.345,05  

                      
68.586,33  

                             
68.586,33  

                      
68.586,33  

             
68.586,33  

 Misura 431 Azione 2b)   €               
80.000,00  

 €              
72.000,00  

90% 

15,00% 15,00% 10,00% 
                      
12.000,00  

             
10.800,00  

                      
12.000,00  

                             
10.800,00  

                         
8.000,00  

                
7.200,00  

 Misura 431 Azione 2a)  
 €               

20.191,00  
 €              

14.133,70  
70% 

100,00%     
                      
20.191,00  

             
14.133,70  

                                     
-    

                                            
-    

                                  
-    

                            
-    

 Misura 431 Azione 3  
 €               

60.000,00  
 €              

48.000,00  
80% 

25,00% 15,00% 15,00% 
                      
15.000,00  

             
12.000,00  

                         
9.000,00  

                               
7.200,00  

                         
9.000,00  

                
7.200,00  

 Misura 431 Azione 4  
 €               

25.000,00  
 €              

20.000,00  
80% 

10,00% 10,00% 15,00% 
                         
2.500,00  

               
2.000,00  

                         
2.500,00  

                               
2.000,00  

                         
3.750,00  

                
3.000,00  

 Totale misura 431  
 €             

712.778,18  
 €             

681.720,88  
  

 €                 
281.236,05  

 €       
237.368,75  

 €             
1.409.186,33  

 €                       
694.396,33  

 €             
1.257.136,33  

 €        
756.806,33  

4,0% 20,1% 18,0% 

 



                                                                                        
 

 238

 

MISURA/ 
AZIONE/  

OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

  
ANNO FINANZIARIO 

  

2012  2013  2014  2015  

 

17% 

 

 

17% 

 

 

17%

 

 

10% 

 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale quota   pubblica costo   totale quota   
pubblica 

costo   
totale 

quota   
pubblica costo   totale quota   

pubblica 

 Misura 312 / 
Azione 1a) 

Operazione 1a  

 €             
300.000,00  

 €             
120.000,00  

40% 

0% 70% 0% 0% 
                                     
-    

                            -    
                    
210.000,00  

            
84.000,00  

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 312 / 
Azione 2 

Operazione 2a  

 €             
180.000,00  

 €              
72.000,00  

40% 

0% 60% 0% 0% 
                                 
-    

                            -    
                    
108.000,00  

            
43.200,00  

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 121   €             
314.000,00  

 €             
125.600,00  

40% 

0% 0% 50% 0% 

                                     
-    

                            -    
                                     
-    

                           
-    

                    
157.000,00  

             
62.800,0
0  

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 123 / 
Azione 3  

 €             
160.000,00  

 €              
64.000,00  

40% 

70% 0% 0% 0% 
                    
112.000,00  

             44.800,00  
                                     
-    

                           
-    

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 124 
Azione 1  

 €             
100.000,00  

 €              
55.000,00  

70% 

15% 20% 20% 15% 

                      
15.000,00  

                8.250,00  
                      
20.000,00  

            
11.000,00  

                      
20.000,00  

             
11.000,0
0  

                      
15.000,00  

                       
8.250,00  

 Misura 133   €               
60.000,00  

 €              
30.000,00  

40% 

20% 20% 20% 0% 
                      
12.000,00  

                6.000,00  
                      
12.000,00  

               
6.000,00  

                      
12.000,00  

               
6.000,00  

                                     
-    

                                    
-    

 Totale Linea 
di intervento 1  

 €          
1.114.000,00  

 €             
466.600,00    

                

                

 Misura 313 / 
Azione 2 

 €               
15.000,00  

 €              
10.500,00  70% 

0% 0% 0% 0% 

                                                                 -                                                                                                                                                                                                              
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MISURA/ 
AZIONE/  

OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

  
ANNO FINANZIARIO 

  

2012  2013  2014  2015  

 

17% 

 

 

17% 

 

 

17%

 

 

10% 

 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale quota   pubblica costo   totale quota   
pubblica 

costo   
totale 

quota   
pubblica costo   totale quota   

pubblica 

Operazione 2a  -    -    -    -    -    -    -    

 Misura 313 / 
Azione 2 

Operazione 2b  

 €             
600.000,00  

 €             
240.000,00  

40% 

0% 0% 0% 0% 
                                     
-    

                            -    
                                     
-    

                           
-    

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 313 / 
Azione 2 

Operazione 2c  

 €             
150.000,00  

 €              
60.000,00  

40% 

50% 0% 0% 0% 
                      
75.000,00  

             30.000,00  
                                     
-    

                           
-    

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 313 / 
Azione 2 

Operazione 2d  

 €             
270.000,00  

 €             
162.000,00  

60% 

20% 20% 20% 10% 

                      
54.000,00  

             32.400,00  
                      
54.000,00  

            
32.400,00  

                      
54.000,00  

             
32.400,0
0  

                      
27.000,00  

                     
16.200,00  

 Misura 111 / 
Azione  1 

Operazione 1a  

 €               
20.000,00  

 €              
20.000,00  

100% 

35%       
                         
7.000,00  

                7.000,00  
                                     
-    

                           
-    

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 111 / 
Azione 1  

Operazione 1b  

 €               
20.000,00  

 €              
20.000,00  

100% 

35%       
                         
7.000,00  

                7.000,00  
                                     
-    

                           
-    

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 331 / 
Azione 1 

Operazione 1a  

 €               
20.000,00  

 €              
12.000,00  

60% 

30%       
                         
6.000,00  

                3.600,00  
                                     
-    

                           
-    

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 331 / 
Azione 1 

Operazione 1b  

 €               
20.000,00  

 €              
12.000,00  

60% 

30%       
                         
6.000,00  

                3.600,00  
                                     
-    

                           
-    

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 311 / 
operazione 2.7  

 €             
500.000,00  

 €             
200.000,00  40% 

40% 0% 0% 0% 

                                 80.000,00                                                                                                                                                                                                            
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MISURA/ 
AZIONE/  

OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

  
ANNO FINANZIARIO 

  

2012  2013  2014  2015  

 

17% 

 

 

17% 

 

 

17%

 

 

10% 

 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale quota   pubblica costo   totale quota   
pubblica 

costo   
totale 

quota   
pubblica costo   totale quota   

pubblica 

200.000,00  -    -    -    -    -    -    

 Totale linea di 
intervento 2  

 €          
1.615.000,00  

 €             
736.500,00  46% 

                

                      

 Misura 321 / 
Azione 1  

 €             
200.000,00  

 €             
140.000,00  

70% 

15% 15% 15% 10% 

                      
30.000,00  

             21.000,00  
                      
30.000,00  

            
21.000,00  

                      
30.000,00  

             
21.000,0
0  

                      
20.000,00  

                     
14.000,00  

 Misura 321 / 
Azione 2 

Operazione 2a  

 €               
11.000,00  

 €                
9.900,00  

90% 

0% 0% 0% 0% 
                                     
-    

                            -    
                                     
-    

                           
-    

                                     
-    

                         
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 321 / 
Azione 2 

Operazione 2b  

 €             
350.000,00  

 €             
245.000,00  

70% 

15% 15% 20% 20% 

                      
52.500,00  

             36.750,00  
                      
52.500,00  

            
36.750,00  

                      
70.000,00  

             
49.000,0
0  

                      
70.000,00  

                     
49.000,00  

 Misura 321 / 
Azione 2 

Operazione 2c  

 €             
250.000,00  

 €             
150.000,00  

60% 

20% 19% 21% 0% 

                      
50.000,00  

             30.000,00  
                      
47.500,00  

            
28.500,00  

                      
52.500,00  

             
31.500,0
0  

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 321 / 
Azione 3 

Operazione 3a  

 €             
400.000,00  

 €             
280.000,00  

70% 

29% 30% 11% 0% 

                    
116.000,00  

             81.200,00  
                    
120.000,00  

            
84.000,00  

                      
44.000,00  

             
30.800,0
0  

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 311   €             
640.000,00  

 €             
256.000,00  40% 

21% 20% 19% 10% 

                                 53.760,00                                                                                                              
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MISURA/ 
AZIONE/  

OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

  
ANNO FINANZIARIO 

  

2012  2013  2014  2015  

 

17% 

 

 

17% 

 

 

17%

 

 

10% 

 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale quota   pubblica costo   totale quota   
pubblica 

costo   
totale 

quota   
pubblica costo   totale quota   

pubblica 

134.400,00  128.000,00  51.200,00  121.600,00  48.640,0
0  

64.000,00  25.600,00  

 Totale linea di 
intervento 3  

 €          
1.851.000,00  

 €          
1.080.900,0

0  58% 

                

                

 Misura 323 / 
Azione 2 

Operazione 2a  

 €               
14.200,00  

 €                
9.940,00  

70% 

0% 0% 0% 0% 
                                     
-    

                            -    
                                     
-    

                           
-    

                                     
-    

                         
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 323 / 
Azione 2 

Operazione 2b  

 €             
500.000,00  

 €             
275.000,00  

55% 

0% 0% 30% 30% 

                                     
-    

                            -    
                                     
-    

                           
-    

                    
150.000,00  

             
82.500,0
0  

                    
150.000,00  

                     
82.500,00  

 Misura 323 / 
Azione 3 

Operazione 3a  

 €               
25.000,00  

 €              
17.500,00  

70% 

0% 0% 0% 0% 
                                     
-    

                            -    
                                     
-    

                           
-    

                               
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 323 / 
Azione 3 

Operazione 3b  

 €               
21.400,00  

 €              
14.980,00  

70% 

0% 0% 0% 0% 
                                     
-    

                            -    
                                     
-    

                           
-    

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 323 / 
Azione 3 

Operazione 3c  

 €             
500.000,00  

 €             
275.000,00  

55% 

0% 30% 40% 30% 

                                     
-    

                            -    
                    
150.000,00  

            
82.500,00  

                    
200.000,00  

           
110.000,
00  

                    
150.000,00  

                     
82.500,00  

 Misura 216   €             
250.000,00  

 €             
250.000,00  

100% 

25% 20% 15% 15% 

                      
62.500,00  

             62.500,00  
                      
50.000,00  

            
50.000,00  

                      
37.500,00  

             
37.500,0
0  

                      
37.500,00  

                     
37.500,00  
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MISURA/ 
AZIONE/  

OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

  
ANNO FINANZIARIO 

  

2012  2013  2014  2015  

 

17% 

 

 

17% 

 

 

17%

 

 

10% 

 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale quota   pubblica costo   totale quota   
pubblica 

costo   
totale 

quota   
pubblica costo   totale quota   

pubblica 

 Misura 227   
 €             

360.000,00  
 €             

360.000,00  
100% 

25% 20% 15% 15% 

                      
90.000,00  

             90.000,00  
                      
72.000,00  

            
72.000,00  

                      
54.000,00  

             
54.000,0
0  

                      
54.000,00  

                     
54.000,00  

 Misura 331 / 
Azione 1 

Operazione 1a  

 €               
20.000,00  

 €              
12.000,00  

60% 

30% 25% 0% 0% 
                         
6.000,00  

                3.600,00  
                         
5.000,00  

               
3.000,00  

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 111 / 
Azione 1 

Operazione 1a  

 €               
10.000,00  

 €              
10.000,00  

100% 

30% 25% 0% 0% 
                         
3.000,00  

                3.000,00  
                         
2.500,00  

               
2.500,00  

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 111 / 
Azione 1 

Operazione 1b  

 €               
10.000,00  

 €              
10.000,00  

100% 

30% 25% 0% 0% 
                         
3.000,00  

                3.000,00  
                         
2.500,00  

               
2.500,00  

                                     
-    

                            
-    

                                     
-    

                                    
-    

 Totale linea di 
intervento 4  

 €          
1.710.600,00  

 €          
1.234.420,0

0  72% 

                

                

 Misura 431 
Azione 1  

 €             
527.587,18  

 €             
527.587,18  

100% 

13,00% 13,00% 13,00% 12,00% 

                      
68.586,33  

             68.586,33  
                      
68.586,33  

            
68.586,33  

                      
68.586,33  

             
68.586,3
3  

                      
63.310,46  

                     
63.310,46  

 Misura 431 
Azione 2b)  

 €               
80.000,00  

 €              
72.000,00  

90% 

15,00% 10,00% 10,00% 25,00% 
                      
12.000,00  

             10.800,00  
                         
8.000,00  

               
7.200,00  

                         
8.000,00  

               
7.200,00  

                      
20.000,00  

                     
18.000,00  

 Misura 431 
Azione 2a)  

 €               
20.191,00  

 €              
14.133,70  70% 
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MISURA/ 
AZIONE/  

OPERAZIONE  

 COSTO     
TOTALE   

 QUOTA         
PUBBLICA  

  
ANNO FINANZIARIO 

  

2012  2013  2014  2015  

 

17% 

 

 

17% 

 

 

17%

 

 

10% 

 

denominazione importo importo 
% su 
costo 
totale 

costo   totale quota   pubblica costo   totale quota   
pubblica 

costo   
totale 

quota   
pubblica costo   totale quota   

pubblica 

 Misura 431 
Azione 3  

 €               
60.000,00  

 €              
48.000,00  

80% 

15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 
                         
9.000,00  

                7.200,00  
                         
9.000,00  

               
7.200,00  

                         
9.000,00  

               
7.200,00  

                                     
-    

                                    
-    

 Misura 431 
Azione 4  

 €               
25.000,00  

 €              
20.000,00  

80% 

15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 
                         
3.750,00  

                3.000,00  
                         
5.000,00  

               
4.000,00  

                         
5.000,00  

               
4.000,00  

                         
2.500,00  

                       
2.000,00  

 Totale misura 
431  

 €             
712.778,18  

 €             
681.720,88  

  

 €             
1.134.736,33   €        697.046,33  

 €             
1.154.586,33  

 
 €       697.536,33 

 

 €             
1.093.186,3
3  

 €       
664.126,
33  

 €                 
673.310,46  

 €               
452.860,46  

16,2% 16,5% 15,6% 9,6% 

 
 
 

N.B.: Il cronoprogramma prevede la rendicontazione di una quota inferiore delle spese nel corso della prima annualità in quanto il 3 delle 4 misure sono previsti 
studi propedeutici ai bandi che impediscono la pubblicazione degli stessi e la rendicontazione delle spese sostenute entro il mese di ottobre 2009. Inoltre la linea 
uno dove non sono previsti studi è quella che fa riferimento a bandi che potrebbero essere più problematici e che richiedono maggiore concertazione con il 
territorio, dunque ci sembrava azzardato pensare che già nell’anno in corso si potessero rendicontare spese sostenute.
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4.4 Cofinanziamento da parte dei soci  
(Area di valutazione: d) Capacità di gestione del PSL 20072013 –Garanzie sul cofinanziamento da parte dei 
soggetti coinvolti)  

Indicare come il GAL intende reperire le risorse da anticipare per le spese di funzionamento:  

Le spese complessive per il periodo 2009-2015 ammontano a complessivi 572.330,00 euro. 
La quota massima ammissibile sulle spese di gestione (pari al 15% della somma dei contributi 
pubblici previsti per le misure 411, 412 e 413) ammonta a 526.000,00 euro circa. 
La differenza da co-finanziare con fondi del GAL sarà a carico della quota annuale che i soci sono 
tenuti a versare al GAL ai sensi dell’art. 10 del nuovo Statuto del GAL in forma di società 
consortile, di cui si riporta di seguito il testo: 
 

Art. 11 -  Contributi annui in denaro dei soci.  
L’Organo Amministrativo sottopone annualmente all’assemblea, assieme al bilancio dell’esercizio precedente, un 
programma di massima delle iniziative della società per l’esercizio in corso e il conto economico preventivo. In 
base a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2615 ter del Codice Civile, i soci sono tenuti a versare 
contributi in denaro a favore della società in misura annua complessivamente non superiore a 2,5 volte il valore 
nominale delle proprie quote di partecipazione, oneri fiscali inclusi. Al riguardo, il bilancio preventivo deve 
essere accompagnato dal piano di riparto proporzionale tra i soci dei predetti contributi a copertura dei costi di 
gestione e degli investimenti programmati. I contributi a copertura dei costi d’esercizio, avendo natura di 
corrispettivi di prestazioni di servizi effettuate a favore dei soci stessi, confluiranno a conto economico per 
l’ammontare necessario e sufficiente al conseguimento del risultato di pareggio e l’eventuale eccedenza costituirà 
acconto per l’esercizio successivo. I contributi espressamente richiesti invece a fronte degli investimenti 
preventivati, avendo natura di versamenti in conto capitale, concorreranno a formare il patrimonio netto della 
società.  
I contributi approvati dall’assemblea congiuntamente al bilancio preventivo sono obbligatori per tutti i soci, 
anche se assenti, astenuti o dissenzienti. 
I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli sopra previsti. 
In merito a quanto sopra, l’assemblea dovrà deliberare con la maggioranza delle proprie quote sociali sia in 
prima che  in seconda convocazione. 
 
