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INCONTRI SUL TERRITORIO DEL G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO
Nel mese di marzo sono stati organizzati dal G.A.L. Basso Monferrato Astigiano alcuni incontri sul
territorio. Nello specifico:
Giovedì 6 marzo, ore 17.00 a San Damiano d’Asti, presso la Sala Consigliare del Comune (Piazza
Libertà 2);
Martedì 11 marzo, ore 17.00 ad Alfiano Natta, presso il Castello di Razzano (Fraz. Casarello 2);
Giovedì 13 marzo, ore 17.00 a Castelnuovo Don Bosco, presso la Sala Convegni del Comune (Via
Roma 12).
Gli incontri hanno rtegistrato una buona affluenza di pubblico, rappresentato da vari Sindaci dei
Comuni del Monferrato, Assessori e Amministratori pubblici, rappresentanti di Associazioni di
categoria, professionisti impegnati nella progettazione per la partecipazione ai bandi, titolari di
aziende del territorio (agriturismi, cantine vitivinicole, diverse strutture ricettive).
Nel corso degli appuntamenti il presidente del GAL Mario Sacco, il direttore Silvio Carlevaro e il
coordinatore Gian Carlo Giovara, hanno presentato i risultati e le attività realizzate con la
programmazione del Piano di Sviluppo Locale LEADER 2007-2013 che ha visto la realizzazione di
varie opere quali ad esempio, interventi mirati al recupero di elementi del patrimonio ambientale e
paesaggistico, del patrimonio culturale, di quello urbanistico e architettonico, recupero di elementi
dell'agrosistema con forte valenza ambientale, riqualificazione e miglioramento dell'offerta delle
attività agrituristiche ecc.
È stato inoltre fatto riferimento alla futura formulazione del Piano in base alle nuove linee guida dei
Fondi Strutturali 2014-2020, e quindi all’emissione dei prossimi bandi, e alle linee di finanziamento
prevedibili a favore dei Comuni e dei privati. Al riguardo, sia durante gli incontri che
successivamente tramite l’invio di mail, sono state somministrate alcune schede d’indagine rivolte
sia agli enti pubblici che ai privati. Queste schede hanno lo scopo di recuperare indicazioni sugli
interventi ai quali gli enti sono realmente interessati e oggettivamente cantierabili durante il periodo
della futura programmazione.
Durante gli incontri è stata inoltre presentata la Strada del Vino Monferrato Astigiano che ha
avviato la campagna associativa anno 2014. Sono state presentate le opportunità e le proposte a chi
aderirà a tale Strada. Tra queste una promozione di rete di tutte le aziende del territorio del Nord
Astigiano e una serie di attività varie volte ad una maggiore valorizzazione dell’area in oggetto - in
vista anche dei futuri eventi che coinvolgeranno l’Astigiano nel prossimo anno 2015, quali l’EXPO
a Milano e il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. Al fine di favorire una maggiore
commercializzazione dei prodotti turistici la Strada del Vino ha avviato una collaborazione con la
società cooperativa La Pervinca (Welcome Piemonte e Agenzia di Viaggi Turismo e Territorio) che
curerà i rapporti con le aziende socie.

