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L’agricoltura nella strategia

La Strategia delle Valli Maira è Grana punta sullo sviluppo

delle valli Maira e Grana

del settore agricolo in quanto elemento fondamentale
per la costruzione di un’economia «abitante» il territorio

Quale agricoltura nelle Valli

di progetto.

Maira e Grana ?

Il rilancio dell’Area promosso dal comparto turistico
Il progetto di sviluppo

infatti non è in grado di comporre da solo la

connesso all’agricoltura

ricostituzione di una Comunità locale in grado di dare

Un’opportunità preziosa per

consistenza e continuità allo sviluppo locale.

rilanciare lo sviluppo del

L’economia turistica può portare al fenomeno di valli

settore

part-time, in cui solo in alta stagione è possibile trovare

Le questioni aperte

presenza di servizi e funzioni diversamente non

disponibili.

L’agricoltura nella strategia

delle valli Maira e Grana

Parlare di agricoltura nelle valli Maira e Grana in sintesi
estrema significa parlare delle seguenti attività.
In valle Grana:

Quale agricoltura nelle Valli

-

Maira e Grana ?

Il progetto di sviluppo
connesso all’agricoltura

biologico
-

settore

produzioni di nicchia quali lo zafferano, l’aglio di
Caraglio, il tartufo nero di Montemale.. .

-

l’allevamento di vacche da latte per la produzione del

formaggio Castelmagno in alta valle

Un’opportunità preziosa per
rilanciare lo sviluppo del

ortofrutticoltura in bassa valle, in buona parte di tipo

In valle Maira:

-

l’allevamento bovino ed ovicaprino per la produzione
di carne e latte di alta qualità (ad esempio per la

Le questioni aperte

produzione del nostrale d’alpe)
-

coltivazione di erbe officinali

L’agricoltura nella strategia

L’individuazione di consone modalità di spesa delle

delle valli Maira e Grana

risorse del PSR regionale ha richiesto un grande lavoro di

Quale agricoltura nelle Valli
Maira e Grana ?

Il progetto di sviluppo
connesso all’agricoltura

mediazione tra le richieste del territorio e le regole del

FEASR, che ha comportato la modifica del PSR.
Alla fine si è optato per l’inserimento dell’operazione
16.7 del PSR che sostiene «azioni collettive realizzate da
un partenariato pubblico-privato per l’attuazione di

Un’opportunità preziosa per

azioni integrate di sviluppo territoriale diverse da quelle

rilanciare lo sviluppo del

di tipo partecipativo sostenute dalla misura 19 (Leader)».

settore

L’operazione prevede un’azione dedicata all’attuazione
Le questioni aperte

di strategie locali nell’ambito della SNAI.
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L’agricoltura nella strategia

delle valli Maira e Grana

L’operazione è suddivisa in due fasi:

-

Quale agricoltura nelle Valli
Maira e Grana ?

Il progetto di sviluppo
connesso all’agricoltura
Un’opportunità preziosa per
rilanciare lo sviluppo del

settore
Le questioni aperte

la prima prevede la costituzione di un partenariato
fra operatori pubblici e privati per l’elaborazione di
studi aventi lo scopo di valutare fattibilità, costi e
tempistiche di progetti di sviluppo locale
la seconda consiste nell’attuazione dei progetti
elaborati

L’operazione prevede un sostegno in conto capitale pari

all’importo massimo o aliquota massima prevista dal PSR
per il corrispondente tipo di attività.
In altre parole l’operazione consente di attuare qualsiasi
iniziativa prevista dal PSR purché d’interesse e

coinvolgimento collettivo e non di singoli operatori.

L’agricoltura nella strategia

delle valli Maira e Grana
Quale agricoltura nelle Valli
Maira e Grana ?

Il progetto di sviluppo
connesso all’agricoltura

L’operazione rappresenta una grande opportunità per il
rilancio del settore agricolo a livello locale.
Per la sua efficace attuazione sarà fondamentale la
collaborazione attiva tra gli imprenditori agricoli e

l’apporto dell’attività formativa.
Essa consentirà di affrontare fabbisogni e problematiche

Un’opportunità preziosa per

dell’area, quali ad esempio: la scarsità d’acqua in alcune

rilanciare lo sviluppo del

aree, la convivenza tra aziende biologiche e non, la

settore
Le questioni aperte

frammentazione fondiari, lo sviluppo incontrollato del
bosco, la mancanza di attrezzature specifiche.. .

L’agricoltura nella strategia

delle valli Maira e Grana
Quale agricoltura nelle Valli
Maira e Grana ?

La sfida aperta è rappresentata dall’individuazione del

modello di governance dell’iniziativa.
Certamente un soggetto aggregato che veda la
collaborazione di più imprenditori.

Il progetto di sviluppo

Al momento sono in corso approfondimenti relativi alla

connesso all’agricoltura

costituzione di cooperative di Comunità, piuttosto che

Un’opportunità preziosa per
rilanciare lo sviluppo del

settore
Le questioni aperte

cooperative di secondo livello, consorzi.
L’importante sarà fare in modo che si tratti di soggetti
economici, sostenibili che abitino realmente i luoghi in
cui operano.
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