 
E’ previsto che a fronte di un capitale di 20.500,00 euro, il contributo annuo sia pari al capitale per 
il moltiplicatore 2,5, quindi pari a 51.250,00 euro. 
 
Nelle attività di concertazione è stata comunicata la volontà del GAL di trasformarsi da “società a 
responsabilità limitata” in “società consortile a responsabilità limitata”, come risulta dalla 
verbalizzazione di svariati incontri. 
Tale trasformazione non potrà avvenire che entro maggio 2009, data la complessità dell’operazione 
e il rilevante numero di soci aderenti. 
Nel frattempo il GAL, ancora in forma di srl, procederà alla selezione del personale (Direttore e 
Responsabile Amministrativo Finanziario) attraverso bandi pubblici, per dotarsi delle risorse umane 
necessarie all’avvio delle attività, comprese quelle di trasformazione della forma giuridica. 
 
Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei Soci che hanno aderito al GAL. 
In particolare già 30 soci su 34 hanno già fatto pervenire al GAL copia della delibera di adesione al 
GAL in forma di società consortile, con specifica approvazione dell’art. 10 dello Statuto; solo più 3 
Comuni e un’Associazione (evidenziati) opportunamente ricontattati e sollecitati telefonicamente 
hanno comunicato che delibereranno l’adesione nei rispettivi Organi Deliberativi entro marzo 2009, 
con la sottoscrizione delle quote indicate nella colonna “n. quote approvate”. 
 



                                                                                        
 

 245

Come si può evincere dall’elenco soci e rispettive quote che si intendono sottoscrivere, il capitale 
sarà superiore a 20.000 euro. Di conseguenza il cofinanziamento annuo su cui potrà contare il GAL 
sarà pari ad almeno 20.000x2,5=50.000 euro, che moltiplicati per 7 anni determinano un importo 
complessivo di 350.000 euro di cofinanziamento su tutto il programma Leader 2007-2013, di cui: 

- circa 46.000 serviranno per integrare la copertura delle spese di funzionamento (indicate nel 
progetto esecutivo dell’organizzazione del GAL) non coperte dal contributo Leader, 

- circa 56.000 euro serviranno per coprire le spese per interessi passivi (si stimano in circa 
8.000 euro all’anno), 

- circa 90.000 serviranno per coprire le spese per IVA sulle azioni a regia 
- circa 80.000 serviranno per coprire il cofinanziamento dei progetti a regia per l’intera 

programmazione 2007 – 2013. 
 

È dunque evidente che, nell’ambito della nuova composizione societaria, il GAL si è assicurato 
un’attiva partecipazione dei soci volta a coprire ampiamente la quota di cofinanziamento per le 
azioni a regia, le spese di funzionamento comprese le spese non ammissibili. 

 
I soci devono garantire il cofinanziamento delle attività del GAL mediante Atti di impegno formali 
che verranno inseriti in allegato. Gli Atti di impegno dei soci dovranno dimostrare che il GAL è in 
grado di coprire:  
��il cofinanziamento delle azioni a regia per cui è beneficiario, in modo tale da garantire la 

copertura dei costi per le prime due annualità e in misura pari almeno al 30% del totale dell’ 
importo di cofinanziamento;  

��l’anticipazione di almeno i primi 6 mesi delle spese di gestione e funzionamento del GAL 
(personale, sede, costi generali) e delle azioni a regia da attivare nella prima annualità; 
��le spese del GAL per interessi passivi e IVA, entrambe non riconoscibili come spese 
ammissibili

2

.  
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Indicare sinteticamente le modalità di cofinanziamento da parte di ciascun socio del GAL e 
riportare in Allegato i relativi Atti formali di im pegno al cofinanziamento:  

1. Cofinanziamento azioni a regia  
a - Totale complessivo importo azioni a regia €   1.246.549 
Totale cofinanziamento azioni a regia €   190.917,30 

b - Totale azioni a regia nelle prime 2 annualità 

 
€  414.807,88 

 
c - 30% del totale delle azioni a regia per le prime due annualità € 124.442,36 

d - Cofinanziamento azioni a regia per i primi 2 anni  €    54.267,30 
   
2.Anticipazione spese  

e - Importo complessivo delle spese di funzionamento dei primi 6 
mesi 

 
€ 82.722,88 

 

f - Importo complessivo azioni a regia attivate nella prima 
annualità (escluse la misura 431, azione 1 e la misura 421) 

 
€ 144.891,00 

 
   
Importo totale (c+d+e) € 216.143,54 
   
3. Spese non riconoscibili  
IVA TOT su azioni a regia      € 249.309,80     
Interessi passivi (calcolati al 4,75%)  € 199.500 
   

Ventilazione % per anno dell'importo 

Circa il 10 % nel 
primo e ultimo anno e 
20 % per gli altri anni 

 
2  

Cfr. PSR Piemonte par 11.4 punto 9 – acconti e anticipi, .par. 11.4 punto 17 – Disposizioni in merito all’IVA, Reg 
UE .1698/2005 art.71, 3a e 3b, Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi 
analoghi del Ministero delle Politiche Agricole disponibili in www.politicheagricole.it/Svilupporurale/default.  
 
Nell’ambito di tali calcoli non sono stati considerate le somme relative alla misura 421 azione 2 
(cooperazione transnazionale in quanto il cofinanziamento, nel caso di attivazione esecutiva del 
progetto, sarà garantito a parte dal Centro Nazionale Studi per il Tartufo. 
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Il dettaglio del cofinanziamento da parte dei soci si desume dalla lettura della tabella seguente: 
 

PSR ASSE 4 - LEADER   

     

ADESIONI    
     
PROT. 
delibera 

Data 
delibera Nuovo socio GAL 

Quote 
sottoscritte 

Lettera di 
intenti 

132 01/10/2008 Alta Langa Servizi Spa 2   
386/08 17/09/2008 Associazione Commercianti Albesi 10   

  19/09/2008 
Associazione Ristoratori e Albergatori 
Albesi 2   

  23/09/2008 Banco Azzoaglio 10   
49373/7/5 17/10/2008 Camera di Commercio di Cuneo 10   

84 29/09/2008 Comune di Alba 12   
18 30/09/2008 Comune di Baldissero d'Alba 1   
21 16/09/2008 Comune di Castellinaldo 1   

    Comune di Ceresole d'Alba 1   
42 22/09/2008 Comune di Govone 2   
28 24/09/2008 Comune di Magliano Alfieri 2   
24 23/12/2008 Comune di Montaldo Roero 1   
67 23/10/2008 Comune di Monteu Roero 1   
76 29/11/2008 Comune di Santo Stefano Roero 1   
22 26/09/2008 Comune di Vezza d'Alba 2   
12 29/09/2008 Comunità Montana Alta Langa 34   
17 03/10/2008 Comunità Montana Langa delle Valli  24   

1325 14/11/2008 Confartigianato Cuneo 10   
961 11/09/2008 Confcooperative Cuneo 5   

