GAL Valli del Genovesato Liguria

Il Territorio
L’area di intervento del GAL presenta un territorio interamente montano, che
include la dorsale morenica della Serra, la più lunga d’Europa. Si possono individuare due distinte aree socioeconomiche: una di “valle” e l’altra di “collina-montagna”. L’area si caratterizza per la forte tradizione industriale del biellese supportata da una buona dotazione infrastrutturale.

Regione Liguria
Popolazione 44.769 ab.
Superficie 451,4 km2
Densità 99,17ab./ km2
Province interessate Genova

Specificità
● presenza di aree protette: la Riserva Naturale della Bessa, la Riserva Naturale della Burcina, Parco Felice Piacenza.

Bioglio, Callabiana, Camandona, Campiglia
Cervo, Casapinta, Crosa, Curino, Donato,
Graglia, Magnano, Mezzana Mortigliengo,
Mosso, Muzzano, Netro, Occhieppo
Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo,
Pollone, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca,
Sala Biellese, San Paolo Cervo, Selve
Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno,
Strona, Torrazzo, Trivero, Vallanzengo, Valle
San Nicolao, Veglio, Zimone, Zubiena,
Zumaglia

Comuni

Il Gruppo di Azione Locale
Il GAL, costituito nel 1994, è una Società cooperativa a responsabilità limitata, la base sociale è attualmente composta da 11 soci, portatori di interessi collettivi e privati, in rappresentanza delle principali componenti istituzionali, economiche e sociali del territorio. Il GAL ha gestito anche le Programmazioni Leader II e Leader+.
La struttura decisionale del GAL è così articolata: assemblea dei soci (3 pubblici e
8 privati); consiglio di amministrazione composto da 12 membri (3 per la componente pubblica e 9 per quella privata); collegio sindacale composto da 3 membri.
La struttura tecnica del GAL è composta da: direttore tecnico/coordinatore; gestione amministrativo-finanziaria; animazione, mediazione, monitoraggio dei bisogni
e coerenza con le proposte del PSL.

Totale investimenti pubblici
m/euro 40,0
COMPETITIVITÀ’

QUALITÀ’
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Il Piano di Sviluppo Locale
Il PSL si propone di valorizzare il territorio attraverso la promozione di uno sviluppo autosostenibile sia mediante il sostegno delle realtà agricole presenti, sia tramite l’incentivazione alla creazione di nuove imprese.
Le principali linee di intervento sono:
● qualità e caratterizzazione dell’offerta di prodotti locali e strategie di mercato per
la filiera-corta;
● presidio territoriale e manutenzione del territorio.
La Cooperazione
Il Gal manifesta l’intenzione di avviare progetti di cooperazione ma le informazioni contenute nel PSL non consentono di comprendere ambiti di intervento e tipologie di cooperazione.
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GAL Valli del genovesato
Indirizzo: Via XXV Aprile, 17
città: Busalla (GE) cap: 16012
tel: 010/9640211 fax: 010/9642774
sito:
email: bruno.piombo@cmvalligenovesi.it
contatto: Bruno Piombo
(direttore GAL)

