
 

IL GAL E LA SOSTENIBILITÀ 
Documento realizzato da Beatrice Dosio e Chiara Saggiorato, della 4BES del Liceo Porporato di Pinerolo, durante il 
tirocinio formativo di giugno 2019, svolto nell’ambito del progetto “A.P.P.-VER” 

ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ RILEVATI 

 

 UFFICI  

o EcoBox per la raccolta differenziata delle cartucce e dei nastri della stampante; 

o Raccolta differenziata all’esterno; 

o Contenitore per la raccolta differenziata della carta all’interno degli uffici; 

o Bicchieri della macchinetta del caffè riciclabili (+ assenza dei cucchiaini di plastica); 

o Utilizzo della carta da recupero per gli appunti; 

o Locali luminosi per evitare l’utilizzo della luce elettrica. 

 

 SOCIETÀ/AZIONI VARIE 

o La società si occupa di turismo sostenibile, attraverso l’erogazione di bandi che sostengono 

aziende/società anche nella riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio 

architettonico rurale; 

o “L’elemento della sostenibilità è presente in tutti i servizi erogati dal GAL, che ha infatti denominato 

la propria strategia del PSL 2014 – 2020 «E.V.V.A.I. Escartons Valli Valdesi Azioni Intelligenti – Turismi, 

altruismi, alte reti sostenibili» puntando all’innovazione e alla valorizzazione delle risorse locali in 

ottica turistica, al fine di rendere il territorio attrattivo per chi lo abita” – DOSSIER DELLE 

ORGANIZZAZIONI VERDI; 

o “Il GAL individua forniture che siano in linea con la sostenibilità ambientale (uso di prodotti locali, 

materiali eco compatibili), adottando una politica di acquisti green inerente il recupero della carta, dei 

toner, la raccolta differenziata” – DOSSIER DELLE ORGANIZZAZIONI VERDI; 

o Sviluppo sostenibile del territorio. 

ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ POSSIBILI/DA SVILUPPARE 

 

 UFFICI 

o Raccolta differenziata all’interno degli uffici; 

o Distributore di acqua per evitare le bottigliette di plastica; 

o Utilizzo di bottiglie riutilizzabili (borracce, bottiglie in vetro, ecc.); 

o Inventare la “borraccia GAL” per i dipendenti;  

o Utilizzo della carta riciclata per le stampe di documenti, ecc.; 

o Installare pannelli solari per sfruttare l’energia data dal sole per 

alimentare tutte le apparecchiature elettroniche degli uffici (computer, 

stampanti, luci, ecc.). 

 

 SOCIETÀ/AZIONI VARIE 

o Sarebbe positivo cercare di incentivare gli enti su tematiche di 

sostenibilità, oltre che turistiche anche ambientali, inserendo questo concetto come “concetto base” 

dei bandi (in modo da essere presente in tutti) 
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LA SOSTENIBILITÀ NEI BANDI DEL GAL 
Le attività principali del GAL Escartons e Valli Valdesi è l’apertura di bandi pubblici grazie ai fondi europei Leader, che 
fanno capo alla strategia del Piano di Sviluppo Locale. I bandi sono rivolti ad imprese, enti ed associazioni. Riguardo alla 
sostenibilità, nei bandi si dà particolare attenzione alla definizione di:  

 
- OBIETTIVI E FINALITÀ MIRATI ALL’ACCESSIBILITÀ, ALLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE, AMBIENTALE, 
PASEAGGISTICA E ALL’INTRODUZIONE DI ELEMENTI DI INNOVAZIONE; 

-   CRITERI DI SELEZIONE CHE DEFINISCONO PARAMETRI PREFERENZIALI AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI 
PRIMA ELENCATI, E CHE FAVORISCANO LO SVILUPPO TERRITORIALE IN OTTICA DI SOSTENIBILITÀ. 

ELENCO DI POTENZIALI INTERVENTI CHE PRESENTANO ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ 

 BANDO 7.5.2 (Infrastrutture a tema escursionismo, cicloturismo e turismo equestre) 

o Percorso per persone appassionate all’equitazione alla scoperta della storia di questo sport (“sentiero didattico” 

in mezzo alla natura, con l’utilizzo di pannelli informativi riportanti la storia dell’equitazione) 

o Passeggiata nel bosco per adulti, bambini e persone con disabilità attraverso attività legate alla conoscenza di 

boschi, animali e piante (sentiero che, attraversando il bosco, collega due o più comuni che si impegnano a 

cofinanziare il progetto ed effettuarne realizzazione e manutenzione) 

o Percorso nella natura effettuabile in bici o su mezzi motorizzati ecocompatibili (es: elettrici), attraverso il quale 

si può osservare il paesaggio con particolare attenzione al tema della biodiversità (realizzazione di punti di 

noleggio di biciclette e mezzi motorizzati, sentiero agibile senza rischi di incidenti o cadute) 

o Parco avventura per bambini e adulti sul tema del bosco, all’interno del quale si svolgono attività varie dirette 

in questo senso (es: caccia al tesoro). Questo parco avventure potrebbe essere unito con un osservatorio 

astronomico, come “punto finale” della visita delle famiglie 

 BANDO 7.6.4 (Riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico) 

o Riqualificazione dal punto di vista energetico – ambientale degli edifici (es: all’interno dei bagni per evitare lo 

spreco d’acqua, installare ai rubinetti di un soffione a doccia, ecc.) 

