GAL Tradizione delle Terre Occitane
PSL 2014-2020

BOLIGAR (muoversi)
AGRADAR (piacere)
ENCHANTAR (attrarre)
Un territorio che si muove. Un territorio che attrae.
Le Valli Occitane cuneesi

Allegato 2

Schemi funzionali di presentazione della strategia e delle
tipologie di intervento
Connessioni con il PSR della Regione Piemonte e con le strategie
dell’Unione Europea
Dettaglio Op 4.3.11 del PSL

FABBISOGNI PSL
Schema 1
Connessione tra i fabbisogni definiti dalla Regione
Piemonte nel PSR e i fabbisogni definiti dal GAL

Fabbisogni definiti dal PSR della
Regione Piemonte

Fabbisogno 01
Fabbisogno 02
Fabbisogno 03
Fabbisogno 04
Fabbisogno 05
Fabbisogno 06
Fabbisogno 07
Fabbisogno 08
Fabbisogno 09
Fabbisogno 10
Fabbisogno 11
Fabbisogno 12
Fabbisogno 13
Fabbisogno 14
Fabbisogno 15
Fabbisogno 16
Fabbisogno 17
Fabbisogno 18
Fabbisogno 19
Fabbisogno 20
Fabbisogno 21

F1

RAFFORZAMENTO
DELL’IDENTITÀ LOCALE IN
UN’OTTICA DI
COMPLETAMENTO DEL
PRODOTTO TURISTICO
OCCITANO

RAFFORZAMENTO
DELL’INTEGRAZIONE TRA
OPERATORI E SETTORI
ECONOMICI
F2

MIGLIORAMENTO DELLA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
IMPRENDITORIALE
F3

POTENZIAMENTO DELLA
FRUIBILITÀ DELLE RISORSE
AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE
F4

OBIETTIVI PSL
Schema 2
Connessione tra i fabbisogni dell’area
GAL e gli obiettivi della strategia del
PSL

COMPLETARE IL PRODOTTO TURISTICO SOSTENIBILE OCCITANO

COMPLETARE IL PROCESSO SOCIALE DI PERCEZIONE DEL RUOLO DEL SINGOLO NELLA GESTIONE, NELLA
VALORIZZAZIONE, NELLA TUTELA E NELLA TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI IDENTITARI DELLE VALLI OCCITANE

FABBISOGNI
PSL

Sostenere lo sviluppo
equilibrato del sistema
economico e sociale
OB.1

F1

RAFFORZAMENTO
DELL’IDENTITÀ LOCALE IN
UN’OTTICA DI
COMPLETAMENTO DEL
PRODOTTO TURISTICO
OCCITANO

F2

RAFFORZAMENTO
DELL’INTEGRAZIONE TRA
OPERATORI E SETTORI
ECONOMICI

F3

MIGLIORAMENTO DELLA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
IMPRENDITORIALE

F4

POTENZIAMENTO DELLA
FRUIBILITÀ DELLE RISORSE
AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

Supportare nuovi
insediamenti

Favorire la gestione
sostenibile delle risorse
OB.2

OB.3

OBIETTIVI PSL
COMPLETARE IL PRODOTTO TURISTICO SOSTENIBILE OCCITANO

Schema 3
Connessione tra gli obiettivi della strategia del PSL e le priorità
dell’Unione europea in materia di sviluppo rurale

COMPLETARE IL PROCESSO SOCIALE DI PERCEZIONE DEL RUOLO DEL SINGOLO NELLA GESTIONE, NELLA
VALORIZZAZIONE, NELLA TUTELA E NELLA TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI IDENTITARI DELLE VALLI OCCITANE

PRIORITÀ DELL’UE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE (Reg. FEASR 1305/2013)

Priorità

Sostenere lo sviluppo
equilibrato del sistema
economico e sociale

Focus Area
OB.1

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali
1.A
1.B
1.C
2. Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie
innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste
2.A
2.B
3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione
e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la
gestione dei rischi nel settore agricolo,
3.A
3.B
4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura
4.A
4.B
4.C
5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
5.A
5.B
5.C
5.D
5.E
6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali
6.A
6.B
6.C

Supportare nuovi
insediamenti

Favorire la gestione
sostenibile delle risorse
OB.2

OB.3

Schema 4
Connessione tra gli obiettivi della strategia del PSL e le priorità
definite dalla Strategia Marcoregionale Alpina

