
G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE 
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

PRESENTAZIONE PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Costigliole d’Asti, 29 giugno 2017 





• Fondo FEASR_ FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO 
SVILUPPO RURALE Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

• PSR PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

• MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo) [articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013] 

• Finanziamento ai G.A.L. _ Gruppi di Azione Locale, soggetti promotori ed attuatori del 
Piano di Sviluppo Locale (PSL) 



I G.A.L. Piemontesi 
in totale sono 14

Il finanziamento complessivo erogato sul PSR 
2014-2020 corrisponde ad un totale di  
66.190.000 euro, da suddividere tra i GAL sulla 
base degli abitanti dei Comuni compresi in 
ciascuno di essi.



IL G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE 
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

• Il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell’Umanità
è una Società Cooperativa a responsabilità limitata a partecipazione pubblica
rappresentativa del tessuto socio-economico del territorio del Sud Astigiano.

• La sede è situata a Costigliole d’Asti; ne fanno parte attualmente 32 Comuni, 6 Unioni
Collinari e 12 Enti tra privati e Associazioni di Categoria della Provincia di Asti; il
Consiglio di Amministrazione è costituito da 15 componenti.

• Il G.A.L. è presieduto da Filippo Mobrici, affiancato da due vice Presidenti, Nicoletta
Candelo e Giovanni Vassallo.
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I comuni che compongono il G.A.L.
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I comuni che compongono il G.A.L.
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Gli altri enti che compongono il G.A.L.
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• COMUNITA' COLLINARE VIGNE & VINI
• UNIONE COLLINARE VIA FULVIA
• COMUNITA' TRA LANGA E MONFERRATO
• UNIONE CANELLI - MOASCA 
• COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE
• UNIONE TERRE ASTIANE
• CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
• FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ASTI 
• CONFCOOPERATIVE ASTI-ALESSANDRIA
• CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (C.N.A.) 
• CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA – PROVINCIA DI ASTI
• CONFAGRICOLTURA - ASTI 
• CONFARTIGIANATO ASTI
• CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ASTI
• ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO
• CONFESERCENTI della Provincia di Asti
• ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO
• CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
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• La Regione Piemonte ha approvato con Determinazione 
n.1912/A1808A del 16/07/16 la graduatoria dei G.A.L. 
ammessi a finanziamento.

• Il G.A.L.Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell’umanità ha 
raggiunto la quarta posizione in graduatoria (seconda posizione 
relativamente al criterio «qualità della strategia») ottenendo 
un finanziamento di 3.887.950 euro (contributo pubblico). 

• L’assistenza tecnica per la redazione e l’animazione del PSL è 
stata affidata alla Corintea soc. coop. di Torino.
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• Rendere le risorse turistiche del territorio accessibili e fruibili in modo continuativo ed integrato, in
particolare per un tipo di domanda turistica che si sta sempre più consolidando, caratterizzata da
piccoli gruppi che dispongono di una media-alta capacità di spesa interessati alla scoperta del
patrimonio culturale materiale ed immateriale del territorio e del patrimonio naturale.

• Favorire, coerentemente e sinergicamente agli obiettivi prefissati dal Piano di gestione Unesco,
l'armonicità e l'integrazione delle componenti architettoniche, ambientali e paesaggistiche del
territorio.

• Creare e consolidare reti di cooperazione fra operatori appartenenti all'ambito della ricettività, della
ristorazione, dei servizi turistici ed alle filiere agricole, agroalimentari ed artigianali, costituite o
valorizzabili nell'ambito tematico "sviluppo e innovazione delle filiere" e "turismo sostenibile"; ciò al
fine di poter proporre, ai turisti, una fruizione integrata e fortemente evocativa del territorio e
aumentare la redditività delle diverse imprese.

