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PREMESSA

A seguito della pubblicazione del Piano di Sviluppo Locale, redatto dal Gruppo di Azione Locale GAL 
Valle d’Aoste, in attuazione del programma comunitario Leader Plus, la Comunità Montana Grand 
Combin ha assunto l’iniziativa di promuovere la costituzione dell’Atelier rural al fine di realizzare il 
Progetto Integrato Territoriale previsto dalla Sottomisura A4 “Le patrimoine et l’homme dans 
l’espace montagnard”. 

Il ruolo assunto dalla Comunità Montana è coerente e conseguente ad un processo di confronto 
interno alla realtà del territorio del Grand Combin che, fin dall’autunno 2000, hanno portato ad una 
progressiva maturazione degli obiettivi s’intendono perseguire per l’attuazione a livello locale del 
PSL.  

In questa fase di preparazione la Comunità Montana Grand Combin ha attuato una procedura di 
bottom up, coinvolgendo sia le Amministrazioni comunali sia alcuni attori locali già attivi nel settore 
rurale e in quello del turismo sostenibile. Da questa fase sono emerse una serie d’indicazioni e 
volontà che sono state trasmesse all’interno dell’Atelier rural Pays du Combin, costituito formalmente 
nel mese di ottobre 2002.  

La Comunità Montana si è fatta promotrice della costituzione dell’Atelier rural cercando 
d’interpretare lo spirito del programma Leader Plus e consentire una partecipazione democratica 
allargata, che coinvolga i diversi attori locali nell’attuazione del PIT e nell’eventuale proposta di altri 
progetti da sviluppare nell’ambito del PSL. La modalità di costituzione dell’Atelier ha considerato sia 
la rappresentanza delle Amministrazioni comunali sia il coinvolgimento di tutti gli “stakeholder”, 
(soggetti portatori d’interesse) dei settori agricolo e turistico, in quanto soggetti motori e beneficiari 
finali delle politiche di sviluppo del contesto rurale. 

L’Atelier rural, nella riunione costitutiva, ha designato all’unanimità la Comunità Montana Grand 
Combin quale soggetto coordinatore e responsabile dell’attuazione del PIT relativo alla Sottomisura 
A4. 

L’ATELIER RURAL E L’ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DEL PIT 

L’Atelier rural Pays du Combin ha iniziato la propria attività con una riflessione sulla situazione della 
Comunità Montana, che ha portato ad un vasto giro di orizzonte sulle problematiche e sulle esigenze 
di sviluppo del settore rurale. Il confronto è stato orientato dall’animatore verso la presa in conto di 
un modello di sviluppo sostenibile, caratterizzato dalla stretta integrazione del settore rurale con un 
turismo sempre più attento ai valori dell’ambiente e delle tradizioni locali. 

Dopo la fase di valutazione della situazione territoriale della Comunità Montana ed in particolare dei 
Comuni compresi nel programma Leader, l’Atelier rural ha affrontato la predisposizione del progetto 
integrato. Il lavoro si è svolto in due tempi: 

a) una fase di work shop e condivisione delle esperienze tra i vari partecipanti (molti dei 
quali affrontavano per la prima volta un’attività collettiva di definizione di strategie di 
sviluppo locale) che ha occupato due sedute tematiche,  

b) una fase di elaborazione e messa a punto dei contenuti del progetto integrato sulla 
base di una proposta redatta dall’animatore partendo dalle indicazioni e dagli obiettivi 
emersi nel confronto e nella riflessioni interna all’Atelier.  
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In questo processo l’Atelier rural ha potuto prendere conoscenza dello spirito e degli obiettivi di 
fondo  del programma Leader Plus e del PSL ed ha operato per tradurre le indicazioni contenute nel 
PIT in azioni caratterizzate dalla capacità di coinvolgere e far partecipare direttamente gli attori locali. 
La logica adottata è stata di privilegiare gli interventi e le azioni che possono avere un ruolo 
“motore” rispetto a ulteriori iniziative che dovranno far permanere nel tempo le esperienze pilota 
avviate con il programma Leader. L’auspicio dei partecipanti all’Atelier è stato infatti quello di 
impegnare le risorse verso progetti che diano risposte concrete e durature alla domanda di sviluppo 
della realtà rurale e del settore turistico maggiormente sensibile ai temi della sostenibilità ambientale. 

Negli auspici dei partecipanti l’Atelier si configura come la prima fase per la costituzione di una rete  
permanente di partenariato tra le Amministrazioni comunali e gli attori locali, attuando in questo 
modo uno degli obiettivi principali del PSL. In questa rete di partenariato potranno anche essere 
definiti i ruoli reciproci degli enti locali e dei privati nell’attuazione del PIT, con le Amministrazioni 
pubbliche che assumono  un ruolo di “tutoraggio”, di sostegno logistico e di copertura finanziaria 
mentre gli attori privati prenderanno in carico specifiche responsabilità attuative delle iniziative di 
progetto. 

IL PROGETTO “NOTRE PATRIMOINE. L’EAU, LE PAIN, LE VILLAGE”

Il progetto integrato territoriale « Le patrimoine et l’homme dans l’espace montagnard » scaturisce 
da una lettura attenta della realtà della Comunità Montana Grand Combin e mette al centro degli 
interventi Leader le caratteristiche peculiari di un’area dove le attività dell’uomo si integrano con le 
risorse territoriali mantenendo vitale una realtà rurale dinamica e ricca di prospettive di sviluppo. 

Le azioni indicate nella Sottomisura A4 sono dirette principalmente alla valorizzazione del patrimonio 
rurale e della messa in rete delle risorse ambientali e delle attività economiche in circuiti integrati che 
ne favoriscano la fruizione e che stimolino circuiti virtuosi di sviluppo sostenibile. Le azioni specifiche 
del PIT Pays du Combin vanno lette alla luce del PLR e quindi l’intera operazione di valorizzazione 
patrimoniale deve essere strumentale a sostenere la famiglia rurale, tramite una strategia integrata 
che coniughi nuove opportunità occupazionali e d’impresa, migliore qualità della vita (servizi, qualità 
dell’ambiente, ecc.), riconoscimento e valorizzazione del ruolo della donna e dei giovani. 

Da queste premesse nasce il progetto integrato per il Pays du Combin “NNotre patrimoine. L’eau, le 
pain, le village”.

Il “patrimoine”, inteso come bene condiviso, come ricchezza appartenente all’intera comunità locale, 
è stato assunto come elemento centrale. Il patrimonio rurale, costituito dai beni territoriali, culturali 
ed economici che sostengono la vita delle popolazioni di montagna, è l’eredità di un passato 
caratterizzato da una gestione oculata del territorio e delle sue risorse e rappresenta oggi un bene da 
trasmettere alle generazioni future (principio di sviluppo sostenibile). Il concetto di “notre 
patrimoine” è il punto di partenza di un’azione integrata, diretta a mantenere il sistema di beni e 
valori del mondo rurale, garantendone la riconoscibilità, la salvaguardia e la disponibilità per un 
processo futuro di crescita equilibrata della comunità locale. L’Atelier ha riconosciuto nel 
“patrimoine” uno degli elementi leganti della famiglia rurale, soggetto forte nelle società alpine, che 
ha tradizionalmente operato per rafforzare e trasmettere nel tempo il patrimonio di beni e risorse del 
territorio. 

Il passo successivo dell’elaborazione del progetto integrato territoriale è stato di “declinare” il 
principio di valorizzazione del patrimonio rurale in una serie di interventi coerenti con il contenuto 
della sottomisura A4 e nello specifico con gli “indicatori e obiettivi quantificati”. Le azioni suggerite 
dal PIT si riferiscono  principalmente a due tipi di intervento: 
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a) la creazione di circuiti tematici con i relativi punti di accesso a beni rurali e/o a forte specificità 
territoriale; 

c) la creazione di un “laboratorio dell’alimentazione tradizionale”. 

Il lavoro dell’Atelier e le successive riflessioni in ambito tecnico hanno permesso di elaborare un 
progetto diretto sia alla valorizzazione del patrimonio rurale sia al coinvolgimento degli attori locali, 
attraverso l’intervento su tre temi – chiave: 

- l’eau – l’acqua, intesa come elemento base della vita della comunità rurale, come fattore 
essenziale per l’agricoltura e per le attività quotidiane delle popolazioni di montagna. In 
quest’ottica l’acqua diventa la chiave di lettura di un rapporto millenario tra l’agricoltore e il 
territorio alpino e al tempo stesso rilancia alle prospettive di sviluppo di un turismo che 
intorno alla risorsa acqua può organizzare nuove forme di offerta, attrazione e pratica 
sportiva. Inoltre, l’Atelier ha ravvisato nell’attenzione verso il tema acqua, una responsabilità 
globale, tenuto conto della crisi in atto a livello mondiale e preso atto che il 2003 sarà l’anno 
internazionale dedicato alle risorse idriche;  

- le pain – il pane, e in generale i prodotti alimentari agricoli. Il pane è stato assunto come 
simbolo di un processo di produzione locale, di lavoro di coltivazione e di allevamento che, 
diversamente dalla realtà urbana, è caratterizzato da un rapporto diretto tra l’uomo e la terra, 
dove qualità, genuinità, autenticità sono elementi intrinseci che devono emergere rispetto 
alle logiche della grande agrindustria. Il tema degli alimenti consente anche di affrontare  alla 
scala locale un dibattito di livello internazionale, quello sugli OGM organismi geneticamente 
modificati, sulle alterazioni delle qualità dei prodotti alimentari, sulla necessità di 
salvaguardare la biodiversità delle specie coltivate, ecc.; 

- le village – il villaggio, inteso non soltanto come luogo dell’abitare collettivo ma come perno 
della vita della famiglia rurale, come spazio della comunità che permane nel tempo e che 
diventa il fulcro dell’assetto agricolo del territorio. Il villaggio rappresenta il punto di arrivo 
del processo di formazione della società alpina che sfruttando le risorse naturali, sviluppa 
attività economiche (la produzione agricola) organizzandosi nella comunità rurale che elabora 
un patrimonio specifico di valori culturali e sociali. 

I tre temi sono legati tra loro in un progetto integrato teso a recuperare il ruolo centrale della 
Comunità Rurale (il villaggio e la famiglia rurale) rispetto al territorio con le sue risorse “patrimoniali” 
(l’acqua, la terra, la produzione agricola). 

Il progetto potrà contribuire allo sviluppo sostenibile del settore rurale e turistico della Comunità 
Montana Grand Combin in quanto: 

a) il progetto riconoscendo la centralità del ruolo della famiglia rurale sviluppa temi ed azioni 
che le aprono opportunità di coinvolgimento in nuove forme di gestione (anche 
imprenditoriale) del patrimonio territoriale;  

b) i temi toccati sono di notevole interesse per lo sviluppo di nuove offerte turistiche basate sui 
valori naturali, sulla genuinità e l’autenticità dell’offerta. Si vuole sviluppare un turismo che 
non imponga al settore rurale di adeguarsi agli standard del “grande mercato della vacanza” 
ma che valorizzi invece le peculiarità e le originalità di luoghi, tradizioni, attività economiche; 

c) il progetto stimola l’innovazione e la cooperazione tra gli attori locali, attraverso lo sviluppo di 
una produzione agricola attenta alla valorizzazione dei prodotti di nicchia, a marcata 
caratterizzazione di qualità e a forte contenuto di “tradizionalità”. 
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LA COERENZA CON IL PROGRAMMA LEADER PLUS VALLE D’AOSTA PLR E CON IL 

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Il progetto ha preliminarmente considerato i contenuti del Programma Leader Plus Valle d’Aosta e 
del complemento di programmazione al fine di assumere i risultati della valutazione ex ante e gli 
obiettivi strategici del programma. Nello specifico sono stati analizzati e presi in considerazione gli 
obiettivi specifici e le tipologie degli interventi per l’Asse 1 “Strategia pilota di sviluppo rurale a 
carattere territoriale e integrato”, asse che coordina e finanzia tutte le azioni previste all’interno del 
PIT del Grand Combin. 

Al fine di prevedere già in fase di stesura del progetto delle azioni la cui valutazione potesse essere 
coerente con il PLR sono stati anche presi in conto gli indicatori di realizzazione per ciascuna tipologia 
di azione. 

L’esame dei documenti di base del PLR è proseguita con l’assunzione delle indicazioni contenute nel 
complemento di programmazione. Nello specifico ci si è riferiti al Capitolo 5 ed alla tabella 5.1 
“Quantificazione degli obiettivi” che fornisce di fatto le modalità attuative delle indicazioni generali 
contenute nella Sottomisura A4 (riferimento alle azioni 1.1.3, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2). Dal CDP sono stati 
anche assunti gli aspetti finanziari ed i codici per le diverse tipologie di azione. 

Riepilogo delle azioni ammesse nell’ambito del PIT “Le patrimoine e l’homme dans l’espace 
montagnard” 

AZIONE 1.1.3  
Sviluppo della competitività 

Interventi innovativi di marketing territoriale integrato a livello di comprensori 
territoriali e/o filiere produttive 
Sperimentazione di sistemi innovativi di collocazione dei prodotti 

AZIONE 1.2.3  
Valorizzazione dei meccanismi di 
pluriattività 

Sostegno a nuove forme di integrazione del reddito 
Qualificazione del ruolo della donna nei meccanismi di pluriattività 

AZIONE 1.3.1  
Salvaguardia del patrimonio 
ambientale 

Interventi di conservazione dell’ambiente nelle aree rurali 

AZIONE 1.3.2  
Sviluppo sostenibile delle risorse 

Interventi di miglioramento della fruibilità dei valori ambientali, paesaggistici e 
culturali. Azioni innovative per la produzione di energia alternativa 
Interventi innovativi di valorizzazione e fruizione delle risorse ambientali 

La coerenza del progetto con il PSL e la sottomisura A4 “Le patrimoine et l’homme 
dans l’espace montagnard” 

Il progetto della zona Pays du Combin è coerente con i contenuti del PSL e del PIT contenuto nella 
sottomisura A4 (Le patrimoine et l’homme dans l’espace montagnard” 

Coerenza generale con il PSL

Per quanto riguarda la coerenza con il PSL il progetto ha analizzato innanzitutto la validità delle 
considerazioni socioeconomiche presenti nella fase di analisi del documento programmatico (par. 
1.1.3 Descrizione socioeconomica e par. 1.1.4 a) Le Pays du Combin) rilevando come nella 
descrizione dei processi in atto sia, seppur sinteticamente, delineata la struttura peculiare delle 
condizioni sociali e delle prospettive di sviluppo della Comunità Montana. Rispetto alle potenzialità 
connesse all’attuazione  di politiche di cooperazione transfrontaliera si sottolinea come il processo di 
collaborazione sia in fase di evoluzione, soprattutto alla luce di recenti iniziative con il Cantone del 
Vallese dirette a sostenere il turismo sostenibile (progetto Randò sans Frontières). 
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Rispetto ai contenuti del capitolo 3, relativo alle strategie, il progetto del Pays du Combin, da 
attuazione alle indicazioni sintetizzate ai punti seguenti : “ 

a) I progetti devono fondarsi sull’attività e l’impegno dei soggetti locali, organizzati in famiglie e 
comunità; 

a) I progetti devono essere organizzati in funzione delle identità territoriali espresse dalle 
singole aree; 

b) I progetti devono avere le loro ricadute principali come sviluppo delle comunità e 
delle famiglie, della loro coesione e capacità economica, del loro livello di qualità della 
vita, della conservazione e valorizzazione del patrimonio durevole; 

c) I progetti devono presentare forti elementi di innovazione, invenzione e trasferibilità 
per risultare efficaci rispetto alle risorse messe in campo.” 

Come si potrà evincere dalla descrizione dettagliata delle azioni di progetto e dalle modalità di 
coinvolgimento e di attribuzione di task specifici agli attori locali ed agli stakeholder, il progetto 
assume tutti questi indirizzi per tradurre lo spirito generale del PSL in azioni puntuali, esemplari e 
portatrici di una forte identità locale. 

Coerenza con la Sottomisura A4

Per quanto riguarda la Sottomisura A4, contenente le indicazioni per la realizzazione del PIT “Le 
patrimoine et l’homme dans l’espace montagnard” il progetto ha assunto le prescrizioni della scheda 
e più precisamente: 

Obiettivo e coerenza territoriale “La presenza umana modella e si adatta ad uno spazio insieme 
agricolo e insediativo, che rende particolare il paesaggio e necessaria una sua conservazione e 
valorizzazione. Si intende pertanto procedere al recupero e al collegamento spaziale degli elementi 
patrimoniali e delle attività presenti per mezzo di circuiti e percorsi fruibili da un turismo sostenibile e 
di interesse economico per la pluriattività e anche per le medie stagioni”. Il progetto propone di fatto 
circuiti ed azioni puntuali dirette alla valorizzazione del patrimonio rurale nell’ottica del turismo 
sostenibile. Nei circuiti trovano spazio, in modo integrato, le attività economiche della zona che 
“rendono vitali” i circuiti e possono trovare in questi un veicolo importante di promozione. 

Descrizione delle operazioni “Interventi coordinati di recupero, valorizzazione culturale e 
patrimoniale e loro collegamento con un circuito integrato di visita, ospitalità, promozione dei 
prodotti, valorizzazione degli aspetti tradizionali della vita quotidiana (ferme didactique, sentier des 
alpages, sentiers ethnographiques), anche in riferimento alla famiglia come motore del sistema, e alla 
vita quotidiana (alimentazione tradizionale, ruolo dell’acqua ecc.). Saranno finanziati studi, 
allestimento dei circuiti e segnaletica, interventi leggeri di recupero patrimoniale, promozione e 
attività collegate. Attività di un animatore locale.” Gli interventi coordinati proposti nella scheda sono 
stati declinati ed interpretati alla luce dei lavori dell’Atelier rural. Si è mantenuto come centrale 
l’aspetto di visita e promozione dei prodotti, cercando di sviluppare il coinvolgimento della famiglia 
per il tema della produzione di alimenti tradizionali e di prodotti tipici. Per la tipologia degli interventi 
oil progetto comprende di fatto tutte le soluzioni proposte, attribuendo agli studi una valenza 
funzionale per evitare ricerche ed indagini con sole finalità conoscitive o scientifiche. 

Beneficiari “Comuni e Comunità montana, Associazioni locali, pro-loco, consorzi e soggetti privati 
Stima: la Comunità montana, tre Comuni, due Associazioni o consorzi portatori di interessi comuni”.
Il partenariato costruito intorno al progetto è assai vasto e di fatto riassume tutti i potenziali 
beneficiari identificati dal PSL. Di fatto il progetto intende, oltre ad implicare i cittadini raccolti in 
forme organizzate, dare spazio al ruolo ed all’imprenditorialità di singoli soggetti, che per la loro 
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attività e per la volontà di operare nella direzione dello sviluppo sostenibile, possono contribuire 
proficuamente alla riuscita del progetto. 

Indicatori e obiettivi quantificati 

“Impatto - miglioramento dei sistemi di relazione intracomunitari; rafforzamento e garanzia 
dell’impegno privato e pubblico nella gestione continuata dei risultati di progetto (museo, circuiti) e 
della manutenzione e promozione permanente; aumento dei visitatori e del tasso di soddisfazione del 
turista, rafforzamento di un turismo “sostenibile”, migliore salvaguardia del patrimonio. 
Complementarietà con almeno altre 4 iniziative (CH)”.  Come già accennato ai paragrafi precedenti 
la Comunità Montana e l’Atelier si doteranno di indicatori propri per la verifica dell’impatto delle 
azioni previste. In primis questi indicatori saranno costituiti dalla rendicontazione delle attività svolte, 
dal numero di soggetti coinvolti, dalla messa in campo di iniziative parallele o conseguenti alle azioni 
finanziate col programma Leader Plus. Alcuni indicatori d’impatto riportati nella scheda necessitano 
tuttavia di una maggiore specificazione, come quelli relativi al rafforzamento del turismo sostenibile. 
Si propone in tal senso d’introdurre una misura più puntale dell’efficacia delle azioni condotte, ad 
esempio la valutazione del livello di integrazione delle azioni del PIT con altri progetti in corso nella 
Comunità Montana in tale ambito tematico. 