o Realizzazione di punti di noleggio di biciclette per evitare l’utilizzo delle automobili e per far assaporare al meglio 

ai turisti l’ambiente circostante 

o Nella riqualifica delle aree di valore paesaggistico – ambientale, installare dei punti d’acqua in modo da 

aumentare la comodità per i turisti e per le persone che ci abitano, diminuendo così lo spreco di plastica 

 BANDO 16.9.1 (Agricoltura sociale) → rispetto dell’ambiente → ricerca di modalità attuative sostenibili 

o Associazioni che svolgono attività agricole attraverso l’utilizzo di un prototipo di macchinario che permette alle 

persone con disabilità visiva di coltivare delle piante in modo più autonomo 

o Cooperativa sociale che prevede la formazione professionale nell’ambito agricolo di soggetti in condizione di 

svantaggio, al fine di reinserirli nel mondo del lavoro con competenze in materia di gestione sostenibile del 

territorio locale 

 BANDI 6.4.1/6.4.2a (Creazione e sviluppo di attività extra-agricole) 

o Acquisto da parte di un imprenditore agricolo di auto elettrica con accessori per il trasporto di persone disabili, 

per il loro spostamento dal luogo di residenza alle zone limitrofe (ospedale o altre strutture a loro dedicate) 

o Realizzazione da parte di un imprenditore agricolo di un punto di noleggio di biciclette, per facilitare gli 

spostamenti e ridurre l’inquinamento dovuto all’utilizzo di mezzi di trasporto inquinanti 

o Ristrutturazione di un fienile per la creazione di un B&B per l’accoglienza dei turisti, tenendo conto delle misure 

ecologiche per mantenere un basso impatto sull’ambiente (es: pannelli solari, isolazione termica dell’edificio). 

Collegata a questa attività si può sviluppare un impianto di attività ludico sportiva, sempre nel rispetto 

dell’ambiente (+ sensibilizzazione dei turisti sul tema) 

o Acquisto di un macchinario per la purificazione dell’acqua piovana, al fine di rendere l’acqua potabile 

  



 
 

LA SOSTENIBILITÀ NEI PROGETTI EXTRALEADER 
ELEMENTI SOSTENIBILI  RILEVATI 

 SPECIALPS “Human & nature: Strengthening biodiversity through a harmonious relationship” 

o Preservazione e valorizzazione degli ambienti naturali di pregio  

o Promozione della ricchezza naturalistica nello spazio alpino  

o Favoreggiamento di esperienze a contatto con la natura 

o Promozione della coesione sociale all’interno della comunità 

o Approfondimento sull’argomento della biodiversità 

 

 STARLIGHT “Support Transnational Alps in Reducing LIGHT pollution” 

o Sensibilizzazione dell’opinione pubblica a livello politico 

o Riduzione del conflitto tra le parti interessate, in particolare gli operatori economici legati al turismo le cui 

attività interferiscono con gli ecosistemi in termini di inquinamento luminoso 

o Raccolta e accessibilità dei dati su questo rischio e su come influisce sugli ecosistemi alpini 

 

 BeeAware! “Api Preziose – V.I.P. Insects – Very Important Pollinator Insects” 

o Attenzione sull’importanza delle api e degli insetti impollinatori, anche come indicatori ambientali 

o Tutela di questi insetti e dei loro habitat  

o Informazione rivolta a scuole, agricoltori, ecc. 

o Individuazione di aree su cui intervenire rendendole ideali per le api 

o ATTIVITÀ PREVISTE:  

 Gioco dell’ape rivolto alle scuole medie 

 Guida/manuale per i comuni su come gestire al meglio le aree pubbliche  

 Miscugli di semi per i comuni o per chi fa la manutenzione di strade 

 Beehotel per api solitarie e impollinatori 

 Centralina di biomonitoraggio dove si prelevano campioni di miele e polline per analizzarli, e per valutare 

la qualità dell’ambiente che gli insetti impollinatori hanno a disposizione  

 

 TURISMO del GUSTO (TdG) 

o Innovazione della cucina con aggiornamento di ricette tradizionali che hanno segnato gli Stati di Savoia, con 

delle tecniche culinarie nuove e con l’attenzione rivolta alle buone azioni ambientali 

o Favoreggiamento dell’utilizzo dei prodotti agricoli locali e dell’utilizzo dei circuiti corti per sostenere l’economia 

locale 

 

 PITER “COEUR’ ALP – LE ALTE VALLI: CUORE DELLE ALPI” 

o Mobilità sostenibile: incrementare le azioni strategiche e i piani per una mobilità nella zona transfrontaliera più 

efficace, diversificata e rispettosa dell’ambiente 

o Sviluppare alternative di mobilità sostenibile per rendere il “cuore” delle Alte Valli più accessibile e ridurre 

l’utilizzo di veicoli privati a motore 

 


