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Dai primi scambi nel 2017 fino al 

“matrimonio” all'inizio del 2020... 
 

Dal 2017 il GAL Escartons e Vali Valdesi, il GAL Ardèche³, l'Unione 
Montana Valle Susa e i partner del GAL Ardèche³ si confrontano 
regolarmente sul tema delle filiere corte e sulla promozione dei prodotti 
locali, in particolare castagno da frutto e legno. Si interrogano su come 
favorire il recupero produttivo delle loro aree collinari e pedemontane. 
Concordano sul fatto che ciò può essere realizzato attraverso lo scambio 
di pratiche tra i loro territori e la sensibilizzazione dei giovani.  
 
Dopo diversi incontri in Francia e in Italia, la convergenza dei loro temi 
di sviluppo è stata confermata ed è ora organizzata su 3 assi: 

1) Riconquista territoriale per promuovere il potenziale di produzione agricola o forestale; 
2) La trasformazione (innovazione nei prodotti, nelle macchine e nelle organizzazioni 

collettive, ecc... ), promozione (eventi, fiere, comunicazione, marchi di qualità, 
organizzazione collettiva, ecc.) e marketing (distribuzione locale, mense, bistrot, 
agriturismo, mercati, ecc.) dei prodotti locali: castagne, carni bovine, agro-pastorali, 
capre, formaggi, legno locale, orticoltura, ecc. 

3) Sostegno a nuove strutture agricole in vista del mantenimento e dell'arrivo di giovani 
generazioni nella zona, in relazione alle potenzialità del territorio (settori locali, 
multiattività, ecc.). 

 

 
 
Il progetto di cooperazione condotto tra i GAL ha i seguenti obiettivi: 

1) Promuovere le condizioni per lo sviluppo di alcune risorse agricole e forestali presenti 
nei due territori; 

2) Coinvolgere gli attori pubblici e privati coinvolti nell'intera catena del valore (a 
monte/basso, produttori/distributori, università vicine, ecc. 

 
Ciò si ottiene attraverso l'implementazione di : 

− azioni specifiche locali volte a sperimentare nuove pratiche ispirate all'altro 
territorio; 

− e l'implementazione di uno strumento comune che fornisce esempi concreti di 
buone pratiche basate su ciò che ciascuno dei due territori ha da offrire. 

Collaborare significa fare insieme ciò che non 

possiamo fare da soli. 
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Una guida alle buone pratiche basata 

sulle esperienze locali e sugli scambi tra 

territori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guida delle buone pratiche auspicata dai due territori sarà il risultato 
di 3 anni di cooperazione (2020-2022), durante i quali i partner del 
progetto scambieranno e sperimenteranno insieme diverse forme di 
riconquista territoriale in agricoltura e silvicoltura.  
 
Poiché ogni territorio è ad un diverso livello di progresso a seconda del 
soggetto, le azioni saranno suddivise per territorio, garantendo: 

- la creazione di momenti di incontro tra i 2 territori durante tutto il progetto; 
- servire come base per la guida alle buone pratiche comuni. 
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Attori coinvolti nel progetto 
 
Un progetto di cooperazione LEADER è soprattutto la cooperazione tra 
territori LEADER (1 territorio LEADER = 1 GAL: Gruppo d'azione locale). 
 
Nell'ambito di questo progetto, GAL Escartons e Valli Valdesi e Ardèche³ hanno 
unito le loro forze. 
 

 

 

GAL Escartons e valli valdesi : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mappa dei GAL nella regione 

Piemonte 

Mappa dei GAL nella regione Auvergne-Rhône-

Alpes 
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Un progetto di cooperazione LEADER è anche una cooperazione tra le 
forze trainanti di ogni territorio. 
 
In Italia, nella regione Piemonte, solo il GAL è autorizzato ad utilizzare gli 
stanziamenti destinati alla cooperazione LEADER, a differenza di quanto avviene 
in Francia, dove il GAL può affidare la realizzazione delle azioni di cooperazione ad 
altri soggetti. 
 
Per questo progetto, gli attori coinvolti sono : 
 

Paese GAL Partner 

 

 

GAL Escartons e Valli 
Valdesi  

Unione Montana Valle Susa 
 

 

 

Parco naturale regionale 
dei monti d'Ardèche 

 

EPLEFPA Olivier de Serres 

Etablissement Public Local d'Enseignement et 
de Formation Professionnelle Agricole Olivier de 

Serres  

 
 

Governance 
 
Al fine di monitorare e guidare questo progetto di cooperazione, i GAL 
hanno pianificato di incontrarsi regolarmente, sia durante le varie visite ai due 
territori sia durante i due seminari di lavoro all'inizio e alla fine del progetto. 
 
Per il GAL Ardèche³, dal 2017 si riunisce un gruppo di lavoro. È composto da 
membri del Comitato di programmazione LEADER, da membri del Consiglio di 
sviluppo locale della Regione Ardèche del Sud e da attori socioeconomici del 
territorio interessati a questo progetto (produttori, castoricoltori, associazioni che 
operano nel settore del legno - Fibois Drôme-Ardèche - o agroalimentare - Goutez 
l'Ardèche,...). 
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In particolare... 
Il progetto di cooperazione è strutturato operativamente come segue: 

 

 

  
Asse 1 : 

Riconquista territoriale 
per promuovere il 

potenziale di produzione 
agricola o forestale 

Censimento delle castagne 
potenziali nella valle della susa e 
nella valle Pellice  

Ricerca e sviluppo su sistemi di capre al 
pascolo nella zona pedemontana 
 

EPLEFPA Olivier de Serres 
 

Asse 2 : 
Sviluppo e 

commercializzazione della 
produzione locale 

Attività di promozione per 
migliorare il prodotto destinato al 
consumatore e creare 
margini economici per i 
prodotti locali, in 
particolare le castagne 

Trasferimento di esperienze tra il settore 
del legno nell'Ardèche e il territorio del 
GAL EVV (viaggio di studio) 
 

Parco naturale regionale dei monti 
d'Ardèche 

Dalla guida alla pratica: 
sperimentare le buone pratiche 
sul territorio 

Valorizzare le iniziative innovative a 
favore delle produzioni locali " (film) 
 

Parco naturale regionale dei monti 
d'Ardèche 

Asse 3 : 
Sostegno per nuove 

strutture agricole 

Scambi tra studenti e 
professionisti della castagna: un 
possibile lavoro futuro 

Visioni incrociate tra scuole superiori di 
agraria sul recupero della produzione 
nel territorio piemontese 
 

EPLEFPA Olivier de Serres 
Creazione di un gruppo di lavoro 
congiunto sui prodotti locali 
(insegnanti, enti pubblici, 
associazioni di categoria che 
operano in questo campo) 

 

Aumentare la sensibilità degli 
operatori: produttori e vivaisti, 
operatori forestali, potatori  

 

 

 

 
 

 

 

1° seminario in 
Italia nel 2021

2° seminario in 
Francia nel 2022

Guida delle 
buone pratiche
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Contatti... 
 
Gruppo d'azione locale Escartons e Valli Valdesi : 
Leader del GAL 
Via Fuhrmann, 23  
10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (A) 
ITALIA 
Susanna GARDIOL, Direttore del GAL, direttore@evv.it 
 

 

Gruppo d'azione locale di Ardeche³ 
Domaine de Rochemure 
50, allée Marie Sauzet 
7380 JAUJAC - FRANCIA 
Elisa Jaffrennou, responsabile del progetto LEADER, animation@ardeche3.fr 
 

 

mailto:direttore@evv.it
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