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STRATEGIA D’INTERVENTO

La strategia del Programma di Sviluppo Locale (PSL) del Gruppo di Azione Locale

(GAL)  Borba  “Le  Valli  Aleramiche  dell'Alto  Monferrato”  per  il  periodo  di

programmazione  2014-2020  è  promuovere  la  tutela,  la  conservazione  e  la

qualificazione  del  paesaggio  vivente  (frutto  dell’evolversi  dell’interazione

costante tra uomo e natura),  caratterizzato  da una pluralità  di  manifestazioni

identitarie  percepibili,  dal  potenziale  turistico  che  necessitano  di  essere

valorizzate (scenari rurali, elementi storico-insediativi e architettonici di pregio,

risorse  naturali,  produzioni  di  qualità,  …).  Quello  tipico  che  contraddistingue

l’area del  GAL Borba è il  “paesaggio rurale”,  determinato da elementi  fisici  e

materiali, quali colture, insediamenti e manufatti significativi da un punto di vista

storico-tradizionale,  che rappresentano e raccontano l’evolversi  nel  tempo del

rapporto tra la comunità di riferimento e quella particolare porzione di territorio. 

Proprio  la  peculiare  combinazione  di  tali  elementi  è  in  grado  di  generare  la

valenza culturale del paesaggio.

Il GAL intende quindi mettere in rete i suoi peculiari elementi di contesto, che

risultano  già  particolarmente  attrattivi,  anche  se  scarsamente  organizzati  e

promossi,  valorizzando  il  loro  potenziale  di  sviluppo,  strutturandoli  entro  una

proposta organizzata di turismo rurale, sfruttando le opportunità di una domanda

oggigiorno in costante crescita e fortemente caratterizzata.

Una seconda opportunità di qualificazione deriva dalla istituzione recente del Sito

UNESCO “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte” e della presenza nella buffer zone

di una porzione di territorio del GAL Borba (12 comuni), a testimonianza della

qualità del suo paesaggio.

Il lancio e la promozione internazionale del nuovo Sito ha già apportato nuova

visibilità  certamente  anche  all’area  GAL,  inserendola  nei  circuiti  turistici

internazionali,  la  visibilità.  Questo  è  dimostrato  sicuramente  dall’incremento

nell’ultimo periodo di visitatori stranieri.

Tuttavia,  per  risultare  appetibili,  accessibili  e  organizzati  nell’ambito  di  una

proposta efficace e  competitiva,  occorre  qualificare gli  elementi  di  contesto e

inserirli  in  una  logica  di  rete  (a  oggi  totalmente  assente  sull’area),  tramite

l’attivazione di un PROGRAMMA DI INTERVENTI INTEGRATI che mirano a un

obiettivo comune, mai come in questo caso di territorio (tutelare e valorizzare la

qualità complessiva dell’area GAL).

Il contesto del GAL infatti, estraneo a qualsiasi intervento di compromissione, si

distingue  per  una  sostanziale  integrità:  l’area  presenta  tutti  gli  elementi

essenziali alla completa rappresentazione dei suoi valori, caratterizzati da aspetti

insediativi,  storici,  architettonici  e  produttivi  attraverso i  quali  si  manifesta  la

permanenza  degli  elementi  che  strutturano  il  paesaggio  agrario,  con  netta
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prevalenza dei vigneti. Dai suoi tratti morfologici collinari, dalla conservazione dei

caratteri  funzionali  delle  infrastrutture  presenti  e  degli  insediamenti,

(contraddistinti da piccoli villaggi di altura, segnalati a distanza dalla presenza di

castelli,  palazzi,  torri  e  chiese),  l’area  si  presenta  generalmente  integra,

soprattutto in alcune zone, preservando una pluralità di vedute panoramiche di

particolare pregio, che ne esaltano le caratteristiche distintive.

La  ricostruzione  e  valorizzazione  di  questa  sua  IDENTITÀ  ECONOMICA  E

CULTURALE, offre nuove opportunità di sviluppo per il  territorio, attraverso la

proposta  del  turismo rurale,  che,  per  definizione,  apprezza gli  spazi  rurali,  le

produzioni del territorio, il contatto con la comunità locale, l’aspetto ambientale,

l’ospitalità informale, la fruizione sostenibile. 

In tal senso, ogni Ambito attivato, punterà in questa direzione, dando attuazione

agli  interventi  mediante  l’attivazione,  quasi  esclusiva,  a  livello  traversale,  di

progetti integrati, in modo da sviluppare forme di collaborazione – a oggi quasi

assenti sull’area - per strutturare una offerta di territorio.

