
GAL LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE

IMPRESE E TERRITORI PER LAVORARE INSIEME:
Uno sviluppo sostenibile per il Verbano-Cusio-Ossola



La strategia Europa 2020 mira a una crescita che sia:

INTELLIGENTE, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione;

SOSTENIBILE, grazie alla scelta a favore di un'economia a basse emissioni di CO2;

INCLUSIVA, focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà.

https://www.youtube.com/watch?v=5hJFS6pKMWU&list=PLe-Ay_ffMAwKllvVM2AUF93d6OL6rk6EB

https://www.youtube.com/watch?v=Dn4AACeScSs
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https://www.youtube.com/watch?v=5hJFS6pKMWU&list=PLe-Ay_ffMAwKllvVM2AUF93d6OL6rk6EB
https://www.youtube.com/watch?v=Dn4AACeScSs


La strategia s'impernia su cinque

ambiziosi obiettivi riguardanti:
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- l'occupazione,

- l'innovazione,

- l'istruzione,

- la riduzione della povertà

- i cambiamenti climatici/l'energia.



Gal significa «Gruppo di azione locale» ed

è un organismo riconosciuto attraverso il

Regolamenti Europei n. 1305/2013 (art.

42) e n. 1303/2013 (art. 34)
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Articolo 34

Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale
elaborano e attuano le
strategie di sviluppo locale
di tipo partecipativo.



Il Gal Laghi e Monti del Verbano, Cusio e Ossola è una società privata

consortile a responsabilità limitata, che gestisce fondi dell’Unione

Europea e Regionali per uno sviluppo sostenibile dei territori marginali,

secondo l’approccio LEADER dal basso verso l’alto, dove le esigenze del

territorio guidano le azioni di finanziamento.
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Il GAL ha una compagine sociale mista, con capitale sociale costituito al
46,44% da Enti Pubblici e al 53,56% da soci privati.

Soci pubblici:
Provincia Verbano Cusio Ossola, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Verbano
Cusio Ossola, Unione Montana delle Valli dell’Ossola, Unione Montana Alta Ossola, Unione Montana
Valle Vigezzo, Unione dei Comuni Montani Media Ossola, Unione Montana del Lago Maggiore, Unione
Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno,
Vignone, Unione dei Comuni Collinari del Vergante, Unione Montana dei Due Laghi, Unione Montana
del Cusio e del Mottarone, Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, Comune di Cesara,
Comune di Madonna del Sasso, Comune di Nonio, Comune di Arola, Comune di Antrona Schieranco,
Comune di Borgomezzavalle, Comune di Cossogno, Comune di Bee.
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Soci privati:
Confederazione Italiana Agricoltori Interprovinciale di Novara Vercelli
V.C.O., Federazione Provinciale Coldiretti Novara e V.C.O., Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale, C.N.A. Confederazione Nazionale
Artigianato Piemonte Nord, Veneto Banca S.p.a., Banca Intesa Sanpaolo
S.p.a., Assograniti - Associazione Cavatori e Trasformatori del V.C.O.,
Assocave Associazione, Centro internazionale di Documentazione Alpina
“Terre Alte – Oscellana”.
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Il Consiglio di Amministrazione del GAL è formato da: Andrea Cottini –
Presidente, Fabio Berini - Vice Presidente e dai consiglieri Damiano Del
Barba, Marco Cerutti, Maurizio Colombo, Mauro Bendotti, Alberto
Bergamaschi, Alessandro Bonacci, Rainelli Cristina

Revisore unico: Zigiotti Maurizio

La struttura operativa del GAL: Anna Vittoria Rossano – Direttore,
Christophe Cerrina - Responsabile Amministrativo e Finanziario, Ferruccio
Sbaffi – Segreteria, Filippo Zanni – Animatore
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Con det. N°2987 del 27/10/2016 la Regione Piemonte ha

approvato il PSL “IMPRESE E TERRITORI PER LAVORARE

INSIEME: uno sviluppo sostenibile per il Verbano-Cusio-Ossola”

presentato dal GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola.

GAL LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020



REGIONE PIEMONTE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  2014-2020

Il Programma di sviluppo locale è sviluppato nel

contesto del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

della Regione Piemonte. Il PSR è il principale

strumento strategico di pianificazione e intervento

per tutti i settori e le attività produttive del mondo

rurale e forestale piemontese.



APPROCCIO LEADER

LIAISON ENTRE ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DE L‘ÉCONOMIE RURALE

L’approccio LEADER ha come obiettivo

quello di favorire lo sviluppo dei territori

promuovendo l’aggregazione “dal basso”, la

risposta ai fabbisogni specifici e lasciando ai

territori stessi la possibilità di progettare in

autonomia.