Il P.S.L. A QUALI FABBISOGNI 
INTENDE RISPONDERE?
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Gli obiettivi generali e specifici 

Obiettivo generale condiviso dal territorio:

Consolidare ed incrementare l'attrattività turistica della zona, attraverso il perseguimento di una
maggiore e migliore fruibilità della dotazione territoriale, ovvero gli itinerari, le risorse
architettoniche, paesaggistiche ed ambientali, le strutture ricettive, ristorative e produttive e di una
loro migliore integrazione ed interconnessione. L’obiettivo generale è sinergico anche al
perseguimento di una caratterizzazione territoriale più distintiva riconoscibile dalla domanda
turistica.

Si segnala, a tal proposito, uno degli elementi più innovativi proposti, ovvero individuare nel
turismo esperienziale d’impresa agricola e artigianale/manifatturiera l’elemento centrale,
assieme alla fruizione degli itinerari, su cui incentrare progetti di rete territoriale che coinvolgano
anche i settori della ristorazione, della ricettività e dei servizi di accompagnamento turistico.
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PIANO DI SVILUPPO LOCALE
«Il territorio e le sue risorse per avviare nuovi percorsi di 
sviluppo nelle colline astigiane patrimonio dell’umanità»

AMBITI TEMATICI DI INTERVENTO

1. TURISMO SOSTENIBILE

2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHITTETTONICO E PAESAGGISTICO 
DIFFUSO

3. SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE E 
DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
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Gli obiettivi generali e specifici 
L'obiettivo generale è articolato in tre temi specifici, attorno ai quali sono stati definiti gli ambiti
tematici del P.S.L.:

1) fruibilità ed attrattività del territorio, specialmente dal punto di vista turistico, da perseguire
mediante una serie di tipologie di intervento tese alla modernizzazione dell'offerta turistica sotto
il profilo delle strutture, delle infrastrutture e delle modalità di fruizione delle risorse, anche
sotto il profilo esperienziale

2) valorizzazione delle componenti architettoniche e paesaggistico ambientali caratteristiche del
territorio, anche per creare sinergia e operare coerentemente con gli obiettivi prefissati dal Piano
di gestione Unesco del sito “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero eMonferrato”

3) creazione e consolidamento di reti di cooperazione fra operatori appartenenti all'ambito della
ricettività, della ristorazione, dei servizi turistici ed alle filiere agricole, agroalimentari ed
artigianali, al fine di poter proporre, ai turisti, una fruizione integrata e fortemente evocativa del
territorio e aumentare la redditività delle diverse imprese.
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OPERAZIONE 7.6.3 Redazione, adeguamento dei manuali per il recupero del 
patrimonio architettonico e paesaggistico

Operazione a regia G.A.L.

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di manuali che analizzino il territorio ed il paesaggio,
l’organizzazione degli insediamenti storici e degli spazi pubblici, i tipi edilizi, gli elementi
costruttivi, il paesaggio rurale e gli elementi antropici che ne fanno parte.

Si prevedono le seguenti fasi operative:
− Raccolta della documentazione esistente relativa a studi specifici, definizione di buone prassi,

analisi del paesaggio, strumenti urbanistici esistenti, ecc.
− Rilievi documentali e fotografici sul campo
− Analisi e prima definizione delle tipologie del patrimonio storico architettonico, suddiviso per

ambiti territoriali
− Attività di primo confronto con i soggetti interessati
− Ulteriore elaborazione dei dati acquisiti e stesura del manuale
− Al termine della redazione del manuale, verranno realizzate attività di sensibilizzazione, con

organizzazione di workshop, incontri, ecc.
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Tutti i Comuni del G.A.L. che intendano partecipare ai bandi sull’Op. 7.6.4 dovranno recepire il
Manuale come allegato al Regolamento Edilizio.

Il Manuale costituirà strumento privilegiato per tutti gli interventi di recupero oggetto di
sostegno nella predetta operazione ed in generale nelle Operazioni attivate dal PSL che
ammettano interventi di recupero e restauro e riqualificazione.

Importi

Contributo in conto capitale del 90% della spesa ammessa, con un massimale di 30.000 €
(essendo territorio di costituendo GAL che non dispone di manuali realizzati nell’ambito della
programmazione 2007-2013) ed un massimale per le azioni di sensibilizzazione di 15.000 €.