Pertanto,  l’obiettivo  generale  della  presente  strategia  (VALORIZZARE  E

MIGLIORARE  LA  QUALITA’  COMPLESSIVA  DEL  TERRITORIO,  DECLINATO

NELLE SUE ROSPRSE NATURALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI,

MEDIANTE UN PROGRAMMA DI INTERVENTI INTEGRATI) si declinerà nelle

tre finalità operative organizzate secondo il seguente ordine di priorità:

1-  Recuperare  e  qualificare  le  manifestazioni  identitarie  percepibili  che

presentano potenzialità turistiche (risorse naturali, risorse culturali)

2  –  Sviluppare  l’integrazione  tra  il  sistema  primario  e  il  comparto  turistico,

rafforzando  il  sistema  imprenditoriale  agricolo  e  potenziando  il  sistema

dell’accoglienza

3  –  Organizzare  il  nuovo  sistema  di  offerta  mediante  l’attivazione  di  un

programma di interventi orientati alla cooperazione e alle logiche di rete.

Definizione degli ambiti tematici integrati

Il GAL Borba intende declinare la propria strategia per la programmazione 2014-

2020 sui seguenti Ambiti tematici, tra loro correlati e complementari come segue:

PRIORITARIO: 

Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico

diffuso
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L’obiettivo  prioritario  dell’ambito  è  “PROMUOVERE  LA  TUTELA,  LA  QUALITÀ

ARCHITETTONICA E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE”  e trova

attuazione nel raggiungimento dei seguenti risultati attesi:

 Sostenere il recupero del patrimonio storico culturale, privilegiando i centri

storici (borghi rurali), secondo le indicazioni delle raccomandazioni del nuovo Sito

Unesco (salvaguardare le colline punteggiate dai borghi storici che strutturano lo

spazio visivo). I beni recuperati dovranno essere resi fruibili ed opportunamente

segnalati.

 Sostenere il recupero dei siti storici e dei manufatti rurali collocati lungo i

sentieri e i percorsi di fruizione

 Promuovere il recupero – tramite associazionismo fondiario- a fini ambien-

tali  paesaggistici  e produttivi  delle aree incolte e abbandonate,  qualificando il

paesaggio agricolo/rurale.

 Promuovere la revisione del manuale del recupero edilizio in dotazione ed

estenderne l’uso ai nuovi Comuni che hanno aderito al GAL.

Questo Ambito tematico troverà attuazione mediante l’attivazione delle seguenti

Misure specifiche, di seguito trattate:

 7.6.4 Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del

patrimonio architettonico

 7.6.3 Redazione o adeguamento / integrazione dei manuali per il recupero

del patrimonio architettonico e paesaggistico

 4.3 (Art.17 del Reg. 1305/13) Recupero di aree incolte e abbandonate.

COMPLEMENTARE:

Turismo sostenibile

L’obiettivo prioritario dell’ambito è “SOSTENERE LO SVILUPPO DEL TURISMO RU-

RALE, QUALIFICANDONE IL SISTEMA DI OFFERTA E DI FRUIZIONE” e trova attua-

zione nel raggiungimento dei seguenti risultati attesi:

 sostenere lo sviluppo del turismo out door, favorendo la sistemazione, se-

gnalazione, messa in rete e valorizzazione dei sentieri escursionistici presenti sul

territorio, raccordandoli ai tracciati di interesse regionale, provinciale 

 allestire la segnalazione in maniera uniforme e coordinata dell’intera rete

escursionistica, in modo da fornire una immagine unica , percepibile e identitaria

 sostenere una azione promozionale e informativa della rete escursionistica,

mediante nuovo materiale cartaceo e maggiore visibilità sul web
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 potenziare il sistema dei servizi turistici complementari (informazione, ac-

coglienza e accompagnamento) a supporto della fruizione della rete sentieristica.