“Realizzazione - Creazione di n.1 rete di partenariato stabile pubblico-privato; allestimento n.2 
circuiti e di 5 accessi a oggetti patrimoniali,  a 1 ferme didactique, 1 laboratorio didattico 
sull’alimentazione tradizionale, 4 azioni di promozione, 1 sito web, 3 pubblicazioni, 3 incontri-
convegno”. Tutti gli elementi e le azioni quantificati sono stati assunti dal progetto fatto salvo per: 
rete di partenariato. Tale rete è di fatto costituita in nuce dall’Atelier rural; essa viene sviluppata ed 
attuata in tutte le iniziative di progetto in quanto ogni azione presuppone un impegno integrato e 
sinergico degli Enti locali e dei soggetti privati. Non si è pertanto ritenuto necessario dare corso 
all’impegno di risorse dedicate per tale voce ma di assegnare ad ogni azione i fondi necessari per 
sostenere le attività di integrazione operativa dei due ambiti sociali. FFerme didactique. Il progetto di 
allestimento e gestione di una ferme didactique è già stato avviato in seno al progetto Interreg III 
“Randò sans Frontières”. Si è quindi ritenuto di non segmentare l’intervento su più programmi e di 
lasciare ai programmi di cooperazione transfrontaliera (ed eventualmente al FSE per gli aspetti di 
formazione del personale e di gestione dell’attività) gli oneri relativi:

“Procedurali – rispetto del cronogramma e della regolarità dei procedimenti e dell’esecuzione”. Il 
progetto della Comunità Montana Grand Combin dovrà ovviamente adeguarsi nell’articolazione 
temporale della spesa al cronoprogramma contenuto nel PSL. Rispetto a questo sono necessari degli 
adeguamenti a causa dello slittamento della data di avvio del programma nel suo insieme, nello 
specifico per la difficoltà a procedere agli impegni ed alle spese relative all’anno 2002. Per la 
regolarità dei procedimenti e dell’esecuzione del progetto, oltre al rispetto delle indicazioni contenute 
nel PSL ed a quanto prescritto dai regolamenti relativi alla gestione dei fondi comunitari, la Comunità 
Montana è già dotata di un proprio regolamento per l’affidamento di appalti ed incarichi esterni e 
per la gestione della contabilità. Tutti gli atti, gli impegni di spesa e i documenti giustificativi relativi 
alla realizzazione del PIT saranno oggetto di una gestione separata rispetto alle altre attività dell’Ente. 
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LA STRUTTURA GENERALE DEL PROGETTO

La struttura generale del PIT e la sua articolazione in interventi ed azioni è riportata nello schema 
seguente. 
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STIMA DELLA DIMENSIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO E DETERMINAZIONE DEL 

TASSO D’INTERVENTO PER LE AZIONI PREVISTE

Il progetto si esaurisce all’interno della dimensione finanziaria indicata nella scheda PIT. Sulla base 
delle cifre riportate risulta che l’impegno dei beneficiari risulta essere di 99.596 euro rispetto ad un 
totale di 497.978 euro e per un importo pari al 20% delle somme complessivamente a disposizione 
per il PIT. Questo è in linea con l’individuazione del beneficiario del progetto in un Ente pubblico 
quale la Comunità Montana Grand ed i Comuni che ne fanno parte ed è coerente con il tasso 
d’intervento di riferimento indicato in tabella.  

Due aspetti contenuti nelle disposizioni generali del PLR e nel PSL condizionano l’impiego delle 
risorse a disposizione per il PIT:  

a) i criteri di ripartizione delle somme a disposizione tra le diverse misure del PLR. Come si 
evince dalla tabella a pg. 48 del PSL, che espone la correlazione tra le misure del PLR e le 
azioni puntuali del PSL, per il PIT del Grand Combin il contributo pubblico ( e la quota 
relativa impegnata dai soggetti attuatori) è ripartito nel modo seguente: Misura 1.1. euro 
49.798; Misura 1.2. euro 248.989; Misura 1.3. euro 99.596; 

b) le somme impegnate per azioni materiali (infrastrutture e fabbricati) non possono superare il 
33% del totale delle somme a disposizione, per un totale, rapportato all’importo delle quote 
pubbliche del PIT Grand Combin, di euro 165.990. 

Di seguito è riportata una tabella con la ripartizione previsionale degli impegni finanziari a carico di 
ciascun Comune che partecipa al PIT. La ripartizione tiene conto di una partecipazione comune 
relativa alle azioni che interessano l’insieme del territorio e alle spese relative alla comunicazione ed 
alla gestione di progetto. A questa quota base si sommano le partecipazioni specifiche dei vari 
soggetti attuatori in relazione a interventi che ricadono direttamente su aree ben individuate. 

Tabella 1 – Disaggregazione degli importi degli interventi su Comuni o gruppi di Comuni 

Distribuzione degli interventi sui Comuni  Quote aggregate  
Quota parte per 

Comune 

1 Comuni Leader  €      130.870  €    14.541 

2 Comuni Leader + Gignod  €       56.505  €      5.651 
3 Comuni Leader + Gignod + Roisan  €       69.225  €      6.293 

4 Bionaz  €       31.750  €    31.750 
5 Doues  €       66.140  €    66.140 

6 Gignod  €       67.980  €    67.980 
7 Oyace  €         6.200  €      6.200 

8 Doues + Oyace  €       14.160  €      7.080 
9 Saint-Oyen  €       55.100  €    55.100 

Totale  €      497.930  

La tabella disaggrega i costi del progetto a seconda di come gli interventi ricadono sul territorio Leader e sui 
vari Comuni. La quota parte della riga 1 è stata calcolata dividendo le quote aggregate per 9 (numero Comuni 
Leader della Comunità Montana). La quota parte della riga 2 è stata calcolata dividendo le quote aggregate 
per 10 (numero Comuni Leader + Gignod). La quota parte della riga 3 è stata calcolata dividendo le quote 
aggregate per 11 (numero Comuni Leader + Gignod + Roisan). La quota parte della riga 8 è stata calcolata 
dividendo le quote aggregate per 2.  
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Tabella 2 – Ripartizione dei costi del PIT e della quota di autofinanziamento per Comune 

Comuni  
Quota parte del PIT per 

Comune 
Autofinanziamento per 

Comune (20%) 

Allein  €       26.485  €      5.297 

Bionaz  €       58.235  €    11.647 

Doues  €       99.705  €    19.941 

Etroubles  €       26.485  €      5.297 

Gignod  €       79.924  €    15.985 

Ollomont  €       26.485  €      5.297 

Oyace  €       39.765  €      7.953 

Roisan  €         6.293  €      1.259 

Saint-Oyen  €       81.585  €    16.317 

Saint-Rhémy-en-Bosses  €       26.485  €      5.297 

Valpelline  €       26.485  €      5.297 

Totale  €      497.930 €  99.586 

Tabella 3 – Ripartizione degli investimenti del PIT tra i Comuni Leader e quelli limitrofi 

Ripartizione totale di progetto Importi complessivi Percentuale 

Interventi in Comuni Leader  €      411.713 83% 

Interventi puntuali in Comune Gignod  €       67.980 14% 

Partecipazione generale Gignod   €       11.944 2% 

Partecipazione generale Roisan  €         6.293 1% 

Totale  €      497.930 100% 

Come risulta dalla tabella 3 gli investimenti esterni al territorio Leader individuato dal PSL sono inferiori alla 
quota massima stabilita del 33% del totale dell’intervento. I costi indicati sono comprensivi sia delle azioni 
puntuali sia della ripartizione delle azioni comuni di cui beneficia in parte il Comune di Gignod. 

Tabella 4 – Ripartizione dei costi di progetto per voci di spesa 

Tipo di spesa Importo totale Percentuale 

Servizi e studi  €   175.790 35% 

Acquisto di beni e attrezzature € -  

Investimenti materiali e fisici  €   128.000 26% 

Spese di viaggio € -  

Azioni di promozione e comunicazione  €   173.680 35% 

Gestione del progetto e animazione  €    20.460 4% 

Totale  €   497.930 100 % 

Come già segnalato in precedenza le azioni di promozione e comunicazione comprendono all’interno attività 
che potranno essere svolte direttamente dagli attori locali ed altre che richiedono l’assistenza di tecnici e 
consulenti qualificati. In linea di massima, e fatte salve le verifiche che dovranno essere fatte in sede di 
realizzazione di ciascuna azione la voce azioni di promozione vede una spesa per le azioni gestite dagli attori 
locali di 107.880 euro. 
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IL RUOLO DELLA FAMIGLIA RURALE NEGLI INTERVENTI E NELLE AZIONI DI PROGETTO.
INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Rispetto alle misure ed alle azioni contenute nel PLR e nel CDP, il PIT Sottomisura A4 risulta 
incentrato sulla misura 1.2 “Attività di valorizzazione dei meccanismi di pluriattività” (somme a 
disposizione pari al 50% del totale del PIT).  All’interno della misura sono previste azioni dirette a 
favorire il ruolo della donna nei meccanismi di pluriattività. Si ritiene pertanto che il PSL consenta, 
attraverso la realizzazione di questa tipologia di azioni di implicare, attraverso l’attività femminile, la 
famiglia rurale nel suo complesso. Si tratta tuttavia di operare non tanto nella direzione della messa 
in campo di servizi specifici (azione che può trovare campo nei Progetti Tematici Orizzontali) quanto 
piuttosto nello stimolare nuove forme di attività economica integrata dove la creazione di nuove 
opportunità di reddito (anche attraverso un ruolo più pregnante della donna) si opera di fatto 
un’azione di sostegno alla famiglia rurale. L’applicazione della misura 1.2. può essere positivamente 
adattata alla situazione socioeconomica della zona del Grand Combin dove le problematiche relative 
al coinvolgimento della famiglia rurale nelle politiche di sviluppo concernono in particolar modo la 
presa in conto del ruolo della donna nelle attività produttive svolte dalle aziende agricole e di quelle 
che operano nel settore turistico integrato con l’agricoltura. 

Il progetto “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village” interviene a favore della famiglia rurale 
anche attraverso l’offerta di nuove opportunità occupazionali ai giovani. Ferme restando le azioni 
mirate a sostegno del lavoro proprie di altri fondi comunitari (Obiettivo 3 – Fondo Sociale Europeo), 
l’attuazione del PLR attraverso il PIT Grand Combin consente di dare concreta attuazione ad azioni 
integrate o di sistema (i circuiti, la valorizzazione di beni patrimoniali, ecc.) che costituiscono “gli 
strumenti di base” o “le opportunità di sistema” sulle quali i giovani possono agganciare percorsi 
individuali di crescita imprenditoriale e professionale. E’ un caso esemplare quello del Comune di 
Bionaz, dove tramite il FSE un gruppo di giovani sta sviluppando un percorso formativo d’impresa 
(valorizzazione integrata delle potenzialità imprenditoriali legate al turismo e l’agricoltura) che è stato 
preso in conto dal PIT e che diventerà uno dei pivot della strategia complessiva dello sviluppo rurale 
dell’area. 

La valorizzazione del ruolo della famiglia è stata pertanto interpretata e declinata nel progetto in 
azioni dirette al sostegno delle pari opportunità sia verso il ruolo della donna sia verso i giovani, 
nell’ottica di un loro coinvolgimento, in quanto portatori di forti interessi individuali ed 
imprenditoriali, in un intervento diretto allo sviluppo integrato dell’area del PIT. In relazione alla 
capacità propositiva delle donne e dei giovani rispetto alle opportunità offerte dal PLR1 è da 
sottolineare che all’interno dell’Atelier rural erano rappresentate entrambe le componenti. In 
particolar modo i giovani hanno assunto un ruolo propositivo rispetto al progetto integrato.  Nello 
specifico i giovani del Comune di Bionaz hanno avanzato l’intervento relativo al Marais Vivier ed 
hanno dato piena disponibilità per la partecipazione alle attività del Laboratorio dell’Alimentazione 
tradizionale. La componente femminile è stata particolarmente attiva tramite la rappresentante del 
Consorzio operatori turistici ed ha dato il proprio contributo all’elaborazione progettuale di numerose 
azioni ed in particolare quella della costituzione di una “Corbeille du Terroir”. 

                                                

1 La capacità propositiva è criterio di valutazione del progetto nel suo complesso ma si ritiene che essa possa 
esprimersi nella fase di realizzazione dello stesso in particolar modo in occasione dei work shop e delle attività 
di definizione del dettaglio di ciascuna azione. 
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Le modalità d’intervento dell’impresa agricola nella realizzazione del progetto 

Tenuto conto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di regime di aiuto alle 
imprese agricole e delle norme in materia di libera concorrenza il coinvolgimento delle imprese rurali 
nelle azioni di progetto avverrà in modo da non produrre alcuna erogazione di contributo o di aiuto 
finanziario. 

Le aziende agricole saranno chiamate a partecipare ad iniziative di promozione, di animazione e di 
valorizzazione delle attività e dei prodotti rurali e potranno in questa sede beneficiare di tutta una 
serie di occasioni di vendita dei prodotti e di pubblicizzazione.  

Qualora un agricoltore sia invitato a fornire la propria disponibilità per attività immateriali (interviste, 
raccolta dati, organizzazione di attività, ecc.) lo farà quale persona risorsa e non come impresa ed in 
tal caso la natura della prestazione sarà dettagliatamente descritta prima della sua esecuzione e 
verificata con il GAL e con l’Autorità di Gestione del PLR. 
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LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI DEL PROGETTO INTEGRATO 

TERRITORIALE

Il PIT è realizzato prevalentemente all’interno dei Comuni Leader individuati nella Comunità 
Montana Grand Combin. Alcune azioni integrate “di sistema” possono avere effetti indiretti anche 
su Comuni limitrofi.  

Il Comune di Gignod, non facente parte dell’area Leader selezionata, è stato coinvolto nel progetto 
integrato per l’esecuzione di interventi diretti alla valorizzazione del circuito dell’acqua, sia per la 
realizzazione dell’intervento integrato sia per la realizzazione di una specifica azione di accesso ad un 
bene patrimoniale costituito dalla palestra di arrampicata su roccia posta in prossimità di un canale 
irriguo molto interessante, il Ru Neuf. 

Alla pagina che segue è riportata una carta con la delimitazione dell’area interessata dal progetto 
integrato dove sono indicate le localizzazioni degli interventi puntuali. Non è stato possibile riportare 
i tracciati dei canali irrigui interessati dal circuito di studio e valorizzazione in quanto questi saranno 
individuati proprio con la fase di ricerca prevista nel PIT. 
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LA GESTIONE DEL PROGETTO

Il PIT è gestito direttamente dalla Comunità Montana Grand Combin che si avvarrà degli indirizzi e 
del supporto dell’Atelier rural, di professionisti esterni e delle risorse locali necessarie alla 
realizzazione dei singoli interventi. 

Le Amministrazioni comunali facenti parte del territorio Leader individuato forniranno collaborazione 
amministrativa oltre che sostenere finanziariamente l’insieme degli interventi in relazione 
all’articolazione del progetto stesso. 

Un progetto partecipato. Il coinvolgimento degli attori locali nell’esecuzione degli interventi

L’Atelier rural del Pays du Combin, cercando di interpretare e dare attuazione allo spirito e agli 
indirizzi del programma Leader Plus, ha previsto che per l’attuazione del progetto integrato si 
proceda con un coinvolgimento importante degli attori locali nell’esecuzione degli interventi e delle 
azioni, cercando in questo modo di valorizzare il loro ruolo e di riconoscere, anche attraverso 
un’adeguata retribuzione delle prestazioni, l’attività svolta per lo sviluppo sostenibile del settore 
rurale. 

Gli attori locali saranno ovviamente seguiti ed assistiti in tutte le fasi in cui è richiesta la loro 
partecipazione diretta, attraverso la consulenza ed il supporto direzionale di professionisti esterni 
nominati dalla Comunità Montana. Tra le risorse locali uno spazio particolare sarà dato alle donne 
per cercare, attraverso le risorse di progetto, di fornire loro occasioni di sviluppo di attività integrative 
a quelle svolte normalmente e di far crescere il livello di professionalità e competenza. 

Per tutti gli affidamenti esterni (incarichi ed appalti) saranno adottate procedure di evidenza pubblica 
secondo le leggi in vigore e del regolamento interno della Comunità Montana2

Modalità di affidamento dei servizi e degli  incarichi

Sono previsti i seguenti affidamenti esterni: 

Prestazioni per servizi immateriali 

1. incarico di direzione generale del progetto integrato, con funzioni di predisposizione dei 
contenuti di dettaglio dei singoli interventi ed azioni, di definizione del piano di lavoro e del 
calendario delle attività, di coordinamento dei vari specialisti e risorse impiegati, di rapporto 
con gli Enti ed i soggetti interessati; 

2. incarichi per il sostegno all’esecuzione delle specifiche azioni di progetto. Per questo tipo 
d’incarico si procederà alla richiesta di costituzione di gruppi pluridisciplinari (costituiti come 
Associazione Temporanea d’Impresa) che avranno come finalità quella di sostenere e 
coadiuvare gli attori locali nelle azioni ad essi attribuite. Si prevede l’affidamento di un 
incarico unico per tutte le azioni di progetto. 

                                                

2 "Regolamento per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia" adottato con delibera del Consiglio 
Comunitario n. 14 del 03.05.1999 come modificato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunitario n. 
10 del 28.05.2001; Verbale di deliberazione della Giunta comunitaria n. 5 del 22 gennaio 2001 avente ad 
oggetto "Affidamento incarichi professionali. Linee Guida."; Verbale di deliberazione della Giunta comunitaria 
n. 25 del 11 marzo 2002 avente ad oggetto "Affidamento servizi di consulenza" 
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3. compensi e rimborso spese ad Associazioni ed a singoli privati. Per tutte le attività di progetto 
dove si prevede il coinvolgimento degli attori locali (vedi dettaglio delle azioni) è previsto il 
compenso ed il rimborso delle spese per le attività e le prestazioni fornite. Laddove gli attori 
locali sono in possesso di idonei requisiti fiscali (partita IVA) si procederà a forme di 
convenzionamento con la Comunità Montana, dove la scelta del soggetto esecutore sarà 
supportata da una valutazione congiunta con il GAL Vallée d’Aoste. In questi casi tutte le 
attività e le prestazioni da fornire saranno stabilite preventivamente e successivamente 
autocertificate dal soggetto che le esegue.  

4. incarico per svolgimento di attività di segreteria e di assistenza amministrativa all’esecuzione 
del progetto integrato. 

Appalti per opere edili e per forniture di materiali 

1. appalto per la fornitura di segnaletica, segnali didattici ed elementi di arredo esterno; 

2. appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione ambientale. Per questo tipo di appalto sarà 
presa in conto la possibilità di far eseguire parte dei lavori a attori locali quali imprese agricole 
e/o guide di montagna che svolgano forme di pluriattività; 

3. appalto per la fornitura di mobilio ed elementi espositivi; 

4. appalto per la fornitura di strumentazione tecnica ed informatica; 

5. appalto per la stampa di depliant, brochure, cartografie e inviti. 

I capitolati per ciascuna delle prestazioni indicate saranno redatti a seguito dell’approvazione del 
progetto e della progressiva definizione del dettaglio di ciascun intervento. 
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IL DETTAGLIO DELLE AZIONI DI PROGETTO

Partendo dai contenuti generali illustrati al paragrafo precedente, il progetto si articola in una serie di 
azioni puntuali che nella loro applicazione complessiva danno origine ad un sistema integrato di 
interventi a forte impatto territoriale.  

“Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village” si articola in otto azioni strategiche (2 circuiti 
tematici, 5 accessi a beni patrimoniali, 1 laboratorio dell’alimentazione tradizionale) più le attività di 
progettazione generale, coordinamento e sostegno amministrativo e promozione/informazione. Di 
seguito sono illustrate tutte le azioni che costituiscono il PIT della Comunità Montana Grand Combin. 

Nota importante

In ciascuna delle azioni di progetto è riportata una tabella di quantificazione dell’intervento. Nella 
colonna “Risorsa impiegata” viene indicato, previsionalmente, il tipo di soggetto che dovrà 
procedere alla realizzazione dell’attività Tra le varie voci compare quella “Attori locali”; ciò sta ad 
indicare che l’attività specifica sarà realizzata da risorse individuate tra gli attori locali, in primis i 
soggetti coinvolti all’interno dell’Atelier rural. Tali voci non sono pertanto da considerarsi quali 
“incarichi” in quanto rientrano tra le azioni di coinvolgimento e promozione del progetto, tenuto 
conto degli effetti che essi intendono produrre rispetto alla realtà della famiglia e delle imprese rurali. 
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INTERVENTO 1 - CIRCUITO ETNOGRAFICO AMBIENTALE – L’EAU ET LES HOMMES

Contesto

Il primo circuito tematico è focalizzato sull’acqua, intesa, più che nelle sue valenze naturalistiche ed 
ecologiche, nella sua funzione economica, legata alle attività dell’uomo nel mondo rurale. In questo 
quadro l’elemento da valorizzare è l’acqua usata a scopo irriguo e il patrimonio materiale di 
manufatti che ne ha permesso nel corso dei secoli lo sfruttamento. I canali irrigui sono tra le opere 
d’arte minore che più di altre hanno raccolto gli sforzi di ingegno e gli investimenti materiali delle 
popolazioni rurali. Attraverso i rus è possibile valorizzare aspetti importanti della vita delle 
popolazioni di montagna e della loro economia e proporli come occasioni di scoperta per il turismo 
ecologico e rurale.  

