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Con il contributo del FEASR - PSR 2014-2020 Regione Piemonte 

 

Unione Montana Alta Langa  e  GAL Langhe Roero Leader 
 

invitano al Convegno pubblico 

“Associazionismo Fondiario e Agricoltura Sociale: 

strumenti di valorizzazione del territorio” 
 

Sabato 15 ottobre 2016, ore 09.00 
Sala Congressi Unione Montana Alta Langa 

Piazza Oberto, 1 - 12060 BOSSOLASCO (Cuneo) 

 

L’Associazionismo Fondiario e l’Agricoltura Sociale possono rappresentare validi 

strumenti per il recupero produttivo delle superfici abbandonate e per rivitalizzare il 

settore agricolo e il ciclo silvo-agro-pastorale. 

Evidenti sarebbero le ricadute positive su occupazione, manutenzione e salvaguardia 

del territorio, fruizione turistica e offerta di prodotti alimentari qualificati. 

Il Convegno approfondirà tali argomenti e le opportunità di finanziamento pubblico del 

PSL del GAL (PSR 2014-2020 Regione Piemonte) legate alla ricomposizione fondiaria e 

alle filiere agro-alimentari e forestali, al fine di supportare concretamente l’intera 

collettività per la realizzazione di questo ambizioso progetto d’insieme. 

 

Programma e interventi 

09.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 

09.30 Apertura lavori - Modera Osvaldo Bellino, Direttore de “L’Imprenditore 

agricolo” e “terraoggi.it” 

- Roberto Bodrito, Presidente Unione Montana Alta Langa -  

Saluti istituzionali 

- On. Alberto Cirio, Presidente GAL - Eurodeputato e membro della Commissione 

Agricoltura 

I Fondi Europei per il rilancio dell’agricoltura di eccellenza 

- Andrea Cavallero, Già Docente Dipartimento di Agronomia, selvicoltura e gestione 

del territorio Università Agraria di Torino 

L'Associazione fondiaria come opportunità e strumento proponibile per 

l'accorpamento funzionale e produttivo delle superfici abbandonate o sottoutilizzate 

- Amedeo Reyneri, Docente discipline Agronomiche Dipartimento di Scienze Agrarie 

e Alimentari Università di Torino 

Innovare per crescere: saper coniugare in agricoltura tradizione e innovazione 

- Alberto Valmaggia, Assessore all’Ambiente e allo Sviluppo della Montagna Regione 

Piemonte 

Il Disegno di Legge Regionale sull’Associazionismo Fondiario 

- Enrico Raina, Funzionario Regione Piemonte Settore sviluppo della montagna 
Associazionismo Fondiario: effetti su proprietà e proprietari dei fondi e buoni 

esempi 

- Giuseppina Casucci, Direttore GAL - Finanziamenti dedicati sul PSL del GAL 

- Sen. Andrea Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 

La Legge sull’Agricoltura Sociale - Conclusioni 

- Interventi del pubblico 

Chiusura prevista alle ore 13.00 circa. 

Con il patrocinio di 


