
Apertura sul Bando Filiere del GAL Langhe Roero Leader: 

ammesse tutte le DOC e DOCG del territorio  
 

Bossolasco, 05.08.2022 

  

   

Il Consiglio di Amministrazione del GAL del 03/08/2022 ha deliberato di rimuovere dal Bando 

multi-operazione per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF) 2 il limite che circoscriveva 

l’ammissibilità della Filiera vitivinicola alle sole aziende produttrici di Dolcetto che avessero una 

superficie vitata aziendale coltivata a dolcetto per una percentuale non inferiore al 25% dell’intera 

superficie vitata. 

  

Pertanto, con la modifica introdotta, nella Filiera vitivinicola (n. 18 del Bando) sono ammissibili 

tutte le denominazioni DOC e DOCG del territorio del GAL. 
  

“La limitazione al solo Dolcetto era stata introdotta in prima battuta dal CdA del GAL per favorire 

una denominazione meno internazionale e più in difficoltà rispetto alle altre” spiega il Presidente 

del GAL Carlo Rosso “ma in prossimità della scadenza si è purtroppo riscontrato uno scarso 

interesse, probabilmente dovuto alla recentissima pubblicazione dei Bandi PSR regionali che 

potrebbero aver assorbito anche parte delle possibili domande candidabili sul Bando GAL”. 

  

Vista l’impossibilità di impegnare tutte le ingenti risorse stanziate sul Bando – circa 1,3 mln/euro, 

corrispondenti a investimenti del valore totale di oltre 3,2 mln/euro – al fine di scongiurare il concreto 

rischio di doverle restituire all’Unione Europea, gli Amministratori del GAL hanno concordemente 

ritenuto giustificabile in seconda battuta l’apertura a tutte le DOC e DOCG dell’area GAL, 

considerato il ruolo trainante del settore vitivinicolo nel territorio di Langhe e Roero. 

  

“Siamo ben consci che si tratta di una scelta forte che potrebbe portare a un incremento significativo 

di candidature da parte di un settore di per sé meno in difficoltà di altri” conclude Rosso “ma rispetto 

al rischio di restituire risorse all’Unione Europea abbiamo ritenuto di gran lunga preferibile il 

rischio che arrivino più domande anche per importi superiori all’attuale dotazione del Bando (già 

peraltro molto capiente), confidando che un possibile overbooking possa essere coperto con eventuali 

economie che potrebbero residuare in fase di chiusura del PSR”. 

  

Inoltre, in considerazione dell’imminente periodo di ferie estive, per consentire un’ampia 

partecipazione al Bando la scadenza per la presentazione telematica delle domande di sostegno è 

stata ulteriormente prorogata al 10/10/2022 ore 14.00. 

  

Restano immutate le altre regole del Bando il cui testo integrale aggiornato è scaricabile, con i relativi 

allegati, nella sezione “Bandi Aperti” del sito internet www.langheroeroleader.it. 

  

Coloro che fossero interessati a partecipare al Bando possono rivolgersi agli uffici del GAL per 

richieste di chiarimento e per fissare un appuntamento, anche on-line, scrivendo all’indirizzo 

info@langheroeroleader.it oppure telefonando al numero 0173/793508. 
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