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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020
MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE CLLD LEADER

PIANO DI SVILUPPO LOCALE
DEL G.A.L. MONGIOIE
“LE TERRE DEL MONGIOIE: IMPRESE IN RETE”

SINTESI DEL P.S.L.
Il presente documento può subire modifiche e variazioni a seguito di eventuali riprogrammazioni del P.S.L.
approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2987/A1808A del 27 ottobre 2016.
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Il territorio del G.A.L. Mongioie
Il G.A.L. Mongioie è una società consortile a responsabilità limitata, con una componente pubblica,
rappresentata da 46 comuni di cui 41 appartenenti alle cinque Unioni Montane presenti sul territorio e dalla
Camera di Commercio di Cuneo oltre ad una componente privata rappresentata anche dalle associazioni
operanti sul territorio nel campo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo.
I Comuni compresi nell’area del G.A.L. Mongioie sono 46: ALTO, BAGNASCO, BASTIA MONDOVI',
BATTIFOLLO, BRIAGLIA, BRIGA ALTA, CAPRAUNA, CASTELLINO TANARO, CASTELNUOVO DI
CEVA, CEVA, CIGLIE', CLAVESANA, DOGLIANI, FARIGLIANO, FRABOSA SOPRANA, FRABOSA
SOTTANA, GARESSIO, LESEGNO, LISIO, MARSAGLIA, MOMBASIGLIO, MONASTERO DI VASCO,
MONASTEROLO CASOTTO, MONTALDO DI MONDOVI', MONTEZEMOLO, NIELLA TANARO,
NUCETTO, ORMEA, PAMPARATO, PERLO, PRIERO, PRIOLA, ROASCIO, ROBURENT, ROCCA
CIGLIE', ROCCAFORTE MONDOVI', SALE DELLE LANGHE, SALE SAN GIOVANNI, SALICETO,
SAN MICHELE MONDOVI', SCAGNELLO, TORRE MONDOVI', TORRESINA, VICOFORTE,
VILLANOVA MONDOVI', VIOLA
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L’area del GAL Mongioie, territorio di transito tra le Langhe e il mare, occupa la porzione sud del Piemonte
che, attraversata dalle Alpi Marittime e dal corso del fiume Tanaro, ha da sempre rappresentato lo sbocco
naturale del Piemonte verso la Liguria (Savona e Imperia).
Il territorio rispetta i criteri definiti dal PSR 2014-20: ha una popolazione complessiva di 48.160 abitanti
(ISTAT 2012) e risultano eleggibili tutti i 46 comuni compresi nell’area, i quali hanno una dimensione
inferiore ai 7.000 abitanti. Si estende su un ampio territorio di 1.132 kmq.

La strategia
La strategia della programmazione 2014-2020 del G.A.L. MONGIOIE è stata definita sulla base di una
valutazione complessiva, che ha tenuto in considerazione – oltre alla valutazione delle tendenze emerse dalla
diagnosi e nella analisi swot e dalla analisi dei fabbisogni - anche degli esiti dei lasciti dei precedenti periodi di
programmazione e delle mutate dinamiche dello scenario macroeconomico.
L’obiettivo generale del Programma è quello di MIGLIORARE LA COMPETITIVITA’ DELLE
IMPRESE DELL’AREA G.A.L. ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI FILIERE e RETI
TERRITORIALI DI IMPRESE STABILI e di GRUPPI DI COOPERAZIONE tra piccoli operatori nel
settore agroalimentare e nel settore turismo outdoor.
Con questa finalità generale l’azione del G.A.L. è prioritariamente orientata a:
I. Aumentare la redditività e/o il valore aggiunto dei prodotti agroalimentari,
II. Costruire un sistema di accoglienza turistica competitivo nell’ambito del turismo sostenibile,
III. Attivare in collaborazione con imprese in rete la gestione dei patrimoni pubblici non valorizzati,
IV. Orientare tutti i nuovi investimenti pubblici all’interno delle reti di imprese,
V. Costruire un regime di cooperazione intersettoriale stabile tra le filiere e le reti di imprese.
Il modello di strategia messo a punto dal G.A.L. risulta innovativo in un contesto caratterizzato dalla
frammentarietà delle imprese, in quanto:
- promuove nuove forme di cooperazione orizzontale in una dinamica flessibile e dinamica, in grado di
aggregare “in itinere” un numero sempre maggiore di imprese multisettoriali e di competenze nuove;
- integra in maniera sostanziale la progettualità delle reti, gli investimenti delle imprese, le opportunità di
sviluppo del territorio ed i patrimoni pubblici già realizzati non adeguatamente valorizzati;
- orienta i nuovi investimenti degli Enti Locali previsti dal PSL (misura 7.5.2 e 7.6.4) premiando le proposte
che prevedono la partecipazione delle imprese alla gestione.
La diagnosi del territorio e la attività di animazione hanno evidenziato nell’ambito dell’area G.A.L. un sistema
economico strutturalmente caratterizzato dalla “polverizzazione” delle imprese che operano nei settori
tradizionali dell’economia (produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, turismo naturalistico-sportivo ed
artigianato tipico).
Il settore agricolo è caratterizzato dalla presenza di aziende di dimensione media assai ridotta sia in termini di
SAU che di addetti, che registrano endemiche difficoltà sia ad operare nell’ambito di filiere strutturate per la
vendita diretta sul territorio che nell’avviare processi innovativi di commercializzazione e trasformazione dei
prodotti.
Il comparto del turismo e dell’artigianato registra, oltre alle ridotte dimensioni, la mancanza di forme di
collaborazione stabili e strutturate tra le imprese dell’accoglienza e quelle dei servizi e dell’artigianato tipico,
con l’evidente risultato della mancanza di una offerta integrata e competitiva.
Per quanto riguarda il paesaggio è stata rilevata fino ad ora l’assenza di iniziative - da parte del tessuto
economico - di mettere a valore gli importanti interventi di recupero del patrimonio promossi sia dal G.A.L.
che dagli Enti Locali nel corso delle passata programmazione.
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Sul fronte delle potenzialità, l’agricoltura è caratterizzata da una grande ricchezza di varietà di produzioni,
molte delle quali di nicchia e con trend di domanda in crescita sia per quanto riguarda il prodotto fresco che
quello trasformato con particolare riguardo al biologico.
Allo stesso modo l’ambito del turismo, oltre ad essere caratterizzato da una tendenza alla crescita della
domanda anche da parte di turisti stranieri, registra potenzialità di sviluppo legate alla presenza di numerose
opportunità: il turismo escursionistico e dell’outdoor dispone di risorse ambientali e paesaggistiche uniche in
Piemonte essendo l’area compresa tra le alpi, le vigne ed il mare, caratterizzata dalla presenza di beni (quali la
Residenza Sabauda di Valcasotto, le Grotte di Bossea, la ferrovia turistica Ceva-Ormea, il comprensorio
sciistico del Mondolè, l’itinerario internazionale di alta montagna della ex strada militare di Monesi, ) ad
elevato potenziale di attrazione.

