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La Linea di Intervento 2 del PSL
La linea di intervento 2 del PSL del GAL BMA ha come obiettivo strategico il recupero e la valorizzazione
del patrimonio ambientale e del patrimonio culturale dell’Area ai fini di incrementare la “qualità”
dell’ambiente e la sua attrattività nei confronti dei residenti attuali, dei potenziali nuovi residenti, dei turisti.
In questa linea di intervento sono stati realizzati innanzitutto due progetti a regia, preliminari ai Bandi
pubblicati nel mese di Aprile 2013. I due progetti ha consentito di elaborare i cosidetti "Manuali" presentati
nel corso degli incontri d’area che hanno accompagnato l’apertura dei Bandi. Si tratta del Bando
sull’operazione 2B, mirato al recupero di elementi del patrimonio ambientale e paesaggistico, del Bando
sull’operazione 3C, mirato al recupero del patrimonio culturale che, per questo GAL, coincide con il
patrimonio urbanistico ed architettonico e del Bando sulla Mis 216, mirato al recupero di elementi
dell'agrosistema con forte valenza ambientale.
Il Manuale “Il patrimonio naturale del Monferrato Astigiano” analizza in dettaglio le tipologie del
paesaggio collinare che possono essere percepite nell’area GAL (non dimentichiamo che il GAL stesso è
nato nel 1996 sulla base di un progetto generale di sviluppo e valorizzazione denominato”Le colline dai
cento volti”). Le tipologie di paesaggio sono connesse alle varie zone geografiche di cui è composta l’area,
zone che sono state identificate ed utilizzate per realizzare l'“audio guida del paesaggio” del Monferrato
Astigiano nel corso di Leader +. Per ciascuna tipologia sono stati identificati e analizzati gli elementi che
concorrono alla sua composizione (skyline, particolare posizione delle strade, particolarità del paesaggio
agrario,particolarità dei colori legati alle vegetazioni nel corso dell’anno, linee e orizzonti, ecc). Sono stati
infine identificati ed analizzati i manufatti (paesaggio antropico) che concorrono alla definizione dei vari
diversi “paesaggi collinari”. Sono state infine individuate la "buone norme " di intervento al fine di tutelare e
valorizzare il nostro patrimonio naturale.
Bando sulla Misura 323 op 2B.Pubblicazione Aprile 2013. Scadenza Luglio 2013.
Tra gli elementi caratterizzanti l’ambiente ed il paesaggio delle nostre colline, i soggetti che hanno
partecipato al Bando hanno posto particolare attenzione a fontane e fontanili, specie nella zona nord est
dell’area, ed a manufatti della tradizione rurale-religiosa, (piloni votivi, chiesette e cappelle campestri).
I contenuti obiettivi del Bando erano sicuramente innovativi per il nostro territorio. Si è proposta
l'opportunità di recuperare e valorizzare elementi e manufatti che la percezione quotidiana e l’abitudine al
“passarci davanti” spesso e volentieri finiscono per rendere "invisibili". Si trattava inoltre di interventi senza
alcuna finalità produttiva e quindi senza riscontri economici, per i quali soggetti privati avrebbero dovuto
investire anche risorse proprie. Il GAL ha lavorato per sensibilizzare innanzitutto gli Enti Pubblici, per
renderli promotori dell'iniziativa a bando. Questo Bando comunque ha avuto un buon successo, registrando
la presentazione di n. 13 domande da parte degli Enti Pubblici e di n. 10 domande da parte di soggetti
privati. La spesa complessiva ammessa ammonta ad Euro 544.576,00, il contributo concesso (50% per i
privati, 70% per Enti Pubblici) ammonta ad Euro 343.814,00. Considerando che la dotazione da Piano
Finanziario era di Euro 435.000,00, si sono realizzate economie per Euro 91.186,00. Tali economie possono
essere utilizzate, tramite riprogrammazione del Piano Finanziario, per Bandi che ne presentino la necessità.

