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Descrizione attività: l’incarico concerne il ruolo di coordinamento, animazione e
pianificazione economico-finanziaria del Piano di Sviluppo Locale del GAL,
candidato sulla Misura 19 del P.S.R. 2014 – 2020 della Regione Piemonte. Il
territorio interessato comprende cinque valli alpine della Provincia di Cuneo, con
64 Comuni e circa 100.000 abitanti. L’attività prevede l’organizzazione della
strategia territoriale secondo dinamiche di bottom-up, l’ideazione di progetti a
regia e di bandi pubblici attraverso azioni di progettazione partecipata con il
coinvolgimento di Unioni Montane e singoli Comuni (per un totale di 64
Comuni), tre Enti di gestione di aree Parco, associazioni di categoria agricole,
artigianali, del turismo e del commercio ricadenti nell’area; la realizzazione e la
gestione delle azioni a regia GAL e dei bandi, con verifica e controllo delle
candidature ammesse a contributo sia in itinere sia in fase di rendicontazione.
L’incarico prevede inoltre una approfondita conoscenza della normativa
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento per il PSR nonché di altri
strumenti di finanziamento coordinati dalla Regione o di tipo diretto (CTE) ai fini
di supportare i beneficiari e il GAL stesso nelle fasi propositiva, di attuazione e di
rendicontazione delle iniziative finanziate, in collegamento con Regione
Piemonte e con ARPEA, anche per garantire la massima integrazione delle
differenti risorse pubbliche con quelle locali.

- Direttore Tecnico del Gruppo di Azione Locale Valli Gesso Vermenagna Pesio S.C.
a R.L.
Periodo attività: maggio 2011, con scadenza 31.12.2015.
Descrizione attività: l’incarico ha compreso il ruolo di coordinamento, animazione
e pianificazione economico-finanziaria del Piano di Sviluppo Locale del GAL
denominato “Miglioramento dell’accoglienza turistica attraverso la valorizzazione
delle specificità territoriali”, a valere su Asse IV Leader del P.S.R. 2007 – 2013
della Regione Piemonte. L’attività prevede l’organizzazione della strategia
territoriale secondo dinamiche di bottom-up e il controllo di un insieme di
progetti integrati e intersettoriali sviluppati dagli Enti pubblici e dalle imprese
agricole, artigianali, del turismo e del commercio ricadenti nell’area, la
predisposizione e la gestione di bandi pubblici, con verifica e controllo delle
candidature ammesse a contributo sia in itinere sia in fase di rendicontazione,
l’ideazione e la realizzazione di azioni a regia GAL. L’incarico prevede inoltre una
approfondita conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento per il PSR nonché di altri strumenti di finanziamento coordinati dalla
Regione o di tipo diretto (CTE) ai fini di supportare i beneficiari e il GAL stesso
nelle fasi propositiva, di attuazione e di rendicontazione delle iniziative
finanziate, in collegamento con Regione Piemonte e con ARPEA, anche per
garantire la massima integrazione delle differenti risorse pubbliche con quelle
locali.
- Responsabile per gli interventi in ambito ambientale di TAIGA (consorzio stabile
di società ai sensi dell’art. 90 comma 1 lettera h del D.P.R. 163/06) operativa nei
campi dell’architettura, ingegneria, geologia e ambiente.
Periodo attività: 2007, in corso
Descrizione delle attività: svolgimento di incarichi di competenza ambientale
(analisi e valutazioni ambientali e paesaggistiche, recupero e riuso sostenibile)
per interventi nei campi dell’architettura, dell’ingegneria, della geologia.
- Collaboratrice di TerEnCons d.o.o., società di consulenza con sede in Serbia,
nell’ambito dello sviluppo locale e in campo ambientale.
Periodo attività: 2012, in corso
Descrizione attività: svolgimento di incarichi di progettazione per l’inserimento
ambientale di opere infrastrutturali e strutturali; svolgimento di incarichi per la
valorizzazione e l’interscambio dei prodotti agricoli e forestali.
- Direttore Tecnico del Gruppo di Azione Locale Valli Gesso Vermenagna Pesio S.
R.L.
Periodo attività: luglio 1997 - dicembre 2008
Descrizione attività: Ideazione e assistenza nell’attuazione del Piano di Azione
Locale a valere sul Programma dell’Unione Europea Leader II e del successivo
Piano di Sviluppo Locale a valere sulle risorse di Leader Plus.
Coordinamento e attuazione di progetti di cooperazione transnazionale con
Francia, Spagna, Portogallo e Germania, oltre che con altri GAL italiani.
- Agronomo libero professionista socio dal 13.12.1982 della Cooperativa SEAcoop
(con sede a Torino e a Peveragno in Provincia di Cuneo), società di professionisti
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ai sensi dell’art. 90 comma 2 lettera a del D.P.R. 163/06 che opera nei campi
dello sviluppo rurale e urbano, dell’agricoltura, delle foreste, del recupero
ambientale, del monitoraggio ambientale.
Dal 1992 responsabile della sede in Provincia di Cuneo.
Periodo attività: marzo 1983, in corso
Descrizione attività: svolgimento di incarichi per conto della Pubblica
Amministrazione (Enti pubblici di carattere locale e sovralocale; Enti strumentali
della Regione Piemonte; Università) e per conto di soggetti privati. Tali incarichi
concernono la pianificazione territoriale e ambientale; studi e indagini in campo
agricolo, forestale, sull’ambiente e il paesaggio, sulla cultura locale; la
programmazione e la progettazione partecipata di interventi finalizzati allo
sviluppo rurale sostenibile (con particolare riferimento alle aree montane e
collinari, ai progetti di filiera intersettoriale e alla valorizzazione turistica
integrata); attività di fundraising e di gestione economico – finanziaria.
Anzianità lavorativa
Istruzione e Formazione
Maturità

