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Perché la Città metropolitana si occupa 
di Associazioni fondiarie

O Perché occorre rafforzare i modelli di gestione associata 
delle proprietà agro-silvo-pastorali 

- come strumento di contrasto all’abbandono  (terreni 
abbandonati  particolarmente esposti agli eventi calamitosi 
sempre piu frequenti: incendi-2017, alluvioni, violenti 
temporali-2020 legati al cambiamento climatico) 

- come strumento di ricomposizione fondiaria (contrasto 
alla frammentazione fondiaria, questione dei terreni silenti)
O Perché occorre accompagnare le Comunità locali 

affinché si attrezzino in maniera adeguata, anche da un 
punto di vista organizzativo, nella gestione del patrimonio 
naturale e antropizzato (resilienza)



Il quadro

DENOMINAZIONE ASFO Comune Prov. costituita 
superficie 
catastale 

ettari
classif territoriale tipologia attività

CORNALIN
Lauriano + Tonengo 
d'Asti TO 2014 76,4530 collina depressa

allevamento suini, 
orto, frutteto

LA CHIARA Usseglio TO 2016 60,5100 montana pascolo e bosco

DUC Pragelato TO 2017 28,1007 montana pascolo

CHAMPLAS DU COL E JANVIER Sestriere TO 2018 54,3260 montana pascolo

PARADISO Mompantero TO 2018 76 HA privati 
+ 29 comunali collina depressa pascolo

CAMPOLASALZA - SARET - 
SAVINO - CHABRANS - COL DI 
SART

Massello TO 2018 20,0000 montana pascolo, boschi, orti

L'UNTIN Prarostino TO 2019     bosco,vigneto

ALBAREA OLIVIERI Perrero TO 2019 68,1000 montana  

ALPE ENVIE - SELEYGON Prali TO 2019 480,5100 montana pascolo, prato, 
lariceto

BORGIALLO Borgiallo TO 2019 12,0312 montana
prato, bosco, 

frutteto

DI THURES Cesana Torinese TO 2017      



Mappa Asfo sul territorio metropolitano e 
incendi 1997 - 2019



Punti innesco incendi
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Natura dei soci

O Soci proprietari

+ coltivatori in 2 casi

+ allevatori in 2 casi

+ (figli proprietari in 1 caso)
+ sostenitori privati in 1 caso



Superficie in ettari

Superfici in ettari (TOT 473,6 ha)

Champlas

Borgiallo

DUC

L'Untin

La Chiara

Paradiso

Campo La Salza

Cornalin



Destinazione colturale e trend

O 5 mista (colture agrarie/pascolo/bosco)
O 3 pascolo o pascolo/bosco

O SUPERFICI TUTTE IN CRESCITA 
    tranne due (stabili)

- TERRENI IN PREVALENZA PRIVATI 

 



Piani inviati a Regione SI/NO 
e forme di finanziamento

O Solo in 3 su 8 casi il Piano di gestione è stato 
inviato alla Regione* (finanziamento già ottenuto a 
favore Asfo in 3 casi, a parte spese costituzione)

O In 7 casi su 8 i soci autofinanziano
O In 3 casi finanziamento BIM 
O Altre forme di finanziamento (2 casi) : Gal/altra 

ONLUS, lotteria, PSR (16.2.1)
O Comune
O Reale Mutua 
* (BASE CARTOGRAFICA CATASTALE in prevalenza)



Collaborazioni

O Imprese pre-esistenti (3) e nuove (1)
O Associazioni locali (3)
O Cooperativa sociale (2)
O Consorzi locali (1)
O Ente di assistenza tecnica e formazione 

(1)
O Enti pubblici (1)



Suggerimenti dalle Asfo
O Prevedere (anche sfruttando il prossimo PSR 2021- 

2027) misure dedicate alle Asfo (o priorità) per:
- Contenere il dissesto idrogeologico
- Viabilità rurale/infrastrutture agricole/miglioramento 

fondiario
- Gestione prati/pascoli/superfici forestali e 

trasformazione dell’incolto
- Formazione
- Costo nuovi conferimenti
- Oneri tecnici progettazione

* Priorità finanziamento ai soci 



Conclusioni
O Le Associazioni fondiarie hanno bisogno di essere 

sostenute con risorse economiche e supporti 
tecnico- scientifici adeguati

O In questo quadro la Città Metropolitana è 
impegnata nel reperimento di fondi europei 
(progetto Horizon Emerged) e nella costituzione di 
una rete permanente di scambio e collaborazione 
tra Associazioni fondiarie

O Considerare l’esistenza di Consorzi fondiari 
(Riclaretto, Chialamberto..) che potrebbero 
trasformarsi in Asfo  e vanno messi in rete
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