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Abstract 

La strategia del Programma di Sviluppo Locale (PSL) del Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi (GAL EVV) 
per il periodo di programmazione 2014-2020 muove dall’analisi del territorio in termini di fabbisogni e da quanto 
emerso nella fase di animazione e concertazione compresa nel periodo gennaio 2015 e aprile 2016. Dal confronto con 
i vari soggetti del territorio (operatori economici dei settori agricolo, turistico, forestale, ecc., amministrazioni 
pubbliche, associazioni di categoria, enti e soggetti gestori di servizi per la popolazione…) emerge innanzitutto la 
volontà e la necessità di innovare e valorizzare le risorse locali in ottica turistica, rivolgendosi ad un turismo endogeno, 
al fine di rendere il territorio attrattivo per chi lo abita. In particolare, nell’ambito del GAL EVV emerge l’importanza di 
riconoscere la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico 
sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio, favorendo la positiva interazione tra industria del 
turismo, comunità locali e viaggiatori. In quest’ottica, le aree marginali del territorio GAL sono una vera e propria 
risorsa laddove gli aspetti culturali delle comunità locali si intrecciano agli elementi del paesaggio favorendo forme di 
turismo alternativo a quello tradizionale.  
Il PSL 2014-2020, pertanto, si concentrerà su tre ambiti tematici (così come indicato dalla Regione Piemonte 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – PSR) 
 

1.TURISMO SOSTENIBILE 
 

Ambito prioritario, che, tenendo conto della disomogeneità dell'area, ne valorizzi la complessità integrando 
prodotti turistici già consolidati con risorse sportive, ambientali e culturali, dalle potenzialità ancora da sviluppare, 
anche avvalendosi di imprenditorialità nuove.  
Per quanto riguarda i prodotti turistici da sviluppare, essi si concentrano nel macro-prodotto montagna e si 
riferiscono in particolare a: 
- attività outdoor 
- tradizione locale, cultura, storia, arte 
- sistema di parchi, riserve e siti di interesse comunitario (SIC) 
- produzioni enogastronomiche tipiche 

sviluppando un sistema coordinato di informazione e promozione dell’offerta turistica che, data l’ampia offerta di 
attrattori esistenti, richiede innanzitutto un’attività di comunicazione centralizzata e integrata. 
In tale ambito, il GAL EVV sosterrà interventi a favore di piccole e microimprese, favorendo la costituzione di reti 
per la costruzione, la gestione e la promozione dei prodotti turistici, integrandosi con quanto già esistente per 
offrire elementi innovativi di fruibilità, anche in complementarietà con quanto offerto dal settore pubblico, al 
quale sarà demandata la promozione turistica, l’infrastrutturazione e la riqualificazione del patrimonio 
architettonico e paesaggistico. 
Per raggiungere questi obiettivi, il GAL EVV attiverà i seguenti interventi (o Misure come da PSR), per i quali è 
prevista una ricaduta occupazionale legata al consolidamento dell’occupazione esistente e alla creazione di nuovi 
posti di lavoro, sia in termini di nuovi imprenditori, sia in termini di forza lavoro (diretta e indiretta) in grado di 
dare vita alle realtà imprenditoriali previste o di realizzare i progetti avviati dal settore pubblico: 
- Avviamento attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (Misura 6.2) – “insediamento” 
- Sostegno agli investimenti per lo sviluppo di attività extra-agricole (Misura 6.4.2) – “attività non agricola” 
- Sostegno alla creazione e completamento di infrastrutture turistico-ricreative ed informazione (Misura 7.5.2) – 

“sentieristica” 
- Redazione, adeguamento dei manuali per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico, con 

particolare attenzione all’efficientamento energetico e l’uso di materiali ecocompatibili (Misura 7.6.3) – 
“manuali” 

- Sostegno per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio -architettonico 
rurale (Misura 7.6.4) – “recupero” 

- Supporto all’organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale (Misura 16.3.1) – 
“cooperazione turismo” 
 



