G L

garda valsabbia

piano
di
sviluppo
locale
partecipato
2020
Manifestazione di Interesse
scheda di candidatura
D.g.r. 7 Febbraio 2014 – n. X/1337

GAL GARDAVALSABBIA scarl
Via Brunati 9 | Museo della Città
25087 Salò BS
p.iva / cf | 02356600987
tel | 0365 21261
fax | 0365 20944
mail | info@gal-gardavalsabbia.it
www.gal-gardavalsabbia.it
UFFICIO DI PIANO

Salò, 05 maggio 2014

Nicola Gallinaro / direttore
(TCPEGUEC)QHſXKEGFKTGVVQTG
Giulia Lazzarini / segreteria

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione
del 5 maggio 2014

Sommario
1.

INTRODUZIONE ................................................................................................................................... 2

2.

L’EVOLUZIONE DA LEADER A CLLD .............................................................................................. 4

3.

IL PROCESSO DI PIANO ..................................................................................................................... 6

4.

IL PARTENARIATO ............................................................................................................................. 9
4.1 Caratteristiche e storia del partenariato ............................................................................................... 9
4.2 Nuovi soggetti coinvolti (esterni al partenariato) ............................................................................ 12
4.3 Incontri ed attività preliminari ............................................................................................................... 13
4.4 La trasparenza di processo ....................................................................................................................... 15

5
6

IL TERRITORIO (AREA) ................................................................................................................. 17
STRATEGIA ........................................................................................................................................ 24
6.1 Obiettivi generali .......................................................................................................................................... 26
6.2 Ambito tematico ............................................................................................................................................ 32
6.3 Motivazione .................................................................................................................................................... 33
6.4 Obiettivi operativi ........................................................................................................................................ 36
6.5 Interventi previsti ........................................................................................................................................ 37
6.6 Risultati attesi/indicatori .......................................................................................................................... 40
6.7 Soggetti interessati ...................................................................................................................................... 45

7

DOTAZIONE FINANZIARIA ........................................................................................................... 46

8

ALLEGATI ........................................................................................................................................... 47

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è stato redatto in risposta alla
manifestazione di interesse pubblicata dalla Direzione Generale
Agricoltura della Regione Lombardia con d.g.r. 7 Febbraio 2014 –
n. X/1337 “Apertura invito alla presentazione di proposte di
partenariato e di strategie di sviluppo locale in attuazione delle
politiche di sviluppo di tipo partecipativo (CLLD) previste dal
quadro comunitario di sostegno della programmazione
comunitaria 2014/2020”.
La manifestazione di interesse costituisce un’importante occasione
di riflessione politica e metodologica sul tema dello sviluppo locale
nel territorio in cui opera dall’anno 2003 il GAL GardaValsabbia.
Al termine del secondo periodo di programmazione Europea che il
GAL GardaValsabbia sta completando con esito positivo si è
avviato un processo di rilancio strategico e territoriale.
La predisposizione del Piano di Azione Locale 2020 è quindi
un’importante
occasione
per
migliorare
il
design
e
l’implementazione delle politiche a favore dello sviluppo locale
partecipato,
accrescere
ulteriormente
la
qualità
della
progettazione locale, migliorare la partecipazione e la
trasparenza, implementare i meccanismi di governance e di
coordinamento tra le politiche di sviluppo territoriale.
A valle delle attività preliminari e di innesco ad oggi svolte si
prevede che l’effettivo perseguimento degli obiettivi operativi
passi attraverso l’organizzazione e l’avvio strutturato del lavoro di
costruzione del nuovo piano.
L’attivazione formale del nuovo processo di piano è stata avviata
dall’assemblea dei soci del 5 maggio 2014 quale sede deputata
ad approvare ed ufficializzare e delineare le nuove linee
programmatiche.
I temi portati in discussione all’assemblea sono stati:
· ridefinizione della proposta di ambito territoriale (Area) di
intervento
· definizione della proposta di tema catalizzatore
· approvazione del metodo di lavoro
· proposta di analisi e valutazione sulla eventuale necessità
di riorganizzazione e riqualificazione del partenariato e
dell’organizzazione societaria
· miglioramento
dei
meccanismi
di
cittadinanza
(partecipazione e trasparenza)