32 anni
Diploma di maturità scientifica
Anno: 1977
conseguito presso IX Liceo Scientifico, Torino
Diploma magistrale
Anno: 1976
conseguito (come privatista) presso Istituto Magistrale A. Gramsci, Torino
Laurea in Scienze Agrarie
Anno: 1983
Conseguita presso Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria
Iscrizione all’ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di
Torino dal 17/01/1986 al 31/12/1992 con il n. 331
Iscrizione all’ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di
Cuneo dal 19/01/1993 con il n. 137

Capacità e competenze
personali

Specializzazione professionale e particolare esperienza in:
-

Specializzazioni
-

-
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Programmazione, coordinamento e gestione dello sviluppo sostenibile in
aree periurbane, collinari e montane
Progettazione partecipata con il coinvolgimento di attori pubblici e privati
Gestione finanziaria di programmi e piani di sviluppo locale, di piani integrati
territoriali, pianificazione finanziaria, redazione e gestione di bandi pubblici di
finanziamento, attività amministrativa e di rendicontazione
Pianificazione territoriale e di settore
Pianificazione paesaggistica e ambientale
Progettazione e direzione lavori, contabilità nell’ambito di progetti singoli o
sviluppati da più soggetti in partenariato finalizzati allo sviluppo integrato e
intersettoriale in ambito agricolo e forestale, paesaggistico, rurale, turistico,
energetico con particolare riguardo alle energie alternative
Coordinamento e organizzazione di progetti di formazione professionale.

Altri incarichi di interesse
professionale
Certificati/attestati

Socio Accademico corrispondente dell’Accademia dell’Agricoltura di Torino, dal
2017
Membro supplente del Comitato di sorveglianza del Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 per conto di AssoPiemonte Leader
Membro del Comitato Direttori in rappresentanza dei quattordici Gruppi di
Azione Locale (GAL) della Regione Piemonte
Coordinatore del Piano di Interventi sui Sentieri della Provincia di Cuneo,
anni 2008-2014 per la Provincia di Cuneo (PSR 2007-2013, Mis. 313)
Membro tecnico della Consulta dell’escursionismo della Provincia di
Cuneo (2002-2014)
Partecipazione al Tavolo di concertazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte
Membro del Tavolo di concertazione del Programma di Sviluppo Rurale 2000
- 2006 della Regione Piemonte (in rappresentanza delle Comunità Montane
della Provincia di Cuneo)
Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Castanea 2009 (5° Convegno
nazionale castagno e 1° European Congress on chestnut)
Membro European Working Group of Chestnut - AREFLH (Assemblée des
Regions Européennes Fruitières, Légumière et Horticoles)
Coordinatore del Piano Strategico dei Sentieri della Provincia di Cuneo,
anni 2001-2007 per la Provincia di Cuneo (L. 93/2001 Ministero dell’Ambiente).
Membro della segreteria scientifica del convegno internazionale
“Biotecnologie vegetali per la valorizzazione della montagna” 1996-1997
Responsabile del settore “Produzione” nell’ambito del progetto INTERREG
10C “Sementi per la rivegetalizzazione degli spazi degradati” in partenariato
con la Provincia di Cuneo 1993-1996

Pubblicazioni, interventi a
convegni e concorsi di idee
• “PSR 2014 – 2010. Quale Leader in Piemonte?”, Seminario organizzato da
Confcooperative Piemonte, Torino 16 dicembre 2015, conduzione, in
collaborazione con altri Direttori dei GAL del Piemonte, del tavolo tematico
integrato con la partecipazione di imprese cooperative del Piemonte e di
tecnici dell’Associazione
• “Artigianato e montagna. Un futuro per i giovani”, Tavola rotonda per il
confronto tra Enti e imprese. Cuneo 9 novembre 2015, conduzione del Tavolo
tematico sulla valorizzazione dei prodotti agricoli in collaborazione con altri
Direttori dei GAL del Piemonte
• “Rete rurale e Leader”. Tavola rotonda tra i GAL a livello nazionale presso
MIPAAF, in rappresentanza di AssoPiemonte Leader. Roma, 29 ottobre 2015
• “Prospettive di filiera tra innovazione e tradizione nel territorio del GAL Valli
Gesso Vermenagna Pesio”, Comune di Valdieri, luglio 2015 – intervento a
convegno
• “Sviluppo locale: politiche e progetti in Provincia di Cuneo”, Fondazione CRC
Cuneo, giugno 2015 – partecipazione alla tavola rotonda
Curriculum Vitae di
Maria Pianezzola