  31/07/2008 
Confederaizone Nazionale 
dell'Artigianato CNA 5   

  04/08/2008 Confederazione Italiana Agricoltori 2   

  19/09/2008 
Consorzio Turistico Langhe Monferrato 
Roero 2   

115/08 30/07/2008 Enoteca Regionale del Barolo 1   
  19/09/2008 Enoteca Regionale di Grinzane 1   
  26/09/2008 Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero 12   
  17/09/2008 Expo Turist Alba Soc. Coop. arl 2   

1425 10/09/2008 
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti 
di Cuneo 10   

  20/09/2008 Pro Informambiente 1   
54/08 17/09/2008 Servizi ACA srl 2   

230 22/10/2008 Stirano Srl 2   
12 26/11/2008 Unione dei Comuni Sei in Langa 10   

27 17/09/2008 
Unione di Comuni Colline di Langa e del 
Barolo 20   

  31/07/2008 Unione Provinciale Agricoltori 2   
 

  
Capitale sociale = 208 x 100 = 20.800 euro (una quota = 100 euro) 
   
Cofinanziamento annuo = 20.800 x 2,5 = 52.000 euro   
(vedi art. 10 dello Statuto)   
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4.5 -Gestione del Leader+ 2000-2006  
(Area di valutazione e) Efficienza della gestione 2000-2006 – Raggiungimento degli obiettivi programmati, Rispetto 
della norma n+2, Avanzamento della spesa al 31.12.2006, Esperienza nella gestione di fondi pubblici)  

Per i GAL che hanno operato nella fase di programmazione 2000-2006 indicare i seguenti dati 
relativi alla passata gestione, tenendo anche conto dei dati contenuti nelle annuali e dei rapporti di 
valutazione, (nel caso in cui il GAL attuale derivi dalla fusione di più GAL, anche ex-Leader II, 
riportare i dati relativi alla componente Leader+).  

Nome del Gal attivo con Leader + Langhe Roero Leader s.r.l. 
Data approvazione del PSL 20/06/2002 - Determinazione n. 479 
N° abitanti al momento dell'approvazione del PSL 42.237   
Costo totale all'approvazione del PSL della Sez.1 3.813.499,00   
      

Progetti cooperazione sezione II Costo totale Data approvazione 
Titolo progetto 1     
Titolo progetto …n     

Totale     
 
-Raggiungimento degli obiettivi programmati  
Riportare nelle seguenti tabelle il piano finanziario per misura approvato contestualmente 
all’approvazione del PSL, il piano finanziario programmato al 31.12.07 e le variazioni % a livello 
di singola misura :  



                                                                                        
 

 249

Piano finanziario iniziale approvato con il PSL  
Inserire nel Piani finanziario iniziale anche eventuali risorse aggiuntive ottenute nel corso della 
programmazione.  

SEZIONE I  
 Spesa Pubblica   Spesa privata  

 Costo 
totale  

 Euro  
 % su costo 

totale  
 Euro  

 % su costo 
totale  

 Euro  

 Misura 1 - Innovazione e 
qualificazione del sistema produttivo 
locale      595.000  48,90%      621.666  51,10%  1.216.666  
 Misura 3 - Valorizzazione integrata 
del patrimonio ambientale, culturale e 
produttivo locale      841.000  47,33%      935.880  52,67%  1.776.880  
 Misura 4 - Comunicazione        95.000  48,17%      102.222  51,83%     197.222  
 Misura 5 - Supporti tecnici ed 
organizzativi      527.300  84,68%        95.429  15,32%     622.729  
 Totale SEZIONE I   2.058.300  53,97%    1.755.197  46,03%  3.813.497  

 SEZIONE II            
 Misura 1 - Cooperazione interterritoriale        
 Misura 2 - Cooperazione transnazionale            

 TOTALE SEZIONE II        

 TOTALE PSL   2.058.300  53,97%    1.755.197  46,03%  3.813.497  
* Calcolare la % sul costo totale  

Piano finanziario finale riprogrammato al 31.12.07  

SEZIONE I  

 Spesa Pubblica   Spesa privata   Costo totale  

 Euro  
 % su costo 

totale  
 Euro  

 % su 
costo 
totale  

 Euro  

 Misura 1 - Innovazione e qualificazione 
del sistema produttivo locale             564.227  48,47%          599.731  51,53%         1.163.958  

 Misura 3 - Valorizzazione integrata del 
patrimonio ambientale, culturale e 
produttivo locale             847.832  47,23%          947.205  52,77%         1.795.037  
 Misura 4 - Comunicazione             149.333  51,57%          140.243  48,43%            289.576  
 Misura 5 - Supporti tecnici ed 
organizzativi             496.896  86,00%            80.882  14,00%            577.779  
 Totale SEZIONE I           2.058.289  53,79%        1.768.061  46,21%         3.826.349  

 SEZIONE II            

 Misura 1 - Cooperazione interterritoriale        
 Misura 2 - Cooperazione transnazionale            

 TOTALE SEZIONE II        

 TOTALE PSL           2.058.289  53,79%        1.768.061  46,21%         3.826.349  
* Calcolare la % sul costo totale  
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Variazione assoluta e percentuale tra il piano finanziario iniziale e quello finale  

SEZIONE I  
 Spesa Pubblica   Spesa privata   Costo 

totale  
 Euro *  % **  Euro *  % **  Euro  

 Misura 1 - Innovazione e qualificazione del 
sistema produttivo locale  -     30.773  -5,17% -      21.935  -3,53% -     52.708  

 Misura 3 - Valorizzazione integrata del patrimonio  
ambientale, culturale e produttivo locale         6.832  0,81%        11.325  1,21%       18.157  
 Misura 4 - Comunicazione        54.333  57,19%        38.021  37,19%       92.354  
 Misura 5 - Supporti tecnici ed organizzativi  -     30.404  -5,77% -      14.547  -15,24% -     44.950  
 Totale SEZIONE I  -           11  -0,0006%         12.864  0,73%       12.852  

 SEZIONE II            
 Misura 1 - Cooperazione interterritoriale        
 Misura 2 - Cooperazione transnazionale            
 TOTALE SEZIONE II        

 TOTALE PSL  -           11  -0,0006%         12.864  0,73%       12.852  
 
* Valore 31.12.07 – valore iniziale PSL comprese risorse aggiuntive 
**([(valore 31.12.07 – valore psl) / valore iniziale ] * 100) 
 

Riportare le motivazioni dei principali scostamenti tra il PSL iniziale e quello finale:  

 
Riprogrammazione Luglio 2003 

 
Azio
ne 

Tipol
ogia 

interv
ento 

Descrizione Precedente 
Piano (valore 
in termini di 
Costo Totale) 

Modifiche 
(valore in 
termini di 

Costo Totale) 

Nuovo 
Piano 

1.1 a) 1 Progetti pilota di filiera 218.831 - 16.000 202.831 
1.1 a) 3 Investimenti materiali esclusa la 

partecipazione a fiere 
764.496 + 16.000 780.496 

4.1 a) 1 Piano di comunicazione 41.666 - 13.566 28.100 
4.1 a) 2 Attivazione strutture di documentazione e 

informazione sulle risorse e sulle opportunità 
dell’area Leader 

40.000 + 6.000 46.000 

4.1 a) 3 Promozione area Leader 115.509 + 7.566 123.075 
 
Note di Commento 
� 1.1: la variazione comporta uno spostamento interno all’azione in uscita dalla 1.1 a)1 per euro 16.000 

destinati ad incrementare gli investimenti materiali nella 1.1 a)3). 
Si è proceduto a tale modifica così come consigliato dai competenti funzionari regionali già in fase di 
predisposizione del Piano Finanziario nel 2002, in quanto si è verificato che il nuovo importo era 
sufficientemente capiente per la realizzazione degli studi. 