PSR 214-2020: SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE

Il Piano di Sviluppo Locale (PSL) definisce

un insieme di azioni e obiettivi di sviluppo

rurale proposti dalle comunità locali nel

territorio di intervento del GAL.



PSR 214-2020: SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE

La Regione Piemonte ha assegnato alla proposta di PSL predisposta dal

Gal Laghi e Monti del VCO 79,25 punti su 100 (terza posizione nella

graduatoria generale). La dotazione finanziaria massima concedibile, pari

a 5.900.000 euro, risulta la più alta fra tutti i GAL piemontesi.



Nella nuova programmazione 2014-2020, il territorio di competenza del

GAL si estende e comprende tutta la provincia del VCO ad eccezione del

Comune di Verbania e di alcune zone dei Comuni di Domodossola,

Gravellona Toce e Omegna.

Il bacino di riferimento è di circa 100.000 abitanti.
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IL NUOVO TERRITORIO DI RIFERIMENTO



Nell’ambito del PSL 2014-2020 sono stati individuati i seguenti
ambiti tematici:

1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali;

2. Turismo sostenibile;

3. Accesso ai servizi pubblici essenziali.
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- Imprenditori agricoli o coltivatori diretti, Associazioni di produttori;

- Micro e piccole imprese;

- Nuove attività imprenditoriali extra-agricole (produzioni locali, turismo
rurale e servizi pubblici essenziali);

- Enti pubblici;

- Gruppi di cooperazione.
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BENEFICIARI



1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi

- creare reti di cooperazione forti (PROGETTI DI FILIERA)

- stimolare la competitività tra le imprese

- innovare le aziende con soluzioni di prodotto, processo e organizzative

- favorire la condivisione di regole e processi di lavoro

- gestire in modo sostenibile le risorse forestali
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AMBITO TEMATICO 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi



FILIERE PRODUTTIVE

Filiera lattiero - casearia

Filiera carni e salumi

Filiera vitivinicola

Filiera del miele

Filiera dei cereali (segale, orzo, mais, ecc.)

Filiera dei piccoli frutti

Filiera delle bevande alcoliche (birra, liquori, grappe,
distillati, ecc.)

Filiera mista multiprodotto
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AMBITO TEMATICO 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi

Filiera florovivaistica

Filiera del legno

Filiera della pietra

Filiera delle lavorazioni in ferro

Filiera dei decoratori e ceramisti

Filiera di altre tipologie di artigianato tipico
locale

Filiera mista multiprodotto



1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi

Risorse pubbliche: 1.964.500 Euro

7 operazioni previste.
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AMBITO TEMATICO 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi



2. Turismo sostenibile

- sviluppo di TURISMO RURALE (attività ricettiva extra-alberghiera e
ristorazione)

- potenziamento degli itinerari tematici (culturali, naturalistici, storici)

- potenziamento del cicloturismo, e tutte le forme di turismo «slow» e
sostenibile, favorire l’accessibilità a TUTTI

- attivare interventi integrati ci comunicazione turistica
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AMBITO TEMATICO 2 - Turismo sostenibile 



2. Turismo sostenibile

Risorse pubbliche: 1.940.000 Euro

5 operazioni previste.
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AMBITO TEMATICO 2 - Turismo sostenibile 



3. Accesso ai servizi pubblici essenziali

- interventi di equilibrato sviluppo economico e sociale

- agevolare la permanenza sul territorio di persone e famiglie (mobilità
alternativa, laboratori culturali e di educazione ambientale, attività
ludico-ricreative per bambini e anziani, ecc.)

- gli agricoltori potranno diversificare le proprie attività (fattorie
didattiche, interventi di agricoltura sociale, ecc.)
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AMBITO TEMATICO 3 - Accesso ai servizi pubblici essenziali 



3. Accesso ai servizi pubblici essenziali

Risorse pubbliche: 724.700 Euro

5 operazioni previste.
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AMBITO TEMATICO 3 - Accesso ai servizi pubblici essenziali
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AMBITO TEMATICO 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi

CODICE TITOLO OPERAZIONE

3.2.1 Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità. FINANZIA: pubblicazioni, prodotti multimediali, gadget, siti web, azioni pubblicitarie;

partecipazione a fiere, mostre, esposizioni; viaggio, vitto e alloggio connessi alla promozione; spese per la remunerazione del prodotto; spese generali.

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole. FINANZIA: investimenti fondiari e edilizi; acquisto macchine e/o

attrezzature; veicoli; impianti produzione energia da fonti rinnovabili; impianti coltivazioni legnose; acquisto di terreni; programmi informatici; costi elaborazione piani di

pascolo.