Tempistiche (da programmazione)

2017
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OPERAZIONE 7.6.4 Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del 
paesaggio e del patrimonio architettonico rurale 

L’intervento è mirato al recupero ed alla conservazione di beni architettonici e culturali, nonché di
manufatti antropici ed elementi costitutivi del paesaggio, con finalità di fruizione pubblica
permanente, anche da parte delle utenze deboli.

Operazione a bando

Beneficiari

• Enti pubblici proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire

• Enti e istituzioni di carattere privato (associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc.) proprietari dei
beni o aventi titolo ad intervenire

Importi

Contributo in conto capitale pari all’80% della spesa totale per i beneficiari pubblici e del 60%
per i beneficiari privati. Spesa massima ammissibile, indicativamente, 80.000 €

Tempistiche (da programmazione)

II semestre 2019
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OPERAZIONE 7.5.2 infrastrutture turistico ricreative ed informazione

OPERAZIONE 7.5.2 TIPOLOGIA 1 

Sostegno a investimenti per interventi 
puntuali e di valenza locale relativi a 
infrastrutture per la fruizione 
escursionistica, ricreative e a servizio 
dell'outdoor nonché della segnaletica 
informativa

Operazione a  bando  

Beneficiari

Unioni di Comuni, Enti di gestione delle 
aree protette regionali, Comuni singoli e 
associati (al massimo 3)

Importi

minimo di Euro 10.000 - massimo di Euro 
45.000. L’aliquota di sostegno è un 
contributo in fondo capitale pari al 90% 
della spesa ammessa.

Tempistiche (da programmazione)

2018-2019

OPERAZIONE 7.5.2. TIPOLOGIA 2 
Potenziamento dell’informazione 
turistica locale attraverso 
l’implementazione di siti web esistenti e 
di applicazioni informatiche da realizzarsi 
in forma coordinata con il sistema 
informativo regionale e realizzazione di 
strumenti d’informazione tradizionali 
come cartografia escursionistica, 
brochure, video a completamento 
dell’informazione on line

Operazione a regia GAL

Importi

massimo di Euro 20.000

Tempistiche (da programmazione)

2018-2019
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OPERAZIONE 6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali 

La sottomisura agevola l’avvio di attività specificamente connesse al turismo rurale, con
particolare attenzione alle attività di accoglienza (piccola ricettività funzionale alla fruizione degli
itinerari e nelle aree con comprovata carenza di strutture ricettive, e ristorazione) e alla fornitura
di servizi di carattere culturale, di accompagnamento turistico.

Saranno sostenute anche le attività artigianali connesse ai comparti dell'economia rurale
(produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'all. I) ove
queste siano funzionali al miglioramento dell'attrazione turistica del territorio.

Le attività avviate dovranno essere collegate ai percorsi/itinerari realizzati e/o definiti nell’ambito
delle sottomisure 7.5.2 e 7.5.1 (bando regionale)
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OPERAZIONE 6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali 

Operazione a bando

Beneficiari

Persone fisiche che avviano nuova attività connessa al turismo rurale con sede operativa in
area G.A.L.

Agricoltori e coadiuvanti familiari, microimprese di recente costituzione che avviano nuove
attività in ambito turistico ma anche in quegli ambiti che possono indirettamente favorire lo
sviluppo del turismo rurale (servizi culturali, turistici, commercio di produzioni tipiche,
artigianato)

Importi

Premio di 25.000 € massimo (importo ancora sottoposto a valutazione in Regione)
commisurato alle spese previste dal Piano aziendale

Tempistiche (da programmazione)

2018-2019
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OPERAZIONE 6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

L’intervento prevede il sostegno ad aziende agricole che intendono realizzare investimenti
finalizzati allo svolgimento di attività complementari a quelle di produzione, così da garantire
integrazione di reddito e pertanto mantenimento dell’attività complessiva dell’azienda.