� 4.1: la variazione non comporta spostamenti da azione ad azione ma rimane interna alla 4.1, pur andando 
ad incidere su interventi finanziati da percentuali diverse di contributo pubblico. 
Dopo una più attenta analisi del progetto si è riscontrato che l’importo per la “redazione” del Piano 
promozionale (identità, marchio, modalità di comunicazione interna, esterna ecc...) era stato 
sovrastimato. Si sono quindi sottratte risorse a tale intervento per destinarle agli interventi a)2 e a)3 della 
medesima azione. 
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Riprogrammazione Maggio 2004 
 
La modifica inerente l’azione 3.2, quantitativamente illustrata nella tabella sotto riportata, ha determinato 
un decremento del costo totale e del contributo nell’intervento a)4 “Realizzazione di interventi di 
conservazione di fabbricati” a favore di un incremento di costo totale e contributo nell’intervento a)1 
“Piani e programmi per il recupero di elementi di tipicità dell’architettura locale”. Si è apportata tale 
modifica in quanto il precedente investimento previsto per la realizzazione del c.d. “Manuale per il 
recupero edilizio” è stato ritenuto inadeguato in rapporto all’area di realizzazione (che dovrebbe 
comprendere quasi tutti i 54 Comuni del GAL). Sebbene le risorse inizialmente destinate alla realizzazione 
di interventi materiali siano state dirottate su di un intervento di carattere immateriale, vi è da rilevare che 
nell’intervento a)1 a fronte di un incremento di costo totale di 20.000 euro il relativo contributo è stato 
aumentato di 10.000 euro, riducendo quindi la percentuale di contribuzione pubblica sul costo totale dal 
65% al 60%. 
 

A
zi

on
e 

In
te

rv
en

to
 Piano Finanziario 2003 Piano Finanziario 2004 

Costo Totale Quota Pubblica 

%
 q

uo
ta

 
pu

bb
lic

a 
su

 c
os

to
 

Costo Totale 
Quota 

Pubblica 

%
 q

uo
ta

 
pu

bb
lic

a 
su

 c
os

to
 

3.2 2a)1 30.769,23 20.000,00 65,00% 50.000,00 30.000,00 60,00% 
3.2 2a)4 311.112,4 133.750,67 42,99% 291.881,63 123.750,67 42,40% 
Totali 341.881,63 153.750,67 44,97% 341.881,63 153.750,67 44,97% 
 
 
 

Riprogrammazione Gennaio 2005 
 

A
zi

on
e 

T
ip

ol
og

ia
 

in
te

rv
en

to
 

Descrizione 

Precedente 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Modifiche 
(Costo 
Totale) 

Nuovo 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Precedente 
Piano 

(Contribut
o) 

Modifiche 
(Contribut

o) 

Nuovo 
Piano 

(Contribut
o) 

3.
4 

a) 1 

Progetti di sviluppo 
sostenibile finalizzati 
alla fruizione turistica 
integrata 

44.000,00 
+ 

12.000,00 
56.000,00 22.000,00 + 6.000,00 28.000,00 

3.
4 

a) 3 
Allestimento e 
valorizzazione di 
itinerari tematici 

280.000,00 - 10.000,00 270.000,00 140.000,00 - 5.000,00 135.000,00 

3.
4 

a) 4 
Attivazione e 
riqualificazione di 
servizi al turista 

144.444,44 - 2.000,00 142.444,44 60.000,00 - 1.000,00 59.000,00 

4.
1 

a) 2 

Attivazione strutture di 
documentazione e 
informazione sulle 
risorse e sulle 
opportunità dell’area 
Leader 

46.000,00 - 6.524,40 39.475,60 23.000,00 - 3.262,20 19.737,80 
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A
zi

on
e 

T
ip

ol
og

ia
 

in
te

rv
en

to
 

Descrizione 

Precedente 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Modifiche 
(Costo 
Totale) 

Nuovo 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Precedente 
Piano 

(Contribut
o) 

Modifiche 
(Contribut

o) 

Nuovo 
Piano 

(Contribut
o) 

4.
1 

a) 3 
Azioni di promozione 
dell’area Leader nel 
suo complesso 

123.075,60 
+ 

51.524,40 
174.600,00 55.384,02 

+ 
31.915,98 

87.300,00 

5.
3 

a) 1 Interventi di formazione 130.000,00 - 45.000,00 85.000,00 84.200,00 - 28.653,78 55.546,22 

Note di Commento e motivi della modifica 
� 3.4: la variazione comporta uno spostamento interno all’azione in uscita dalla 3.4 a)3 per euro 

10.000,00 e in uscita dalla 3.4 a)4 per euro 2.000,00, destinati entrambi ad incrementare l’importo 
dell’intervento 3.4 a)1 per totali euro 12.000,00. Ciò ha determinato la variazione della percentuale di 
contribuzione relativa all’intervento 3.4 a)4 che è passato dal 41,53846% al 41,41966%. 
Motivo della modifica 

A seguito di alcuni colloqui con i competenti funzionari regionali, si è proceduto a tale modifica al fine 
di reperire le risorse necessarie per la realizzazione del Progetto Esecutivo “Strada Romantica” previsto 
dalla Relazione di Progetto allegata allo Studio di Fattibilità sul turismo integrato che si è già concluso 
ed è stato presentato in Regione Piemonte. 

� 4.1: la variazione comporta uno spostamento sia interno all’azione (in uscita dalla 4.1 a)2 per euro 
6.524,40) sia proveniente dall’esterno (in uscita dalla 5.3 a)1 per euro 45.000,00), destinati entrambi ad 
incrementare l’importo dell’intervento 4.1 a)3 per totali euro 51.524,40,00. Ciò ha determinato la 
variazione delle percentuali di contribuzione relative: 

- all’intervento 4.1 a) 3 che è passato dal 45,00% al 50,00%. 
- all’intervento 5.3 a) 1 che è passato dal 64,76923% al 65,34850%. 

Motivo della modifica 

Si è proceduto a tale modifica a seguito dell’economia verificatasi nell’intervento 4.1 a)2 dovuta alle 
risorse precedentemente riservate all’Ufficio Stampa del GAL che per l’anno 2004 non è stato attivato; 
tali risorse, unitamente a quelle provenienti dall’azione sulla Formazione 5.3 a)1 (che si reputava 
sovrastimata) saranno destinate ad incrementare la somma a disposizione della promozione dell’area 
Leader Plus nel suo complesso (intervento 4.1 a) 3), soprattutto a seguito degli interventi di 
comunicazione previsti nella Relazione di Progetto allegata allo Studio di Fattibilità sul turismo 
integrato per la realizzazione del Progetto “Strada Romantica”. 

 

Riprogrammazione Febbraio 2005 
 

A
zi

on
e 

T
ip

ol
og

ia
 

in
te

rv
en

to
 

Descrizione 

Precedente 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Modifiche 
(Costo 
Totale) 

Nuovo 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Precedente 
Piano 

(Contribut
o 

Pubblico) 

Modifiche 
(Contribut

o 
Pubblico) 

Nuovo 
Piano 

(Contribut
o 

Pubblico) 

3.
1 

a) 4 

Restauro e 
riqualificazione di 
edifici a valenza 
museale ed ecomuseale 

200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 86.781,562 - 25.000,00 61.781,562 

3.
4 

a) 3 
Allestimento e 
valorizzazione di 

270.000,00 
+ 

50.000,00 
320.000,00 135.000,00 

+ 
25.000,00 

160.000,00 
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A
zi

on
e 

T
ip

ol
og

ia
 

in
te

rv
en

to
 

Descrizione 

Precedente 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Modifiche 
(Costo 
Totale) 

Nuovo 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Precedente 
Piano 

(Contribut
o 

Pubblico) 

Modifiche 
(Contribut

o 
Pubblico) 

Nuovo 
Piano 

(Contribut
o 

Pubblico) 
itinerari tematici 

Note di Commento e motivi della modifica 
� Azione 3.1: la variazione comporta uno spostamento in uscita dalla 3.1 a)4 per euro 50.000,00 di costo 

totale (pari ad euro 25.000,00 di contributo), destinato ad incrementare l’importo dell’intervento 3.4 a)3 
per euro 50.000,00 di costo totale (pari ad euro 25.000,00 di contributo). Ciò ha determinato la 
variazione della percentuale di contribuzione relativa all’intervento 3.1 a)4 che è passato dal 43,39078% 
al 41,187708%. 
Motivo della modifica 

Si è proceduto a tale modifica a seguito dell’analisi delle Manifestazioni di Interesse pervenute al GAL 
da parte dei Comuni, dalla quale emerge una adesione molto forte al Progetto “Strada Romantica”  -
previsto nell’ambito dell’azione 3.4 intervento a)3 dalla Relazione di Progetto allegata allo Studio di 
Fattibilità sul turismo integrato che si è già concluso ed è stato presentato in Regione Piemonte - rispetto 
all’adesione nei confronti delle azioni di valorizzazione sui beni museali ed ecomuseali a valere 
sull’azione 3.1 intervento a)4. 