Questo Ambito tematico troverà attuazione mediante l’attivazione delle seguenti

Misure specifiche, di seguito trattate:

 6.4.1 Interventi per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole

 6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività

non agricole da parte di piccole e micro imprese

 6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività extra agricole nelle zone rurali

 7.5.2 Infrastrutture turistico - ricreative ed informazione

COMPLEMENTARE: 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi

locali

L’obiettivo prioritario dell’ambito principale è  “PROMUOVERE LE PRODUZIONI DI

QUALITÀ SUL MERCATO ED INTEGRARE IL COMPARTO AGRICOLO NEL SISTEMA DI

OFFERTA TURISTICA” e trova attuazione nel raggiungimento dei seguenti risultati

attesi:

 Sostenere lo sviluppo e la strutturazione di  alcune filiere agroalimentari

(vite, miele, erbe officinali, castagno,lattiero-casearia, carne), mediante l’attiva-

zione di PIF, per rafforzare le aziende agricole, sostenendo le fasi di trasformazio-

ne e commercializzazione

 Promuovere  l’organizzazione  di  reti  territoriali  (mediante  l’attivazione  di

PIRT), per favorire la commercializzazione delle produzioni di nicchia sul mercato

locale (punti vendita collettivi) e tramite e-commerce, superando gli svantaggi le-

gati alla frammentarietà e alla piccola dimensione delle aziende.

Le singole filiere selezionate intendono operare per:

-Vino: sviluppare le fasi di trasformazione (in azienda) per la vendita diretta del

prodotto finito

-Miele: diversificare la produzione per un maggiore assortimento da proporre al

mercato (propoli, cera, candele,…)

-Erbe: potenziare al produzione e diversificare la varietà come richiesto da un

mercato in crescita (Cooperativa Agronatura)

-Carne: potenziare al trasformazione (salumi e insaccati)
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-Lattiero casearia: sostenere la produzione del Roccaverano DOP e sostenere la

produzione dei piccoli produttori di formaggi ovini e caprini

-Castagno: sostenere la produzione e la trasformazione del frutto oltreche la filie-

ra legno per la produzione di paleria certificata.

Questo Ambito tematico troverà attuazione mediante l’attivazione delle seguenti

Misure specifiche, di seguito trattate:

 4.1.1  Miglioramento  del  rendimento  globale  e  della  sostenibilità  delle

aziende agricole

 4.2.1 trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

 6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività

non agricole da parte di piccole e micro imprese

ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI TEMATICI INTEGRATI E DEFINIZIONE
DEI TIPI DI INTERVENTO

AMBITO TEMATICO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
E PAESAGGISTICO

Misura Descrizione Beneficiari Dotazione e 
contributo

4.3.1.1 Recupero 
di aree incolte e 
abbandonate ai 
fini ambientali, 
paesaggistici e 
produttivi

L’intervento intende promuovere il 
recupero delle aree incolte, degradate 
e abbandonate a fini ambientali e 
paesaggistici, quindi in linea con 
l’obiettivo prioritario del Psl del GAL, 
identificato nel tutelare e valorizzare la 
qualità complessiva del territorio. 
L’obiettivo della presente misura è 
recuperare tali aree secondo un 
approccio di sistema, supportato da 
nuove forme di associazionismo tra i 
proprietari coinvolti, in modo da dar 
vita a una operazione omogenea e di 
territorio, che qualifichi adeguatamente
il contesto, mediante modalità, 
strumenti e finalità comuni e condivise.

Soggetti 
privati, 
associati, 
proprietari, o 
soggetti aventi 
la disponibilità 
delle superfici 
interessate 
dall’operazione

Dotazione: 
200.000,00 
euro

Contributo in 
conto capitale 
pari all’80% dei 
costi 
ammissibili

7.6.3 Integrazione 
del manuale 
esistente, in 
particolare per la 
sua applicabilità ai
nuovi territori GAL

L’intervento prevede l’adeguamento del
Manuale per il recupero degli 
insediamenti storici, dell’architettura 
rurale e degli elementi del paesaggio 
antropizzato, allo scopo di fornire gli 
indirizzi e le modalità più consone per 
garantire che le opere sui beni siano 
realizzate in linea con le peculiarità 
locali e siano coerenti con i contenuti e 
gli obiettivi del Piano paesaggistico 
regionale e del Manuale di studio per 
l’individuazione degli elementi tipici del
patrimonio naturale locale – linee guida

GAL Borba Dotazione: 
25.200,00 euro

Contributo in 
conto capitale 
pari al 90% 
della spesa 
ammessa
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per il recupero delle connessioni e per 
la valorizzazione del paesaggio.

