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BENVENUTI NEL “SISTEMA

MONFERRATO”

Le 4 “Q” per il terzo “Leader” del
Monferrato Astigiano
Le Qualità del Gal: VITA, AMBIENTE, PRODOTTI,
OFFERTA TURISTICA
Con il nuovo Piano di Sviluppo Locale LEADER del Monferrato Astigiano (che si colloca nel Piano di Sviluppo Regionale
2007/2013 - Asse IV LEADER della Regione Piemonte), il GAL
BMA è risultato primo in graduatoria sulle 14 proposte partecipanti. Approvato nel 2009 dalla Regione Piemonte - per un costo
totale di e 9.355.379 e un contributo pubblico di e 5.600.000
– il PSL diventa operativo solo dal 2011, grazie alla graduale
apertura dei Bandi di finanziamento previsti e autorizzati dalla
Regione. Tema unificante del nuovo LEADER è certamente la
continuità strategica con le precedenti programmazioni, a favore
dell’evoluzione qualitativa del territorio, fatta dal consolidamento di identità locale e dal suo sviluppo sostenibile. Attraverso i 5
Interventi e gli 8 Bandi, il nuovo LEADER offrirà un’occasione unica per coniugare investimenti produttivi e investimenti
non produttivi, determinando così una svolta nella diffusione
della “filiera corta”, fortemente sostenuta dalle Associazioni di
Categoria. Ecco “l’anima” del Bando riferito alla QUALITA’ DEI
PRODOTTI, che ha per soggetto protagonista le FILIERE: un
mix di 5 misure comunitarie per finanziare progetti di filiera
in ambito agricolo, agroalimentare e artigianale.
(Sono ammesse le sole imprese insediate nei Comuni del Gal Bma
vd. elenco in ultima pagina)

Con questa nuova iniziativa editoriale del
nostro GAL, vorremmo aprirvi le porte di
tutta l’attività di progettazione, promozione e delle possibilità di finanziamento (rivolte sia a soggetti pubblici, sia a privati
del territorio del Gal Bma) articolata nel
“SISTEMA MONFERRATO”, ovvero la
nuova rete operativa interna che lega sinergicamente il lavoro di tre poli del territorio: il GAL BMA, l’ECOMUSEO BMA e
la STRADA DEL VINO “MONFERRATO
ASTIGIANO”. Il messaggio chiave è di
creare un nuovo strumento per portare a
conoscenza del pubblico informazioni e
notizie con piccoli flash da approfondire,
valorizzando la collaborazione delle diverse Entità istituzionali locali.
MARIO SACCO,
Presidente del Gal Bma

SI PRESENTA IL NUOVO CIRCUITO
DELLE 12 FIERE DEL GAL BMA

La conferenza stampa è fissata per mercoledì 13 aprile, alle ore 11, presso la Camera di Commercio di Asti, con l’intervento dei
Sindaci dei Comuni coinvolti. Seguirà un
rinfresco a cura dei Produttori delle Fiere.

a cura di COOP. “LA PERVINCA”
AGENZIA DI VIAGGI
“TURISMO E TERRITORIO”

c/o Castello di Cortanze
Via Marchesi Roero, 1 - 14020 Cortanze (AT)
Tel. 0141 1765082 - Cell. 339 5315104
info@welcomepiemonte.it - www.welcomepiemonte.it

UFFICIO COMUNICAZIONE GAL BMA
a cura di

NEW!!!

NEW!!!

UFFICIO FIERE GAL BMA

UFFICIO STAMPA FIERE GAL BMA:

press.fierenelmonferrato@gmail.com

c/o Confcooperative Asti
Via XX Settembre, 126 – 14100 Asti (AT)
rif. Renata Cantamessa
Tel. 0141 357111 - Cell. 333 4467927 - Fax 0141 357150
cantamessa.r@confcooperative.it
www.monferratoastigiano.it

Il Bando “FILIERE”

(usufruibili dalle sole Imprese insediate in area Gal Bma)
A. FILIERE AGROALIMENTARI
A. 1. Filiera della carne

Settore bovino (priorità all’allevamento
semibrado)
Settore suino
Settore avicolo (priorità alla Gallina
Bionda di Villanova e al Cappone di San
Damiano d’Asti)

A.2. Filiera lattiero-casearia Latte bovino, ovicaprino trasformato in
area GAL
A.3. Filiera della nocciola

Prima e seconda lavorazione del prodotto/
suo impiego nella produzione di dolci e di olio

A.4. Filiera vitivinicola

Esclusivamente per la produzione di vini
DOC e DOCG

A.5. Filiera dell’olio di oliva Esclusivamente per le aziende che producono
in area GAL
A.6. Filiera del miele

Esclusivamente per le aziende che raccolgono,
producono e trasformano in area GAL

A.7. Filiera ortofrutticola

Priorità al sistema biologico e/o alla lotta
integrata, agli ortaggi in serra

A.8. Filiera cereali e derivati Riferita ai prodotti da panificazione/dolciari
prodotti in area GAL

LE FILIERE TERRITORIALI

Dalla terra all’uomo, dal produttore al
consumatore: ecco lo scenario entro
cui prende vita il Bando dedicato alle
Filiere che – suscitando inedite sinergie tra le Imprese locali - da “produttive” diventano autentici micro-sistemi
territoriali, in grado di alimentare un
interessante incremento dell’economia
agricola e del suo indotto.
Arch. SILVIO CARLEVARO,
Direttore del PSL “Leader” del Gal Bma

A. FILIERE ARTIGIANALI
B. 1. Sistema “Casa”

Filiera dell’edilizia tradizionale, con priorità
per le aziende (muratori, idraulici, falegnami
elettricisti, decoratori e fabbri) che utilizzano
materiali e tecniche dell’area GAL (in particolare la muratura a vista) ed ecocompatibili

Microfiliere mirate allo sviluppo dell’arB.2. Artigianato della
tradizione locale nei settori tigianato della tradizione locale nei settori
dell’Eccellenza Artigiana (manifatturiero)
dell’Eccellenza Artigiana
rappresentati sul territorio del GAL. (Altre
attività artistiche tipiche, conservazione/restauro in edilizia, decorazione su manufatti
diversi, legno e restauro ligneo, metalli comuni, tessile-abbigliamento)

BENEFICIARI
• Imprenditori agricoli professionali, titolari di aziende agricole
• Microimprese (iscritte al Registro delle Imprese) che svolgono attività
di trasformazione e di commercializzazione di prodotti (esclusi quelli
della pesca)
• Microimprese (iscritte al Registro delle Imprese) che non rientrano
nella tipologia descritta al punto precedente
• Microimprese in corso di costituzione che abbiano già chiesto e
ottenuto l’attribuzione del numero di partita IVA, a condizione che si
impegnino a compiere tutti gli adempimenti amministrativi richiesti
dalla normativa vigente prima dell’erogazione anche parziale del
contributo

I BANDI DEL “LEADER” PER
UNA NUOVA ECONOMIA

Il Bando delle Filiere si pone come strumento (unico nel suo genere) capace di
rendere economicamente più interessanti singole esperienze produttive/artigianali: la possibilità di progettare collaborazioni strategiche tra Imprese crea
infatti la prospettiva di una nuova economia, più incentivante verso l’agricoltura,
l’artigianato e la piccola produzione manifatturiera radicata sul territorio.
Dott. GIANCARLO GIOVARA,
Coordinatore del Sistema Monferrato Astigiano