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali dell’intervento sono i seguenti: 

- offrire a nuove forme d’imprenditorialità locale un prodotto da sfruttare turisticamente,
che consenta di organizzare attività di scoperta del territorio, di visite guidate ed escursioni (a 
piedi, in mountain bike, ecc.) che possono essere integrate con circuiti paralleli (per esempio 
circuito degli alpeggi) e portare ad una valorizzazione complessiva del settore rurale; 

- coinvolgere i gestori dei canali irrigui (Consorzi di agricoltori) nella valorizzazione turistica 
dei rus. Tale coinvolgimento rappresenta una fase di avvio di un processo graduale di 
pluriattività agricola in quanto il risultato atteso è la messa a disposizione di parte delle 
attività svolte dai Consorzi (manutenzione dei canali, introduzione di accorgimenti che ne 
consentano la frequentazione escursionistica) per lo sviluppo del turismo sostenibile; 

- valorizzazione delle attività agricole collegate ai percorsi dei canali irrigui che possono, 
anche in modo autonomo e beneficiando di finanziamenti ad hoc) sviluppare nuove attività 
legate al turismo (per esempio accueil à l’alpage, vendita di prodotti d’alpeggio, ecc.). 

Territorio coinvolto

Tutti i Comuni Leader del PIT più il comune di Gignod 

1.1 Studio per l’utilizzo dei rus quali percorsi escursionistici e circuiti di 
valorizzazione delle imprese rurali a vocazione turistica (Misura 1.3 azione 1.3.2 
codice 413) 

Contesto

Il patrimonio dei rus rappresenta una risorsa importante per l’organizzazione di escursioni e visite di 
conoscenza approfondita del territorio rurale. Tuttavia l’utilizzo sentieristico è condizionato da due 
fattori: 

a) la percorrenza lungo il tracciato dei canali avviene sotto la responsabilità dei gestori. 
Eventuali incidenti sono imputati alla negligenza del Consorzio e del suo presidente. 
E’ quindi indispensabile che la proposta di itinerari avvenga senza gravare il Consorzio 
delle responsabilità connesse alla frequentazione turistica; 
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b) la manutenzione del canale è fatta per scopi agricoli. Se a questi si aggiunge l’uso 
turistico si producono dei costi aggiuntivi che ricadono sui Consorzi proprietari 
(pulizia, manutenzione dei tracciati, messa in sicurezza dei punti pericolosi). 

Per questa ragione, preliminarmente alla proposta di un itinerario tematico lungo i rus, si procederà 
alla verifica della possibilità e delle modalità dell’utilizzo dei sentieri e delle piste che li costeggiano.  

Obiettivo

Lo studio ha come obiettivi: 

- effettuare un censimento dei canali irrigui alla luce della loro utilizzazione escursionistica, 
definendo nel contempo quali tratti presentano peculiarità tali da qualificarli come elementi 
caratteristici della cultura e del mondo rurale; 

- individuare le attività agricole e turistiche che possono essere coinvolte in un circuito 
integrato che valorizzi risorse, punti significativi e prodotti tipici del territorio Leader. 

Prodotto atteso

E’ prevista l’esecuzione di uno studio organizzato in due fasi: 

- censimento dei rus presenti nella Comunità Montana, con rilievo sommario delle loro 
caratteristiche a scopo escursionistico ed indicazione del mantenimento di specifiche valenze atte 
a farne dei modelli di presentazione del mondo rurale ai visitatori. In questa fase sarà anche 
verificata l’idoneità dei sentieri e delle piste di servizio al passaggio di diversi tipi di 
frequentazione (pedonale, piuttosto che con mountain bike o cavallo); 

- definizione delle pratiche e delle attività che possono essere svolte lungo l’itinerario per 
offrire elementi puntuali per lo sfruttamento del bene per l’organizzazione di nuove forme di 
attività imprenditoriale che mettano in campo sia risorse locali formate ad hoc (accompagnatori 
della natura, guide, cooperative di operatori turistici) sia le aziende agricole già attive. 

Lo studio, oltre ad una dettagliata relazione dello stato dei rus nella Comunità Montana darà come 
prodotto una banca dati con una prima raccolta di informazioni che potranno sfociare in un 
“Cadastre des rus à utilisation touristique”, strumento necessario per avere un quadro di riferimento 
dello stato di mantenimento e della qualità del patrimonio rurale costituito dai canali irrigui. 

Gli itinerari lungo i rus saranno classificati, organizzati e progettati secondo i seguenti criteri: 

- la valenza escursionistica, in quanto percorsi che consentono di spostarsi sul territorio lungo 
tracciati percorribili a piedi o in mountain bike (eventualmente il cavallo) e che permettono la 
pratica di un’attività sportiva. Saranno presi in considerazione soprattutto i canali intubati i cui 
tracciati attraversano spesso zone di notevole interesse paesaggistico, che non presentano 
rischi per chi li percorre e che ben si prestano alle pratiche sportive; 

- la valenza didattica, storica e culturale, in quanto esempi di opere d’arte rurali minori e 
dove sono mantenuti le caratteristiche del passato. Si tratta di canali o tratti di canale a cielo 
aperto che saranno destinati ad attività di scoperta e conoscenza del territorio rurale e che 
saranno oggetto di visite guidate e di piccoli allestimenti didattici (tratti di sentiero tematizzati 
con pannelli); 

- la capacità di integrare le risorse rurali presenti sul territorio della Comunità Montana 
con particolare riferimento alle attività d’impresa suscettibili di beneficiare di una 
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maggiore frequentazione di escursionisti. In questa prospettiva gli itinerari dovranno 
appoggiarsi sulla rete di aziende agricole e turistiche che hanno dimostrato il loro interesse 
allo sviluppo di pluriattività durante la fase di censimento. Un’ulteriore integrazione è prevista 
con le strutture realizzate o valorizzate da altre iniziative, nello specifico con i punti di accueil 
à l’alpage previsti nel progetto Interreg III “Randò sans Frontières” (alpeggi nei Comuni di 
Allein, Etroubles, Doues). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione saranno coinvolti i seguenti attori locali: 

- gestori dei canali per definire tracciati degli itinerari, punti di particolare interesse o necessari 
di interventi di controllo e protezione; 

- imprese ed aziende agricole per verificare il loro interesse ad essere implicate nell’azione di 
promozione del circuito integrato. 

In entrambi i casi il coinvolgimento avverrà tramite interviste ed incontri mirati organizzati dai 
soggetti incaricati della redazione dello studio. L’attuazione di iniziative specifiche per il tema delle 
pari opportunità non è direttamente quantificabile anche se è prevedibile un coinvolgimento di 
giovani operatori turistici (accompagnatori della natura, guide, maestri di mountain bike) per la 
definizione del circuito. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale 
e impostazione dello 
studio 

Consulente senior 10 giornate 
Progetto dello studio, impostazione delle fasi di 
lavoro, controllo esecuzione attività 

Raccolta dati esistenti Assistente tecnico 10 giornate  Banca dati informatizzata  

Dossier fotografico Assistente tecnico 5 giornate 
Dossier fotografico su supporto informatico (CD 
Rom) 

Rilievo sul campo della 
situazione dei rus 

Assistente tecnico 10 giornate  Rapporto tecnico con allegati cartografici 

Progettazione degli 
itinerari  

Consulente senior 20 giornate 
Redazione di elaborati tecnici, interviste, incontri 
con attori locali 

Piano quadro delle 
modalità di 
valorizzazione  turistica 
degli itinerari 

Consulente senior 10 giornate  Concezione e redazione del piano quadro 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Collaboratore 
amministrativo 

2 giornate Attività di segreteria, contabilità 

Totale intervento 67 giornate  

1.2 Azioni di concertazione con i gestori dei rus per la valorizzazione turistica del 
patrimonio rurale (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 173) 

Contesto

L’utilizzo turistico dei rus richiede la piena collaborazione degli agricoltori e dei consorzi che 
gestiscono i canali irrigui. Le problematiche connesse al passaggio di turisti comportano soluzioni 
operative per garantire agli agricoltori che la valorizzazione del canale per scopi escursionistici non si 
traduca in un aggravio di costi od addirittura in un danno per i consorzi stessi. A titolo d’esempio nel 
caso in cui si chieda ad un Consorzio di mantenere un tratto di canale a cielo aperto, si devono 



PIT Pays du Combin – Notre territoire. L’eau, le pain, le village 

19

prevedere i maggiori oneri che questo comporta nonché i rischi derivanti dal passaggio in fregio di 
un sentiero (rischi di caduta e d’incidenti, ecc.). 

E’ necessario sviluppare un clima di collaborazione tra chi svolge l’attività agricola e chi vuole 
sviluppare nuove forme di turismo sostenibile, evitando che la frequentazione indiscriminata divenga 
di fatto un elemento di conflitto tra attori rurali e visitatori.  

Per rendere praticabile questa collaborazione è indispensabile che le Amministrazioni comunali si 
assumano le dovute responsabilità (e i relativi oneri) quando un tratto di canale diventa un elemento 
di attrazione turistica. Il rapporto con i Consorzi dovrà in questo caso essere determinato con 
chiarezza, definendo le reciproche responsabilità e gli impegni finanziari necessari alla manutenzione 
del bene per entrambe gli utilizzi (agricolo e turistico), laddove in linea di principio il Consorzio 
interviene per l’uso agricolo del canale mentre l’Amministrazione comunale deve farsi carico delle 
spese derivanti dallo sfruttamento turistico. 

Da ultimo si deve procedere ad una definizione delle responsabilità giuridiche connesse al permesso 
di passaggio lungo i canali. Prima di procedere alla formulazione di una proposta di valorizzazione 
turistica dovranno essere sviluppati approfondimenti legali che mettano al riparo i gestori del canale 
dalle responsabilità potenzialmente derivanti dal rischio d’incidenti. 

Obiettivo

Partendo dalla premessa che in sede di Atelier la maggior parte di Presidenti di Consorzio ha dato la 
propria disponibilità ad affrontare il tema, l’azione si propone i seguenti obiettivi: 

- realizzare un’attività di concertazione con i gestori dei canali per definire le modalità 
operative di utilizzo dei rus a scopo escursionistico. Le modalità di utilizzo saranno esplicitate 
per ciascuno dei canali, tenendo conto delle specificità messe in luce con la fase di studio di 
cui al capitolo precedente; 

- definire il contesto giuridico legale e le procedure amministrative per dare corso all’accordo 
tra gestori ed Amministrazioni comunali. 

Prodotto atteso

I prodotti di questa azione sono una serie di attività che vedono la costituzione di un gruppo di attori 
locali (Amministrazioni comunali, Consorzi e singole imprese) che attraverso una serie di incontri 
supportati dalla presenza di esperti, dovrà giungere alla definizione di una “Convenzione quadro per 
lo sfruttamento turistico dei rus”. 

Nello specifico i prodotti attesi sono i seguenti: 

- svolgimento di incontri aperti del gruppo di lavoro suddetto, durante i quali saranno affrontati 
volta per volta diversi aspetti tematici legati alla valorizzazione turistica dei rus. Questi incontri 
avranno lo scopo di sensibilizzare i consorzisti verso uno spirito di collaborazione rispetto allo 
sviluppo del turismo sostenibile; 

- redazione di accordi con i Consorzi per determinare le modalità di passaggio dei turisti, gli 
eventuali lavori di messa in sicurezza di punti specifici dei canali, l’istallazione di segnaletica e 
piccoli servizi per i frequentatori (come punti di sosta con sedute). l’eventuale ripartizione delle 
azioni di manutenzione del sistema canale + sentiero e quant’altro risulti necessario per 
integrare la pratica turistica con le ordinarie attività agricole. 
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Sarà valutata l’ipotesi di giungere a dei Regolamenti comunali per l’effettuazione della pratica 
escursionistica lungo i rus. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’esecuzione dell’azione saranno coinvolti i seguenti attori locali: 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli 
consorzisti; 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza delle 
problematiche connesse all’utilizzo turistico dei rus; 

- Amministrazioni comunali, rappresentate dagli uffici tecnici e dai segretari comunali per gli 
aspetti giuridici ed amministrativi. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale 
e impostazione dello 
studio 

Consulente senior 10 giornate 
Progetto dello studio, impostazione delle fasi di 
lavoro, controllo esecuzione attività 

Concertazione con i 
Consorzi e gli attori 
locali 

 A forfait 
Preparazione, organizzazione ed elaborazione 
dei risultati di 5 incontri 

Redazione Convenzione  
quadro per lo 
sfruttamento turistico 
dei rus 

Consulente senior 10 giornate  
Concezione e redazione del documento di 
accordo 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Collaboratore 
amministrativo 2 giornate Attività di segreteria, contabilità 

Totale intervento 17 giornate  

1.3 Realizzazione di allestimenti informativi (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 415) 

Contesto

Alla luce delle problematiche esposte ai punti precedenti, le condizioni di frequentazione dei rus 
devono essere soggette a “regolamentazione” o perlomeno devono essere adottate delle 
precauzioni che consentano al tempo stesso di informare i frequentatori delle particolarità e dei rischi 
del percorso e di “esonerare” i gestori da responsabilità derivanti da possibili incidenti e danni che 
possono occorrere agli escursionisti. 

Nel contempo deve essere svolta un’azione di informazione sulle peculiarità e sul valore storico e 
documentale dei rus che ancora si trovano in condizioni originali. L’effettuazione di una passeggiata 
lungo un rus è la scoperta di una sorta di museo a cielo aperto e pertanto devono essere segnalati gli 
aspetti peculiari e le valenze di questo particolare bene rurale. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 
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- informare i frequentatori delle condizioni di utilizzo dei percorsi posti in fregio ai rus, anche 
attraverso un “decalogo” di comportamento dove sono messi in evidenza i rischi e le 
responsabilità di chi transita; 

- valorizzare con opportune descrizioni tematiche le valenze patrimoniali dei canali irrigui ed il 
ruolo degli agricoltori nel mantenimento del tessuto montano e di infrastrutture che 
consentono, nell’ottica di un sistema generale, la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio; 

- segnalare le attività agricole, turistiche ed agrituristiche collegate ai percorsi per allargare il 
territorio di visita intorno ai rus e per sviluppare nuove forme di pluriattività agricola. 

Prodotto atteso

Il prodotto atteso è un sistema segnaletico integrato, composto da una serie di cartelli posizionati in 
punti strategici di accesso ai rus. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione pilota di 10 
pannelli informativi (altri potranno essere realizzati successivamente a carico dei Comuni e dei 
Consorzi), con il relativo supporto.  

I pannelli conterranno (in linea di massima e in attesa delle precisazioni che emergeranno nelle fasi 
concertazione): 

- una sezione di avviso e di segnalazione dei pericoli e delle responsabilità del frequentatore; 

- un decalogo comportamentale per il rispetto dei manufatti del canale e delle opere afferenti; 

- una sezione informativo-didattica dove sono sinteticamente illustrate le valenze del rus anche 
in relazione al contesto rurale in cui questo è inserito. In tale sezione sarà messa in evidenza il 
ruolo dell’attività degli attori locali. Il contenuto, il posizionamento e la tipologia degli 
allestimenti terranno conto dell’esigenza di valorizzare le aziende e le attività esistenti 
configurandosi quindi come strumento di promozione integrata a sostegno della pluriattività 
e della sinergia tra turismo sostenibile, agricoltura e attività artigianali. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Per la definizione del contenuto dei cartelli e per l’individuazione dei punti di posa in opera saranno 
coinvolti i seguenti attori locali: 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli 
consorzisti; 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza del territorio. 

Quantificazione dell’intervento

Nota tecnica 

Gli allestimenti saranno realizzati con materiali ad elevata curabilità nel tempo e a bassa esigenza di 
manutenzione, Qualora di preveda per la parte di sostegno degli impianti segnaletici l’uso di materiali 
naturali quali il legno, questo dovrà essere trattato per evitare le ingiurie del tempo e per diminuire la 
necessità d’intervento di manutenzione ordinaria o di sostituzione. Particolare attenzione sarà posta 
nella realizzazione dei supporti delle informazioni (pannelli) con l’utilizzo di materiali in grado di 
mantenere nel tempo leggibilità e qualità dei testi e delle immagini (pannelli realizzati con pellicole 
speciali ad elevata resistenza ai graffi ed agli effetti dell’irraggiamento solare). Nella posa in opera 
della segnaletica saranno adottati accorgimenti per ridurre al massimo gli impatti ambientali e visivi 
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nonché le interferenze con le attività agricole. Laddove possibile non saranno realizzati basamenti in 
calcestruzzo e i supporti saranno conficcati e stabilizzati direttamente nel terreno.  

La posa in opera della segnaletica sarà effettuata in presenza o previo accordo specifico con i 
rappresentanti del Consorzio di gestione di ciascun canale. 

Fornitura Misura Quantità Costo 
unitario Costo 

Redazione ed impaginazione del contenuto dei 
pannelli  A forfait  1.500 euro 

Pannelli informativi (100 x 120 cm) N° 10 500 euro 5.000 euro 
Supporti per pannelli informativi N° 10 500 euro 5.000 euro 
Operaio specializzato per posa in opera impianti ore 80 30 euro 2.400 euro 
Materiali per posa in opera (cementi, staffe, ecc) A forfait   500 euro 
Nolo automezzi (autocarro per trasporto materiale) ore 10 35 euro 350 euro 
Attività di segreteria e supporto amministrativo giornate 6 205 euro 1.230 euro 
Totale intervento 15.980 euro 

1.4 Eventi ed attività di animazione e presentazione degli itinerari (Misura 1.2 
azione 1.2.3 codice 1307) 

Contesto

Il circuito tematico sui rus per poter diventare un elemento di attrazione turistica e portare nel 
contempo ad una valorizzazione del mondo rurale e delle sue attività deve essere presentato e fatto 
scoprire ai visitatori. L’organizzazione di eventi di animazione e visite guidate (anche con scolaresche 
e gruppi organizzati) consente al tempo stesso di presentare in modo adeguato il bene patrimoniale 
al grande pubblico e di garantire una corretta fruizione e visita, evitando il rischio d’incidenti o di 
comportamenti scorretti verso i beni patrimoniali. 

Le attività di animazione e le visite guidate possono essere un’occasione di sviluppo di forme 
d’integrazione nel reddito sia nel caso in cui nell’esecuzione dell’evento di animazione sono coinvolti 
gli attori locali (per esempio dimostrazione delle modalità di utilizzo delle acque, operazioni di scarico 
delle acque o di loro convogliamento nelle “brantze”) sia nel caso in cui attraverso gli eventi siano 
presentate le risorse collegate al canale e facenti parte del circuito ampio (agriturismo, alpeggi dove 
si effettua la vendita diretta di formaggi, artigiani, ecc.). 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’organizzazione di eventi di animazione e di visite guidate sono i seguenti: 

- offrire agli operatori, alle imprese attive nel settore turistico, alle Associazioni, alle Pro loco e 
a soggetti in fase di avvio di attività imprenditoriali individuali, uno sstrumento di 
promozione e di informazione sull’itinerario e sulle risorse collegate. Gli eventi di 
animazione dovranno presentare i percorsi e mettere in luce i beni rurali e le attività che 
partecipano alla valorizzazione del contesto rurale nel suo insieme; 

- valorizzare il ruolo dei Consorzi e degli operatori agricoli nel mantenimento del 
patrimonio dei rus, per implicare questi soggetti nella strategia di sviluppo turistico sostenibile 
del mondo rurale; 

- mettere in luce il ruolo della famiglia rurale e della donna in tutte le attività connesse 
all’uso e valorizzazione dell’acqua quale bene strategico per la comunità rurale. In questo 
senso potranno essere organizzati momenti di presentazione che tramite un escursus storico 
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facciano emergere il lavoro della donna nella gestione e nella valorizzazione della risorsa 
acqua (per esempio attività di irrigazione dei prati). 

