La strategia del Piano di Azione Locale del GAL Marghine 2014/2020
Il Piano di Azione del GAL Marghine è stato definito attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto gli attori
locali nell’elaborazione della strategia e nella scelta delle priorità per lo sviluppo del territorio. Questo si declina in due
ambiti temici di intervento.

Ambito 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali - Intende favorire la cooperazione
fra gli operatori delle filiere zootecniche e agricole per implementare un modello che promuova e valorizzi le
produzioni zootecniche (carni bovine, formaggi vaccini e/o pecorini) ottenute da animali alimentati prevalentemente
al pascolo naturale e con fieno e le produzioni agricole ottenute con il basso utilizzo di mezzi tecnici di produzione
(fertilizzanti, presidi sanitari, ecc.). Tale modello di valorizzazione si fonda su alcune specifiche caratteristiche del
Marghine come: la qualità dell’ambiente e dei prodotti agroalimentari; la vocazione zootecnica basata
sull’alimentazione degli animali al pascolo naturale; la varietà di erbe e la composizione floristica dei pascoli; i saperi
produttivi tradizionali su agricoltura, allevamento e produzione del cibo. Sono previsti i seguenti interventi:
Costruire la rete e il paniere dei prodotti del Marghine - per rafforzare la cooperazione tra i produttori del Marghine,
implementare il paniere dei prodotti, promuoverli e venderli nel mercato regionale – Risorse dedicate: € 180.000,00 Bando di prossima pubblicazione;
Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici - con l’obiettivo di definire indicatori e parametri di qualità in
grado di marcare la specificità delle produzioni zootecniche del Marghine - Risorse dedicate € 150.000,00 – Bando
definitivo; beneficiario: aggregazione di progetto “Kent’Erbas”;
Investire su aziende pastorali che utilizzano pascolo naturale - sostiene le aziende zootecniche per adeguare le
strutture e le dotazioni aziendali alle esigenze dell’alimentazione basata sul pascolo e fieno – Risorse dedicate €
720.000,00 – Bando definitivo; avviata la fase di istruttoria delle domande di sostegno presentate;
Investire su imprese di trasformazione e commercializzazione - sostiene gli Investimenti a favore delle imprese di
trasformazione e commercializzazione aderenti al paniere dei prodotti del Marghine – Risorse dedicate € 450.000,00 –
Bando pubblicato in bozza.

Ambito 2 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali - Intende favorire la cooperazione e
la sinergia tra il sistema produttivo locale agro-pastorale e il sistema di servizi alla persona, sostenendo la nascita di
aggregazioni tematiche che collaborano in progetti capaci di coniugare la qualità delle produzioni agricole con la
qualità sociale. Sono previsti i seguenti interventi:
Educare i consumatori e le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile - sostiene interventi di
promozione e sensibilizzazione ad una alimentazione locale e sostenibile legata alla specificità ambientale e alla
tradizione agroalimentare del Marghine, rivolti a bambini e ragazzi in età scolare, alle famiglie, alla comunità - Risorse
dedicate € 450.000,00 – Bando definitivo in fase di istruttoria
Attivare percorsi di ippoterapia - si sostiene un partenariato che coinvolga i servizi socio sanitari, la scuola, il terzo
settore e le imprese agricole del Marghine per realizzare interventi riabilitativi di soggetti con disabilità mediante la
pratica dell’ippoterapia e interventi ludico ricreativi e di socializzazione. Il progetto promuove il miglioramento della
qualità della vita, con le aziende agricole del territorio aventi specifiche competenze sul tema della riabilitazione,
dell’ippoterapia e delle attività ludico sportive con l’ausilio del cavallo - Risorse dedicate 300.000,00 - Bando di
prossima pubblicazione;
Includere e inserire al lavoro persone in condizioni di svantaggio - sostiene la cooperazione fra servizi sociali, terzo
settore e imprese agricole e agroalimentari del Marghine per progettare e realizzare interventi di inserimento sociolavorativo in agricoltura di soggetti in condizioni di svantaggio - Risorse dedicate € 450.000,00 - Bando pubblicato in
bozza.
Per approfondire si può visitare il sito del GAL Marghine https://www.galmarghine.it/
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