Il perseguimento degli obiettivi operativi sopra elencati passa
attraverso la costituzione di una cabina di pilotaggio per la
programmazione 2020 approvata dall’assemblea dei soci come
strumento guida del processo di piano partecipato.
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Alla cabina di pilotaggio che avrà il compito di supervisionare e
sostenere il lavoro degli uffici e del consiglio di amministrazione
partecipano tutti i soci pubblici e privati che si rendono disponibili.
Su esplicita richiesta potranno essere ammessi anche soggetti
esterni alla compagine societaria del GAL purché stakeholders
riconosciuti di interesse generale e coerenti con gli obiettivi di
sviluppo locale del partenariato.
È importante ricordare che il processo di programmazione
partecipata che si articolerà nel corso dei prossimi mesi e che
porterà alla redazione finale del Piano di Sviluppo 2020 potrà
modificare parte dei contenuti tematici del presente documento
ma ne rispetterà la metodologia di redazione.
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2. L’EVOLUZIONE DA LEADER A CLLD
A fondamento del lavoro in corso si considerano irrinunciabili le
radici del GAL agli storici pilastri dell’approccio LEADER 1
attualmente confluite nel CLLD (Community Local Lead
Development) della programmazione 2020.
Il CLLD (Community-Led Local Development) è l’attuale
terminologia usata dalla Commissione Europea per denominare lo
sviluppo locale partecipato in continuità con l’esperienza Leader.
Con il CLLD vi è un forte ed esplicito invito alla comunità locale ad
organizzarsi informa di partenariato per prendere le redini del
proprio futuro, disegnando e quindi attuando una propria strategia
di sviluppo.
A seguire vengono elencate le motivazioni indicate dalla
Commissione Europea a sostegno della scelta di operare con il
CLLD:
1 - le strategie devono essere definite dalle comunità locali. Si
passa dal concetto passivo di “beneficiario” al ruolo di partner
attivo e guida del proprio percorso di sviluppo
2 – le strategie possono rispondere alla crescente diversità e
complessità. Poiché le strategie devono essere disegnate, e i
progetti selezionali dai portatori di interesse locali, anche le
soluzioni potranno maggiormente rispondere con più flessibilità agli
effettivi bisogni e potranno trovare il migliore coinvolgimento dei
soggetti attivi , inclusi i giovani
3 - maggiore capacità di costruire legami tra settori ed attori
diversi con effetto moltiplicatore sui processi di sviluppo locale.
L’approccio locale partecipato può infatti diventare il metodo
con cui approcciare anche altri programmi europei
4 - innovazione e sperimentazione sui territori. L’approccio
partecipativo porta ad un diverso modo di affrontare i bisogni e le
sfide basandosi sulla messa in connessione di esperienze e di
aspettative diverse. Andando oltre il tradizionale sospetto
reciproco è infatti possibile generare nuove idee e sostenere la
nascita di progetti pilota volti a sperimentare nuove pratiche.
1 Operare in attuazione dell’approccio LEADER significa: [da Commissione Europea - Regolamento del consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Art. 60, p. 40.]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Operare in attuazione di programmi destinati a territori rurali ben definiti, di livello subregionale
approccio dal basso verso l’alto nella definizione di una strategia di sviluppo locale
gestione del programma tramite un partenariato pubblico-privato sul piano locale (ovvero GAL)
operare con approccio globale multisettoriale basato sull’interazione tra i diversi settori e soggetti dell’economia locale
perseguire ed estendere approcci innovativi
realizzazione di progetti di cooperazione con altri territori nazionali ed esteri
sviluppare il collegamento in rete di più partenariati locali.
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5 – accesso al più ampio contesto Europeo dedito allo sviluppo
locale partecipato. Nel corso degli ultimi 20 anni, anche grazie alla
collaborazione LEADER è cresciuta la rete di relazioni e di scambi
di esperienze tra territori rurali in cui operano i partenariati
organizzati in GAL. Questa è una grande opportunità di crescita
per ogni territorio in cui si opera con il CLLD.
6 – sostegno finanziario nel tempo allo sviluppo locale. La
Commissione Europea riconosce che lo sviluppo locale è un
processo di lungo termine che normalmente si basa su diversi
periodi di finanziamento. Per questo il partenariato locale non è
concepibile come uno strumento da abbandonare al termine di
un progetto o di un programma finanziato, ma è parte di un
processo che punta ad avviare la comunità locale in un più
efficace e durevole percorso.
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3. IL PROCESSO DI PIANO
Il processo di Piano del GAL GardaValsabbia muove da una
condizione di relativo privilegio avendo già conosciuto nel corso
della programmazione 2007-2013 una positiva applicazione del
metodo partecipato.
Tuttavia, alla vigilia della programmazione 2014-2020 è in corso
una profonda analisi volta ad implementare ulteriormente
l’efficacia metodologica con l’obiettivo di attivare nuovi
componenti della società con particolare riferimento ai soggetti
deboli (giovani, anziani, mondo del volontariato, disoccupati).
L’implementazione del nuovo processo sta attualmente
procedendo nel completamento di attività preliminari al lavoro
con il partenariato e con il territorio in genere:
- completamento del lavoro di valutazione ex post del PSL 20072013 (vedi allegato n. 10);
- studio e confronto attivo con metodi di lavoro adottati da
partner nazionali ed esteri (best practice di altri GAL);
- costruzione del team di progetto basato sulle competenze
interne al GAL, eventualmente rafforzate da un esperto nella
gestione dei gruppi e degli aspetti partecipativi.
Allo stato attuale, ed in coerenza con le indicazioni europee, il
percorso può essere schematizzato in una serie di passaggi
successivi volti a disegnare e plasmare tre componenti basilari: la
Strategia, il Partenariato e l’Ambito territoriale.
Queste componenti costituiscono la trinità del CLLD e possono
essere tra loro poste in correlazione secondo un diagramma a
spirale che ne evidenzia il percorso nel tempo.
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Secondo la guida al Community-Led Local Development
predisposta dalla Commissione Europea 2 il processo di Piano del
GAL GardaValsabbia sarà articolato nei seguenti passaggi sui
quali opererà in ruolo attivo e di regia la CABINA DI PILOTAGGIO:

1 – AVVIO - recepimento dei bisogni dei portatori di interesse
locale: “Decidiamo cosa vogliamo cambiare” (STRATEGIA)
Si tratta di un passaggio volto ad attivare gli attori locali nella
definizione dei bisogni in modo che il finanziamento diventi
semplicemente un mezzo per raggiungere il fine.
In attesa di una verifica maggiormente codificata l’assemblea dei
soci del 5 maggio 2014 ha proposto di partire dal tema delle
opportunità occupazionali soprattutto per i giovani come bisogno
contingente a livello di comunità locale.
2 – Costruire fiducia ed alleanze con i soggetti che possono
contribuire a realizzare i cambiamenti (PARTENARIATO)
La pluriennale esperienza del GAL GardaValsabbia rende facile
l’attivazione dei necessari contatti e relazioni così come la
definizione di un’accurata analisi degli . Allo stesso tempo è
importante sottolineare che il partenariato del GAL già
consolidato è un imprescindibile punto di partenza per questa fase
di piano.
3 – Definire i confini dell’area di progetto (AREA)
Da diverse settimane sono in corso confronti e discussioni sull’area
di progetto ottimale per la programmazione 2020. A questo livello
è importante sottolineare che l’area deve essere sufficientemente
estesa per avere una significativa massa critica e che
probabilmente tale decisone potrà sottintendere anche
compromessi tra diverse istanze ed aspettative tra i diversi gruppi
di portatori di interesse.
4 – Preparare una strategia locale per cambiamenti basati sul
coinvolgimento e sui bisogni della comunità (STRATEGIA)
In questa fase vengono definiti in modo chiaro obiettivi ed
elementi di forza, debolezza, opportunità e minacce dell’area di
progetto. Allo stesso tempo deve essere attivato il massimo
coinvolgimento della comunità locale, così che vi sia la piena
partecipazione alla definizione delle proposte di intervento con cui
vengono affrontati i bisogni.
La strategia di intervento diventa la road map del percorso di
sviluppo locale partecipato su cui i portatori di interesse
propongono e selezionano progetti in coerenza con i loro obiettivi.
5 – Definire l’organizzazione e i compiti del partenariato e chiarire
chi fa cosa (PARTENARIATO)
A partire dalla attuale struttura del GAL potranno essere avviati
percorsi di riorganizzazione ed aggiustamento volti a favorire
l’efficacia della partecipazione e le più recenti indicazioni
legislative in materia societaria o associativa. Contestualmente al

2 Il documento di rifermento è basato sulla versione finale (COD 2011/0380 del 10 febbraio 2014)
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partenariato dovrà essere garantita la massima funzionalità della
struttura tecnica di gestione del finanziamento.