Prodotto atteso

Il prodotto dell’azione consiste in: 

- organizzazione di due eventi di animazione, organizzati in collaborazione con i gestori dei rus 
e con attori locali quali imprese agricole, destinati a presentare le attività di utilizzo del ru e la 
pratica di irrigazione. Gli eventi potranno essere organizzati rispettivamente in un canale di 
bassa quota (quale il Ru Neuf) e in uno di alta quota (come il Ru de By). In quest’ultimo caso 
potranno essere sviluppate interessanti connessioni con le attività d’alpeggio; 

- effettuazione di 6 visite guidate (3 nel 2003 e 3 nel 2004) organizzate dall’Atelier rural in 
collaborazione con l’AIAT e le Associazioni delle Guide e degli Accompagnatori della Natura. 
Le visite guidate saranno realizzate durante il periodo estivo e prevedono la messa in circuito 
di attività agricole e turistiche, quali agriturismo e aziende che effettuano vendita diretta dei 
prodotti. Gli accompagnatori potranno essere scelti tra gli attori locali disponibili e con buona 
conoscenza del territorio e dei rus (per esempio presidenti e tecnici dei Consorzi o soggetti 
privati interessati alla promozione di questi itinerari); 

- produzione di un piccolo depliant informativo contenente il “decalogo” della frequentazione 
dei rus ed altre notizie utili alla valorizzazione delle attività rurali e turistiche connesse al 
circuito dei canali irrigui. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali saranno coinvolti sia nella fase di animazione si in quella di organizzazione ed 
esecuzione delle visite guidate. Nello specifico sarà richiesta la partecipazione di: 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli 
consorzisti; 

- singoli agricoltori e nella fattispecie donne per attività dimostrative e per momenti d’incontro 
in cui sono illustrate le tecniche tradizionali di irrigazioni (per esempio animazione di momenti 
di sosta durante le visite guidate, nei quali si svolgono brevi incontri informali dove gli attori 
locali presentano agli escursionisti l’utilizzo dei rus); 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza del territorio. 
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Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione. 
organizzazione e 
controllo dello 
svolgimento delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate 
Programma di dettaglio, preparazione tecnica 
degli eventi, coordinamento delle attività 

Organizzazione di 
eventi di animazione 

Attori locali A forfait 
Organizzazione di due eventi di animazione sui 
rus  

Organizzazione ed 
esecuzione di visite 
guidate 

Attori locali A forfait 
Organizzazione di sei visite guidate con 
momenti di confronto con gli attori locali 

Progettazione grafica e 
impaginazione e stampa 
di depliant 

 A forfait 
Realizzazione e stampa di depliant A4 a colori in 
5.000 copie 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Collaboratore 
amministrativo 

2 giornate Attività di segreteria, contabilità 

Totale intervento 12 giornate 
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INTERVENTO 2 - ACCESSO  BENE PATRIMONIALE - PALESTRA DI ARRAMPICATA 

SPORTIVA A GIGNOD

Contesto

Nell’ambito del circuito integrato sul tema dell’acqua il PIT sviluppa un intervento di integrazione tra 
attività turistiche e territorio rurale tramite le azioni dirette a rendere maggiormente accessibile la 
palestra di arrampicata sportiva ubicata sul tracciato del Ru Neuf in Comune di Gignod. Questo sito, 
già predisposto per lo svolgimento della pratica dell’arrampicata su roccia, presenta notevoli aspetti 
d’interesse naturalistico e culturale essendo sovrastante il percorso del suddetto canale in un tratto in 
cui questo scorre in un ambiente di particolare valore.  

Obiettivi generali

L’intervento progettuale è diretto ad aarricchire il circuito integrato dei rus con un’attrazione 
sportiva che può soddisfare la domanda di una clientela turistica in continua crescita nel 
mercato regionale (quella legata alle attività sportive in plein air). Questo intervento di accesso e 
valorizzazione di un bene puntuale consente di integrare l’attività sportiva in un possibile percorso di 
scoperta più ampia del territorio e della cultura rurale. I frequentatori della palestra di roccia saranno 
“invitati” tramite apposita segnaletica, a scoprire il tracciato del rus, a muoversi nel territorio rurale 
ed a prendere conoscenza degli obiettivi generali del progetto integrato del Pays du Combin.  

Territorio coinvolto

Comune di Gignod 

Nota tecnica relativa alla disponibilità dei terreni

L’intervento è realizzabile in quanto il Consorzio gestore del canale, ha assentito con deliberazione 
dell’Assemblea dei Consorzisti, la realizzazione di opere di sistemazione ed allestimento per la 
valorizzazione turistica. Nello specifico le opere previste insistono sui sedimi di pertinenza del canale 
(tracciato del canale, slarghi e piazzole afferenti) e non vanno ad interessare particelle di terreno di 
privati non coinvolti nella gestione del canale. 

2.1 Studio preliminare e progettazione dell'intervento di accesso e fruizione 
(Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

La valorizzazione della palestra di arrampicata di roccia è un intervento diretto principalmente a 
valorizzare le peculiarità naturalistiche e la vocazione alla pratica di attività sportive 
« ecocompatibili » della zona. Il progetto di accesso e fruizione consiste nella definizione tecnica delle 
opere e gli interventi materiali necessari non tanto per la pratica dell’attività sportiva, quanto per 
rendere accessibile e fruibile il sito da altre categorie di visitatori (punto di sosta e di osservazione al 
piede della parete, ecc.). La progettazione tecnica sarà accompagnata da uno studio diretto a 
individuare gli elementi d’interesse collegabili agli ambiti naturalistico e rurale. La valorizzazione della 
palestra di roccia sarà effettuata in modo integrato con l’insieme del circuito tematico dei rus e potrà 
ospitare momenti di sosta e di presentazione (per esempio punto tappa durante una visita guidata 
lungo l’intero tracciato del Ru Neuf). 
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Obiettivo

Gli obiettivi sono i seguenti: 

- verificare e raccogliere le informazioni necessarie alla valorizzazione del bene nell’ottica 
della promozione di un circuito di pratiche sportive “plein air” che devono caratterizzarsi 
per l’elevato livello di integrazione con le peculiarità ambientali e paesaggistiche del contesto; 

- definire le modalità di allestimento in modo da rrendere il bene utilizzabile per attività di 
animazione e frequentazione turistica gestite da soggetti imprenditoriali locali 
(Accompagnatori della natura, guide, ecc.) 

Prodotto atteso

I prodotti attesi da questa azione sono i seguenti: 

- breve e sintetica relazione che illustri le caratteristiche della palestra di roccia e del contesto 
ambientale e territoriale in cui è inserita. In questa relazione dovranno emergere elementi utili 
alle successive attività di animazione del sito (per esempio caratteristiche delle rocce, natura 
della vegetazione, clima, esposizione, ecc.); 

- progettazione tecnica relativa agli interventi di sistemazione ambientale (drenaggi, 
sistemazione del terreno lungo il piede della palestra di arrampicata, ecc.) e di posa in opera 
di elementi di allestimento e protezione (sedute, staccionate, pannelli illustrativi). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali saranno coinvolti per l’espressione di pareri e consigli relativi agli interventi di 
sistemazione del terreno e di protezione del ru. Nello specifico sarà richiesta la partecipazione di: 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli consorzisti 
proprietari dei terreni; 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza del sito. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Impostazione dello 
studio, direzione delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, organizzazione 
fasi di lavoro, verifica esecuzione attività 

Rilievi e progettazione 
degli allestimenti 

Assistente tecnico  10 giornate 
Relazione, tavole, schede tecniche e capitolati 
d’appalto 

Progettazione 
sistemazione ambientale 
e messa in sicurezza 

Assistente tecnico 20 giornate 
Relazione, tavole, schede tecniche e capitolati 
d’appalto 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

5 giornate  
Attività di segreteria e contabilità, gestione 
procedure appalto 

Totale intervento 40 giornate  
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2.2 Allestimento del sito per la fruizione e lo svolgimento di attività di animazione 
(Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 171) 

Contesto

Tenendo presente che alcuni aspetti realizzativi saranno specificati solo al momento della redazione 
del progetto tecnico, l’azione prevede sia la realizzazione di piccoli interventi di “arredo esterno” 
intesi come realizzazione e posa in opera di strutture per la sosta, la messa in protezione del sentiero 
che costeggia il canale, (senza alterare le sue caratteristiche e le valenze di bene rurale tradizionale), 
la posa in opera di segnaletica e pannelli. Tutti gli interventi saranno condotti nel pieno rispetto delle 
caratteristiche ambientali e “tradizionali” del sito per evitare impatti visivi e per valorizzare al meglio 
le particolarità di questo bene patrimoniale rurale. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- salvaguardare e valorizzare un sito interessante del territorio rurale dove sono presenti 
sia elementi di naturalità (bosco, parete rocciosa, sorgenti e piccoli corsi d’acqua), sia beni 
patrimoniali rurali (il rus con manufatti di differenti tipologie quali canale incubato, canale in 
letto di calcestruzzo, canale scavato in terra); 

- offrire un bene materiale appositamente attrezzato per lo ssviluppo di iniziative d’impresa
basate sulla pluriattività  turismo – agricoltura; 

- integrare in un unico punto di fruizione turistica le valenze del patrimonio rurale legate 
alla presenza del canale irriguo, contribuendo a mettere in luce le funzioni e l’importanza 
delle attività rurali per il mantenimento del territorio e delle qualità paesaggistiche ed 
ambientali delle zone di montagna. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi con questa azione sono i seguenti: 

- sistemazione di un tratto di sentiero, che insiste sul canale, della lunghezza di circa 100 m per 
una superficie totale di circa 300 mq. I lavori consistono in drenaggi delle acque superficiali, 
taglio di piccoli arbusti e erba, spostamento di pietre e livellamento del terreno; 

- posa in opera di elementi di protezione (staccionata) del canale nel tratta verso valle per una 
lunghezza di circa 60 m. E’ previsto il posizionamento di una staccionata realizzata con legno 
trattato in autoclave; 

- posa in opera di sedute in legno per la sosta dei visitatori. Nella piazzola che precede a monte 
l’accesso alla palestra di roccia saranno posizionate 4 sedute in legno realizzate con tronchi di 
abete opportunamente lavorati della lunghezza di 1,5 m. Le sedute saranno stabilizzate al 
suolo con plinti di cls; 

- posa in opera di pannelli e segnali di percorso. E’ prevista la realizzazione e la posa in opera di 
5 frecce direzionali (dimensioni 20 x 80 cm circa, conformi alle tipologie indicate 
dall’Amministrazione regionale), montate su palina in acciaio zincato, e di un pannello 
didattico informativo delle dimensioni 120 x 100 cm, montato su un supporto costituito da 
due montanti in legno trattato in autoclave. 
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Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali saranno coinvolti per l’espressione di pareri e consigli relativi alle modalità di 
esecuzione degli interventi di sistemazione del terreno e di protezione del ru. Nello specifico sarà 
richiesta la partecipazione di: 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli consorzisti 
proprietari dei terreni; 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza del sito. 

Quantificazione dell’intervento

Fornitura Misura Quantità 

Segnali direzionali di percorso  N° 5 
Pannelli informativi (100 x 120 cm) N° 1 
Supporti per segnali di percorso N° 5 
Supporti per pannelli informativi N° 1 
Elementi di protezione (staccionate in legno) m 60 
Sedute in legno (panche lungh. 150 cm) N° 4 
Posa in opera allestimenti A corpo  
Interventi di sistemazione ambientale (drenaggi, sistemazioni terreno, ecc.) m2 300 

2.3 Attività di animazione del sito (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 172) 

Contesto

L’accesso e la fruizione di della palestra di arrampicata e del tratto di canale attrezzato saranno 
promossi con attività di animazione. Sebbene la palestra sia frequentata autonomamente da 
appassionati e sportivi, il progetto vuole favorire ed oorganizzare la fruizione guidata del sito per 
collegare le attività di pratica sportiva a quelle di scoperta del territorio e delle problematiche 
del mondo rurale. A tale scopo è previsto il coinvolgimento di guide e accompagnatori (titolati ed 
adeguatamente preparati sia sul piano tecnico-sportivo sia su quello culturale) per animare il sito, con 
l’organizzazione di arrampicate e gite lungo il rus, con lo svolgimento di attività dimostrative, ecc. Le 
attività di animazione della palestra di arrampicata saranno integrate con le altre iniziative del PIT, 
nello specifico quelle legate al circuito dell’acqua. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- sviluppare nuove forme di pluriattività turistica di cui possono beneficiare sia soggetti 
organizzati in forma imprenditoriale sia singoli privati che potranno essere coinvolti nelle 
iniziative di animazione e organizzazione degli eventi; 

- coinvolgere il turista appassionato di sport all’aria aperta in altre aattività di scoperta del 
territorio rurale, utilizzando la palestra come punto di contatto e come veicolo di 
sensibilizzazione rispetto a temi e valori tipici del settore agricolo; 

- inserire il bene patrimoniale in una rete territoriale più vasta che consente la proposta di 
pacchetti turistici in grado di sostenere l’economia locale soprattutto nei periodi di bassa 
stagione. 
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Prodotto atteso

I prodotti attesi con l’azione sono i seguenti: 

- coinvolgimento di attori locali nella definizione e preparazione degli eventi di animazione. 
Nello specifico si prevede di implicare guide ed accompagnatori della natura con il supporto 
di rappresentanti del Consorzio; 

- realizzazione di 4 eventi di animazione, da svolgersi possibilmente all’inizio o alla fine 
dell’estate, prime settimane d’autunno, in collegamento con altri eventi o manifestazioni 
organizzate nel territorio della Comunità Montana. Gli eventi di animazione potranno avere 
sia carattere sportivo (dimostrazioni di arrampicata) sia essere occasioni di avvicinamento alla 
natura tramite pratiche sportive “soft” (passeggiate con semplici spiegazioni sulla tecnica di 
arrampicata quando si passa sul posto). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali saranno coinvolti per l’espressione di pareri e consigli relativi alle modalità di 
esecuzione degli interventi di sistemazione del terreno e di protezione del ru. Nello specifico sarà 
richiesta la partecipazione di: 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza del sito; 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli consorzisti 
proprietari dei terreni. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
direzione delle attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, 
organizzazione fasi di lavoro, verifica esecuzione 
attività 

Preparazione del 
programma di attività 

Attori locali A forfait 
Contenuti e modalità di svolgimento delle 
attività didattiche e di presentazione 

Esecuzione di attività di 
animazione e visita  Attori locali A forfait Esecuzione di 4 eventi di animazione 

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 13 giornate  
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INTERVENTO 3 - ACCESSO  BENE PATRIMONIALE – MARAIS VIVIER DI BIONAZ

Contesto

Una vasta zona umida e prativa posta a valle dell’abitato di Dzovenno nel Comune di Bionaz è stata 
nel passato utilizzata per sviluppare un’originale attività economica: l’allevamento di trote. Si trattava 
del cosiddetto Marais Vivier dove nei canali e nelle pozze presenti all’interno di un ampio settore 
pianeggiante erano allevate notevoli quantità di trote, consumate dai proprietari della zona ma anche 
vendute alle attività di ristorazione del posto (nelle vicinanze del vivaio esisteva fin dal 1800 un 
albergo utilizzato per le spedizioni alpinistiche, in ragione della vocazione della Valpelline per questa 
pratica sportiva sviluppata sin dai tempi dell’Abbé Henry). L’allevamento ittico era, secondo fonti 
locali, gi esistente nel Medioevo e parte della produzione veniva donata alla Casa Savoia. Tutti questi 
elementi ne fanno un bene rurale di estremo interesse per la promozione e valorizzazione del turismo 
culturale e storico. 

Il Marais Vivier è inserito in una zona dalle forti valenze agricole e paesaggistiche; questi ampi settori 
prativi ancora ben coltivati e circondati da zone boscate e settori rocciosi, sono uno degli elementi di 
pregio del paesaggio e dell’ambiente naturale tra i Comuni di Oyace e Bionaz.  

Obiettivi generali

Il progetto di riattivare questa attività di allevamento ittico s’inserisce perfettamente nello spirito del 
progetto integrato in quanto persegue le seguenti finalità: 

- mantenere una porzione di territorio in condizioni di elevata qualità ambientale,
incentivando un’attività che salvaguarda e valorizza una vasta zona umida inserita in un 
contesto rurale ancora vitale e dove sono presenti numerose aziende agricole e attori locali 
interessati alla promozione del turismo sostenibile; 

- valorizzare e rendere disponibile per attività di visita e per organizzazione di eventi un
bene patrimoniale che può permettere a giovani agricoltori o alle aziende esistenti di 
intraprendere un’attività d’impresa che può generare interessanti sviluppi ed indotti; 

Territorio coinvolto

Comune di Bionaz, Comune di Oyace 

3.1 Studio preliminare e progettazione dell'intervento di accesso e fruizione 
(Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

La valorizzazione del marais vivier richiede un’attenta fase di studio delle caratteristiche ambientali e 
delle valenze storiche del sito. Lo studio dovrà essere diretto ad evidenziare le peculiarità di questa 
attività. facendone risaltare l’originalità e quindi l’attrattività per il visitatore. Lo studio dovrà anche 
inserire il marais vivier nel quadro del circuito integrato sull’acqua, mettendo in luce come l’economia 
rurale tradizionale fondasse le basi della sussistenza sul mantenimento di un regime di pluriattività. 
Gli elementi ambientali, storici, paesaggistici ed anche folcloristici raccolti con lo studio saranno 
organizzati per diventare il materiale documentale per le attività di animazione e per l’organizzazione 
di eventi ad hoc. 
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Per consentire lo svolgimento di attività di animazione e di visita del marais vivier saranno definite 
tecnicamente le azioni e le opere necessarie all’accesso ed alla percorrenza della zona umida. 
Nell’ottica dell’avvio di nuove attività di accompagnamento e di presentazione del sito ai turisti si 
rende necessaria la realizzazione di alcune passerelle (per attraversare e vedere dall’alto la zona 
umida e la rete meandriforme dei canali) e la posa in opera di alcuni pannelli didattici ed illustrativi. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- verificare e raccogliere le informazioni necessarie alla valorizzazione del bene nell’ottica della 
promozione di un circuito di incentrato sull’alimentazione e sulle pratiche tradizionali di 
gestione sostenibile dei beni ambientali (la zona umida). Individuazione dei comportamenti 
degli agricoltori per garantire la necessaria integrazione delle attività agricole con le 
peculiarità ambientali e paesaggistiche del luogo; 

- definire le modalità di allestimento del sito in modo da rendere il bene utilizzabile per attività 
di animazione e frequentazione turistica gestite da soggetti imprenditoriali locali. 

Prodotto atteso

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali saranno coinvolti per l’espressione di pareri e consigli relativi alle modalità di 
esecuzione degli interventi di sistemazione del terreno e di protezione del ru. Nello specifico sarà 
richiesta la partecipazione di: 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza del sito; 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli consorzisti 
proprietari dei terreni. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Impostazione dello 
studio, direzione delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, organizzazione 
fasi di lavoro, verifica esecuzione attività 

Studio storico 
ambientale 

Consulente senior 10 giornate 
Relazione, cartografia, documentazione 
fotografica 

Rilievi e progettazione 
allestimenti per la visita 

Assistente tecnico  20 giornate Relazione, tavole, schede tecniche  

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità, 

Totale intervento 43 giornate  

3.2 Attività di animazione del sito (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 1307) 

Contesto

L’animazione del marais vivier è un’attività centrale dell’azione di progetto in quanto l’intervento di 
valorizzazione del bene rurale apre la possibilità a numerose di attività di tipo ambientale e a 
servizi per il turismo.
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Per il primo aspetto, la valorizzazione e il mantenimento in condizioni ottimali del sito, in 
considerazione del fatto che questo si trova all’interno di una vasta area agricola, richiede il 
coinvolgimento di operatori locali per le attività di manutenzione e di controllo (quali sfalcio, verifica 
dell’alimentazione idrica dell’area, controllo del non utilizzo di concimi in prossimità dell’area, ecc.). 
Queste attività sono da considerarsi essenziali per poter offrire il marais vivier quale sito idonea alla 
visita e frequentazione turistica e valorizzano il ruolo delle aziende agricole che si renderanno 
disponibili a svolgere questi interventi ambientali in un’ottica di pluriattività. 

Per il secondo aspetto il marais vivier costituisce un importante bene culturale, in relazione gli aspetti 
storici di questa attività, ed è una testimonianza delle attività tradizionali del mondo rurale in una 
prospettiva di sfruttamento sostenibile delle risorse naturali.. Questi aspetti, in sinergia con le valenze 
ambientali ed ecologiche presenti nella zona (elementi geomorfologici, quali emergenze rocciose e 
forre, peculiarità vegetazionali, ecc.) fanno del marais vivier un sito idoneo a visite guidate e attività 
didattiche (scuole, turisti, ricercatori, ecc.).  

Obiettivo

Gli obiettivi sono i seguenti: 

- sviluppare nuove forme di pluriattività di cui possono beneficiare sia soggetti organizzati in 
forma imprenditoriale sia singoli privati che potranno essere coinvolti nelle iniziative di 
animazione e organizzazione degli eventi (preparazione e svolgimento di visite guidate e 
manifestazioni) 

- inserire il marais vivier in una rete territoriale più vasta che consente la proposta di 
pacchetti di viste guidate e offerta di un’attrazione originale non solo per la Valpelline ma 
anche a livello regionale; 

- coinvolgere le donne e i giovani del posto in attività di tipo turistico ed ambientale nelle 
quali essi possono svolgere il ruolo di “persone risorsa” od anche animatori di specifici 
interventi che richiedono un’approfondita conoscenza del luogo e del bene. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi con l’esecuzione dell’azione sono i seguenti: 

- attività di coinvolgimento degli attori locali e degli operatori turistici per definire le modalità 
operative di animazione del sito. E’ previsto lo svolgimento di incontri di lavoro nel corso dei 
quali saranno stabiliti i programmi e le date degli eventi, i responsabili e i carichi di lavoro per 
l’organizzazione e il confronto con i visitatori; 

- organizzazione e realizzazione di 5 eventi di animazione. Questi saranno distribuiti nel corso 
di due anni e potranno consistere in 4 visite guidate con scolaresche e gruppi organizzati e in 
una piccola festa gastronomica dove gli operatori locali presenteranno il prodotto “trota” 
quale elemento di valorizzazione del territorio e delle attività rurali tradizionali. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Per l’esecuzione dell’azione si prevede un coinvolgimento allargato degli attori locali sia nelle attività 
di mantenimento del bene patrimoniale all’interno del tessuto agricolo sia per la valorizzazione del 
marais vivier quale attrazione turistica. Nello specifico i soggetti coinvolti saranno i seguenti: 
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- agricoltori presenti sul posto con i quali saranno concordate le attività da svolgere per non 
compromettere la presenza del marais vivier e quali azioni possono essere realizzate per una 
sua ulteriore valorizzazione ambientale; 

- giovani operatori turistici di Bionaz e Oyace che saranno i soggetti di riferimento per 
l’organizzazione delle attività di visita e per l’organizzazione dell’evento gastronomico. 
Bisogna peraltro tenere conto che la richiesta di valorizzazione del marais vivier è partita 
proprio da essi nell’ottica di valorizzare le risorse che possono qualificare l’immagine 
“naturale e tradizionale” dell’alta Valpelline.  