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. FINANZIA: investimenti edilizi; acquisto macchine e/o attrezzature; veicoli; impianti produzione

energia da fonti rinnovabili; investimenti per la tutela dell’ambiente; spese generali e tecniche; consulenze; studi di fattibilità; acquisto di brevetti, licenze, marchi

commerciali.

6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (piccole e microimprese non agricole). FINANZIA: recupero, restauro e riqualificazione edifici;

acquisto macchine e/o attrezzature; veicoli, hardware e software; impianti produzione energia da fonti rinnovabili; spese generali e tecniche; consulenze.

6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali. FINANZIA: sostegno a carattere forfettario di 30.000 euro, subordinato alla

presentazione di un piano aziendale. A titolo di esempio, potranno essere avviate imprese nel campo della produzione di bevande (birre, liquori, grappe…), dell’artigianato

tipico (produzione di tessuti) attività commerciali di prossimità. Saranno sostenuti interventi di creazione di imprese specializzate nella erogazione di servizi a supporto delle

attività dell’economia rurale.

8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali. FINANZIA: acquisto macchine e attrezzature per

abbattimento, esbosco, cippatura…; macchine e attrezzature mobili per prime lavorazioni del legno; interventi silvoculturali; spese generali e di consulenza.

16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali. FINANZIA: costi di coordinamento/organizzazione del progetto di cooperazione (spese generali e

tecniche; studi di fattibilità, personale, canoni energetici…); costi diretti di specifici progetti che ricadono in altre misure del PSL; costi diretti che non possono essere

ricondotti ad altre misure del PSL.
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AMBITO TEMATICO 2 - Turismo sostenibile 

CODICE TITOLO

6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali. FINANZIA: sostegno a carattere forfettario di 30.000 euro,

subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Il supporto sarà orientato a sostenere nuove attività nel settore turistico (strutture di accoglienza e

ricettività come B&B, affittacamere, alberghi diffusi, …); strutture e servizi di ristorazione (in particolare che utilizzano prodotti locali); servizi di supporto al

turista, in particolare turismo outdoor e esperienziale); servizi di incoming turistico); altri servizi (centri benessere, area sosta camper).

6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole. FINANZIA: investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quelle agricole, nello

specifico attività legate al turismo rurale quali agriturismi, fattorie didattiche, artigianato tipico, maneggi, servizi per il cicloturismo, altri servizi per il turismo

rurale.

6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole (piccole e microimprese non agricole). FINANZIA: attività legate al

turismo rurale quali accoglienza e ricettività, rifornimento mezzi trasporto green, noleggio attrezzature per il cicloturismo, servizi di trasporto, percorsi

wellness, ristorazione, attività ludico sportive. Sono finanziabili interventi di recupero, restauro, riqualificazione di edifici; acquisto di impianti, macchinari e

veicoli; hardware e software; impianti produzione energia da fonti rinnovabili; spese generali e tecniche; consulenze.

7.5.2 Infrastrutture turistico – ricreative ed informazione nell’ambito del CLLD Leader. FINANZIA: 1. il potenziamento delle infrastrutture per la fruizione

escursionistica, ricreativa, e a servizio dell’outdoor, la segnaletica informativa; sono ammissibili spese per costruzione e miglioramento di infrastrutture

outdoor, allestimento aree attrezzate e punti informativi, acquisti macchinari e attrezzature, spese generali e consulenze. 2. (A REGIA GAL) il potenziamento

dell’informazione turistica locale e la realizzazione di strumenti tradizionali (cartografie, brochure, …) e digitale (web, applicazioni informatiche, …); sistemi di

prenotazione di servizi turistici.

16.3.1 Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale. FINANZIA: la costituzione di reti di cooperazione tra operatori di turismo rurale attivi

nell’area GAL. Saranno ammesse le spese relative ai costi di coordinamento/organizzazione del progetto di cooperazione (spese generali e tecniche; studi di

fattibilità, personale, canoni energetici…), materiale di consumo, acquisizione di servizi.
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AMBITO TEMATICO 3 - Accesso ai servizi pubblici essenziali

CODICE TITOLO

6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali. FINANZIA: sostegno a carattere forfettario di 30.000 euro,

subordinato alla presentazione di un piano aziendale, per investimenti che riguardano la fornitura di servizi mirati alla riduzione del digital divide, di

trasporto e mobilità alternativi ai mezzi privati e al servizio pubblico, rivolti a fasce deboli (anziani, bambini, disabili), adolescenti (<18).

6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole. FINANZIA: attività collaterali alla produzione agricola finalizzate ad ampliare l’offerta di servizi rivolti a fasce

deboli (agricoltura sociale, fattorie didattiche, attività rieducative e terapeutiche, inserimento lavorativo, servizi di assistenza alla persona, progetti di

invecchiamento attivo, micronidi, baby parking).