6 – Ritoccare i perimetri del territorio di progetto (AREA)
Nel processo di piano potrà emergere che certe azioni o accordi
di partenariato potrebbero essere maggiormente efficaci con
ampliamenti o riduzioni di area. Per questo motivo la definizione
dei confini dovrà per quanto più possibile rimanere fluida e non
costituire un limite alla qualità progettuale.
In tutti i casi è evidente che gli ampliamenti d’area dovranno
essere maneggiati con cura. Molte pressioni tendono a proporre
ampliamenti del territorio di progetto, ma questo non deve essere
perseguito al prezzo di perdere il senso di identità locale e la
capacità di avere un coinvolgimento attivo della popolazione.
7 – Preparare il Piano di Sviluppo Locale Partecipato (STRATEGIA)
Una volta che il partenariato avrà trovato l’accordo su ciò che si
vuole cambiare e stabilita una chiara logica di intervento
(evidenziando come misurare l’obiettivo di cambiamento e che
tipi di azione potranno essere attuati con successo), sarà
necessario tradurre le intenzioni in un piano di azione realistico
ovvero nel PSL 2020.
8 – Stabilire un sistema di revisione periodica, valutazione e
adattamento della strategia (STRATEGIA)
Nel corso della programmazione 2007-2013 si è potuto toccare
con mano la necessità di rivedere le previsioni di Piano anche alla
luce di fatti esogeni inaspettati come la sopravvenuta crisi
economica. Per questo motivo sarà previsto un meccanismo di
monitoraggio e valutazione volto a proporre e motivare in modo
oggettivo eventuali necessità di rimodulazione.

8

4. IL PARTENARIATO
La più probabile ipotesi di candidatura di Valle Sabbia e Alto
Garda Bresciano alla programmazione 2020 prevede in prima
istanza la ripresentazione del partenariato costituitosi nel GAL
GardaValsabbia. Tuttavia, è importante sottolineare come sia in
corso una riflessione a 360 gradi sulla opportunità di rivedere la
composizione della compagine societaria per ampliarne la
rappresentatività territoriale e settoriale, ma anche per rispondere
in modo efficace ed adeguato alle prescrizioni normative inerenti
la trasparenza ed il conflitto di interessi.

Soggetto capofila e candidato:
GAL Gardavalsabbia scrl
Sede: via Brunati, 9 - 25088 Salò
e-mail info@gal-gardavalsabbia.it
Sito web www.gal-gardavalsabbia.it

4.1 Caratteristiche e storia del partenariato
Nel 2002, per iniziativa delle Comunità Montane dell’Alto Garda e
della Valle Sabbia, si costituiva formalmente, sotto forma di
Società Consortile a Responsabilità Limitata il GAL Gardavalsabbia
con la seguente compagine societaria:
Soci pubblici: Provincia di Brescia, Comunità Montana Parco Alto
Garda Bresciano, Comunità Montana di Valle
Sabbia, Comune di Anfo, Comune di Bagolino,
Comune di Tignale, Comune di Toscolano Maderno,
Comune di Tremosine, Comune di Pertica Alta,
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura Brescia
Soci

privati:

Comunità del Garda, Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti di Brescia, Banca Cooperativa
Valsabbina s.c.a.r.l., BCC Bedizzole Turano Valvestino
Credito Cooperativo s.c.a.r.l., Consorzio Forestale
della Valvestino, Consorzio Operatori Turistici del Lago
d’Idro, Consorzio Riviera dei Limoni, Aquadolce s.p a.
Partecipazioni e Sviluppo, Azienda Agricola Trivis
Piccola s.c.a.r.l., Garda Uno S.p.a., Caseificio Sociale
Alpe del Garda s.c.a.r.l., Caseificio Sociale
Valsabbino s.c.a.r.l., Cooperativa Valle di Bagolino
s.c.a.r.l., Latteria Turnaria di Tignale s.c.a.r.l., Valgas
s.p.a.

