




se noi gestiamo bene queste risorse, valorizzandole 
anche come materie prime preziose, cioè come fattori primari di 
produzione economica, possiamo creare un piccolo ma efficace

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO SOSTENIBILE. 

1. Strategia per uno sviluppo sostenibile delle Alpi occidentali
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1.  ECONOMICA = autonomia finanziaria (modello endogeno). 

                  
2. SOCIALE = sviluppo equilibrato della comunità (modello multifunzionale)

3. AMBIENTALE = salvaguardia della natura (modello conservativo).

Solo un sistema di gestione integrata di tutte le 
risorse primarie può soddisfare le 

tre condizioni fondamentali della sostenibilità:
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1. la gestione dell’acqua:
- SI: forte valenza finanziaria e di servizio infrastrutturale 
- NO: scarsa occupazione diretta

1. la gestione del bosco:
- SI: forte valenza ambientale, forte potenziale occupazionale 
- NO: mercato non valido
- richiede: grandi investimenti iniziali (chi li fa, se è da solo?)

1. la zootecnia,
- SI: grande valenza occupazionale, sociale e ambientale
- NO: mercato non valido
- richiede: organizzazione e infrastrutture di servizio (chi le realizza, da solo?)

1. la fauna selvatica e la caccia,
- SI: potenzialità economiche ed occupazionali
- NO: problemi agricoli e stradali
- richiede: ingenti investimenti e autorizzazioni complesse  (chi può?).

Infatti: ogni risorsa ha dei punti forti e dei punti deboli:
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Se usiamo le potenzialità di ogni risorsa in modo intelligente e coordinato, 
possiamo ottenere un “sistema socio-economico sostenibile”     

(endogeno / multifunzionale / conservativo): 

• idroelettrico (micro e mini)
• cogenerazione da biomassa 

legnosa (unità di piccola taglia)
=

DISPONIBILITA’  FINANZIARIE
(motore economico endogeno)

INVESTIMENTI SOCIALI DIRETTI
• servizi primari

• servizi secondari 
• formazione giovanile

• etc. RICADUTA OCCUPAZIONALE

GOVERNO AMBIENTALE 
POSITIVO
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INVESTIMENTI PRODUTTIVI
•  selvicoltura
•  zootecnia e gestione pastorale
•  valorizzazione prodotti della caccia
•  regimazione acque ad uso agricolo 

                               e civile
•  filiere di trasformazione dei prodotti 

FORTE RICADUTA SU ALTRI SETTORI 
ECONOMICI
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1. Un Laboratorio per lo sviluppo sostenibile

4.
COME REALIZZARE QUESTA  
STRATEGIA DI SVILUPPO? 
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La proposta è questa:
dopo quattro anni di consultazioni con le Amministrazioni 

(2006-2009) 
è stata costituita una “Associazione di Scopo”, denominata 

“Laboratorio Naturale GestAlp Valle Varaita”

• Associazione di scopo tra Enti 

• Scopo: utilizzare le risorse primarie per creare sviluppo
•  Funzionamento: Convenzione/Regolamento per 15 anni
• 
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I Componenti dell’Associazione di Scopo (ad oggi):

1. Comuni di Sampeyre (capofila) e Frassino (aperto a: Comuni e C. Montana):
• autonomia locale di riferimento,
• garanzia del pubblico interesse, 
• conferimento di fonti primarie dall’interno = (ACQUA) E LEGNO

2. Università di Torino / Fondazione Universitaria Cerigefas:
• organo scientifico e di coordinamento tecnico
• “motore finanziario interno” in fase di avvio

1. Comprensorio Alpino Valle Varaita (CA):
• riferimento istituzionale per l’utilizzo patrimoniale della fauna selvatica, 
• conferimento di fonti primarie dall’interno = FAUNA SELVATICA

2. Società Idralp s.r.l.: 
• organo di gestione della filiera integrata delle acque 
• “motore finanziario interno” a regime
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1. Associazione Allevatori Stanziali Alta Valle Varaita (ALVAR):
• sensibilizzare le aziende zootecniche stanziali ad un obiettivo produttivo-

commerciale di filiera,
• rappresentare le aziende nella gestione della filiera.

2. Associazione Proprietari Forestali Alta Valle Varaita (FORVAR):
• raggruppare le singole proprietà forestali private e sensibilizzarle ad un 

obiettivo gestionale di filiera,
• rappresentare le aziende nella gestione della filiera.

3. Azienda Naturale GestAlp Valle Varaita, società Agricola cooperativa:
• organo di gestione delle altre filiere “produttive” del Laboratorio:

1. filiera delle foreste e del legno locale,
2. filiera delle carni tipiche. 
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Appoggiano il progetto:
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1. Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi
2. ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
3. Regione Piemonte (Direzione Agricoltura e Foreste)
4. Provincia di Cuneo (Direzione Agricoltura e Foreste) 
5. Università e Politecnico di Torino
6. Corpo Forestale dello Stato
7. APA Cuneo
8. ASL CN 1 (Direzione Servizi veterinari)
9. U.N.C.E.M. (Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti Montani)
10. Laboratorio di trasformazione agro-alimentare (Moretta)
11. Direzione provinciale Coldiretti e Confagricoltura
12. Fondazioni CRT – CRS
13. BIM (Bacino Imbrifero Montano)
14. FinPiemonte partecipazioni / Fingranda
15. U.N.C.I. Unione Nazionale delle Cooperative Italiane
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Che cosa vuol dire gestione integrata?

Gli Organi che operano all’interno del Laboratorio Naturale 
GestAlp  sono collegati e si sostengono a vicenda, 
sia dal punto di vista tecnico che giuridico. 

In questo modo pensiamo che le risorse naturali possano 
essere gestite:

• in modo sostenibile (ambiente e società locale)
• a fini patrimoniali (creare occupazione e reddito)
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