Estratto della Scheda di Candidatura
Deliberazione Giunta Regionale 7 febbraio 2014 - n. X/1337
“Apertura invito alla presentazione di proposte di partenariato e di strategie di sviluppo locale
in attuazione delle politiche di sviluppo di tipo partecipativo (CLLD) previste dal quadro
comunitario di sostegno della programmazione comunitaria 2014/2020”

La strategia di sviluppo
………….si fonda sullo sviluppo di una serie coordinata e coesa di azioni che si muovono nella
logica di filiera per lanciare e promuovere un progetto di ospitalità diffusa sul territorio che
coinvolge diversi soggetti……
………….capace di attivare progetti, coerenti con i fabbisogni e le opportunità individuate sul
territorio, sostenuti da forti motivazioni e che coinvolgono non solo i diretti beneficiari ma, in modo
indiretto e sinergico, altri comparti del sistema rurale che operano in modo integrato e
multisettoriale innovando il contesto di riferimento…….
………….dovranno essere sviluppati progetti integrati che interessino specifiche tematiche o parti
del sistema rurale, che siano ampiamente condivisi e realizzati, per le specifiche parti di
competenza, dai diversi operatori pubblici e privati coinvolti nella filiera………….

La filiera dell’ospitalità diffusa
Le ragioni. Il sistema rurale dell’area GAL presenta notevoli valenze di interesse naturalistico paesaggistico e di richiamo turistico - escursionistico che non sono state ancora sufficientemente
valorizzate sul mercato del turismo rurale.
Un mercato dove le imprese agricole possono trovare ampi margini per una diversificazione della
loro offerta e per una loro valorizzazione economica e occupazionale.
In ciò, avvantaggiate dalla vicinanza dei sistemi urbani e metropolitani della pianura, da una
significativa e qualificata offerta gastronomica che trova nelle produzioni casearie elementi di forte
richiamo e dalla presenza di centri urbani e stazioni sciistiche e termali che ampliano l’offerta
turistica.
Le tematiche. La capacità attrattiva dell’area e la filiera del turismo in ambito rurale coinvolgono
un’ampia serie di risorse e di servizi che, seppur nella loro autonomia funzionale, debbono
permettere al turista di essere colti e vissuti in modo unitario e integrato al fine di assicurare il
soddisfacimento atteso dalla vacanza.

La qualità e la sicurezza dell’ambiente che viene offerto non sono meno importanti della qualità
dell’accoglienza, delle condizioni dell’accessibilità ai beni di interesse storico-culturali, della qualità
dei servizi turistici, dell’offerta gastronomica e di quant’altro il sistema può rendere disponibile. In
questo senso, le tematiche che il progetto deve intercettare e rendere coerenti sono relative:

• alla qualità dei luoghi
cioè alle condizioni di sicurezza idrogeologica e di qualità paesaggistica dei luoghi che, nell’ambito
del sistema rurale di riferimento, vengono offerti alla fruizione escursionistica e all’uso ludico e
sportivo compatibili con la tutela dei diversi beni naturalistici presenti.
Per le stesse ragioni, particolari attenzioni andranno rivolte alle condizioni di qualità e di
accessibilità delle testimonianze di interesse storico, artistico, e di rilevo naturalistico, da intendersi
come beni da offrire ad un mercato turistico che si fa sempre più sensibile e attento anche alle
condizioni ambientali e di sistema;

• al sistema dell’accoglienza
cioè alle condizioni di confort e di qualità delle strutture espressamente dedicate all’accoglienza
come i B&B e gli agriturismi, ma anche a una diffusa qualità dei nuclei rurali di riferimento, specie
per quanto attiene alle condizioni delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, che vanno viste
anche in funzione di una fruizione turistica e organizzate su spazi per la prima accoglienza, per
l’informazione e per lo sviluppo di servizi di accompagnamento.
Specifiche attenzioni andranno poste evidentemente

in ordine alla qualità dell’offerta

gastronomica, che dovrà privilegiare le produzioni agro alimentari tipiche del territorio e della
cucina tradizionale e povera;