Pilastri e
priorità EUSALP

OBIETTIVI PSL

1. Promuovere la crescita sostenibile e
l'innovazione delle Alpi: dalla teoria alla
pratica, dai centri di ricerca alle imprese
Sviluppare la capacità di innovazione e di
ricerca e metterla in pratica

OB.1

OB.3

Migliorare e sviluppare il sostegno alle
imprese

OB.1

OB.3

Promuovere alti livelli di occupazione, con
l’obiettivo di assicurare un’occupazione totale
nella regione

OB.1

OB.3

3. Assicurare la sostenibilità nelle Alpi: tutelare il
patrimonio alpino e promuovere un uso
sostenibile delle risorse naturali e culturali
Rafforzare le risorse naturali e culturali delle
Alpi quali beni di un’area con qualità di vita
elevata
Consolidare ulteriormente la posizione della
regione alpina a livello mondiale in termini di
risparmio energetico e produzione sostenibile
di energie rinnovabili

OB.1

OB.3

OB.2

OB.2

OB.3

AMBITO TEMATICO
PRINCIPALE

TURISMO SOSTENIBILE

AMBITI TEMATICI
COMPLEMENTARI

Misura 4.2.1

Misura 6.2.1

Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

Misura 6.4.1

Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

Misura 6.4.2

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole (Piccole e microimprese non agricole)

Misura 7.5.2

Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione

Misura 4.1.1

Misura 4.2.1

SVILUPPO E INNOVAZIONE
DELLE FILIERE E DEI SISTEMI
PRODUTTIVI LOCALI

VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
ARCHITETTONICO E
PAESAGGISTICO RURALE

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Misura 4.3.11

OBIETTIVI

Completamento e gestione dell’offerta
turistica occitana

Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle
aziende agricole

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento, all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura

Misura 6.4.2

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole

Misura 8.6.1

Investimenti per incrementare il potenziale economico delle
foreste e dei prodotti forestali

Misura 7.6.3

Redazione e adeguamento dei manuali per il recupero del
patrimonio architettonico rurale e del paesaggio

Misura 7.6.4

Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e
del patrimonio architettonico rurale

Schema 5
Declinazione degli ambiti tematici e delle tipologie di
intervento

Favorire la sostenibilità delle attività
economiche e delle produzioni
identitarie

Incrementare la fruibilità dei beni
architettonici e paesaggistici a fini
turistici

AMBITO TEMATICO
PRINCIPALE

OBIETTIVI
DEGLI AMBITI TEMATICI

OBIETTIVI
DEL PSL CONNESSI

OB.1

TURISMO SOSTENIBILE

Completamento e gestione dell’offerta
turistica occitana

FABBISOGNI
DEL PSL CONNESSI

F1

F2

F3

F4

F1

F2

F3

F4

F1

F2

F3

F4

OB.2
OB.3

AMBITI TEMATICI
COMPLEMENTARI

SVILUPPO E INNOVAZIONE
DELLE FILIERE E DEI SISTEMI
PRODUTTIVI LOCALI

Favorire la sostenibilità delle attività
economiche e delle produzioni
identitarie

VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
ARCHITETTONICO E
PAESAGGISTICO RURALE

Incrementare la fruibilità dei beni
architettonici e paesaggistici a fini
turistici

OB.1
OB.2
OB.3

OB.1
OB.2
OB.3

Livello di connessione elevato

Livello di connessione medio

Livello di connessione basso

Schema 6
Connessione tra gli ambiti tematici e gli obiettivi e i fabbisogni del PSL

COMPARTI PRODUTTIVI
Schema 7
Connessioni e sinergie tra gli ambiti tematici
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Misura 4.2.1

PIRT

Misura 6.4.1

Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

Misura 6.4.2

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole (Piccole e microimprese non agricole)
Misura 6.2.1

Misura 4.1.1

Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle
aziende agricole

Misura 4.2.1

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Misura 6.4.2

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole

Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole
nelle zone rurali

PIF

TURISMO SOSTENIBILE
AMBIENTE – FORESTE

AMBIENTE – ARCHITETTURA

Misura 4.3.11

Investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento, all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura

Misura 7.6.3

Redazione e adeguamento dei manuali per il recupero del
patrimonio architettonico rurale e del paesaggio

Misura 8.6.1

Investimenti per incrementare il potenziale economico delle
foreste e dei prodotti forestali

Misura 7.6.4

Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e
del patrimonio architettonico rurale