• “Contemporary Challenges in establishing an environmental protection
system - problems and examples of good practice“, National Park Tara, Serbia,
giugno 2015 – intervento a convegno
• “Masterplan del Parco fluviale Gesso e Stura”, Comune di Cuneo, 2012 –
intervento a convegno, pubblicazione divulgativa
• “Manuale operativo per la segnaletica dei sentieri nella Provincia di Sassari”,
Città di Sassari, 2012 – intervento a convegno e pubblicazione
• “I sentieri alpini della Provincia di Cuneo: dalla L. 93/2001 al P.S.R. 2007-2013
della Regione Piemonte”, Festival della Montagna della Provincia di Cuneo,
2008 – intervento a convegno e pubblicazione
• “La valorizzazione coordinata delle risorse culturali: l’esperienza del GAL Valli
Gesso Vermenagna Pesio”, Assemblea di Valle C.M. delle Valli Gesso e
Vermenagna, Robilante, 2007– intervento a convegno
• “Le biomasse di origine forestale nella Comunità Montana Bisalta”, Convegno
utilizzo delle biomasse locali per fini energetici, Chiusa di Pesio (CN), 2007–
intervento a convegno
• “LEADER e sviluppo rurale”, Convegno “Le vie del benessere”, Regione
Piemonte, Acqui Terme, 2006 – intervento a convegno
• Seminario dell’European working group of chestnut - ARELPH, Barcellona,
2006, intervento
• "Progetto per la valorizzazione della castanicoltura in area montana:
creazione di albo castanicolo”, Convegno Nazionale sul castagno, Montella
(AV), 2005 – intervento a convegno
• “La sentieristica alpina della Provincia di Cuneo”, Convegno Provincia di
Cuneo, Assessorato alla Montagna e al Turismo, 2005 – intervento a convegno
• “Trekking italo-francese: da Cuneo a Digne-les-Bains”, Provincia di Cuneo,
INTERREG ALCOTRA IIIA”, pubblicazione
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•

“Guida dei sentieri alpini della Provincia di Cuneo”, contributi ai Voll. I, II, III.
Provincia di Cuneo, con il sostegno del Ministero dell’Ambiente, 2005-2007

•

“Sentieri alpini della Provincia di Cuneo: analisi degli interventi”, Provincia di
Cuneo, 2005 - intervento a convegno.

•

"Programma di filiera multisettoriale in area montana” Convegno –
Alpissima, Regione Piemonte, 2004 – intervento a convegno.

•

“Il significato politico ed economico dell’esperienza LEADER: quattro casi di
studio dell’Italia Settentrionale” Convegno Internazionale “Politiche,
governance e innovazione per le aree rurali”, Dipartimento di Sociologia e di
Scienza politica, Università della Calabria e INEA, 2003.

•

“Manuale operativo per la segnaletica dei sentieri”, Provincia di Cuneo, 2003,
pubblicazione.

•

"Progetto per la realizzazione dell’Albo castanicolo della Provincia di Cuneo",
Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato della Provincia di Cuneo,
2001 – intervento a convegno.

•

“I movimenti migratori in Alta Langa e in Valle Maira e le motivazioni”, CNR –
Progetto RAISA, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Sociologia, 1996,

pubblicazione.

Conoscenze informatiche

Formazione permanente

•

"Progetto Interreg Sementi 10C: monitoraggio degli interventi di inerbimento
con specie erbacee spontanee". Acer, n 1-1996.

•

"Un progetto transfrontaliero per la valorizzazione agricola e ambientale”
Piemonte Agricoltura, n. 7, 1995 - intervento a convegno.

•

“Seminario tecnico per funzionari ed amministratori regionali e provinciali sul
progetto INTERREG 10C “Sementi”. Assessorato Agricoltura e Foreste
Regione Piemonte, Torino, 1994.

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Piattaforma
Sistema Piemonte, Piattaforma Synergie, Online Essentials, IT Security.

Formazione permanente certificata negli ambiti:
Sviluppo locale integrato e management (PCM - Project Cycle Manegement).
Innovazione di processo e di prodotto. Applicazione di strumenti di
finanziamento pubblico a valere su fondi dell’Unione Europea (Interreg ALCOTRA,
Spazio Alpino, MED, Central Europe, Erasmus, Creatività, LIFE, COSME,
HORIZON).
Normativa Appalti pubblici. Normativa Anticorruzione e Trasparenza.
Formazione permanente con madrelingua inglese. Corso di lingua inglese
mediante soggiorno studio presso Bels School, Malta, 2015
Corso base di lingua araba presso Formont Piemonte, anno 2007

Conoscenze linguistiche

LINGUA MADRE

ALTRA LINGUA

Italiano

Inglese: parlato, comprensione, scritto
Francese: parlato, comprensione

Data 25.02.2017

Curriculum Vitae di
Maria Pianezzola

Maria Pianezzola

