“I GAL Piemontesi primi in Italia come spesa realizzata: un dato importante dal Convegno Asso Piemonte
Leader di Biella”
Nella prestigiosa ed originale cornice di Sella Lab e di BITEG 2018 (la Borsa Internazionale del Turismo
enogastronomico) si è tenuto a Biella, venerdì 14 u.s., il primo Convegno regionale di Asso Piemonte Leader,
l’associazione che riunisce i 14 GAL piemontesi, intitolato “I GAL Piemontesi promotori dello sviluppo locale:
azioni, progetti e prospettive per il turismo rurale”.
Una giornata serrata di interventi, confronti ed esperienze che ha visto alternarsi amministratori, funzionari,
tecnici esperti di fondi europei ma anche singoli operatori che hanno portato la loro esperienza di sviluppo
nata anche attraverso il contributo dei GAL. Coordinati da Emanuele Ramella Pralungo, Presidente della
Provincia di Biella e del GAL Montagne Biellesi si sono succeduti gli interventi dell’Assessore Regionale alla
Montagna Alberto Valmaggia, del Presidente di Asso Piemonte Leader Claudio Amateis, del Parlamentare
europeo Alberto Cirio e della Vice Presidente UNCEM Paola Vercellotti. Unanime da parte loro
l’apprezzamento circa il lavoro che hanno svolto e stanno realizzando tutt’ora i GAL sul territorio piemontese
con una nota di preoccupazione circa la non ancora certa ma probabile riduzione di fondi per i PSR che
l’Unione Europea applicherà nella prossima programmazione. Poi la parola ai tecnici che ha visto avvicendarsi
Franco Ferraresi per la Regione Piemonte, Roberto Cagliero del CREA e Simona Rossotti di Olos Group. Diversi
sono stati gli aspetti affrontati, inerenti la presente e prossima programmazione da cui è emerso, tra gli altri,
il dato relativo all’avanzamento di spesa di Leader che vede i GAL Piemontesi al primo posto, a livello
nazionale, come performance di erogazione. Un dato certo positivo, accolto con soddisfazione dai presenti
soprattutto in quanto testimonianza dell’efficacia del lavoro di coordinamento e lavoro di squadra che in
Piemonte, proprio grazie ad Assopiemonte Leader, si sta concretamente realizzando. E poi voce alle
esperienze di territorio portate direttamente dagli imprenditori che hanno operato con i GAL, ottenendo
finanziamenti ed attuando il proprio sviluppo. Dalle Langhe, Ossola, Valli Valdesi e Biellese si sono alternati i
diversi imprenditori che tramite le loro parole ed immagini hanno dimostrato con i fatti come l’approccio
leader in Piemonte dia risultati concreti e reali.
Dopo tutti a pranzo, incontrando anche gli operatori impegnati in BITEG che hanno avuto l’opportunità, certo
unica, di assaporare un pranzo arricchito dai prodotti forniti da tutti i GAL piemontesi: in questo caso un
esempio di “gustosa collaborazione”. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con un workshop di curato da
Sella Lab ed Olos group, che ha riguardato approfondimenti tecnici inerenti l’uso di nuove tecnologie per i
sistemi di pagamento e l’approccio strategico agli strumenti di finanziamento per il turismo.
Insomma una giornata proficua, di confronto ed aggiornamento servita sicuramente ad approfondire i temi
dello sviluppo rurale ma anche a delineare nuove strategie per incrementare ulteriormente e stabilmente
l’azione di sviluppo svolta dai GAL nel territorio piemontese.
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