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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. 