Misura 7.5.2

Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione

OPPORTUNITÀ DI INTERVENTO IN AREA GAL CON LA MISURA 4.3.11
FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI PASCOLIVE E
FORESTALI ATTRAVERSO IL RIORDINO E LA RICOMPOSIZIONE DEI FONDI E
PER LA LORO GESTIONE ATTIVA E SOSTENIBILE

Premessa
Nelle montagne del Piemonte la superficie agricola utilizzata per oltre il 90% è costituita da prati e pascoli,
ma a questo dato si contrappone la grave situazione di progressivo abbandono che ha portato, dal
dopoguerra ad oggi, ad una riduzione del 90% delle aziende agricole dedite all’allevamento, con una
contrazione dell’80% del numero di capi allevati, ben superiore alla media nazionale. (A. Cavallero, 2013.
L’associazione fondiaria per rivitalizzare l’agricoltura in montagna, PieMonti1).
Alla colonizzazione di ampie aree prative da parte della boscaglia di invasione e di quelle pascolive dal
cespuglieto, aspetto che oltre certi limiti compromette la fruibilità dei luoghi e la qualità del paesaggio, si
affianca il parallelo degrado di estese aree forestali dovuto al progressivo abbandono di forme di governo
razionali.
Il progressivo depauperamento della produttività da un lato e la perdita di biodiversità e di qualità
paesaggistica dall’altra sono, nella maggioranza dei casi, fortemente correlati alla frammentazione fondiaria
che caratterizza in modo particolare le valli montane cuneesi.
Tali problematiche assumono una marcata gravità quando l’estensione delle superfici condiziona le scelte
tecniche e imprenditoriali, penalizzando gli imprenditori e l’intera comunità, anche in relazione alla perdita
di attrattività dei luoghi e del valore economico dei terreni, all’innesco di problematiche di carattere
idrogeologico, con conseguenze che si ripercuotono sulle aree di pianura.
Sul versante francese, con il quale il GAL tradizionalmente si relaziona, problemi analoghi sono stati
affrontati introducendo lo strumento dell’Associazione Fondiaria (ASFO) finalizzata alla pianificazione di
differenti forme di governo dei pascoli e delle foreste e al recupero dei terreni abbandonati.

1. Aspetti normativi
A livello nazionale è all’esame, da alcuni anni, un Disegno di legge che si pone l’obiettivo del recupero dei
terreni abbandonati.
La Regione Piemonte, relativamente al solo ambito forestale, pur avendo previsto con la L.R. 10 febbraio
2009 n. 4, art. 18 (Forme di gestione associata) le modalità di gestire in modo provvisorio i terreni di cui
risulti impossibile individuare la proprietà, al momento non prevede, al contrario di quanto accade ad
esempio nella vicina Francia, uno strumento giuridico che vincoli i proprietari dei fondi ad aderire ad un
progetto di ricomposizione fondiaria o ad affittare i propri terreni in abbandono. Tale condizione rischia di
penalizzare programmi di gestione delle superfici faticosamente accorpate e di rendere possibili
esclusivamente interventi “a macchia di leopardo” di minor efficacia.

Di particolare utilità e tempestività appare tuttavia, in questo contesto, l’evoluzione in essere della
normativa regionale, che, al momento della redazione del presente documento, offre i primi esiti concreti
grazie alla predisposizione di un Disegno di legge, maturato all’interno del Tavolo di lavoro
sull’associazionismo fondiario istituito dalla Regione stessa, al quale hanno partecipato nei mesi passati
funzionari regionali dei Settori Montagna e Agricoltura, Università di Torino, UNCEM Piemonte ed esperti in
ambito giuridico.
Il Disegno di legge, che sarà esaminato nel corso del 2016, potrà garantire una più moderna
regolamentazione dell’associazionismo fondiario permettendone l’operatività anche nel controverso
ambito dei cosiddetti “terreni silenti”.
Un ulteriore positivo aspetto, con riferimento alla gestione delle aree pascolive accorpate, è invece
rappresentato dal riconoscimento da parte di ARPEA del contratto di affitto attivato dalla singola
Associazione Fondiaria, a nome e per conto dei proprietari dei fondi aderenti, con il margaro o con il
pastore gestore dei pascoli e beneficiario del premio di alpeggio. Questa semplificazione, di ordine
sostanziale, permette di superare l’evidente difficoltà di stipulare innumerevoli accordi singoli.