6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole (piccole e microimprese non agricole). FINANZIA: attività collaterali

alla produzione agricola finalizzate ad ampliare l’offerta di servizi rivolti a fasce deboli (agricoltura sociale, fattorie didattiche, attività rieducative e

terapeutiche, inserimento lavorativo, servizi di assistenza alla persona, progetti di invecchiamento attivo, micronidi, baby parking).

7.4 Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali e

ricreative e la relativa infrastruttura. FINANZIA: realizzazione di servizi pubblici innovativi (infrastrutture di piccola scala per l’accesso alla banda larga,

riduzione del digital divide, mobilità alternativa ai mezzi privati e al servizio pubblico tradizionale, spazi di coworking, servizi per il tempo libero e lo sport)

16.9.1 Progetti di agricoltura sociale. FINANZIA: progetti di cooperazione finalizzati ad attivare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale fra imprese agricole,

altre imprese, soggetti pubblici e associazioni per lo sviluppo dell’agricoltura sociale (utilizzare risorse agricole per promuovere co-terapia, riabilitazione,

inclusione sociale, educazione e servizi sociali). Gli ambiti di intervento dell’agricoltura sociale sono l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale, le attività

pedagogiche, i servizi di assistenza alla persona e per l’invecchiamento attivo.
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CRONOPROGRAMMA OPERAZIONI
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3.2.1 Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità. II SEM. 2018

4.4.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende

agricole.

I SEM. 2017 I SEM. 2020

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I SEM. 2017 I SEM. 2020

6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

(piccole e microimprese non agricole).

I SEM. 2017 I SEM. 2020

6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole

nelle zone rurali.

I SEM. 2017 I SEM. 2020

8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei

prodotti forestali

II SEM. 2018

16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali. I SEM. 2019
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CRONOPROGRAMMA OPERAZIONI
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6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle

zone rurali.

II SEM 2017 I SEM 2020

6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole II SEM. 2019

6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-

agricole (piccole e microimprese non agricole).

II SEM. 2017 I SEM. 2020

7.5.2 Infrastrutture turistico – ricreative ed informazione nell’ambito del CLLD

Leader.

II SEM 2017 II SEM 2019

16.3.1 Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale. I SEM. 2019
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6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone

rurali.

II SEM 2018

6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole. II SEM 2019

6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-

agricole (piccole e microimprese non agricole).

I SEM 2019

7.4 Sostegno agli investimenti finalizzati al’’introduzione, al miglioramento o

all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali e

ricreative e la relativa infrastruttura.

II SEM 2018

16.9.1 Progetti di agricoltura sociale. II SEM 2020
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OPERAZIONI PREVISTE PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARI - 1

NUOVE ATTIVITÀ 

IMPRENDITORIALI

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

6.2.1 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali.

TURISMO SOSTENIBILE

6.2.1 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali.

ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

6.2.1 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali.

IMPRENDITORI AGRICOLI E 

COLTIVATORI DIRETTI

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

4.1.1 – Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole (PROGETTI DI FILIERA).

TURISMO SOSTENIBILE

6.4.1 – Creazione e sviluppo di attività extra-agricole .
AMBITO TEMATICO: ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

6.4.1 – Creazione e sviluppo di attività extra–agricole.

MICRO E PICCOLE 

IMPRESE (ARTIGIANATO, 

AGROINDUSTRIA, 

COMMERCIO, 

SOMMINISTRAZIONE, …)

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

6.4.2 – Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e micro -

imprese (PROGETTO DI FILIERA).

4.2.1 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (PROGETTO DI FILIERA).

8.6.1 – Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali (PROGETTO DI FILIERA).
TURISMO SOSTENIBILE

6.4.2 – Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole.

16.3.1 – Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale (PROGETTO DI COOPERAZIONE).
ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

6.4.2 – Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e micro -

imprese specializzate in erogazione di servizi di carattere sociale, culturale, educativo, ludico-ricreativo e digitale.
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8.6.1 – Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali (PROGETTO

DI FILIERA).
TURISMO SOSTENIBILE

7.5.2 – Infrastrutture turistico – ricreative ed informazione nell’ambito del CLLD Leader.
ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

7.4 – Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione e al miglioramento o all’espansione di servizi di base

a livello locale comprese le attività culturali – ricreative e la relativa infrastruttura.

ASSOCIAZIONI DI 

PRODUTTORI

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

3.2.1 – Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità.

OPERATORI DELLA FILIERA 

AGROALIMENTARE E ALTRI 

SOGGETTI CHE SVOLGONO 

ATTIVITÀ A RAGGIO LOCALE IN 

AREA GAL

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

16.4.1 – Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali.
ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

16.9.1 – Progetti di agricoltura sociale (PROGETTI DI COOPERAZIONE).
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