L’ambito tematico in cui l’intervento è inserito prevede il sostegno ad attività specificamente
connesse al settore turistico:

- nell’ambito ricettivo/ristorativo (che si connotino per aspetti di forte richiamo agli elementi
tipici del territorio)

- nell’ambito di attività connesse alla fruizione turistica (maneggi, affitto/manutenzione
biciclette, aree laboratoriali, aree di sosta, servizi per il cicloturismo e l’ippoturismo ,...)

- nell’ambito dei servizi informativi e servizi legati allo sviluppo del turismo di impresa
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OPERAZIONE 6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

Operazione a bando

Beneficiari

Agricoltori, in forma singola o associata, e/o coadiuvanti familiari dell’agricoltore, iscritti come
tali negli elenchi previdenziali, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole
connesse al turismo rurale.

Importi

sostegno pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile; viene elevata al 50% per giovani
agricoltori e per investimenti collettivi

La spesa massima per ciascun intervento sarà, indicativamente, pari a 75.000 €

Tempistiche (da programmazione)

2018-2019
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OPERAZIONE 6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole (Piccole e microimprese non agricole)

L’intervento sostiene creazione e sviluppo di attività extra agricole da parte di piccole e medie
imprese nell’ambito del turismo rurale in stretta connessione con la strategia del GAL e i
percorsi/itinerari di fruizione individuati per gli interventi 7.5.1 e 7.5.2.

Le attività comprese nel sostegno sono:

• Accoglienza, ristorazione, attività ludico-sportive, forniture di servizi al turista quali noleggio
e manutenzione di attrezzature per ciclo turismo, organizzazione di servizi di trasporto con
piccoli mezzi specializzati, percorsi wellness, ecc,..), anche funzionali allo sviluppo del
turismo di impresa

• Attività commerciali che abbiano una specifica connessione alla valorizzazione del territorio
e dei suoi prodotti per il turista

• Attività di artigianato tradizionale (prodotti non compressi nell'allegato I TFUE) che
contribuiscano alla valorizzazione turistica del territorio e allo sviluppo del turismo di
impresa.
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OPERAZIONE 6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
attività extra-agricole (Piccole e microimprese non agricole)

Operazione a bando

Beneficiari

piccole e micro imprese non agricole con sedi operative in area GAL

Importi

Contributo in conto capitale. Intensità di aiuto: 40% della spesa ammessa.

Viene elevata al 50% per Investimenti collettivi in un’ottica di filiera

La spesa massima per ciascun intervento sarà, indicativamente, pari a 75.000 €

Tempistiche (da programmazione)

2018-2019
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OPERAZIONE 16.3.1 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo
sviluppo /commercializzazione del turismo

L'intervento sostiene la cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in

comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo /commercializzazione del

turismo.

Si evidenzia come in questa tipologia di intervento potrà trovare realizzazione la cooperazione

tra diversi soggetti finalizzata alla realizzazione di progetti che vedono nel turismo esperienziale

d’impresa agricola o manifatturiera l’elemento centrale su cui incentrare progetti che

coinvolgano anche i settori della ristorazione, della ricettività e dei servizi di accompagnamento

turistico.
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OPERAZIONE 16.3.1 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo
sviluppo /commercializzazione del turismo

Operazione a bando

Beneficiari 

La cooperazione deve coinvolgere almeno 2 soggetti, qualificabili come piccoli operatori che 
contribuiscano alla realizzazione del progetto presentato in funzione dei fabbisogni e della 
strategia definita dal G.A.L.

Importi

80% della spesa ammessa al progetto, per una durata massima del progetto di anni 5. 

Quando le spese rientrino in campi di intervento di altre sottomisure/interventi, verrà 
applicato l’importo massimo e l’aliquota di sostegno delle misure/interventi di riferimento

Tempistiche (da programmazione)

2019
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OPERAZIONE 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle 
aziende agricole

L’intervento 4.1.1. ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo
l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei
relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose agrarie.

Il sostegno sarà concesso unicamente a progetti di investimento inseriti in progetti di filiera / rete territoriale,
con preferenza per i progetti in grado di collegare il settore agricolo con il settore commerciale ed il settore
turistico.