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

Questa Misura intende promuovere  il 
recupero e la valorizzazione degli 
elementi tipici del patrimonio costruito, 
con particolare riguardo alle 
componenti che connotano 
maggiormente il paesaggio locale, 
tipicamente rurale: 
-opere di riqualificazione dei centri 
storici, per renderli più accessibili, 
gradevoli ed attrattivi sotto l’aspetto 
turistico, con valorizzazione dei punti 
panoramici;
-interventi di recupero/risanamento  e 
valorizzazione di beni di interesse 
storico e manufatti minori di tipo rurale 
(muretti a secco, fontane, essiccatoi,…)
collocati lungo i sentieri e gli itinerari 
tematici del territorio, in grado di 
migliorare la percezione del contesto 
rurale.

Gli enti pubblici
proprietari dei 
beni o aventi 
titolo ad 
intervenire

Dotazione: 
1.280.000,00 
euro

Contributo in 
conto capitale 
pari all'80% 
della spesa 
ammessa 

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
6.2.1 Aiuti 
all’avviamento di 
attività extra 
agricole nelle zone
rurali

L’intervento intende stimolare la 
nascita di nuove imprese nel settore 
del turismo rurale, nell’intento di 
potenziare i servizi a supporto della 
fruizione del territorio. Gli interventi 
realizzabili devono essere tesi a 
colmare le carenze rilevate, 
relativamente all’ambito del turismo 
rurale  e out door, in modo da 
valorizzare e mettere in rete le 
specificità locali ed a qualificare il 
sistema dell’accoglienza.

Persone fisiche 
che avviano 
una nuova 
attività con 
sede operativa 
in area GAL
Agricoltori e 
coadiuvanti 
familiari che 
avviano nuove 
attività 
Microimprese 
di recente 
costituzione

Dotazione: 
140.000,00 
euro

Misura a 
premio, limite 
massimo pari a 
€ 35.000,00 in 
regime “de 
minimis”

6.4.1 Interventi 
per la creazione e 
lo sviluppo di 
attività extra 
agricole (Rete 
Territoriale)

L’iniziativa rientra nella attivazione 
della rete territoriale con l'Op. 6.4.2.

e intende sostenere la diversificazione 
delle aziende agricole attivando 
investimenti orientati al miglioramento 
della rete dei servizi turistici e al 
sistema dell’accoglienza rurale.
Questa tipologia di intervento è 
fondamentale per sostenere la crescita 
in corso della frequentazione turistica 
dell’area e per qualificare il suo sistema
di accoglienza.

Agricoltori, 
singoli e 
associati e 
coadiuvanti 
familiari 
dell’agricoltore 
che 
diversificano la 
loro attività 
avviando nuovi
servizi 
agrituristici

Dotazione: 
205.200,00 
euro

Contributo in 
conto capitale 
pari al 40% dei 
costi 
ammissibili, 
elevato al 50% 
per: le zone in 
area C2 e D

6.4.2 Sostegno 
agli investimenti 
per la creazione e 
lo sviluppo di 
attività non 
agricole da parte 
di piccole e micro-
imprese (Rete 

Questa linea di intervento rientra nella 
attivazione della rete territoriale

con l'Op. 6.4.1. e intende sostenere il 
potenziamento del sistema di offerta 
del territorio del GAL, in particolare 
promuovere lo sviluppo della rete dei 
servizi turistici – ad oggi del tutto 

Piccole e 
microimprese - 
non agricole

Dotazione: 
186.020,00 
euro

Contributo in 
conto capitale 
pari al 40% dei 
costi 
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Territoriale) carenti – a supporto della fruizione 
dell’area.

ammissibili, 
elevato al 50% 
per le zone in 
area D e C2

7.5.2 
Infrastrutture 
turistico-ricreative
ed informazione

L’intervento (Tipologia 1) è finalizzato a 
migliorare le infrastrutture turistiche e 
ricreative presenti sull’area GAL, 
potenziando l’offerta connessa al 
turismo out door, mediante:
- la sistemazione e valorizzazione di 
itinerari escursionistici /cicloturistici 
esistenti, percorribili a piedi o in 
bicicletta;
- il miglioramento dei raccordi esistenti 
– a volte non interamente percorribili – 
con gli itinerari escursionistici 
regionali/provinciali o allestiti dall’Atl 
Alexala;
- il completamento della segnaletica, da
rendere chiaramente uniforme ed 
omogenea, su tutto il territorio del GAL,
in modo da fornire all’utenza 
un’immagine coordinata del sistema 
escursionistico.

Per la tipologia 2, si intende realizzare
una azione informativa e promozionale
dedicata  alla  rete  escursionistica,  ad
oggi carente, in maniera coordinata su
tutto il territorio a cura del GAL.