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
direzione delle attività 

Consulente senior 10 giornate  
Organizzazione fasi di lavoro, coordinamento 
verifica esecuzione attività 

Preparazione del 
programma di attività Attori locali A forfait  Contenuti e modalità di svolgimento delle attività  

Esecuzione di attività di 
visita

Attori locali A forfait Esecuzione di 4 visite guidate 

Esecuzione di eventi di 
animazione  

Attori locali A forfait 
Organizzazione ed esecuzione di una piccola 
manifestazione gastronomica  

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 13 giornate  
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INTERVENTO 4 - LABORATORIO DELL’ALIMENTAZIONE TRADIZIONALE – LA TABLE 

RURALE

Contesto

Il PIT Pays du Combin prevede la realizzazione di un’azione integrata per la valorizzazione 
dell’alimentazione tradizionale. Ciò consente di affrontare l’ampio ventaglio di temi legati alla 
valorizzazione della tradizione alimentare delle zone di montagna cercando di conseguire un 
recupero delle specificità degli usi della famiglia rurale nella duplice ottica del mantenimento di 
pratiche che rischiano di cadere in disuso e della promozione di queste particolarità alimentari e 
gastronomiche verso il mercato turistico. 

Il Laboratorio dell’Alimentazione Tradizionale è, di fatto, uuna filiera integrata di azioni e interventi 
diretti a mantenere gli usi alimentari tradizionali della famiglia rurale, a promuovere produzioni 
di nicchia e a salvaguardare di conseguenza la presenza sul territorio di attività tipiche che 
rischiano di scomparire con le trasformazioni della vita quotidiana della famiglia rurale.

Questo intervento è coerente con un vasto processo culturale ed economico a livello europeo che 
tende a preservare le specificità e le valenze di un modo di alimentarsi che non è solamente 
“biologico” (in termini di qualità intrinseca dei prodotti) ma che è anche autenticamente rurale e 
tradizionale nel senso che presuppone l’esistenza di un contesto che mantiene vivi ed 
economicamente sostenibili produzioni e consumi alternativi a quelli di massa. 

Il Laboratorio dell’Alimentazione Tradizionale è un’azione integrata che comprende: 

- fasi di raccolta delle informazioni e di indagine preliminare presso gli attori locali(finalizzate 
alla conservazione della memoria delle pratiche e dei prodotti); 

- valorizzazione delle attività e delle pratiche esistenti (sagre, attività produttive di nicchia); 

- sostegno al mantenimento di quei tipi di produzione famigliare (i prodotti dell’orto) sia per  
l’autoconsumo sia per l’eventuale commercializzazione sui circuiti brevi (vendita diretta “à la 
ferme”); 

- promozione con la creazione di label e marchio di area; 

- presentazione al pubblico (mercato turistico locale) tramite adeguati strumenti ed iniziative 
pubblicitarie. 

La costituzione del Laboratorio dell’Alimentazione Tradizionale è un progetto che vede una forte 
partecipazione diretta degli attori locali, non solo le aziende agricole ma anche di singoli soggetti che 
possano rappresentare delle risorse strategiche per riscoprire e valorizzare tradizioni alimentari e 
gastronomiche altrimenti destinate a scomparire.  

Il LLaboratorio dell’Alimentazione Tradizionale sarà individuato dal termine “Table rurale” che 
riassume sia la valenza della “tavola” come luogo centrale dell’alimentazione della famiglia sia quella 
del mondo rurale tradizionale, quale contesto essenziale per il recupero di pratiche alimentari 
caratterizzate dalla genuinità e dalla qualità biologica. 
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Obiettivi generali

Gli obiettivi generali dell’intervento sono i seguenti: 

- individuare e sostenere lo lle attività tradizionali che attraverso i prodotti alimentari 
contribuiscono alla valorizzazione del territorio rurale nel suo complesso. Il progetto 
valorizza in modo integrato un sistema economico rurale cercando di diversificare i prodotti 
da valorizzare rispetto alla polarizzazione attuale su produzioni forti (per esempio la fontina); 

- recuperare il ruolo della famiglia rurale e della donna nel mantenimento di produzioni 
ed attività tradizionali. Le attività valorizzate dal Laboratorio (cura dell’orto, produzione di 
erbe commestibili e utilizzo di prodotti “minori” o oggi dimenticati del ciclo agricolo, ecc.) 
sono funzionali ad una strategia diretta al sostegno della pluriattività ed allo sviluppo di 
piccole iniziative imprenditoriali a bassa richiesta di tempo e risorse economiche e che 
pertanto vanno a valorizzare il ruolo e le attività femminili in una fascia molto rappresentata 
nel tessuto sociale della Comunità Montana (donne con prevalente lavoro domestico, 
pensionate, ecc,). 

Territorio coinvolto

Tutti i Comuni Leader della Comunità Montana Grand Combin 

4.1 Studio e indagine sull’alimentazione tradizionale (Misura 1.2. Azione 1.2.3 
codice 413) 

Contesto

L’avvio del Laboratorio dell’Alimentazione Tradizionale parte da un’indagine estesa a tutto il 
territorio della Comunità Montana diretta ad acquisire informazioni sulle pratiche ancora in uso per la 
produzione e l’alimentazione tradizionale. Si procederà alla raccolta di dati fotografici, ad interviste 
con persone risorsa, a ricerche d’archivio (tramite il coinvolgimento del BREL - Bureau Régional 
d’Ethnographie et Linguistique - che ha già svolto in passato ricerche documentali su temi analoghi). 
Sulla base delle indicazioni dell’Atelier uno dei temi che saranno toccati in prima battuta è quello 
della produzione della patata nella fascia di montagna medio-alta.  

Questa fase del progetto prevede la redazione di una lista dei produttori agricoli interessati ad 
iniziative di cooperazione per la valorizzazione dell’alimentazione tradizionale. Gli attori locali 
saranno coinvolti in numerose fasi dell’azione (ricerche documentali, interviste, censimenti, ecc.) sia 
per coinvolgerli nella strategia complessiva del progetto sia per fornir loro quelle competenze che 
permettano di garantire la prosecuzione delle attività al termine del progetto Leader.  

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- acquisire informazioni e elementi utili al mantenimento delle produzioni tradizionali, alla 
conoscenza e trasmissione di pratiche agricole ed alla commercializzazione diretta di 
produzioni tipiche e ad altre attività complementari; 

- coinvolgere le donne e le famiglie rurali in un’operazione di valorizzazione delle proprie 
attività di coltivazione ed utilizzo di alimenti legati all’uso tradizionale, traducendo la pratica 
famigliare e domestica in un elemento di offerta per il mercato turistico e per le nuove forme 
di consumo ed alimentazione consapevole; 
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- coinvolgere le aziende agricole e in special modo i giovani agricoltori nell’operazione di 
mantenimento della pratica colturale tradizionale e nel mantenimento della produzione di 
prodotti agricoli marginali rispetto alla domanda principale del mercato. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi con questa azione sono i seguenti: 

- realizzazione di ricerche documentali e sopralluoghi per la raccolta di informazioni relative 
agli usi alimentari tradizionali. E’ prevista l’effettuazione di una campagna fotografica (per 
esempio documentare la presenza di orti e jardins potagers) la raccolta di dati sulle pratiche 
in uso nel passato, ecc. Le ricerche saranno effettuate da attori locali con il supporto logistico 
di un consulente esterno; 

- campagna d’interviste a persone risorsa per costituire una banca dati di documenti orali che 
recuperino le peculiarità alimentari della famiglia rurale e che raccolgano le aspettative degli 
attori locali rispetto alla valorizzazione delle attività e dei prodotti legati all’alimentazione 
tradizionale. Le interviste saranno effettuate da attori locali con il supporto logistico di un 
consulente esterno; 

- censimento delle imprese agricole e turistiche interessate a sviluppare il progetto di 
valorizzazione dell’alimentazione tradizionale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile integrato 
del territorio. Il censimento sarà effettuato da attori locali con il supporto logistico di un 
consulente esterno 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione saranno coinvolti gli attori locali presenti all’interno dell’Atelier rural e quelle risorse che 
già agiscono nel territorio per la promozione dell’alimentazione tipica, quali le pro-loco che 
organizzano fiere e feste gastronomiche (jambon de Bosses, valpellinentze, teteun, ecc). E’ previsto 
altresì di implicare soggetti femminili in possesso di specifiche conoscenze relativamente all’impiego 
gastronomico e curativo dei prodotti tradizionali. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione 
dell’intervento e 
coordinamento 

Consulente senior 20 giornate  
Progetto dello studio, impostazione delle fasi di 
lavoro, controllo esecuzione attività 

Ricerche documentali e 
sopralluoghi 

Attori locali A forfait 
Documentazione fotografica e testuale 
organizzata su database informatizzato 

Interviste a persone 
risorsa 

Attori locali A forfait Esecuzione interviste, resoconti analitici e sintetici 

Censimento delle 
imprese e aziende 
interessate al progetto 

Attori locali A forfait Relazione, schede, data base 

Elaborazione delle 
interviste e analisi dei 
risultati studio 

Consulente senior 10 giornate Relazione, grafici, sintesi divulgative 

Totale intervento 30 giornate  
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4.2 Realizzazione di un incontro/convegno di sensibilizzazione degli attori locali 
(Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 164) 

Contesto

I risultati della fase d’indagine saranno amplificati e portati a conoscenza del pubblico, in particolare 
della popolazione locale, tramite un incontro convegno a livello di Comunità Montana. L’incontro ha 
lo scopo di sensibilizzare gli agricoltori e gli attori del mondo rurale al mantenimento di pratiche 
agricole tradizionali ed alla produzione di prodotti ad elevato contenuto di qualità ed autenticità. Il 
secondo obiettivo dell’incontro è di fornire indicazioni specifiche per la partecipazione al progetto 
Leader attraverso l’adesione a forme di cooperazione tra produttori dirette al mantenimento della 
produzione, al perseguimento di obiettivi qualitativi ed alla commercializzazione. I contenuti 
dell’incontro saranno progettati dal gruppo di lavoro tecnico e validati all’interno dell’Atelier. Nella 
fase di organizzazione saranno prese in conto le esigenze e le disponibilità di tempo dei diversi attori 
locali in modo tale da garantire la massima partecipazione della popolazione.  

Il convegno è l’occasione per aprire un ttavolo di confronto e di ascolto delle problematiche della 
condizione femminile nella gestione delle attività agricole, in special modo quelle legate alle 
esigenze di consumo alimentare della famiglia. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- disseminare lo spirito del progetto attraverso il contatto diretto verso gli attori locali 
potenzialmente interessati dalle attività del LAT, utilizzando anche tecniche di coinvolgimento 
rispetto alle esperienze personali ed stimolando “l’emergere e il rendersi visibile” di quelle 
risorse che svolgono attività di coltivazione, produzione o lavorazione di prodotti alimentari 
tradizionali; 

- favorire lo scambio di esperienze e conoscenze sia tra i produttori e i coltivatori sia verso 
gli operatori turistici che possono beneficiare e valorizzare il patrimonio di conoscenze 
(ricette, usi specifici di prodotti alimentari tradizionali, ecc.) e di prodotti forniti dagli 
agricoltori. 

- far progredire l’impegno individuale di ciascun stakeholder verso forme organizzate che 
consentono una ottimizzazione del rapporto con il mercato e una stabilizzazione delle singole 
iniziative imprenditoriali o produttive.; 

- promuovere il ruolo delle donne e dei soggetti più deboli imprenditorialmente,
favorendo una politica di pari opportunità nello sviluppo di nuove forme di pluriattività; 

Prodotto atteso

Il prodotto atteso per questa azione è l’organizzazione di un convegno che ha lo scopo di lanciare 
l’iniziativa della Table rurale presentandone gli aspetti di valorizzazione delle attività quotidiane della 
famiglia rurale.  

Il convegno sarà animato dalla presenza di relatori esterni che avranno il compito di presentare casi e 
situazioni analoghe a quella della Comunità Montana Grand Combin e da attori locali che dovranno 
mettere in evidenza la situazione del territorio di progetto. 
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Una parte del convegno sarà animata direttamente da soggetti femminili ed è prevista la redazione di 
un documento finale che indichi le priorità per valorizzare il ruolo della donna nel mantenimento 
delle produzioni ed attività tradizionali della montagna e della “biodiversità” del mondo rurale. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nel convegno saranno coinvolti i seguenti attori locali: 

- aziende agricole ed imprese turistiche che hanno tra le loro priorità il mantenimento delle 
attività tradizionali per gli usi alimentari e per la gastronomia; 

- donne che lavorano ancora attivamente la campagna garantendo il mantenimento di pratiche 
e la sopravvivenza di prodotti di nicchia che costituiscono le peculiarità della Table rurale. 

Quantificazione dell’intervento
1. Attività immateriali 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Preparazione dei 
contenuti e 
coordinamento 
dell’incontro convegno 

Consulente senior 5 giornate 
Contenuti del convegno, contatti per partecipanti, 
direzione dello svolgimento 

Compensi ai 
partecipanti

Consulenti senior 5 giornate 
Interventi specialistici, documentazione su 
supporto informatico 

Compensi ai 
partecipanti Attori locali A forfait 

Presentazione di casi studio, documentazione su 
contesto e processi locali 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

2 giornate 
Preparazione e spedizione inviti, calle center per 
contatti, verbalizzazione 

Totale intervento 12 giornate 

2. Fornitura di beni 

Fornitura Misura Quantità 

Stampa dell’invito N° 500 
Packaging e distribuzione A forfait  
Spese materiali di consumo  A forfait  

4.3 Realizzazione di materiale informativo sul Laboratorio Alimentazione 
Tradizionale (Misura 1.1 azione 1.1.3 codice 415) 

Contesto

I risultati della fase d’indagine e dell’incontro convegno saranno raccolti, organizzati e sintetizzati in 
un opuscolo che presenterà l’insieme del progetto “Table rurale”. Scopo dell’opuscolo (i cui 
contenuti potranno gestiti separatamente in schede in formato A4 facilmente riproducibili con 
semplice fotocopiatura) è di presentare in modo organico le azioni di progetto e le modalità con cui i 
diversi attori locali possono parteciparvi. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono gli stessi citati al punto precedente cui si aggiungono i seguenti: 
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- offrire agli operatori locali, alle piccole aziende agricole, ai soggetti che svolgono in forma 
individuale e quale attività marginale la coltivazione o la lavorazione di prodotti tradizionali, 
uno sstrumento di promozione che essi possono usare anche autonomamente rispetto alle 
azioni di promozione collettiva (pagine WEB, partecipazione a manifestazioni e fiere, ecc.); 

- integrare la promozione della piccola produzione agricola di qualità con le azioni 
“istituzionali” svolte dall’AIAT e dagli altri soggetti che si occupano di far conoscere le 
peculiarità della Comunità Montana. 

Prodotto atteso

Il prodotto atteso con questa azione è la realizzazione di un opuscolo bilingue che potrà essere 
disaggregato in semplice materiale di documentazione e sensibilizzazione (pagine a schede 
fotocopiabili). Il prodotto sarà realizzato partendo dalle esperienze dirette e dalla partecipazione degli 
attori locali, con particolare riferimento al ruolo della donna. 

Attori locali coinvolti nell’azione

E’ previsto il coinvolgimento degli attori locali presenti nell’Atelier rural e di altre persone risorsa per 
la redazione di parte dei contenuti della pubblicazione. 

Quantificazione dell’intervento
1. Attività immateriali 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione della 
struttura della brochure 

Consulente senior 10 giornate 
Struttura della guida e organizzazione dei 
contenuti  

Redazione dei contenuti Consulente senior 10 giornate Redazione dei testi bilingui  

Redazione dei contenuti Attori locali A forfait 
Redazione dei testi aventi attinenza con 
argomenti locali  

Progettazione grafica e 
predisposizione 
materiale iconografico 

Assistente tecnico 5 giornate 
Stile grafico impaginazione della guida e 
illustrazioni non fotografiche 

Totale intervento 25 giornate 

2. Fornitura di beni 

Fornitura Misura Quantità 

Stampa della brochure N° 5.000 
Packaging e distribuzione A forfait  

4.4 Studio per la valorizzazione turistica e commerciale dell’alimentazione 
tradizionale (Misura 1.1 azione 1.1.3 codice 1307) 

Contesto

Il progetto prevede in questa fase di ideare e rrealizzare forme innovative di valorizzazione delle 
attività della famiglia rurale legate all’alimentazione tradizionale e di avviare iniziative di 
promozione e pubblicizzazione dei prodotti agricoli e del progetto “Table rurale”. Le iniziative di 
commercializzazione sono a carico dei soggetti imprenditoriali mentre il progetto integrato si occupa 
di creare sinergie tra la fase di produzione (attività tradizionali della famiglia rurale) e quella di 
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presentazione alla clientela. In particolare il progetto prevede il coinvolgimento degli operatori 
turistici (albergatori, ristoratori) e degli operatori rurali in azioni congiunte di valorizzazione 
dell’alimentazione tradizionale.  

Obiettivo

Gli obiettivi dello studio di mercato sono i seguenti: 

- verificare le capacità del tessuto rurale locale di sostenere attività e produzioni di 
nicchia in grado di essere “visibili” sul mercato turistico ed eventualmente 
commercializzate. Questa fase è diretta a dimostrare la sostenibilità economica della 
produzione alimentare tradizionale non tanto nell’ottica di una produzione agricola d’impresa 
quanto nella prospettiva della valorizzazione integrata del territorio rurale della comunità 
montana. In altre parole lo studio dovrà dimostrare che il mantenimento di attività agricole 
tradizionali è un fattore che alimenta e sostiene il turismo sostenibile in un concetto di area; 

- offrire alla famiglia rurale elementi di valutazione economica e prospettive di sviluppo 
delle proprie attività nell’ottica di una complementarietà delle produzioni. Le pratiche ed 
i prodotti tradizionali possono essere valorizzati pur restando “marginali” rispetto ad altri 
impegni occupazionali e lavorativi dei componenti della famiglia rurale. 

Prodotto atteso

Le azioni specifiche sono tre: 

- esecuzione di uno studio per individuare le modalità e gli ambiti di promozione e 
“commercializzazione pilota” (fiere, manifestazioni, sagre, ecc.) dei prodotti valorizzati 
all’interno del laboratorio. Lo studio definirà anche le modalità gestionali ed individuerà i 
soggetti potenzialmente interessati a gestire le iniziative di promozione per conto della 
comunità locale e dei partecipanti alla filiera del Laboratorio; 

- ideazione di iniziative promozionali (quali il Concorso “Vecchie ricette” che permette di 
coinvolgere la popolazione locale ma anche visitatori particolarmente attenti alle tradizioni 
nella riscoperta di vecchie tradizioni di cucina e di utilizzo dei prodotti agricoli “tradizionali”) 
che diffondano il patrimonio di alimenti tradizionali in tutte le occasioni in cui è presente 
pubblico potenzialmente interessato (Fiere, manifestazioni, ecc.). 

