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Primi passi alla Camera
del Gal Valli Savonesi

Secondo step, questa mattina alla Camera 
di Commercio, in vista della costituzione 
del Gal Valli Savonesi, destinato a 
raccogliere l'eredità dei Gruppi di Azione 
Locale nell'ambito del nuovo Piano di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della 
Regione Liguria. Ad un mese dal primo 
incontro convocato in Sala Magnano per 
presentare l'iniziativa, oggi, alla presenza 
di circa 50 rappresentanti dei comuni 
dell'entroterra, di associazioni di categoria 
(agricoltura, artigianato, commercio), 
cooperative di produttori agricoli, 
fondazioni e aziende della filiera allargata 

dell’agroalimentare, è stata avviata la sottoscrizione del protocollo d'intesa che 
apre la strada alla costituzione del partenariato pubblico – privato che sarà alla 
base dell'attività del Gal. Condizione necessaria è che nel partenariato i soggetti 
privati rappresentino la maggioranza, mentre la Camera di Commercio si 
propone come elemento catalizzatore e di garanzia dei diversi interessi oltre che 
ente responsabile delle questioni amministrative e finanziarie del Gal. 
Passaggio fondamentale sarà la partecipazione al bando di selezione che la 
Regione Liguria avvierà subito dopo l'approvazione del Piano di Sviluppo 
Rurale, prevista per il mese di settembre. La “misura 19” del nuovo PSR 
prevede la ripartizione tra i cinque Gal liguri che supereranno la selezione dei 25 
milioni di euro disponibili attraverso il programma europeo Leader. Risorse  che 
potranno essere utilizzate per la realizzazione di rilevanti progetti, 
dall'innovazione alla cooperazione territoriale, dal contrasto allo spopolamento 
delle aree rurali alla difesa dell'ambiente, ma anche per   migliorare la 
competitività dei produttori; per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti 
di energia rinnovabili (dal legno ai residui vegetali).  “Non solo – ha sottolineato il 
presidente camerale Luciano Pasquale illustrando i punti di forza dell'iniziativa -, 
ma l'aggregazione di un così elevato numero di enti locali, organizzazioni e 
imprese potrà creare una massa critica in grado di attirare risorse anche da altri 
programmi europei, quali Interreg, Alcotra,  Horizon 2020, sostenendo in modo 
robusto le iniziative di sviluppo del nostro entroterra”.
Raccolte le adesioni (soltanto i comuni non costieri della provincia di Savona 
potenzialmente interessati a far parte del Gal Valli Savonesi sono 50) si 
procederà, prevedibilmente nel mese di settembre, alla costituzione di un 
gruppo di lavoro che si occuperà dell'elaborazione della strategia di sviluppo 
dell’area rurale del territorio rappresentato e del controllo della sua attuazione. 
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I numeri 
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Domande dal 
13 gennaio
per incentivi 
“a tasso zero”
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