Fasi operative:
Fase 1. Presentazione dei progetti di filiera o di rete territoriale, in forma associata, da un minimo di
tre soggetti di cui almeno due beneficiari. Il progetto di filiera o di rete territoriale, formalizzato da un
accordo scritto, deve essere presentato da un soggetto capofila, non necessariamente beneficiario,
individuato dall’accordo di rete o filiera.
Il progetto di filiera o rete territoriale dovrà dimostrare/illustrare la tipologia di miglioramento
strutturale e/o impiantistico determinato dall’investimento che intende effettuare.
Fase 2 (a seguito del superamento della Fase 1). Finanziamenti alle imprese tramite bandi pubblici
per i soggetti che avranno aderito ai diversi progetti di filiera o di rete territoriale



Piano di Sviluppo Locale GAL Terre Astigiane nelle 
Colline Patrimonio dell’Umanità Soc. Coop. a R. L.

OPERAZIONE 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità 
delle aziende agricole

Operazione a bando

Beneficiari

Operatori agricoli o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati
che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del
regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell’agricoltura
e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore,
l’iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA.

Importi 

contributo in conto capitale pari al  40% della spesa ammessa. 

La spesa massima per ciascun intervento sarà pari, indicativamente, a 80.000 €.

Tempistiche (da programmazione)

2018-2019



OPERAZIONE 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

L'intervento sostiene investimenti relativi alla trasformazione e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca. Sono ammissibili all'aiuto i 
seguenti investimenti:

• investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, a 
rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, alla tutela 
ambientale (per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue), all’aumento di sicurezza 
del lavoro;

• investimenti per rendere più efficiente l’uso dell’energia e per l’approvvigionamento e l’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non 
alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di 
autoconsumo, con le limitazioni previste dal PSR.

Nell’ambito dell’intervento attivato dal G.A.L., il sostegno sarà concesso unicamente a progetti di 
investimento inseriti in progetti di filiera / rete territoriale, con preferenza per i progetti in grado di 
collegare il settore agroindustriale con il settore commerciale ed il settore turistico
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OPERAZIONE 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Operazione a bando

Beneficiari

Micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e decreto del ministero 
dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005 attive nel settore della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che 
sostengono l’onere finanziario degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere 
nell’allegato I del TFUE.

Importi

Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.

La spesa ammessa per singolo progetto deve essere ricompresa tra un minimo di € 10.000 e un max di € 
100.000

Tempistiche (da programmazione)

2018-2019

Piano di Sviluppo Locale GAL Terre Astigiane nelle 
Colline Patrimonio dell’Umanità Soc. Coop. a R. L.



OPERAZIONE 16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali

L'intervento sostiene la creazione di filiere corte e di mercati locali al fine di migliorare l'integrazione 
dei produttori primari all'interno della filiera e le corrispondenti iniziative di promozione locale.

Operazione a bando

Beneficiari

Gruppi di cooperazione tra operatori della filiera agroalimentare e altri soggetti che svolgono attività 
a raggio locale

Importi

Contributo in conto capitale aliquota del 100%

Qualora le tipologie di spese rientrino in campi di intervento di altre sottomisure/interventi, si avrà 
cura di applicare l'importo massimo dell'aliquota ad esse riferibili.

La spesa massima per ciascun intervento sarà, indicativamente, 40.000 €.

Tempistiche (da programmazione)

2020

Piano di Sviluppo Locale GAL Terre Astigiane nelle 
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Ufficio sito a Costigliole d’Asti, via Roma 9

Aperture: tutti i giorni 9,00-12,00 e 14,00-17,00
Tel 0141 966187

mail generale info@galterreastigiane.it
Maria Beatrice Pairotti direzione@galterreastigiane.it

Serena Buratto segreteria@galterreastigiane.it

Sito web (in costruzione)  http://www.galterreastigiane.it/

Contatti

mailto:info@galterreastigiane.it
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