• ai servizi di supporto e di integrazione
tesi a facilitare l’accessibilità all’area dalle reti di comunicazione nazionale e internazionale
(stazione ferroviaria, aeroporto) così come ai servizi connessi alla fruizione del contesto territoriale
di riferimento ai fini escursionistici sportivi e ricreativi e a quelli finalizzati alla conoscenza e alla
diffusione delle abilità locali, della cultura materiale e delle rilevanze storiche artistiche.
Il territorio coinvolto. Le iniziative promosse interessano tutto il territorio GAL in quanto vengono
coinvolti i diversi sistemi rurali dell’area riconoscibili e caratterizzabili per loro specificità che
rilevano, a fini turistici, come particolari elementi di richiamo e di offerta.
In particolare sono interessati:
• i sistemi rurali dell’alta Valle, dove prevalgono le condizioni di maggior naturalità e quelle
limitazioni ambientali che caratterizzano anche le produzioni agroalimentari rendendole
intimamente legate al territorio che le esprime;

• i sistemi di media montagna e di fondovalle dove le condizioni ambientali sono meno limitanti e
dove le attività agricole e gli insediamenti si sono potuti sviluppare con maggiori gradi di libertà
e dove il sistema rurale è più facilmente accessibile e fruibile.
I beneficiari delle azioni. Le azioni interesseranno un’ampia platea di beneficiari tra cui:
• i Comuni e i soggetti pubblici che a diverso titolo governano i beni e le risorse di interesse
naturalistico, paesaggistico, storico-culturale spendibili sul mercato del turismo rurale all’interno
di sistemi di offerta integrati;
• le aziende agricole del territorio, che a diverso titolo sono coinvolte nella filiera e nel sistema di
offerta, sia come singoli operatori agrituristici sia come fornitori di servizi turistici - escursionistici
;
• gli operatori turistici e i soggetti privati, singoli o associati, attivi nella filiera come fornitori di
prodotti e servizi, piuttosto che come operatori coinvolti nella gestione e nel governo dei luoghi
di conclamato interesse e richiamo turistico.

Le azioni. Le azioni lanciate dal progetto, fatte salve le determinazioni che verranno definite a
livello regionale, attengono:
• al miglioramento dei sistemi e dei luoghi della fruizione turistica ed escursionistica;
• al miglioramento e alla valorizzazione dei beni offribili sul mercato turistico con particolare
riferimento alle produzioni agroalimentari tipiche;
• al miglioramento e all’articolazione delle forme dell’accoglienza tradizionale e non;
• al potenziamento dei servizi di interesse turistico sia in campo paesaggistico ambientale sia in
ordine alle tematiche storico-culturali e della tradizione;
• alla nascita di nuove forme di impresa che coniughino, all’interno di nuove forme di offerta
turistica integrata, interessi e ruoli privati e pubblici capaci di ricadute sinergiche di comune
interesse.
I vincoli. Le azioni potranno essere finanziate se comprese in progetti integrati sviluppati, per le
specifiche parti di competenza, da diversi soggetti e che interessino specifici e delimitati sistemi
rurali per i quali sia stata definita e condivisa una specifica strategia di sviluppo che coinvolga le
diverse risorse presenti e valorizzi le opportunità rilevate.
Pertanto, ogni singola iniziativa finanziata a valere sulla singola azione del PSR, dovrà essere
ricompresa all’interno di un quadro di riferimento che renda conto del suo ruolo rispetto alle finalità
complessive del progetto alla cui attuazione concorrono tutte le altre iniziative attivate dai diversi
soggetti pubblici e privati coinvolti.

A tale riguardo, attuando i contenuti dell’art.34 del Reg. UE 1303/2013, il GAL detterà specifiche
indicazioni per la presentazione, l’istruttoria e il finanziamento delle domande che ne subordino
l’accettabilità e la finanziabilità alla preventiva validazione di un progetto integrato.
Ciò, come già anticipato, sottende un’attiva partecipazione del GAL anche alla fase di ideazione
dei singoli progetti integrati da realizzarsi attraverso una costante attività di coinvolgimento e di
accompagnamento aperta a tutti potenziali beneficiari delle azioni.

