
Lunedì 12 marzo 2018 si è tenuta all’Unitre una lezione dal titolo “Che cosa è il 

G.A.L. Borba?” che ha visto come relatore il dott. Fabrizio Voglino, Direttore del 

Gruppo di Azione Locale Borba “Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato”. Il dott. 

Voglino ha anzitutto portato i saluti del Presidente del GAL, Gianmarco BISIO che 

non ha potuto presenziare alla presentazione per improvvisi impegni di lavoro. E’ 

stato illustrato a tutti i presenti anzitutto il significato dell’acronimo che sta dietro 

alla sigla G.A.L. ossia Gruppo di Azione Locale chiarendo che con l’avvio della 

nuova programmazione 2014-20 è stata allargata l’area di competenza del Gal 

Borba scarl procedendo ad una parziale ridefinizione dei suoi confini, anche a 

seguito del frazionamento amministrativo intervenuto sul territorio a causa dello 

smembramento delle comunità montane. Complessivamente il Gal Borba risulta 

composto da 48.468 abitanti, ma nonostante l’ampiezza del territorio e del 

numero di Comuni (cinquantotto), presenta una omogeneità sotto il profilo socio-

economico locale, sotto l’aspetto paesaggistico ed architettonico. La mission del 

Gal Borba è la gestione dei fondi comunitari destinati allo sviluppo dell’area rurale 

di propria competenza, tramite la realizzazione degli interventi previsti e finanziati 

dalla programmazione CLLD "Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" LEADER 

2014/2020. Il Gal ha il compito di elaborare strategie di sviluppo territoriale 

condivise e partecipate coinvolgendo gli attori socio-economici del territorio sia 

pubblici che privati. In particolare, attraverso l’attuazione del proprio PSL, il GAL 

Borba intende promuovere la crescita competitiva delle imprese insediate 

sull’area e sostenere la riqualificazione delle testimonianze più caratteristiche del 

patrimonio architettonico e paesaggistico locale. Tra le principali “azioni” 

promosse dal GAL abbiamo l’animazione e promozione dello sviluppo rurale; il 

sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria locale; la valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli, tipici e tradizionali locali; la 

pianificazione e progettazione territoriale; la promozione dello sviluppo turistico; 

l’assistenza e servizi per favorire lo sviluppo delle imprese locali, per accedere alle 

possibilità di finanziamento e contributi pubblici; il recupero degli elementi tipici 

del patrimonio architettonico e naturalistico; il favorire il turismo, in particolare 

quello outdoor e, infine, l’informazione e comunicazione territoriale. 
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