- ideazione e studio di un “paniere dei prodotti tradizionali”, la “Corbeille du terroir - 
Pays du Combin”, che raccolga e proponga ai turisti i prodotti a maggior valore aggiunto di 
tradizionalità e genuinità della zona. La fase di studio consisterà in una forma di indagine 
allargata tra gli operatori agricoli e turistici per giungere ad una selezione di prodotti il più 
rappresentativa possibile della realtà locale e delle finalità del Laboratorio Alimentazione 
Tradizionale (mantenere e proporre i cibi e gli alimenti usati tradizionalmente dalla famiglia 
rurale). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali coinvolti nell’azione sono i seguenti: 

- persone risorsa presenti sul territorio, in special modo donne, per definire le modalità di 
mantenimento delle attività tradizionali legate all’alimentazione della famiglia rurale; 

- imprese turistiche ed aziende agricole locali per verificare la possibilità di realizzazione di 
circuiti brevi di promozione e vendita dei prodotti alimentari locali; 
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- AIAT e pro-loco per definire le modalità attraverso le quali favorire la commercializzazione e 
la promozione dei prodotti alimentari tradizionali. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale 
dello studio e direzione 
dell’esecuzione delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate  
Predisposizione piano di lavoro e contenuti delle 
azioni, direzione delle attività  

Esecuzione dello studio  Consulente senior 20 giornate 
Relazione, schede analitiche, valutazioni di sintesi, 
lista delle opportunità  

Assistenza
all’esecuzione studio di 
mercato 

Attori locali A forfait 
Incontri, riunioni, raccolta informazioni e 
documentazione locale 

Ideazione di iniziative 
promozionali 

Attori locali A forfait 
Relazione, schemi delle proposte, percorsi 
attuativi 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

5 giornate 
Segreteria, calle center per contatti, 
verbalizzazione 

Totale intervento 35 giornate 

4.5 Azioni integrate e strumenti di promozione della Table rurale  (Misura 1.1 
azione 1.1.3 codice 164) 

Contesto

La fase di studio di mercato sarà seguita dalla promozione del Laboratorio dell’Alimentazione 
Tradizionale. Il programma, consistente in una serie di azioni integrate, è diretto a creare il 
collegamento tra la fase di produzione, raccolta e lavorazione dei prodotti alimentari tradizionali e 
quella di promozione al pubblico e sostegno alla commercializzazione. Tra gli obiettivi vi è anche la 
realizzazione di un “sostegno logistico alla promozione dei prodotti della Table rurale” tramite la 
creazione di una rete di “spazi e allestimenti promozionali” da collocare sia in punti strategici del 
territorio della Comunità Montana sia in eventi occasionali quali fiere e manifestazioni, anche a 
carattere regionale e nazionale. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione in relazione alla misura di riferimento del PLR sono i seguenti: 

- supportare la famiglia rurale, la piccola imprenditoria femminile e gli agricoltori di 
imprese individuali a trovare una visibilità rispetto al mercato dei prodotti tipici,
sfruttando principalmente quelli che vengono definiti i “circuiti brevi di 
commercializzazione”. L’azione viene a far fronte alla difficoltà per i piccolissimi produttori di 
sostenere con la vendita di modeste quantità di prodotti (spesso di elevata qualità e 
genuinità) una condizione di pluriattività e di integrazione del reddito; 

- rafforzare l’immagine di quei produttori e di quelle aziende agricole che già 
commercializzando i propri prodotti possono beneficiare di un label riferito ad un 
pacchetto di prodotti e più in generale ad un territorio (marchio d’area). In questa prospettiva 
la valorizzazione di un paniere di prodotti tradizionali risulta essere di maggiore impatto verso 
la clientela rispetto ad un singolo prodotto; 
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- svolgere un’azione innovativa di recupero e di proposta al grande pubblico delle attività 
legate all’alimentazione tradizionale (“table et cuisine rurale”) dove la donna e la famiglia 
giocano un ruolo centrale per il mantenimento delle tradizioni alimentari e, in relazione agli 
aspetti ambientali, e per la salvaguardia della biodiversità delle specie coltivate, in ambito 
domestico, per il consumo e l’alimentazione quotidiana.  

Prodotto atteso

L’azione prevede innanzitutto la realizzazione di un sistema espositivo integrato composto da due tipi 
di allestimenti: 

a) uno sstand da utilizzare in occasione di manifestazioni e fiere locali, regionali e nazionali.
Lo stand potrà essere utilmente impiegato da tutti gli operatori della Comunità Montana che 
già sono presenti in queste manifestazioni (Fiera di Sant’Orso, Désarpa, ecc.) come punto 
focale che permette di valorizzare la propria attività nel contesto di una labellizzazione 
d’area; 

b) una serie di eespositori da collocare in punti frequentati dalla clientela turistica e dai 
possibili acquirenti (AIAT, ristoranti, alberghi). Gli espositori potranno contenere una carta del 
territorio di progetto con l’indicazione dei punti di produzione, lavorazione o vendita di 
prodotti alimentari tradizionali, una presentazione sintetica di questi prodotti e potranno 
esporre il materiale prodotto con il progetto integrato territoriale (depliant, brochure aventi 
attinenza al tema dell’alimentazione tradizionale). 

Per concretizzare il coinvolgimento e la presenza attiva degli attori locali e delle imprese, l’azione 
prevede inoltre una sserie di eventi di presentazione dei prodotti dell’alimentazione tradizionale.
L’attività sarà organizzata in accordo e con il supporto logistico e professionale sia degli operatori 
turistici sia delle imprese agricole. L’obiettivo è di portare a conoscenza della clientela i prodotti della 
zona e le finalità generali del progetto Leader Plus. Gli eventi saranno l’occasione per sondare 
l’interesse del turista nei confronti dei prodotti tradizionali di qualità e per stimolare la famiglia rurale 
e le aziende agricole al mantenimento delle colture e delle attività tradizionali.  

Gli eventi avranno carattere esemplare e potranno essere integrati con altre manifestazioni svolte 
nella Comunità Montana. Le animazioni e gli eventi saranno organizzati in modo da consentire la 
trasferibilità dell’esperienza in altre situazioni sia nel territorio di progetto sia a scala regionale. La 
tipologia e le modalità di organizzazione delle attività di presentazione dei prodotti alimentari 
permetteranno di coinvolgere in particolar modo la componente femminile sia nella fase di 
preparazione sia in quella di esecuzione degli eventi. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali coinvolti nell’azione sono i seguenti: 

- persone risorsa presenti sul territorio, in special modo donne, per definire le modalità di 
presentazione delle attività tradizionali legate all’alimentazione della famiglia rurale; 

- imprese turistiche ed aziende agricole locali per verificare la possibilità di realizzazione di 
eventi e manifestazioni di promozione e vendita dei prodotti alimentari locali; 

- AIAT e pro-loco per definire le modalità attraverso le quali organizzare la promozione dei 
prodotti alimentari tradizionali; 

- artigiani locali per la concezione e la realizzazione degli allestimenti espositivi. 
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Quantificazione dell’intervento
1. Attività immateriali 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
integrazione delle 
soluzioni tecniche 
nell’intervento  

Consulente senior 10 giornate  
Criteri generali di realizzazione degli strumenti 
espositivi e di organizzazione degli eventi, 
controllo delle attività 

Progettazione tecnica 
degli allestimenti (stand 
e espositori) 

Assistente tecnico 20 giornate  Progetto tecnico e capitolati d’appalto  

Attività di presentazione 
dei prodotti tradizionali 

Attori locali  A forfait Organizzazione ed esecuzione di 5 eventi 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

5 giornate  
Attività di segreteria e contabilità. espletamento 
gara appalto 

Totale intervento 35 giornate  

2. Fornitura di beni 

Fornitura Misura Quantità 

Realizzazione di uno stand espositivo N° 1 
Realizzazione espositori materiale con supporto N° 10 
Distribuzione e posizionamento espositori A forfait  
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INTERVENTO 5- ACCESSO  BENE PATRIMONIALE - L'ERBARIO DI SAINT-OYEN

Contesto

Nell’ambito dell’azione integrata diretta a valorizzare l’alimentazione tradizionale un elemento 
interessante è la possibilità di allestire e rendere accessibile al pubblico l’Erbario conservato presso la 
Biblioteca comunale di Saint-Oyen. L’erbario (risalente al 1800) è costituito da una collezione di 
specie botaniche di elevato valore scientifico e può diventare il punto di partenza per presentare le 
piante aromatiche e le erbe che nel passato avevano un diffuso utilizzo nell’alimentazione 
tradizionale (erbe e piante usate nella cottura e la conservazione dei cibi, nella preparazione di tisane, 
ecc.). L’erbario è altresì rappresentativo di tutte le specie floristiche presenti nei prati delle zone 
montane della Regione e rappresenta pertanto un eccezionale esempio della biodiversità botanica 
legata alla presenza di attività rurali. 

Il Comune di Saint-Oyen è già oggi meta di numerose visite guidate di scolaresche e gruppi 
organizzati che si recano a Château Verdun (un’antica casaforte medievale di proprietà dei monaci 
del Grand-Saint-Bernard) dove sono presentate le valenze storiche e culturali della vallata e del Colle. 

L’erbario potrà pertanto rappresentare un ulteriore elemento di arricchimento di questi itinerari di 
scoperta e presentare ad una clientela già motivata e numerosa le problematiche e le valenze legate 
al mondo ed alla famiglia rurale. 

Obiettivi generali

La finalità dell’intervento è ccostruire intorno all’erbario una proposta di scoperta e valorizzazione 
degli usi tradizionali della famiglia rurale, per offrire al turista ed al visitatore interessato momenti 
di visita guidata, laboratori didattici ed eventi di animazione (serate a tema, dimostrazioni pratiche, 
ecc.). L’azione di progetto prevede di analizzare e catalogare le specie conservate (con il supporto di 
un esperto), di allestire un punto espositivo e di effettuare le attività dirette a integrare ed arricchire 
l’erbario con altre specie utilizzate nella cucina e nella pratica alimentare del territorio di progetto. 

Territorio coinvolto

Comune di Saint-Oyen 

5.1 Studio preliminare e progettazione dell'intervento di valorizzazione dell’erbario 
(Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

La prima fase dell’azione consiste nel progetto di musealizzazione e di esposizione dell’erbario. 
Partendo dagli spazi messi a disposizione dal Comune all’interno della biblioteca (sala attualmente 
destinata ad esposizioni temporanee) sarà studiata la migliore presentazione dell’erbario anche in 
vista della sua apertura alla fruizione del pubblico. La progettazione degli spazi e degli allestimenti 
espositivi, sarà accompagnata da uno studio scientifico diretto a definire i contenuti dell’esposizione e 
l’integrazione con l’azione principale di valorizzazione dell’alimentazione tradizionale. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:  
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- raccogliere il patrimonio di conoscenze locali in riferimento all’utilizzo delle erbe 
aromatiche ed officinali nell’alimentazione tradizionale ed in altri usi domestici anche riferiti 
alla salute ed alla medicina familiare; 

- coinvolgere nell’attività di ricerca e di valorizzazione delle informazioni le donne e le 
famiglie che ancora possiedono conoscenze sull’argomento e stimolarle a valorizzare 
questo patrimonio nel quadro di un progetto integrato territoriale e dello sviluppo di forme 
innovative di turismo. 

Prodotto atteso

- I prodotti attesi in questa azione sono i seguenti: 

- raccolta di documentazione e di informazioni relative al contesto in cui inserire l’erbario. E’ 
prevista la collaborazione operativa di attori locali per reperire tutte le informazioni orali e 
documentali che possono arricchire il materiale già disponibile. Sarà dato spazio a documenti 
fotografici e video; 

- progettazione tecnica degli allestimenti, con particolare attenzione alla previsione di spazi per 
l’esposizione dell’erbario, per l’esecuzione di ricerche e per la realizzazione di eventi di 
animazione. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali coinvolti nell’azione sono i seguenti: 

- esperti locali in campo botanico e vegetazionale; 

- donne con conoscenze specifiche nell’uso delle erbe sia in campo gastronomico sia in quello 
della medicina famigliare (tisane, erbe officinali, ecc.) 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Impostazione dello 
studio, direzione delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, organizzazione 
fasi di lavoro, verifica esecuzione attività 

Esecuzione di indagini e 
raccolta 
documentazione 

Attori locali  A forfait  Raccolta di documentazione in sede locale 

Progettazione degli 
allestimenti 

Assistente tecnico  10 giornate 
Relazione, tavole, schede tecniche e capitolati 
d’appalto 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 23 giornate  

5.2 Attività di allestimento dell’erbario (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 1307) 

Contesto

La realizzazione dell’intervento di allestimento dell’erbario prevede tre fasi: la catalogazione 
dell’erbario e la preparazione per l’esposizione, la sistemazione della sala espositiva per renderla 
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idonea alla frequentazione del pubblico e la realizzazione degli allestimenti. Per il primo aspetto, 
tenuto conto della “valorizzazione partecipata” dell’erbario è previsto il coinvolgimento di attori 
locali (possibilmente donne) assistite da un esperto in botanica che organizzerà e controllerà il lavoro 
di recupero dell’erbario. Per il secondo aspetto, oltre all’arredamento ed ai supporti espositivi è 
previsto l’utilizzo di impianti ed apparecchiature multimediali per consentire attività di studio e di 
ricerca da parte di scolaresche e studenti. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- coinvolgere gli attori locali che possiedono conoscenze sull’argomento sia per recuperare il 
patrimonio culturale ancora esistente sia per rrenderli consapevoli della possibilità di 
valorizzare queste informazioni per sostenere e sviluppare nuove forme di offerta 
turistica;

- realizzare uno spazio espositivo multifunzionale che possa accogliere iniziative di 
animazione organizzate da attori locali impegnati in attività imprenditoriali nel settore 
turistico e di valorizzazione del contesto rurale; 

- offrire agli specialisti del settore (ricercatori, botanici, esperti di cucina tradizionale, ecc.) un 
punto di riferimento dove sono reperibili informazioni e materiali relativi alle erbe 
aromatiche e officinali quali componenti centrali della cucina e della vita famigliare 
tradizionale. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi con l’azione sono i seguenti: 

- catalogazione e criteri espositivi dell’erbario redatti da un esperto in botanica; 

- organizzazione, classificazione e esposizione del materiale, attività svolta da attori locali 
coadiuvati dall’esperto botanico. Essi dovranno innanzitutto svolgere un lavoro di recupero 
delle piante dai supporti sui quali sono state originariamente poste per riporle in contenitori 
atti alla loro conservazione ottimale; 

- Acquisto di materiali per l’arredo della sala. Questi sono del tipo seguente: 

a) mobilio per lo svolgimento di attività di ricerca e studio (tavoli, sedie, ecc.); 

b) espositori e raccoglitori per il materiale dell’erbario; 

c) strumentazione per la ricerca (microscopi, visori, computer); 

d) corpi illuminanti da posizionarsi nelle postazioni di ricerca; 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali coinvolti nell’azione sono i seguenti: 

- esperti locali in campo botanico e vegetazionale; 

- donne con conoscenze specifiche nell’uso delle erbe sia in campo gastronomico sia in quello 
della medicina famigliare (tisane, erbe officinali, ecc.) 
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Quantificazione dell’intervento
1. Azioni immateriali 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Integrazione 
dell’allestimento con il 
progetto generale 

Consulente senior 10 giornate  
Verifica dei contenuti dell’allestimento e 
controllo dell’esecuzione delle attività 

Catalogazione del 
materiale 

Consulente senior 5 giornate Catalogazione e sistemazione dell’erbario 

Esposizione del 
materiale 

Attori locali A forfait Realizzazione dell’esposizione 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 18 giornate  

2. Fornitura di beni 

Fornitura Misura Quantità 

Acquisto di espositori e mobilio N° 10 
Acquisto di tavoli  N°  2 
Acquisto di sedie N° 5 
Acquisto di visori e microscopi N° 3 
Acquisto e posa in opera corpi illuminanti N° 10 
Acquisto stazione multimediale (computer, ecc.) N° 1 
Acquisto raccoglitori, catalogatori, ecc A forfait  
Spese materiale di consumo e per catalogazione e informatica A forfait  

5.3 Attività di animazione dell’erbario (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 25) 

Contesto

Una volta realizzato l’intervento di allestimento dei locali e di catalogazione e presentazione dei 
materiali, il progetto prevede attività di animazione del bene. E’ previsto il coinvolgimento di esperti 
e di attori locali (in special modo donne) per serate tematiche, per lezioni didattiche con scolaresche 
e gruppi organizzati, ecc. Partendo dal tema dell’alimentazione tradizionale l’erbario potrà sviluppare 
temi su argomenti paralleli come le piante decorative tradizionali da giardino. Le attività dell’erbario 
potranno essere messe in rete con iniziative già in corso di esecuzione come quelle organizzate dai 
Monaci di Château Verdun (rievocazione di pranzi del viandante nel Medioevo, ecc.). 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- coinvolgere nella gestione e nella valorizzazione del bene patrimoniale gli attori locali
(operatori turistici, accompagnatori della natura, ecc.) con particolare riferimento alla 
componente femminile e alle risorse che possiedono le conoscenze culturali sull’argomento.; 

- sviluppare nuove forme di pluriattività turistica di cui possono beneficiare sia soggetti 
organizzati in forma imprenditoriale sia singoli privati che potranno essere coinvolti nelle 
iniziative di animazione e organizzazione degli eventi. L’azione potrà avere effetti positivi 
rispetto al mercato del lavoro femminile in quanto saranno incentivate attività 
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tradizionalmente svolte dalle donne e che in un’ottica di turismo sostenibile possono indurre 
nuove forme di integrazione del reddito; 

- inserire il bene patrimoniale in una rete territoriale più vasta che consente la proposta di 
pacchetti turistici in grado di sostenere l’economia locale soprattutto nei periodi di bassa 
stagione. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi con questa azione sono i seguenti: 

- preparazione di un programma di attività di animazione e visita dell’erbario che diventa 
l’occasione per far lavorare insieme gli attori locali interessati all’iniziativa. E’ prevista una 
serie di incontri preparatori, supportati dalla presenza di un consulente, dove saranno definiti 
contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle attività di animazione; 

- esecuzione di attività di visita guidata dell’erbario e di eventi di animazione. Sia nell’uno sia 
nell’altro caso è prevista la presenza attiva di attori locali, in special modo donne, che 
avranno il compito di gestire direttamente le attività di presentazione dell’erbario (nelle sue 
valenze tradizionali più che in quelle scientifiche) e di dimostrazione di attività tradizionali 
legate all’alimentazione ed all’uso delle erbe (per esempio preparazione di marmellate, tisane, 
ecc.). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Come nella fase precedente gli attori locali coinvolti nell’azione sono i seguenti: 

- esperti locali in campo botanico e vegetazionale; 

- donne con conoscenze specifiche nell’uso delle erbe sia in campo gastronomico sia in quello 
della medicina famigliare (tisane, erbe officinali, ecc.) 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
direzione delle attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, 
organizzazione fasi di lavoro, verifica esecuzione 
attività 

Preparazione del 
programma di attività 

Attori locali A forfait 
Contenuti e modalità di svolgimento delle 
attività didattiche e di presentazione 

Esecuzione di attività di 
animazione e visita  Attori locali A forfait Esecuzione di 5 eventi di animazione 

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 13 giornate  
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INTERVENTO 6 - CIRCUITO ETNOGRAFICO “VILLAGES, HAMEAUX: HISTOIRE ET VIE 

QUOTIDIENNE DE L’HOMME A LA MONTAGNE”

Contesto

Oltre all’acqua, uno degli elementi che nei secoli hanno caratterizzato la presenza dell’uomo nelle 
zone di montagna è il villaggio. Centro della vita quotidiana, dell’organizzazione sociale e delle 
attività economiche del mondo rurale, il villaggio rappresenta oggi una risorsa strategica per lo 
sviluppo di nuove forme di turismo basate su una stretta integrazione tra l’agricoltura e le attività di 
soggiorno e fruizione delle bellezze naturalistiche, paesaggistiche e dei valori culturali dei territori 
alpini. L’intervento è diretto a valorizzare il villaggio partendo dai numerosi esempi presenti nella 
comunità e mettendo a frutto gli sforzi fatti in questi anni per recuperare il patrimonio edilizio e gli 
elementi comuni, quali fontane, forni, edifici pubblici, sentieri, ecc. 

Al recupero delle valenze culturali tradizionali si associa lo sviluppo di un modello di economia rurale 
dove siano integrate le risorse del settore agricolo e le opportunità del turismo sostenibile. Si tratta di 
di “agganciare” agli interventi patrimoniali azioni di promozione e avvio di nuove attività o di forme 
di pluriattività che proprio all’interno dei villaggi possono trovare la loro collocazione ottimale. I 
villaggi possono diventare (in alcuni casi lo sono già) i luoghi dove localizzare attività di ristorazione, 
ostelli, chambres d’hôte, piccoli centri espositivi che permettano la circuitazione e l’accoglienza dei 
turisti. 

Obiettivi generali

Questa azione di progetto è diretta a rrealizzare un percorso etnografico che valorizzi le risorse 
esistenti e che sostenga lo sviluppo o il consolidamento di attività imprenditoriali all’interno dei 
villaggi. La creazione del circuito può essere da stimolo alle amministrazioni comunali per orientare 
gli investimenti pubblici in strutture ed opere d’arte, al fine di concentrarli nella direzione di una 
qualificazione del patrimonio architettonico anche a beneficio dell’offerta turistica. La finalità 
dell’azione è prevalentemente socio-economica in quanto, pur riponendo una specifica attenzione 
alla valorizzazione ambientale e culturale del patrimonio “villages et hameaux”, l’obiettivo principale 
è far si che questi beni culturali divengano lo strumento per lo sviluppo di nuove imprese o di attività 
innovative in campo turistico, commerciale, artigianale e agricolo. 

Nella fase di ideazione e creazione del circuito è prevista uun’attività specifica di coinvolgimento 
della componente femminile. L’obiettivo è di creare un’occasione di incontro, dibattito e confronto 
con le donne dei Comuni Leader della Comunità Grand Combin per fare emergere da loro esigenze, 
problematiche e idee che possano rilanciare le attività di villaggio con il diretto coinvolgimento della 
componente femminile. 