2. Lo stato attuale nell’area GAL, gli obiettivi e le prospettive con il PSL
Anche nel territorio del GAL sono state autonomamente avviate, a partire dal 2014, le prime esperienze di
associazionismo fondiario per la gestione collettiva delle superfici a pascolo e a bosco con una prevalenza,
al momento, della prima tipologia.
Accanto alle ASFO, sono operative realtà associative di carattere imprenditoriale (Consorzi
agrosilvopastorali, Cooperative forestali e di allevatori, ATS) in alcuni casi a partecipazione pubblico-privata,
che hanno come finalità la gestione delle superfici in proprietà e di quelle date in gestione da altri
proprietari, la realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale.
Durante la fase di animazione e di preparazione del PSL, il GAL ha avviato un proficuo confronto in
particolare con le ASFO già costituite o costituende del proprio territorio per conoscerne le problematiche, i
fabbisogni e per pianificare con le stesse iniziative di sviluppo complementari e integrate (si rimanda alla
descrizione della concertazione del Modello 1).
Dall’analisi del territoriale emerge l’uniforme distribuzione, all’interno del territorio del GAL, delle ASFO già
operative o in fase di costituzione, per un totale di 8 afferenti alle cinque valli, ad indicare l’interesse
trasversale della problematica.
In relazione al contesto brevemente descritto, tenendo conto dell’interesse manifestato dal territorio e
delle evidenti potenzialità per il recupero funzionale e sostenibile delle aree abbandonate, il GAL intende
attivare all’interno del proprio PSL una specifica misura a bando che avrà, quale base giuridica, l’art. 17
comma 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostengo allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR).
La Misura, denominata Mis. 4.3.11 “Investimenti a favore dell’associazionismo e della ricomposizione
fondiaria per il recupero e la valorizzazione delle superfici agricole e forestali attraverso iniziative di
carattere collettivo”, è stata coerentemente definita, durante la preparazione dei PSL, attraverso il
confronto con i funzionari della Regione Piemonte. Ciò assume particolare rilevanza dal momento in cui la

stessa Regione prevede il possibile inserimento della Misura 4.3, nell’ambito di una prossima proposta di
modifica del Programma di Sviluppo Rurale, con l’obiettivo di poter agire con iniziative analoghe su scala
regionale.
Sarà cura del GAL Tradizione delle Terre Occitane, anche operando in accordo con altri GAL interessati alla
Misura, perfezionare la più opportuna demarcazione del bando del proprio PSL dal bando del PSR.
Nel contempo verrà sviluppata internamente, utilizzando il personale del GAL, un’attività di animazione e di
accompagnamento, per garantire il supporto tecnico di primo livello e il monitoraggio delle iniziative che
via via potranno essere sostenute. Tale attività sarà di particolare utilità anche in relazione all’evoluzione
normativa, a cui si è accennato, concernente le competenze delle associazioni e degli altri organismi
collettivi, anche in riferimento al complesso tema dei fondi interclusi nelle superfici da sottoporre a
gestione, dei quali non si riesce a conoscere la titolarità (cosiddetti “terreni silenti”).
A livello dell’attuale fase di programmazione, si prevede di poter incentivare con la misura la
ricomposizione fondiaria attraverso differenti forme di aggregazione di alleanza tra proprietari dei fondi
agricoli e forestali delle aree montane con l’obiettivo di recuperare o riportare alla gestione attiva e ad
economia positiva aree pascolive e zone boscate ora in stato di abbandono.
Nell’area del GAL un particolare riguardo verrà assegnato, all’interno delle superfici forestali, al tema del
recupero dei castagneti, che occupano in modo trasversale la fascia di vegetazione almeno fino agli 800 m.
I risultati attesi sono:

-

-

-

-

riferibili a vantaggi di tipo agro-pastorale e forestale, a favore dei proprietari associati dei
terreni grazie al miglioramento dei fondi, pur nel mantenimento della proprietà, anche a
favore delle generazioni future;
afferenti alle esternalità positive a carico del paesaggio, che acquisterà dinamicità e
attrattività consentendo la programmazione di iniziative di fruizione per i residenti e per i
turisti;
di tipo sociale in quanto il confronto tra i proprietari e la partecipazione attiva alle
decisioni creeranno occasioni di incontro e di rafforzamento delle comunità, a favore della
conservazione e della messa in valore del “bene comune”;
di carattere occupazionale poiché si creeranno nuove opportunità di lavoro per i giovani
residenti.

Con riferimento alle positive implicazioni sociali dell’iniziativa, si segnala che il GAL prevede di condividere
possibili percorsi di formazione a favore di “nuovi” agricoltori di giovane età che verranno programmati da
specifici stakeholders locali.