� Azione 3.4: la variazione comporta uno spostamento in entrata nella 3.4 a)3 per euro 50.000,00 di 
costo totale (pari ad euro 25.000,00 di contributo) proveniente dalla 3.1 a)4 per gli stessi importi. Ciò non 
ha determinato alcuna variazione della percentuale di contribuzione relativa all’intervento 3.4 a)3 che 
rimane fissata al 50%. 
Motivo della modifica 

Vedi punto precedente 

 
 

Riprogrammazione Maggio 2005 
 

A
zi

on
e 

T
ip

ol
og

ia
 

in
te

rv
en

to
 

Descrizione 

Precedente 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Modifiche 
(Costo 
Totale) 

Nuovo 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Precedente 
Piano 

(Contribut
o 

Pubblico) 

Modifiche 
(Contribut

o 
Pubblico) 

Nuovo 
Piano 

(Contribut
o 

Pubblico) 

3.
1 

a) 7 

Restauro e 
riqualificazione di 
edifici a valenza 
museale ed ecomuseale 

80.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00 - 20.000,00 20.000,00 

3.
4 

a) 3 
Allestimento e 
valorizzazione di 
itinerari tematici 

320.000,00 
+ 

40.000,00 
360.000,00 160.000,00 

+ 
20.000,00 

180.000,00 

Note di Commento e motivi della modifica 
� Azione 3.1: la variazione comporta uno spostamento in uscita dalla 3.1 a)7 per euro 40.000,00 di costo 

totale (pari ad euro 20.000,00 di contributo), destinato ad incrementare l’importo dell’intervento 3.4 a)3 
per euro 40.000,00 di costo totale (pari ad euro 20.000,00 di contributo). Ciò non ha determinato alcuna 
variazione della percentuale di contribuzione relativa all’intervento 3.1 a)7 che rimane fissata al 50%. 
Motivo della modifica 
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Si è proceduto a tale modifica a seguito dell’analisi delle Manifestazioni di Interesse pervenute al GAL 
da parte dei Comuni, dalla quale emerge una adesione molto forte al Progetto “Strada Romantica”  -
previsto nell’ambito dell’azione 3.4 intervento a)3 dalla Relazione di Progetto allegata allo Studio di 
Fattibilità sul turismo integrato che si è già concluso ed è stato presentato in Regione Piemonte - rispetto 
all’adesione nei confronti delle azioni di valorizzazione sui beni museali ed ecomuseali a valere 
sull’azione 3.1 intervento a)7. 

Tale modifica è inoltre confortata dall’adesione di n. 4 Comuni al Bando Pubblico “Reti di musei ed 
ecomusei”, i cui importi delle domande non hanno esaurito i fondi messi a disposizione dell’iniziativa 
di valorizzazione. 

� Azione 3.4: la variazione comporta uno spostamento in entrata nella 3.4 a)3 per euro 40.000,00 di 
costo totale (pari ad euro 20.000,00 di contributo) proveniente dalla 3.1 a)7 per gli stessi importi. Ciò non 
ha determinato alcuna variazione della percentuale di contribuzione relativa all’intervento 3.4 a)3 che 
rimane fissata al 50%. 
Motivo della modifica 

Vedi punto precedente 

 

Riprogrammazione Dicembre 2005 
 

A
zi

on
e 

T
ip

ol
og

ia
 

in
te

rv
en

to
 

Descrizione 

Precedente 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Modifiche 
(Costo 
Totale) 

Nuovo 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Precedente 
Piano 

(Contributo 
Pubblico) 

Modifiche 
(Contribut

o 
Pubblico) 

Nuovo 
Piano 

(Contribu
to 

Pubblico) 

3.
1 

a) 3 
Studio e catalogazione 
delle collezioni di musei 
ed ecomusei 

36.000,00 - 6.000,00 30.000,00 18.000,00 - 3.000,00 15.000,00 

3.
1 

a) 4 

Restauro e 
riqualificazione di 
edifici a valenza 
museale ed ecomuseale 

150.000,00 
-

102.327,79 
47.672,21 61.781,562 - 42.146,47 19.635,09 

3.
3 

a) 4 
Promozione e diffusione 
di Sistemi di Gestione 
Ambientali 

350.000,00 
- 

50.323,74 
299.676,26 175.000,00 - 25.161,87 

149.838,1
3 

3.
4 

a) 1 

Progetti di sviluppo 
sostenibile finalizzati 
alla fruizione turistica 
integrata 

56.000,00 - 121,20 55.878,80 28.000,00 - 60,60 27.939,40 

3.
4 

a) 2 
Sensibilizzazione e 
animazione 

40.000,00 - 2.369,80 37.630,20 20.000,00 - 1.184,90 18.815,10 

3.
4 

a) 4 
Attivazione e 
riqualificazione di 
servizi al turista 

142.444,44 103.742,53 246.186,97 59.000,00 43.853,84 
102.853,8

4 

3.
4 

a) 5 
Organizzazione di 
prodotti turistici pilota 

50.000,00 10.000,00 60.000,00 20.000,00 4.000,00 24.000,00 

4.
1 

a) 3 
Azioni mirate volte a 
promuovere l’area 
Leader Plus 

174.600,00 47.400,00 222.000,00 87.300,00 23.700,00 
111.000,0

0 

  Totale per verifica     0,00      0,00  
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Note di Commento e motivi della modifica 
� Azione 3.1: la variazione comporta uno spostamento in uscita dagli interventi a)3 e a)4 per 

complessivi euro 87.672,21 di costo totale (pari ad euro 45.146,47 di contributo). Ciò non ha determinato 
alcuna variazione della percentuale di contribuzione relativa ai suddetti interventi. 

� Azione 3.3: la variazione comporta uno spostamento in uscita dall’intervento a)4 per euro 50.323,74 di 
costo totale (pari ad euro 25.161,87 di contributo). Ciò non ha determinato alcuna variazione della 
percentuale di contribuzione relativa al suddetto intervento. 

� Azione 3.4 a)1 e a)2: la variazione comporta uno spostamento in uscita dagli interventi a)1 e a)2 per 
complessivi euro 2.491,00 di costo totale (pari ad euro 1.245,50 di contributo). Ciò non ha determinato 
alcuna variazione della percentuale di contribuzione relativa ai suddetti interventi. 
Motivo della modifica 

Si è proceduto a tali modifiche a seguito delle economie di impegno e di spesa verificate dopo 
l’assegnazione dei contributi ai beneficiari (azione 3.1) e la conclusione dell’azione 3.3 a)4. 

 

� Azione 3.4 a)4 e a)5: la variazione comporta uno spostamento in entrata negli interventi a)4 e a)5 per 
complessivi euro 113.742,53 di costo totale (pari ad euro 47.853,84 di contributo). Ciò non ha 
determinato alcuna variazione della percentuale di contribuzione relativa all’intervento a)5 mentre ha 
determinato la variazione della percentuale di contribuzione relativa all’intervento a)4 che è passato dal 
41,41966% al 41,77875%. 

� Azione 4.1: la variazione comporta uno spostamento in entrata nell’intervento a)3 per euro 47.400,00 
di costo totale (pari ad euro 23.700,00 di contributo). Ciò non ha determinato alcuna variazione della 
percentuale di contribuzione relativa al suddetto intervento. 
Motivo delle modifiche 

Si è proceduto a tali modifiche per incrementare le risorse in quegli interventi da sempre considerati 
sottodimensionati, soprattutto per meglio supportare il lancio della “Strada Romantica delle Langhe e 
del Roero” con azioni di promozione e di commercializzazione. 