Tipologia 1 di 
intervento: 
Comuni singoli 
o associati, 
Unioni di 
Comuni, Enti di
gestione delle 
aree protette 
regionali

Tipologia 2 di 
intervento: GAL

Dotazione: 
328.100,00 
euro

Contributo in 
conto capitale 
pari al 90% 
della spesa 
ammessa

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI
SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

4.1.1 
Miglioramento del 
rendimento 
globale e della 
sostenibilità delle 
aziende agricole-
(PIF)

L’iniziativa intende sostenere e 
valorizzare i percorsi di filiera che 
presentano maggiori opportunità di 
sviluppo presenti sul territorio del GAL, 
rafforzando in particolare le fasi 
relative alla trasformazione  e alla 
commercializzazione – ad oggi più 
carenti -, in modo da strutturare 
adeguatamente il progetto di filiera e 
migliorare la penetrazione sul mercato 
da parte delle produzioni di qualità 
presenti sull’area.

Operatori 
agricoli in 
possesso di 
qualifica di 
imprenditori 
agricoli 
professionali o 
coltivatori 
diretti, sia 
persone fisiche 
che persone 
giuridiche, 
singoli o 
associati

Dotazione: 
381.600,00 
euro

Contributo in 
conto capitale 
pari al 40% dei 
costi 
ammissibili, 
elevato al 50% 
per gli 
investimenti 
collettivi per 
uso comune e le
zone in area D e
C2

4.2.1 
Trasformazione e 
commercializzazio
ne dei prodotti 
agricoli

L’iniziativa intende sostenere e 
valorizzare i percorsi di filiera che 
presentano maggiori opportunità di 
sviluppo presenti sul territorio del GAL, 
rafforzando in particolare le fasi 
relative alla trasformazione  e alla 
commercializzazione – ad oggi più 
carenti -, in modo da strutturare 
adeguatamente il progetto di filiera  e 
migliorare la penetrazione sul mercato 

Micro e piccole 
imprese attive 
nel settore 
della 
trasformazione 
e 
commercializza
zione dei 
prodotti agricoli
di cui 

Dotazione: 
115.200,00 
euro

Contributo in 
conto capitale 
pari al 40% dei 
costi 
ammissibili
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da parte delle produzioni di qualità 
presenti sull’area.

all’allegato I 
del TFUE, 
esclusi i 
prodotti della 
pesca

6.4.2 Sostegno 
agli investimenti 
per la creazione e 
lo sviluppo di 
attività non 
agricole da parte 
di piccole e micro 
imprese

L’iniziativa intende sostenere e 
valorizzare i percorsi di filiera che 
presentano maggiori opportunità di 
sviluppo presenti sul territorio del GAL, 
rafforzando in particolare le fasi 
relative alla trasformazione e 
commercializzazione – ad oggi più 
carenti -, in modo da strutturare 
adeguatamente il progetto di filiera  e 
migliorare la penetrazione sul mercato 
da parte delle produzioni del territorio, 
sostenendo investimenti presso le 
imprese commerciali dell’area GAL.

Piccole e micro 
imprese – non 
agricole

Dotazione: 
72.000,00 euro

Contributo in 
conto capitale 
pari al 40% dei 
costi 
ammissibili, 
elevabile al 50%
per le zone in 
area D e C2 e le
zone a rischio 
desertificazione 
commerciale 

4.1.1 
Miglioramento del 
rendimento 
globale e della 
sostenibilità delle 
aziende agricole-
reti territoriali 
(Rete Territoriale)

L’iniziativa  rientra  nella  attivazione
della Rete Territoriale.
Questa tipologia di intervento consente
di aumentare la redditività delle 
aziende agricole e di inserirle in logiche
di rete, favorendo la trasformazione, la 
distribuzione e la commercializzazione 
delle produzioni locali di nicchia, di 
qualità, generalmente prodotte 
mediante agricoltura biologica o 
dinamica (ortofrutta, farine biologiche, 
legumi) che non rientrano nelle filiere 
individuate.

Operatori 
agricoli in 
possesso di 
qualifica di 
imprenditori 
agricoli 
professionali o 
coltivatori 
diretti, sia 
persone fisiche 
che persone 
giuridiche, 
singoli o 
associati

Contributo in 
conto capitale 
pari al 40% dei 
costi 
ammissibili, 
elevato al 50% 
per gli 
investimenti 
collettivi e le 
zone in area D e
C2