Territorio coinvolto

Tutti i Comuni Leader della Comunità Montana 
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6.1 Studio per la definizione del circuito e per la valorizzazione delle attività 
culturali e turistiche connesse (Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

Il villaggio alpino è da molti anni considerato elemento di attenzione per le valenze architettoniche e 
storiche che accoglie: non solo fabbricati ma anche organizzazione degli spazi e del tessuto edificato 
ne fanno in molti casi una meta di visitatori attenti alle valenze del mondo agricolo tradizionale. 
Inoltre in molte aree rurali il villaggio è assurto a modello di accoglienza turistica e a luogo deputato 
ad offerta di servizi turistici di qualità (ristorazione, commercio, punti espositivi, ecc.). Nella realtà dei 
comuni Leader della Comunità Grand Combin esistono molte situazioni in cui all’interno dei villaggi 
sono localizzate attività che qualificano l’intero settore turistico e che in alcuni casi sono anche 
emblematiche dei valori del mondo rurale. La valorizzazione dei villaggi e delle attività che essi 
ospitano richiede una definizione preliminare del circuito tematico ed una indagine sulle attività 
agricole, artigianali, turistiche che possono essere integrate nell’itinerario. Lo studio acquisirà tutte le 
informazioni e gli studi già disponibili sulle valenze architettoniche e storiche dei villaggi e provvederà 
ad integrare questi dati sia con una documentazione fotografica mirata a mettere in luce gli aspetti 
dei villaggi che possono essere oggetto di valorizzazione turistica sia con una valutazione del livello di 
accessibilità e fruibilità di questi beni. La fase successiva sarà il censimento delle attività turistiche, 
commerciali e agricole presenti nei villaggi con l’esecuzione di una serie d’interviste agli attori locali 
ed agli imprenditori dirette a rilevare criticità e punti di forza.  

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- raccogliere elementi utili alla valorizzazione del patrimonio villaggi all’interno di un 
circuito integrato che promuova sia gli elementi patrimoniali sia le attività economiche a 
questi collegate. Lo studio avrà la finalità di superare la visione “conservativa” del patrimonio 
architettonico per passare ad una strategia di rifunzionalizzazione degli abitati rurali, 
privilegiando quelle funzioni in grado di favorire lo sviluppo di nuove imprese e di offerta 
occupazionale basata sulla pluriattività; 

- definire il qquadro delle risorse imprenditoriali e delle attività economiche presenti nei 
villaggi a maggiore vocazione turistica per fare emergere un tipo di offerta che è spesso 
messa in ombre da altri tipi di richiamo turistico (le grandi escursioni, i rifugi e l’accoglienza in 
quota, ecc.). 

Prodotto atteso

I prodotti attesi dalla fase di studio sono i seguenti: 

- censimento delle risorse storiche, culturali e socioeconomiche presenti all’interno dei villaggi. 
Il censimento sarà costituito da schede sintetiche nelle quali dovranno emergere soprattutto 
le persone che sono associate a tali beni e attività (per esempio il proprietario di una 
“casaforte” o il gestore di un ristorante tradizionale); 

- esecuzione di interviste ad attori locali per cogliere gli aspetti più caratteristici di ciascun 
villaggio con particolare riferimento alle valenze legate al mondo rurale; 

- lista delle attività economiche (turismo, agricoltura ed artigianato) interessate a sviluppare il 
circuito di valorizzazione dei villaggi. 
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Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione gli attori locali saranno coinvolti quali persone risorsa in possesso di specifiche 
informazioni relativamente ai villaggi. Nello specifico si prevede di contattare: 

- agricoltori, proprietari di beni e fabbricati rurali; 

- sacerdoti, maestri, persone anziane e in generale tutti i soggetti che possiedono una 
conoscenza approfondita del patrimonio presente nei villaggi; 

- operatori turistici. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale 
e impostazione dello 
studio 

Consulente senior 10 giornate  
Progetto dello studio, impostazione delle fasi di 
lavoro, controllo esecuzione attività 

Raccolta e 
catalogazione dati 
ambientali  

Assistente tecnico 10 giornate  Relazione, schede , cartografia 

Raccolta ed 
organizzazione dati 
socio-economici  

Assistente tecnico  10 giornate Interviste, relazione, schede, cartografia 

Analisi dati, rapporto 
finale 

Consulente senior 10 giornate Relazione, cartografia 

Totale intervento 40 giornate 

6.2 Iniziative di promozione e coinvolgimento degli operatori economici: il “Réseau 
des villages Pays du Combin” (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 164) 

Contesto

Sulla base degli elementi acquisiti nella fase di studio l’azione prevede la progettazione e l’esecuzione 
di iniziative dirette alla promozione del “patrimonio villaggi” attraverso il coinvolgimento degli attori 
locali e degli stakeholder individuati e disponibili all’avvio di iniziative di sviluppo rurale 
(principalmente imprese agricole e turistiche). Sarà proposto un label per caratterizzare l’iniziativa e 
per garantirne la visibilità sul mercato turistico e sarà realizzato del materiale pubblicitario (depliant 
con l’indicazione dei villaggi più interessanti e delle attività turistiche e rurali che vi sono ubicate). Le 
iniziative di coinvolgimento degli attori locali e delle imprese saranno anche dirette a fornire 
esperienze dirette delle problematiche relative al mantenimento della “vitalità” dei villaggi e saranno 
segnalate quelle iniziative pilota che hanno contribuito a dare a questi nuova linfa per la loro 
funzione economica e sociale. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- mettere a disposizione degli operatori turistici un pacchetto di visita e scoperta del 
territorio basato sia sulle valenze architettoniche, paesaggistiche e culturali sia sulla possibilità 
di accesso ad una rete di attività economiche tradizionali e a forte legame con il mondo 
rurale; 
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- sostenere le attività economiche presenti all’interno dei villaggi e stimolare lo sviluppo di 
nuove iniziative imprenditoriali caratterizzate dalla valorizzazione del turismo sostenibile e 
dall’integrazione con gli elementi forti del contesto rurale; 

- effettuare iniziative di animazione e promozione che coinvolgano direttamente imprese 
locali sia agricole sia turistiche e che consentano l’attivazione di circuiti economici virtuosi 
con il mantenimento nel tempo di tali attività in accordo con l’AIAT e il Consorzio Operatori 
Turistici; 

- coinvolgere la componente femminile della Comunità Montana in una riflessione 
collettiva sulle problematiche inerenti il rilancio del villaggio e delle sue attività e di quanto 
necessario per dare in questo contesto un ruolo attivo alla donna. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi sono i seguenti: 

creazione di un marchio e di un’immagine grafica coordinata per identificare il “Réseau des Villages 
du Combin”; 

- organizzazione ed esecuzione di 5 incontri tematici diretti al coinvolgimento degli attori locali 
nella promozione del circuito. Questi incontri saranno anche aperti al pubblico ed in special 
modo alla clientela turistica. Uno o due dei forum tematici saranno dedicati al coinvolgimento 
della componente femminile ed avranno come tema la definizione delle iniziative dirette a 
valorizzare il ruolo della donna nello sviluppo sostenibile dei settori rurali e turistico; 

- organizzazione ed esecuzione di 5 eventi di scoperta e visita guidata nei villaggi. Questi 
eventi saranno organizzati e gestiti direttamente dagli attori locali e vedranno il 
coinvolgimento del Consorzio degli operatori turistici del Grand Combin e dei privati già attivi 
all’interno dell’Atelier rural. Gli eventi potranno consistere in attività integrate di visita, di 
degustazione gastronomica, di incontro con le persone risorsa del luogo; 

- creazione grafica e stampa di depliant diretti a pubblicizzare la rete di villaggi. Il depliant sarà 
concepito in modo integrato con gli altri prodotti grafici realizzati nell’ambito del PIT. Esso 
servirà a presentare sia le risorse materiali sia le attività presenti nei villaggi con una 
particolare attenzione alla messa in luce del ruolo della componente femminile. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione gli attori locali saranno coinvolti in relazione alla loro capacità e disponibilità di contribuire 
alla creazione di eventi ed attività (possibilmente integrate) dirette alla valorizzazione della rete di 
villaggi della Comunità Montana. Nello specifico si prevede di contattare: 

- donne; 

- agricoltori, e rappresentanti del mondo rurale; 

- operatori turistici in special modo giovani. 
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Quantificazione dell’intervento
1. Attività immateriali 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Coordinamento delle 
attività e direzione delle 
azioni di coinvolgimento 

Consulente senior 15 giornate  
Progetto dello studio, impostazione delle fasi di 
lavoro, controllo esecuzione attività 

Creazione del label e 
dell’immagine grafica  

Assistente tecnico 10 giornate 
Logo, simbolo, linea grafica per diversi utilizzi, 
impaginazione di un depliant 

Esecuzione di work 
shop e forum tematici  

Attori locali A forfait 
Esecuzione di 3 work shop e due forum tematici 
con attori locali di cui uno dedicato 
espressamente alla componente femminile) 

Esecuzione di attività di 
animazione nei villaggi 

Attori locali A forfait  
5 eventi di visita guidata e presentazione di risorse 
di villaggio 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Collaboratore 
amministrativo 

3 giornate Attività di segreteria, contabilità, gare d'appalto 

Totale intervento 28 giornate 

2. Fornitura di beni 

Fornitura Misura Quantità 

Stampa del depliant  N° 5.000 
Packaging e distribuzione A forfait  
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INTERVENTO 7 - ACCESSO  BENE PATRIMONIALE - IL VILLAGGIO DI LA COU A DOUES

Contesto

Questa azione di “accesso” ad un bene patrimoniale è diretta ad affrontare in modo esemplare il 
problema del mantenimento e della valorizzazione del patrimonio rurale costituito dai villaggi 
destinati all’abbandono a seguito delle trasformazioni della realtà socioeconomica delle zone rurali di 
media montagna. La considerazione di partenza è che i villaggi rappresentano un importante 
elemento del patrimonio rurale e che come tali devono essere preservati da un processo di degrado 
che implica la perdita complessiva del bene o la sua rifunzionalizzazione con finalità che esulano o 
addirittura possono contrastare con lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle zone rurali (per esempio 
cambio di destinazione dei fabbricati come seconde case con l’innesco di un processo che ha effetti 
negativi non solo sul paesaggio ma anche sulla struttura socioeconomica locale).  

La necessità di un intervento di questo tipo sui villaggi del Comune di Doues emerge da una 
procedura di bottom up che ha visto il coinvolgimento dei Consorzi degli agricoltori del Comune e di 
singoli privati intorno al tema delle azioni da condurre per salvaguardare il patrimonio rurale. Da 
questo incontro è emersa con forza l’esigenza di porre in atto interventi diretti al mantenimento del 
ruolo agricolo del villaggio, evitando che questi diventi oggetto di soli interventi per la residenza 
(seconde case) con la progressiva estromissione delle attività di tipo rurale. 

Obiettivi generali

L’azione di progetto ha lo scopo di definire, in stretto accordo con gli attori locali (in questo caso i 
proprietari dei beni presenti nei villaggi) gli interventi diretti a mantenere il patrimonio edificato 
nell’ambito dell’utilizzo rurale o per utilizzarlo in politiche integrate turismo – agricoltura. Questa 
azione è preliminare e autonoma rispetto ad altre iniziative dirette al recupero edilizio vero e proprio 
dei villaggi (per esempio Piani Urbanistici di Dettaglio) in quanto tende a rispondere con un 
intervento integrato e orientato agli aspetti sociali ed economici alle aspettative di uso e 
valorizzazione del patrimonio rurale che scaturiscono dagli attori locali interessati. 

Un obiettivo immediato rispetto al contesto rurale locale è quello di indicare con chiarezza ai 
proprietari ed agli attori locali quali sono le condizioni e le procedure per poter avviare iniziative 
anche autonome di intervento sui beni immobili. Dovrà pertanto essere realizzato un “quadro 
operativo” di intervento che va al di là degli aspetti urbanistici per sostenere la famiglia rurale anche 
nelle fasi più concrete di recupero dei beni patrimoniali (per esempio modalità di accesso a mutui, 
sovvenzioni ed agevolazioni). 

Territorio coinvolto

Comune di Doues 

7.1 Studio preliminare per la valorizzazione del villaggio di La Cou in Comune di 
Doues (Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

La prima fase dell’intervento è uno studio finalizzato alla definizione le modalità d’intervento e di 
recupero funzionale del villaggio. Saranno condotte indagini tecniche, rilievi e verifiche del regime di 
proprietà, una stima dei beni in termini di valore rispetto alla tipicità e rappresentatività del 
patrimonio rurale architettonico nel suo insieme. Nel corso di questa fase saranno svolti incontri con 
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gli attori locali e le attività saranno effettuate con l’apporto di conoscenze di collaboratori locali. 
Parallelamente lo studio definirà le modalità di recupero e riutilizzo funzionale del villaggio alla luce 
delle leggi vigenti che erogano contributi per tale attività. Il prodotto finale sarà un “master plan” ed 
un “vademecum” diretto ad esplicitare le azioni e le modalità tecniche ed amministrative per il 
recupero del bene e la sua valorizzazione nel contesto delle attività agricole e del turismo rurale.  

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- definire i criteri di valorizzazione e fruizione di una porzione del patrimonio rurale a 
forte valenza paesaggistica ed ambientale, con l’obiettivo di acquisire informazioni ed 
elementi che vanno oltre le valutazioni di tipo architettonico ed edilizio per far emergere il 
ruolo del villaggio nell’organizzazione del territorio rurale; 

- acquisire dati ed informazioni diretti a orientare le eventuali attività di recupero edilizio 
nel rispetto sia delle caratteristiche tipologiche originarie del villaggio sia delle funzioni 
tradizionali, evitando che le trasformazioni d’uso (indispensabili per l’utilizzo attuale del bene) 
vadano ad alterare o compromettere la leggibilità del bene e il suo valore esemplificativo 
dell’organizzazione e della cultura del mondo rurale; 

- recuperare tra gli attori locali il significato ed il valore del villaggio in quanto 
espressione della comunità rurale. Questa fase dell’azione è essenziale per passare da un 
concetto di bene patrimoniale a quello di responsabilità collettiva verso l’assetto del territorio 
rurale nelle zone di montagna. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi sono i seguenti: 

- rilievi tecnici. In questa parte dello studio saranno messe in evidenza le condizioni di 
valorizzazione e gli aspetti peculiari della struttura del villaggio in merito alle esigenze di 
accessibilità, di organizzazione degli spazi comuni, di mantenimento delle caratteristiche 
specifiche del settore rurale; 

- indagini sul regime di proprietà del villaggio. Questa fase è propedeutica a raccogliere tutte le 
informazioni necessarie alle attività di valorizzazione delle parti comuni e per poter consentire 
la valorizzazione di quei fabbricati che si trovano in un regime di frantumazione della 
proprietà. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione gli attori locali saranno coinvolti in relazione alla loro possibilità di fornire indicazioni utili 
alla definizione dei criteri di valorizzazione del villaggio. Nello specifico si prevede di contattare: 

- agricoltori, e proprietari dei beni immobili; 

- amministratori e funzionari dell’Amministrazione comunale. 
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Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Impostazione dello 
studio, direzione delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, 
organizzazione fasi di lavoro, verifica esecuzione 
attività 

Esecuzione di indagini e 
rilievi tecnici 

Assistente tecnico 10 giornate Relazione, tavole e schede tecniche 

Indagini sul regime di 
proprietà  

Assistente tecnico 10 giornate Relazione, tavole e schede tecniche 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 33 giornate  

7.2 Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del 
villaggio (Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 1306) 

Contesto

Sulla base degli elementi emersi nello studio si procederà alla stesura di uun piano integrato e 
concertato di recupero del villaggio. In questa fase saranno esplicitate procedure, metodi e tempi 
per giungere ad interventi concreti di valorizzazione del bene “villaggio”. Per quanto concerne 
l’Amministrazione comunale sarà predisposto un programma di opere pubbliche dirette 
primariamente alla conservazione ed alla valorizzazione degli elementi più significativi per il contesto 
rurale e per la futura realizzazione di attività di tipo integrato agricoltura – turismo (sistemazione e 
valorizzazione degli spazi comuni). 

L’aspetto pregante dal punto di vista del programma Leader è l’avvio di una procedura partecipata, 
diretta a motivare i proprietari, attraverso l’obiettivo del recupero edilizio, verso il mantenimento dei 
beni patrimoniali rurali nelle loro peculiarità originali.  

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- salvaguardare le peculiarità rurali del villaggio, evitando che le trasformazioni d’uso a 
favore della residenza (in molti casi secondaria) vadano a compromettere irreparabilmente la 
possibilità di mantenere in esso funzioni ed attività legate all’agricoltura ( un villaggio 
trasformato per la residenza non sarà più in grado nel futuro di accogliere attività di tipo 
rurale se non a costo di ulteriori e costosi investimenti); 

- coinvolgere gli attori locali, in particolar modo i proprietari dei fabbricati e dei terreni 
afferenti al villaggio, in un processo che porti a strategie di recupero e valorizzazione del 
bene e che ne facciano un esempio per interventi analoghi su altri villaggi della zona di 
progetto; 

- creare una forma di partenariato pubblico – privato diretta alla valorizzazione del bene 
villaggio con la definizione preliminare degli interventi e delle opere che possono essere 
realizzate a carico dell’ente pubblico e delle modalità con cui il privato interviene sia sulla 
proprietà sia nella manutenzione di alcune parti comuni. 
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Prodotto atteso

I prodotti attesi per questa azione sono i seguenti: 

- organizzazione ed esecuzione di incontri individuali con i proprietari. Questi incontri sono 
diretti a definire puntualmente le aspettative rispetto alla valorizzazione di ciascun bene. Gli 
incontri saranno mediati da persone risorsa presenti in loco; 

- organizzazione ed esecuzione di riunioni collettive con i proprietari, l’Amministrazione 
comunale e altre persone risorsa interessate alla valorizzazione del patrimonio rurale (per 
esempio operatori turistici ed imprese agricole del luogo); 

- concezione e redazione del piano integrato e concertato di valorizzazione del villaggio, 
contenente tutte le indicazioni operative sia per gli interventi di tipo pubblico sia per le 
iniziative dei privati. Il piano avrà carattere multidisciplinare e comprenderà sia aspetti 
giuridici ed urbanistici, sia aspetti economici e amministrativo-procedurali. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione gli attori locali saranno coinvolti direttamente nell’esecuzione di una serie di incontri 
individuali e riunioni dirette a stabilire i criteri di redazione del piano di valorizzazione. Nello specifico 
si prevede di contattare: 

- agricoltori, e proprietari dei beni immobili; 

- amministratori e funzionari dell’Amministrazione comunale. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
direzione delle attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, organizzazione 
fasi di lavoro, verifica esecuzione attività 

Esecuzione di incontri e 
riunioni con i proprietari 

Attori locali A forfait Preparazione ed esecuzione di 5 incontri 

Redazione del piano di 
valorizzazione del 
villaggio  

Consulente senior 20 giornate Relazione, schema d’intervento operativo 

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 33 giornate  
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INTERVENTO 8 - ACCESSO  BENE PATRIMONIALE - L'ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE NEI 

VILLAGGI

Contesto

In questa azione il concetto di accesso a un bene patrimoniale viene esteso ad una più ampia 
valorizzazione della vita del villaggio e delle attività tradizionali che in esso si svolgevano con 
specifico riferimento alla preparazione ed alla cottura del pane. Nell’ambito del PIT qquesto 
intervento riveste un ruolo importante di “cerniera” tra il circuito di valorizzazione del villaggio 
e attività dirette alla valorizzazione dell’alimentazione tradizionale; la preparazione e la cottura 
del pane sono un momento centrale della vita del villaggio rurale che uniscono gli abitanti e le 
famiglie e che rappresentano il momento di “celebrazione” del lavoro agricolo. Già da tempo le 
Amministrazioni locali hanno avviato iniziative dirette alla salvaguardia e al mantenimento il funzione 
dei forni di villaggio che in alcuni casi sono utilizzati per la panificazione. Questa azione di progetto 
intende andare oltre l’intervento architettonico per recuperare spazi ed opportunità diretti a riattivare 
il ciclo di panificazione, comprendendo sia le attività di cottura sia quelle di preparazione e 
lavorazione dell’impasto. Il valore aggiunto in relazione agli obiettivi del PLR è di coinvolgere intorno 
al recupero materiale gli abitanti del villaggio e le risorse locali interessate a sviluppare nuove forme 
di promozione turistica incentrate sulle tradizioni e sui valori del contesto rurale.  

L’intervento si svolge in due Comuni: Oyace e Doues. In Comune di Oyace saranno realizzate 
attività di animazione e di organizzazione di un evento attorno alle fasi di preparazione e cottura del 
pane. I locali di supporto ed il forno sono già presenti e restaurati grazie ai fondi comunitari  Ob 5b 
ed a quelli del PSR. E’ previsto di completare l’allestimento per la parte di mobilio della sala di 
panificazione. 