 
 
 

Riprogrammazione Novembre 2006 
 

A
zi

on
e 

T
ip

ol
og

ia
 

in
te

rv
en

to
 

Descrizione 

Precedente 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Modifiche 
(Costo 
Totale) 

Nuovo 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Precedente 
Piano 

(Contribut
o) 

Modifiche 
(Contribut

o) 

Nuovo 
Piano 

(Contribut
o) 

1.
1 

a) 3 
Investimenti materiali 
nelle filiere 

780.496,60 
-

276.005,27 
504.491,33 367.618,13 

-
130.000,00 

237.618,13 

1.
2 

a) 3 
Investimenti per il 
miglioramento della 
qualità ambientale 

111.111,11 
+288.888,

89 
400.000,00 50.000,00 

+ 
130.000,00 

180.000,00 

 
Note di Commento e motivi della modifica 
La variazione è stata effettuata in quanto la tipologia di investimenti per il miglioramento della qualità e 
per l’adozione del Marchio Ecolabel da parte delle strutture ricettive comporta costi decisamente elevati 
per l’acquisto di macchinari e attrezzature. 
Nella 1.1 a)3 si sono mantenute invariate le percentuali di contributo pubblico e di Feoga, in quanto su 
questo intervento era già stato attivato un precedente bando pubblico. 



                                                                                        
 

 256

Nella 1.2 a)3 la percentuale di contributo pubblico è rimasta invariata al 45%, mentre sono variate le 
percentuali di Feoga, come si può evincere dal Piano Finanziario allegato. 
Nel complesso nella Misura 1 i totali del contributo pubblico e delle quote Feoga e Nazionale sono rimasti 
invariati, mentre il costo totale è passato da Euro 1.151.105,41 ad Euro 1.163.989,03, con un incremento 
pari ad Euro 12.883,62; tale incremento è stato inevitabile proprio per mantenere invariate le percentuali di 
Feoga e di Quota Nazionale nell’intervento 1.1 a)3 che era già stato precedentemente avviato. 
 
 

Ottobre 2007 
 

A
zi

on
e 

T
ip

ol
og

ia
 

in
te

rv
en

to
 

Descrizione 

Precedente 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Modifiche 
(Costo 
Totale) 

Nuovo 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Precedente 
Piano 

(Contributo
) 

Modifiche 
(Contributo

) 

Nuovo 
Piano 

(Contribut
o) 

3.
1 

a) 7 
Potenziamento delle 
sinergie tra musei 

40.000,00 - 11.200,00 28.800,00 20.000,00 - 5.600,00 14.400,00 

3.
1 

a) 6 
Promozione risorse 
museali 

40.000,00 11.200,00 51.200,00 16.000,00 5.600,00 21.600,00 

 
Note di Commento e motivi della modifica 
La variazione è stata effettuata in quanto a seguito degli incontri con i responsabili dei beni museali e 
culturali si è verificato un maggiore interesse nei riguardi della promozione congiunta piuttosto che degli 
interventi di creazione di sinergie. 
Nella 3.1 a)7 si sono mantenute invariate le percentuali di contributo pubblico e di Feoga. 
Nella 3.1 a)6 la percentuale di contributo pubblico (calcolata come media tra quella precedente e quella 
relativa alla variante) è variata dal 40% al 42,18750%, mentre la percentuale di Feoga su contributo 
pubblico è variata dal 82,50% al 78,22222%, come si può evincere dal Piano Finanziario allegato. 
Nel complesso nell’azione 3.1 i totali del Costo Totale, del Contributo pubblico e delle quote Feoga e 
Nazionale sono rimasti invariati. 

 

 

 

Riprogrammazione Ottobre 2007 
 

A
zi

on
e 

T
ip

ol
og

ia
 

in
te

rv
en

to
 

Descrizione 

Precedente 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Modifiche 
(Costo 
Totale) 

Nuovo 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Precedente 
Piano 

(Contributo
) 

Modifiche 
(Contributo

) 

Nuovo 
Piano 

(Contribut
o) 

3.
4 

a) 4 Servizi al turista 246.186,97 - 47.228,93 198.958,04 102.853,84 - 19.731,65 83.122,19 

3.
2 

a)4 
Interventi di 
conservazione di 
fabbricati 

291.881,63 47.228,93 339.110,56 123.750,67 19.731,65 143.482,32 

 

Note di Commento e motivi della modifica 
La variazione è stata effettuata a seguito della richiesta della Regione Piemonte di riaprire alcuni Bandi 
Pubblici. Questo GAL non poteva riaprire i Bandi afferenti alle azioni 3.4 a)4 “Servizi al turista” 
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(identificativo 320) e 3.2 a)4 “Conservazione di fabbricati” (identificativo 370) in quanto aveva già due 
graduatorie aperte con un “overbooking” di domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento di 
fondi, anche se le risorse disponibili su ciascuna azione non erano sufficienti a finanziare neanche la prima 
domanda esclusa su ciascuna azione. Con questa riprogrammazione è possibile finanziare quasi per intero 
la prima domanda esclusa dell’azione 3.2, con una percentuale del 41% circa contro quella del 42% 
prevista dal Bando Pubblico “Realizzazione di interventi di conservazione di fabbricati, manufatti e loro 
pertinenze” precedentemente pubblicato; il beneficiario, contattato dal GAL, ha comunicato l’intenzione 
di accettare la percentuale del 41%. 
Nella 3.4 a)4 si sono mantenute invariate le percentuali di contributo pubblico e di Feoga. 
Nella 3.2 a)4 la percentuale di contributo pubblico (calcolata come media tra quella precedente e quella 
relativa alla variante) è variata dal 42,39755% al 42,31137%, mentre la percentuale di Feoga su contributo 
pubblico è variata dal 35,37940% al 35,45146%, come si può evincere dal Piano Finanziario allegato. 
 
 

Riprogrammazione Dicembre 2007 
 

A
zi

on
e 

T
ip

ol
og

ia
 

in
te

rv
en

to
 

Descrizione 

Precedente 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Modifiche 
(Costo 
Totale) 

Nuovo 
Piano 
(Costo 
Totale) 

Precedente 
Piano 

(Contributo
) 

Modifiche 
(Contributo

) 

Nuovo 
Piano 

(Contribut
o) 

1.
1 

a) 3 
Progetti pilota di 
filiera – interventi a 
bando 

504.491,33 50.000,00 554.491,33 237.618,13 22.500,00 260.118,13 

1.
2 

a) 3 
Investimenti per il 
miglioramento della 
qualità ambientale 

400.000,00 - 50.000,00 350.000,00 180.000,00 - 22.500,00 157.500,00 

 
Note di Commento e motivi della modifica 
La variazione è stata effettuata in quanto, a seguito della riapertura dei Bandi Pubblici sulla 1.1 a)3 
(identificativo 380) e sulla 1.2 a)3 (identificativo 391), si è verificato che le risorse residue 
sull’identificativo 380 non sono sufficienti a finanziare tutte le domande pervenute, mentre le risorse 
residue sull’identificativo 391 sono ampiamente sufficienti e residuano anche dopo aver finanziato tutte le 
domande pervenute. Per tale ragione si intende riprogrammare parte delle risorse sulla 1.2 a)3 per 
consentire il finanziamento di tutte le domande pervenute sulla 1.1 a)3. 
Nella 1.2 a)3 si sono mantenute invariate le percentuali di contributo pubblico e di Feoga. 
Nella 1.1 a)3 la percentuale di contributo pubblico (calcolata come media tra quella precedente e quella 
relativa alla variante) è variata dal 47,10054% al 46,911%, mentre la percentuale di Feoga su contributo 
pubblico è variata dal 31,84677% al 31,88%, come si può evincere dal Piano Finanziario allegato. 
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-Avanzamento della spesa  

PO 2000-2006  Contributo pubblico ripartito secondo  le  Spesa pubblica 
Anni  quota annuali previste dal PSL      

   Per anno   Cumulato  Per anno * Cumulata 
2002     19.867,00 19.867,00 
2003     308.596,00                               308.596,00  324.916,00 344.783,00 
2004     288.837,00                               597.433,00  314.563,00 659.346,00 
2005     329.680,00                               927.113,00  173.640,00 832.986,00 
2006     350.140,00                            1.277.253,00  440.481,00 1.273.467,00 
2007     390.166,00                            1.667.419,00  329.831,00 1.603.298,00 
2008     390.881,00                            2.058.300,00  310.574,00 1.913.872,00 

Totale 
  
2.058.300,00    1.913.872,00   

% spesa realizzata sul 
previsto al 31.12.2007     96,15%   

% spesa realizzata sul 
totale (al 30.09.2008)     92,98%   

* Certificata al 31/12 di ogni anno 
 

-Capacità di gestione di fondi pubblici Riportare gli esiti dei controlli di primo e secondo livello, 
le eventuali anomalie riscontrate e le soluzioni adottate.  