Gli ambiti tematici e le operazioni attivate in ciascun ambito
Il P.S.L. del G.A.L. MONGIOIE concentra la propria strategia su 3 ambiti tematici, sinergici e complementari:
-SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (ambito
principale),
-TURISMO SOSTENIBILE (ambito secondario),
-VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE (ambito
secondario).
AT1 prevalente:
SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
Obiettivo prioritario: O1 Creare forme stabili di cooperazione tra i produttori finalizzate a favorire la
commercializzazione nel mercato interno e il rafforzamento del binomio produzioni-territorio;
Obiettivi trasversali: OT1 Rafforzare la redditività, la competitività sul mercato e l’innovazione delle imprese,
OT2 Valorizzare le iniziative già realizzate/in corso attivando sinergie, OT3 Migliorare la qualità ambientale e
paesaggistica delle produzioni e del territorio.
OBIETTIVO DI AMBITO: Aumentare la competitività e la redditività delle microimprese nel settore
agroalimentare
INTERVENTI ATTIVATI:
PROGETTI INTEGRARI DI FILIERA E/O DI RETE (PIF-PIRT): Operazioni 4.1.1 azione 1 – 4.2.1 azione 1
PROGETTI DI COOPERAZIONE: Operazione 16.3.1 azione 1, Operazioni 4.1.1 azione 2 – 4.2.1 azione 2.
AT2 secondario:
TURISMO SOSTENIBILE
Obiettivo prioritario: O2 Potenziare l’offerta nell’ambito del turismo rurale e integrarla alle risorse storiche,
architettoniche, paesaggistiche e produttive del territorio.
Obiettivi trasversali: OT1 Rafforzare la redditività, la competitività sul mercato e l’innovazione delle imprese,
OT2 Valorizzare le iniziative già realizzate/in corso attivando sinergie, OT3 Migliorare la qualità ambientale e
paesaggistica delle produzioni e del territorio.
OBIETTIVO DI AMBITO: Aumentare la competitività e la redditività delle microimprese nel settore del
turismo.
INTERVENTI ATTIVATI:
PROGETTI DI RETE (PIRT): Operazioni 6.2.1 – 6.4.2 azione 1
PROGETTI DI COOPERAZIONE: Operazione 16.3.1 azione 2, Operazione 6.4.2 azione 2
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AT3 secondario:
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE
Obiettivo prioritario: O3 valorizzare e rendere fruibili i beni del patrimonio architettonico e paesaggistico del
GAL recuperando il legame tra le produzioni locali ed il paesaggio che queste hanno plasmato nella storia e
che tutt’oggi concorrono a creare e salvaguardare.
Obiettivi trasversali: OT2 Valorizzare le iniziative già realizzate/in corso di realizzazione attivando sinergie,
OT3 Migliorare la qualità ambientale e paesaggistica delle produzioni e del territorio.
Fabbisogni connessi all’ambito: F3, F5.
OBIETTIVO DI AMBITO: Valorizzare il patrimonio antropico rurale a servizio delle reti di imprese
INTERVENTI ATTIVATI: 7.6.3 – 7.6.4

Il piano finanziario
Il piano finanziario del P.S.L. del G.A.L. Mongioie prevede un contributo pubblico pari ad € 3.758.000 ed un
costo totale di interventi che saranno attivati sul territorio del G.A.L. Mongioie pari a circa € 5.750.000.
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