 
2.ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
Strettamente connesso al precedente, poiché, come anticipato, il turismo sostenibile mette al centro del proprio 
sviluppo la comunità locale, il GAL EVV vuole contribuire al contrasto del declino socio-economico delle aree 
marginali attraverso la creazione/integrazione di nuovi servizi (per sostenere le fasce di popolazione più 
svantaggiate) e di nuovi stimoli (per attrarre una popolazione giovane, favorire un ricambio generazionale e 
mantenersi attrattiva). 
I progetti realizzati nell’ambito del PSL dovranno però avere una duplice valenza di fruibilità, perché dovranno 
essere rivolti anche ai turisti in un’ottica strategica di promozione e comunicazione di quanto il territorio ha da 
offrire. In questo approccio risiede l’innovatività della scelta dell’ambito tematico in stretta correlazione con quello 
prioritario: la popolazione locale, con il proprio bagaglio sociale e culturale, diventa elemento di traino per la 
creazione di servizi accessibili anche ai turisti e diventa parte integrante della fruibilità di un contesto locale 
altrimenti frammentato, in cui l’identità culturale diventa elemento di unità. 
Per raggiungere questi obiettivi, il GAL EVV intende rivolgersi innanzitutto al settore pubblico quale primo 
erogatore di servizi sul territorio, ma punta anche alla creazione di partenariati pubblici/privati formati da una 
pluralità di soggetti (terzo settore, formazione, agricoltura…) e alla diversificazione delle piccole imprese agricole 
(soprattutto per quanto riguarda la creazione di attività extra-agricole volte alla collettività). La ricaduta 
occupazionale diretta risiede soprattutto nella creazione di nuove attività nell’ambito di realtà già esistenti, nella 
realizzazione di reti territoriali e/o di imprese (anche in filiera) e indirettamente nella selezione di profili 
professionali altamente specializzati quali personale socio-sanitario, educatori, operatori culturali, animatori, 
istruttori, agronomi sociali. 
A tali scopi verranno attivati i seguenti interventi: 
- Sostegno agli investimenti finalizzati a introduzione, miglioramento o espansione di servizi di base a livello 

locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura (Misura 7.4) – “Servizi di base” 
- Sostegno alla creazione e sviluppo di attività extra-agricole (Misura 6.4.1) “Diversificazione agricola”  
- Sostegno a progetti di agricoltura sociale (Misura 16.9.1) – “Cooperazione agricoltura sociale” 

 
3.SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE 

 
Soprattutto in ambito agricolo/agroalimentare (volano economico legato al turismo sostenibile) e forestali (in ottica di 
miglioramento del paesaggio e manutenzione territoriale per valorizzare l’attrattività naturalistica del territorio, oltre 
che naturalmente per la sostenibilità delle risorse connesse alla filiera del legno). 

In particolare si sosterranno forme di cooperazione volte a generare: 
a) integrazione verticale, (produzione materie prime-trasformazione-commercializzazione) con la finalità di 

aumentare i prodotti finiti ottenuti interamente nell’area GAL nell’ottica dei principi dell’economia circolare, 
aumentando la gamma di prodotti originali e tipici, che diventano una componente fondamentale 
dell’attrazione turistica. 

b) Integrazione orizzontale: formazione di reti di collaborazione tra soggetti che operano nella medesima fase 
della filiera per favorire economie di scala non raggiungibili dai singoli operatori, considerando le ridotte 
dimensioni delle imprese, e promuovendo la cultura della collaborazione e del dialogo tra gli operatori 
funzionale alla crescita reciproca e all’innovazione. 

Per raggiungere questi obiettivi e sviluppare ricadute occupazionali nei settori agricolo e forestale, si prevede 
l’attivazione di seguenti interventi:  

- Sostegno per il miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole (Misura 4.1.1)- 
“Filiera agro-forestale” 

- Sostegno a progetti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Misura 4.2.1) – “Filiera agro-
forestale” 

- Sostegno per investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali 
(Misura 8.6.1) – “Filiera agro-forestale” 

- Sostegno all’attuazione di progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
(Misura 16.2.1) – “Cooperazione progetti pilota” 

- Sostegno all’elaborazione di piani forestali e strumenti equivalenti (Misura 16.8.1) – “Gestione forestale” 
 

Il budget complessivo per l’attuazione della strategia PSL 2014-2020 del GAL EVV prevede un contributo pari a 
5.606.360,00 € per un investimento di 8.396.258,77 € movimentati sul territorio. 