Riportare gli esiti dei controlli di primo e secondo livello, le eventuali anomalie riscontrate e le 
soluzioni adottate 
 

Data del 
verbale della 
commissione Anomalie riscontrate Soluzioni adottate 

23/09/2003 
(Commissione 
di controllo in 
itinere ed ex 

post) 

rendicontata impropriamente parcella n. 484 del 
11/09/2002 del notaio Parola 

cancellato la spesa dalla 
procedura 

rendicontata impropriamente parcella n. 174 del 
22/10/2002 del notaio Corino 

cancellato la spesa dalla 
procedura 

Raccomandazione: in tutti i documenti destinati al 
pubblico e ai beneficiari inserire i simboli dell'UE, 
della Regione Piemonte e del Programma Leader 

inseriti i simboli su tutte le 
comunicazioni 

Raccomandazione: inviare a tutti i candidati le lettere 
di comunicazione dei risultati delle prove di selezione 

inviate lettere a tutti i 
candidati 

Integrare il documento "Modalità di controllo e 
sistema di monitoraggio" con alcuni capitoli 
riguardanti: le procedure per il recupero di somme 
indebitamente erogate ai beneficiari; l'attività di 
monitoraggio e certificazione delle spese; il 
monitoraggio ex post integrato il documento 
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Data del 
verbale della 
commissione Anomalie riscontrate Soluzioni adottate 

29/12/2004 
(missione di 
controllo CE 
in Piemonte) 

per evitare possa insorgere conflitto d'interesse tra 
soggetti del GAL e beneficiari/destinatari ultimi il 
collegio sindacale dovrebbe fare verifiche circa la 
composizione societaria dei soggetti ai quali il Gal 
eroga contributi; vigilare affinchè i membri 
dell'organo deicisionale del Gal non prendano parte 
alle decisioni che possano in qualche modo riguardare 
i propri interessi 

Nelle sedute del CdA si sono 
sempre astenuti i consiglieri 
che, rappresentando un ente 
potenzialmente beneficiario 
del contributo, era in conflitto 
di interesse nella decisione 

la pubblicazione dei bandi e l'effettuazione delle spese 
sui progetti a regia deve essere sempre successiva 
all'approvazione del Comitato tecnico 

Si è cercato di rispettare la 
sequenza per quanto possibile 

sui beni/attrezzature/impianti deve essere sempre 
riportata la targa esplicativa dei soggetti cofinanziatori 

Si è inserita la richiesta nei 
bandi come obbligo per i 
beneficiari, controllando in 
fase di collaudo 

sulle fatture è opportuno riportare il riferimento al 
programma Leader + e deve essere apposto timbro e 
firma del soggetto che ha effettuato il 

E' stato predisposto un timbro 
con cui si sono timbrate tutte 
le fatture 

la rendicontazione delle spese relative al personale 
tipendente (ad eccezione del personale del Gal) dove 
essere verificabile mediante la produzione di time-
sheet giornalieri sottoscritti dal lavoratore e 
giustificato in base a importi riportati sulla busta paga   

28/07/2004 
(Commissione 
di controllo in 
itinere ed ex 

post) 

nel verbale di approvazione della graduatoria e di 
approvazione della proposta di progetto, prevedere 
anche l’impegno della spesa da sostenere; Provveduto 
le fatture presentate dai beneficiari finali al GAL 
devono essere annullate mediante apposizione, 
sull’originale, della dicitura “finanziato con 
l’iniziativa Leader Plus”; 

Provveduto ad acquistare 
timbro e timbrato tutti i 
documenti 

è opportuno che la struttura incaricata delle attività di 
controllo e collaudo degli interventi realizzati non sia 
la stessa che ha istruito le domande di finanziamento; 

Provveduto a diversificare le 
varie commissioni 

il verbale di collaudo, valutato da tecnico abilitato, 
deve contenere anche la presa d’atto della 
corrispondenza del contenuto del progetto realizzato 
rispetto a quanto finanziato; Provveduto 
su tutti i macchinari/attrezzature finanziati dal GAL è 
necessario apporre la targa esplicativa ai sensi del Reg. 
CE 1159/2000. Anche le comunicazioni rese a vario 
titolo devono tener conto degli orientamenti contenuti 
nel Regolamento citato. Provveduto 

15/11/2004 
(verbale di 

accertamento 

si dovrebbe prevedere nel bando l'annullamento delle 
fatture con timbro riportante i dati dell'iniziativa 
comunitaria Provveduto 
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Data del 
verbale della 
commissione Anomalie riscontrate Soluzioni adottate 

presso 
l'impresa 

beneficiaria 
Piemonte 
Asprocor) 

si consiglia il GAL di verificare presso l'Ufficio del 
Registro competente il caso d'uso dei contratti di 
comodato gratuito (caso che prevede la registrazione 
degli stessi) allegati alla richiesta di saldo del 
contributo   

16/06/2008 
(verbale di 
accertamento 
presso il 
beneficiario 
Comune di 
Magliano 
Alfieri) nessuna osservazione   

25/06/2008 
(verbale di 

accertamento 
presso il 

beneficiario 
Associazione 

Arvangia) 

richiesta fotocopia di un bonifico in quanto non 
risultava leggibile Inviato nuova fotocopia 
segnalato refuso per errore materiale nella 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (è stata 
inserita la data di una fattura errata) 

Effettuata correzione nei 
documenti in possesso del Gal 

richieste precisazioni circa la differenza tra gli importi 
indicati nel certificato di collaudo redatto dal 
professionista incaricato (maggiori di 20,00 euro) e 
quelli riportati dal Gal  

Inviato precisazioni richieste 
tramite fax in data 06/06/2008, 
Prot. Direzione Cultura n. 
13502 del 11/06/2008 

08/08/2008 
(verbale di 

accertamento 
presso il 

beneficiario 
Az.Agr. 
Monte 

Robiglio) 

Il comodato d'uso relativo all'immobile interessato da 
parte degli investimenti ammessi non è registrato 
presso l'Ufficio del Registro 

il beneficiario è stato invitato 
a regolarizzare la situazione 

Per le costruzioni si deve chiedere l'agibilità 
dell'immobile finanziato 

il beneficiario è stato invitato 
a regolarizzare la situazione 

Controllo II 
livello 

Nel progetto n.48 Sistemi di Gestione Ambientale è 
stata rendicontata interamente una fattura  (Autolinee 
F.lli Fogliati) di cui una parte per una prestazione non 
compresa nel progetto. La spesa ammissibile da 
depennare è pari a 825,00 euro 

Corretto l'importo imputato a 
sistema 

Nel progetto n. 1 Organizzazione del Gal è stata 
inserita una fattura  per spese di vitto riferita al 
progetto di Cooperaizone Interterritoriale 

cancellato la spesa dalla 
procedura 

Nel progetto n. 1 Organizzazione del Gal è stata 
inserita una fattura  per spese di vitto riferita al 
progetto di Cooperaizone Transnazionale 

cancellato la spesa dalla 
procedura 

Nel progetto n. 1 Organizzazione del Gal è stata 
inserita una fattura  per spese di vitto riferita alla 
Misura 4 Azione 4.1 

Imputata la spesa alla misura 
corretta 
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