Per il Comune di Doues si interverrà oltre che con l’organizzazione di eventi, anche con l’allestimento 
di una sala, localizzata nel fabbricato dell’ex latteria turnaria del Capoluogo, dove saranno realizzati 
gli allestimenti necessari sia all’organizzazione di eventi sia una piccola esposizione incentrata sul 
tema della panificazione. In questi locali sarà altresì possibile effettuare la vendita diretta del pane in 
occasione delle giornate di panificazione nei villaggi. 

In entrambi i casi questo intervento prevede un coinvolgimento attivo della componente femminile, 
sia nell’organizzazione e gestione di alcune fasi degli eventi (per esempio preparazione dell’impasto) 
sia nella scelta delle modalità di allestimento della sala di Doues. 

Obiettivi generali

Gli obiettivi dell’intervento sono i seguenti:  

- mantenere e rafforzare una tradizione legata all’alimentazione tradizionale, favorendo il 
permanere di un coinvolgimento collettivo degli attori locali ed in particolar modo delle 
donne che seguono il processo di preparazione degli impasti; 

- stimolare l’interesse dei giovani e delle donne verso lo sviluppo di attività collegate alle 
produzione del pane nelle due direzioni della filiera: coltivazione dei cereali (o almeno di 
parte di essi) necessari alla preparazione delle farine e commercializzazione del prodotto 
finale (il pane integrale) nei “circuiti brevi” della Comunità Montana, beneficiando della rete 
di partenariato attivata dal PIT. 
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- rendere disponibili per i soggetti interessati allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali 
basate sulla pluriattività e sull’integrazione tra turismo ed agricoltura, sstrutture materiali (il 
forno e la sala di panificazione) per lo svolgimento di attività dimostrative, didattiche e 
visite guidate. 

Il recupero della panificazione nel suo ciclo di attività e nelle sue valenze sociali culturali potrà essere 
integrata con attività di ristorazione e commerciali che incentivino e propongano i prodotti 
tradizionali. In questo senso la presenza nelle vicinanze del forno di ristoranti e alberghi può creare 
un’interessante.  sinergia tra la fase di produzione e quella di proposta gastronomica e di vendita 
diretta alla clientela turistica.

Nota tecnica

A sostegno dell’azione di recupero dell’attività tradizionale e degli aspetti immateriali legati alla 
socializzazione ed alla valorizzazione del ruolo delle donne nel processo alimentare, è necessario 
realizzare alcuni interventi materiali, diretti a sostenere lo svolgimento delle attività. Oltre al forno si 
deve disporre di un locale di panificazione, che tradizionalmente rappresenta il luogo dove gli 
abitanti del villaggio si ritrovano per svolgere in comune un’attività che richiede molte ore di 
preparazione e che diventa luogo di socializzazione e di scambio di esperienze. Il progetto prevede 
sia l’intervento di recupero e allestimento delle strutture legate alla panificazione sia la 
“musealizzazione” di questi spazi con pannelli illustrativi e bacheche espositive per presentare ai 
visitatori l’insieme del processo tradizionale di preparazione e cottura del pane. 

Territorio coinvolto 

Comune di Oyace, Comune di Doues 

8.1 Progettazione dell'intervento di recupero e allestimento per la visita e 
l’animazione (Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

Il Comune di Doues sta intervenendo con l’acquisizione dell’ex latteria turnaria per localizzarvi 
attività destinate a rivitalizzare le attività sociali e culturali del Comune. All’interno del fabbricato è 
possibile ricavare lo spazio necessario all’allestimento di una sala dove svolgere eventi ed attività di 
tipo didattico legate al ciclo della panificazione. In questa fase si procederà alla progettazione tecnica 
dell’intervento di recupero e dell’allestimento per la visita e l’animazione. La progettazione dovrà 
avvenire in modo partecipato, prevedendo il coinvolgimento dei soggetti che abitualmente 
gestiscono i forni all’interno del villaggio (spesso riuniti nella forma di consorteria) al fine di definire 
modalità di recupero e di successiva messa a disposizione del bene per attività di visita ed 
esposizione. Per poter valorizzare adeguatamente questo tipo di attività e mettere in luce gli aspetti 
che concernono la famiglia rurale sarà realizzato uno studio sintetico con la raccolta di materiale 
documentale, fotografico ed oggetti da utilizzare nella musealizzazione. 

Obiettivo

Gli obiettivi sono i seguenti: 

- recuperare informazioni e aspetti peculiari dell’attività di panificazione per poterli 
integrare nel più vasto intervento diretto a valorizzare l’alimentazione tradizionale della 
famiglia rurale. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per l’attività di musealizzazione del 
bene; 
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- realizzare un processo di progettazione partecipata, dove gli attori locali, in particolar 
modo le donne e coloro che utilizzeranno il bene, possano contribuire alla definizione delle 
soluzioni tecniche, rendendo il bene uno strumento funzionale al mantenimento di attività 
tradizionali della famiglia rurale. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi per questa azione sono i seguenti: 

- incontri e riunioni con gli attori locali (sarà curata la presenza della componente femminile) 
per raccogliere documenti e testimonianze utili all’allestimento degli spazi che dovranno 
accogliere gli eventi e a creare gli elementi di musealizzazione (pannelli, oggetti, ecc.); 

- redazione del progetto di musealizzazione, con stesura dei contenuti dei pannelli, indicazioni 
tecniche e scientifiche per i criteri espositivi degli elementi etnografici; 

- redazione del progetto tecnico per la sistemazione degli spazi (pavimentazione, illuminazione, 
ventilazione, ecc). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione sono coinvolti direttamente numerosi attori locali, in special modo le persone risorsa del 
Comune di Doues che possiedono informazioni relative al ciclo di panificazione. Il coinvolgimento 
delle donne è previsto sia nella fase di raccolta di documentazione sia in quello di determinazione 
dell’allestimento della sala. Per quanto riguarda Oyace trattandosi di interventi minimali di 
completamento dell’arredo è previsto il coinvolgimento degli attori locali che dovranno gestire la sala 
(Consorteria che gestisce il forno). 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
direzione delle attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, organizzazione 
fasi di lavoro, verifica esecuzione attività 

Coinvolgimento degli 
attori locali nelle scelte 
progettuali 

Attori locali A forfait 
Incontri, visite sul posto, raccolta di materiale 
documentale 

Progettazione  
contenuti 
dell’allestimento e della 
musealizzazione 

Consulente senior 5 giornate Ricerca storica, contenuti della musealizzazione 

Redazione del progetto 
di accesso al bene   

Assistente tecnico  20 giornate Relazione, schema d’intervento operativo 

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

5 giornate  
Attività di segreteria e contabilità, gestione 
appalto 

Totale intervento 40 giornate  

8.2 Realizzazione dell'intervento di valorizzazione ed allestimento delle “Sale del 
Pane” a Doues e Oyace (Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 1306) 

Contesto

Questa fase prevede l’esecuzione di interventi materiali diretti al recupero del bene ed 
all’allestimento per lo svolgimento delle attività di panificazione, per attività di tipo didattico e per le 
funzioni espositive. I lavori principali sono previsti per il Comune di Doues, mentre per il Comune di 
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Oyace si prevede il completamento degli interventi già finanziati dal PSR con il solo acquisto di alcuni 
elementi di mobilio. 

Gli allestimenti saranno realizzati in modo da ricreare le condizioni tradizionali di panificazione 
rendendo altresì possibile la presenza di visitatori durante le stesse. Al contempo gli spazi saranno 
organizzati in modo da consentire visite guidate nei periodi in cui non si svolgono attività di 
panificazione. La necessità d’intervenire con un intervento materiale è dettata dall’esigenza di offrire 
alla popolazione locale che ancora intende mantenere gli usi tradizionali ed organizzare eventi legati 
alla panificazione uno spazio adeguatamente organizzato ed allestito che diventa anche la “vetrina” 
dove presentare le valenze del mondo rurale al turista e a visitatori specifici quali scolaresche e gruppi 
organizzati. 

Obiettivo

Gli obiettivi sono gli stessi citati al punto precedente cui si aggiunge il seguente: 

- recuperare, all’interno di un progetto integrato a vasta scala territoriale, un bene materiale 
che può rappresentare per l’economia locale uno strumento utile, anche nel medio e lungo 
termine, a sostenere iniziative di promozione del turismo sostenibile.  

Prodotto atteso

I prodotti attesi dall’azione sono i seguenti: 

- sistemazione ed allestimento funzionale di una sala per l’organizzazione di eventi con 
l’esecuzione di piccoli lavori edili interni per adeguare i pavimenti, i serramenti, l’illuminazione 
e il condizionamento; 

- realizzazione o acquisto di elementi essenziali di arredo (tavolo centrale, sedie, panche, ecc,) 
per l’esecuzione di eventi e per il posizionamento di oggetti legati alla panificazione (piccoli 
espositori, mensole, ecc.). Gli elementi di arredo saranno destinati sia alla sala di panificazione 
di Doues, dove sono previsti gli interventi più consistenti, sia in quella di Oyace, dove gli 
arredi vanno a completare gli interventi finanziati dal PSR; 

- realizzazione di 3 pannelli didattici con supporto in forex di circa 70 x 100 cm e di 5 pannelli 
per riproduzioni fotografiche con supporto rigido delle dimensioni di circa 30 x 50 cm. I 
pannelli saranno utilizzati nella sala di Doues. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione gli attori locali saranno coinvolti durante la fase di allestimento della sala per fornire 
consigli in merito al posizionamento finale di oggetti e materiale documentale. Il supporto delle 
persone risorsa del posto sarà utilizzato anche per disporre il mobilio in relazione alle necessità 
organizzative degli eventi. 

Quantificazione dell’intervento

Fornitura Misura Quantità 

Realizzazione di interventi edilizi A °forfait  
Realizzazione pannelli didattici N° 3 
Realizzazione espositori e arredo A forfait  
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8.3  Eventi di valorizzazione e animazione di forni e sale di panificazione a Doues e 
Oyace (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 1307) 

Contesto

Gli interventi materiali di recupero e valorizzazione dei locali (sia a Doues sia ad Oyace) sono 
funzionali all’organizzazione di eventi legati alla panificazione. L’organizzazione di attività di visita e 
di piccole manifestazioni locali sono l’occasione per ricreare attorno a queste attività tradizionali del 
mondo rurale il sentimento di appartenenza alla comunità del villaggio. Saranno coinvolti la 
componente femminile, i giovani operatori turistici attivi all’interno dell’Atelier, il Consorzio operatori 
turistici e gli Accompagnatori della natura. Attorno a questo gruppo, che dovrà inserire il bene 
all’interno di pacchetti integrati di scoperta del territorio, saranno coinvolte le famiglie dei villaggi 
interessati e singoli conduttori di aziende agricole. 

Obiettivo

Le finalità dell’azione sono le seguenti: 

- valorizzare un’attività tradizionale legata alla vita del villaggio rurale, mettendo a 
disposizione dei soggetti che intendono sviluppare iniziative imprenditoriali basate sulla 
pluriattività, nuove opportunità per organizzare il proprio pacchetto di offerta; 

- coinvolgere le famiglie e la componente femminile nel recupero e nella valorizzazione di 
un’attività che può contribuire a piccole integrazioni del reddito ed a stimolare l’avvio di 
imprese nel settore del turismo rurale (per esempio commercializzazione dei pani cotti nel 
forno). 

Prodotto atteso

I prodotti attesi da questa azione sono i seguenti: 

- esecuzione di due eventi di animazione delle strutture e degli spazi per la panificazione nei 
Comuni di Oyace e Doues. Nel caso di Doues l’evento sarà anche l’occasione per presentare 
la sala allestita e per renderla disponibile per ulteriori iniziative organizzate dagli attori locali; 

- stampa di locandine e depliant per pubblicizzare l’iniziativa e per invitare la popolazione ed i 
turisti. Le locandine e i depliant saranno realizzati in accordo con l’AIAT e con il Consorzio 
degli operatori turistici. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali coinvolti direttamente nell’azione sono i seguenti: 

- agricoltori, operatori turistici e soggetti attivi localmente nella promozione del turismo 
sostenibile; 

- donne, in particolar modo per l’esecuzione degli eventi e per attività dimostrative sa eseguirsi 
in occasioni di visite didattiche. Il coinvolgimento della componente femminile potrà sfociare 
anche nella possibilità di forme integrative di reddito, ad esempio con la vendita diretta dei 
prodotti della panificazione. 



PIT Pays du Combin – Notre territoire. L’eau, le pain, le village 

63

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Definizione dei 
contenuti e 
organizzazione degli 
eventi

Consulente senior 10 giornate  
Schema di organizzazione dell’evento, del 
programma e delle modalità di coinvolgimento 
degli attori locali 

Esecuzione dell’evento a 
Doues

Attori locali A forfait Organizzazione e animazione dell’evento  

Esecuzione dell’evento a 
Oyace 

Attori locali A forfait  Organizzazione e animazione dell’evento  

Stampa di locandine e 
depliant di 
pubblicizzazione degli 
eventi

 A forfait 
Stampa di 50 locandine e 1000 depliant di invito 
e illustrazione 

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

2 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 12 giornate  
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INTERVENTO 9 - ATTIVITÀ GENERALI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Le attività generali di promozione e sensibilizzazione sono dirette a diffondere e disseminare presso la 
popolazione locale ed i turisti le finalità generali del progetto integrato Pays du Combin, presentando 
altresì le iniziative e le azioni specifiche. L’attività di comunicazione sarà imperniata su pochi 
strumenti che dovranno per contro possedere marcate qualità di chiarezza e esemplificazione. Lo 
scopo finale è quello di far trasparire attraverso  la descrizione degli interventi puntuali, lo spirito di 
fondo del progetto ed in particolare il perseguimento di politiche sostenibili del mondo rurale. 

Tutte le azioni di questo intervento sono inserite nella Misura 1.2 in quanto si ritiene che esse siano 
dirette a sostenere il sistema famiglia nell’insieme del territorio di progetto. Le azioni di informazione 
ed animazione, integrate con l’attività dell’Atelier rural, sono sia la sintesi di quanto svolto e 
realizzato nel corso del progetto, sia l’elemento di stimolo per lo sviluppo di nuovi interventi e 
programmi finalizzati a promuovere lo sviluppo della famiglia e del settore rurale. Attraverso gli 
strumenti e gli eventi di comunicazione si concretizza anche un processo di rafforzamento della rete 
di operati ed attori locali che rappresentano il mondo rurale, favorendo lo scambio di esperienze, la 
consapevolezza del proprio ruolo rispetto al sistema economico locale e l’individuazione di percorsi di 
possibile sviluppo di attività d’impresa in tale ambito.  

9.1 Realizzazione di un "Cahier de l'Atelier rural" (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 
415) 

Lo strumento principale di comunicazione e sensibilizzazione sarà un “Cahier de l’Atelier rural”, una 
pubblicazione dove, con la dovuta sinteticità, saranno presentate le finalità e l’azione dell’Atelier 
rural, i contenuti e lo svolgimento del Progetto Integrato Territoriale. Nella pubblicazione troveranno 
spazio non solo i contenuti generali del progetto e delle azioni specifiche ma anche il ruolo e le 
attività svolte dagli attori locali e dai partecipanti al progetto.  

La pubblicazione avrà anche la finalità di presentare il programma Leader e di sensibilizzare le 
comunità locali sulle opportunità che questo offre al mondo rurale non solo intermini di sostegno 
economico ma anche nella formazione della coscienza dell’importanza dello sviluppo sostenibile per il 
mondo rurale. 

E’ previsto il coinvolgimento degli attori locali nella redazione dei contenuti del cahier. Nello specifico 
sarà riservato uno spazio significativo al ruolo ed all’attività delle donne. 

Quantificazione dell’intervento
1. Attività immateriali 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione della 
struttura del Cahier Consulente senior 10 giornate  

Struttura della guida e organizzazione dei 
contenuti  

Redazione dei contenuti Consulente senior 10 giornate Redazione dei testi bilingui  

Redazione dei contenuti Attori locali A forfait  
Redazione dei testi relativi a temi ed esperienze 
locali 

Progettazione grafica e 
predisposizione 
materiale iconografico 

Assistente tecnico 5 giornate 
Stile grafico della guida e illustrazioni non 
fotografiche 

Impaginazione grafica Assistente tecnico 5 giornate  Impaginazione ed esecutivi di stampa 
Totale intervento 30 giornate  
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2. Fornitura di beni 

Fornitura Misura Quantità 

Stampa della brochure N° 5.000 
Packaging e distribuzione A forfait  

9.2 Realizzazione di pagine WEB (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 414) 

Le pagine WEB rappresentano uno strumento potente per garantire un’ampia diffusione delle 
iniziative Leader dell’Atelier rural al di là dei canali tradizionali di contatto della popolazione locale e 
della clientela. Il progetto prevede di utilizzare Internet soprattutto per avvicinare quei segmenti di 
potenziali visitatori della Comunità Montana che risiedono nei grandi bacini urbani o all’estero. Le 
pagine WEB del PIT Grand Combin saranno ospitate nel sito della Comunità Montana ma saranno 
costruite in modo da essere autonomamente “visibili” nelle operazioni di ricerca dei navigatori 
Internet. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Definizione della 
struttura dei contenuti e 
dell’impostazione delle 
pagine 

Consulente senior 10 giornate 
Struttura delle pagine, integrazioni con alti siti 
locali 

Redazione dei contenuti  Consulenti senior 20 giornate Redazione di testi bilingui 

Impostazione grafica Assistente tecnico 5 giornate 
Impostazione grafica ed impaginazione dei testi, 
delle fotografie e immagini 

Elaborazione 
informatica 

Assistente tecnico 10 giornate 
Inserimento informatico delle pagine nei siti 
istituzionali 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

2 giornate   Segreteria tecnica, contabilità 

Totale intervento 57 giornate  

9.3 Realizzazione di incontri/convegno (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 415) 

Tra le attività generali del progetto dirette alla sensibilizzazione del pubblico sono previsti due 
incontri/convegno. Il primo con carattere divulgativo è finalizzato a presentare i risultati del progetto 
e delle varie azioni, con lo scopo di stimolare gli attori locali al proseguimento delle azioni ed alla 
messa in campo di ulteriori iniziative che valorizzino il lavoro svolto con il contributo dei fondi 
europei. Il secondo convegno avrà una natura più tecnica e sarà diretto a esperti del settore, 
professionisti, aziende e funzionari delle pubbliche amministrazioni per definire problematiche 
specifiche del settore rurale e per verificare l’applicabilità di ulteriori progetti aventi come obiettivo lo 
sviluppo sostenibile del mondo agricolo e turistico (per esempio Agenda 21 Locale). 

In entrambi i convegni è prevista la partecipazione attiva degli attori locali, in modo che questi 
possano portare la loro testimonianza diretta sulle problematiche del settore rurale e confrontarsi con 
esperti o con altri soggetti che hanno affrontato in passato o in altri contesti geografici le stesse 
difficoltà e gli stessi processi sociali. economici e territoriali. 
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Quantificazione dell’intervento
1. Attività immateriali 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Preparazione dei 
contenuti e 
coordinamento degli 
incontri convegno 

Consulente senior 10 giornate 
Contenuti del convegno, contatti per partecipanti, 
direzione dello svolgimento 

Compensi ai 
partecipanti Consulenti senior 10 giornate 

Interventi specialistici, documentazione su 
supporto informatico 

Compensi ai 
partecipanti

Attori locali A forfait  
Presentazione di casi studio, documentazione su 
contesto e processi locali 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

4 giornate   
Preparazione e spedizione inviti, calle center per 
contatti, verbalizzazione 

Totale intervento 19 giornate  

2. Fornitura di beni 

Fornitura Misura Quantità 

Stampa degli inviti N° 1.000 
Packaging e distribuzione A forfait  

9.4 Animazione dell’Atelier (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 1305) 

Conformemente a quanto previsto dal PSL il PIT del Pays du Combin prevede l’utilizzo dell’attività di 
animazione dell’Atelier rural. La scelta della Comunità Montana Grand Combin è stata quella di 
costituire un gruppo di animazione in grado di fornire sia le attività di coinvolgimento e 
organizzazione dei lavori dell’Atelier sia quella di segreteria e di assistenza amministrativa. 

Questa attività è stata inserita nella misura 1.2 in quanto si configura come servizio di base offerto 
alla comunità locale per lo sviluppo di una strategia integrata di sviluppo sostenibile del settore 
rurale. In tal senso l’animatore dell’Atelier svolge la funzione di promotore di nuove forme di 
promozione e di attivazione di attività che possono indurre imprenditoria e integrazione del reddito 
degli operatori rurali. 

Quantificazione dell’intervento 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Attivazione dell’atelier, 
organizzazione delle 
attività, rapporti con i 
soggetti partecipanti  

Consulente senior 35 giornate 
Preparazione dei materiali e organizzazione delle 
attività dell’Atelier 

Supporto all’attività 
dell’Atelier   

Collaboratore 
amministrativo 

A forfait Attività di segreteria, verbalizzazione, call center 

Totale intervento  
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