9

Nel corso del 2005, il GAL Gardavalsabbia ha aumentato il proprio
Capitale Sociale, con il fine di rendere possibile l’adesione di nuovi
soci e per aumentare quindi la forza del proprio partenariato e la
capacità di rappresentare il territorio e le sue istanze di sviluppo.
Soci pubblici (aderenti dal 2005) : Comune di Salo’, Comune di
Limone s/G, Comune di Capovalle, Comune di Idro,
Comune di Lavenone, Comune di Magasa, Comune
di Pertica Bassa, Comune di Valvestino, Bacino
Imbrifero Montano Sarca – Mincio e Garda, Istituto di
Istruzione Superiore di Valle Sabbia “G. Per lasca.
Soci privati (aderenti dal 2005): Confcooperative Brescia,
Consorzio Terra Bresciana, Secoval s.r.l. ,Cooperativa
La Melagrana, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani,
Cartiera di Toscolano – Marchi Group s.p.a.,
Cooperativa Sociale Agri-coop Alto Garda Verde s.a.
Onlus.

Nel corso dell’anno 2010, è stato deliberato un ulteriore aumento
di capitale sociale a seguito delle molteplici adesioni di soggetti
pubblici e privati interessati a partecipare in modo attivo alle
attività del GAL GardaValsabbia.
L’attuale compagine societaria è pertanto costituita da:
Soci pubblici:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Provincia di Brescia
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
Comunità Montana di Valle Sabbia
Ersaf – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
Consorzio Bacino Imbrifero Montano Sarca, Mincio e Garda
Istituto di Istruzione Superiore di Valle Sabbia “G.Perlasca”
I.T.C.G. “Cesare Battisti”
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”
Casa di riposo di Tignale - Azienda speciale
Comune di Anfo
Comune di Bagolino
Comune di Bione
Casa di riposo di Tignale - Azienda speciale
Comune di Capovalle
Comune di Casto
Comune di Gardone Riviera
Comune di Gargnano
Comune di Idro
Comune di Lavenone
Comune di Limone sul Garda
Comune di Magasa
Comune di Pertica Alta
Comune di Pertica Bassa
Comune di Provaglio Valsabbia
Comune di Roè Volciano
Comune di Salò
Comune di Tignale
Comune di Toscolano Maderno
Comune di Tremosine
Comune di Valvestino
Comune di Vestone
Comune di Villanuova
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Soci Privati:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Secoval s.r.l.
Alpe del Garda Sca
Aquadolce Spa Partecipazione e Sviluppo
Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo
Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni
Burgo Group Spa
Capovalle Agro Energy Farm Soc. Agricola a responsabilità
limitata
Caseificio Sociale Valsabbino Sca
Cassa Rurale Giudicarie Vallesabbia Paganella
Comunità del Garda
Confcooperative – Unione Provinciale Brescia
ASSOCOOP - Associazione Cooperative Servizi di Assistenza
Lago di Garda Lombardia
Consorzio Operatori Turistici del Lago d’Idro
Consorzio Terra Bresciana – Società cooperativa agricola
Consorzio Forestale Valvestino
Cooperativa Sociale Agri-Coop Alto Garda Verde s.a. Onlus
Cooperativa Valle di Bagolino Scarl
Fondazione Provinciale Coldiretti Brescia
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani
Garda Uno Spa
La Melagrana Società Cooperativa
Latteria Turnaria di Tignale Sas
Maniva Ski Srl
Maniva Spa
Pavoni Spa
Trivis Spa
Unione Provinciale Agricoltori
Associazione il Sassolino,
Associazione Pro Loco Tignale
Bertolasio Srl
Bonù Gabriele Azienda Agricola
Fondazione Angelo Passerini Casa Riposo Valsabbina
La Melagrana S.c.
Fondazione Beata Luca Versa Dalumi Onlus
Fondazione RSA Casa di Riposo Residenza agli Ulivi – Salò
Jolly Garden Arredamenti di Capelli Fausto & C. Sas
Laghi - Solidarietà e cooperazione Valle Sabbia Garda
Pro Loco Toscolano Maderno
Società Canottieri Garda Salò - Associazione Sportiva
Bernardi Hydro & Fish Sas

L’attuale compagine societaria è pertanto costituita da 70 soci di
cui 31 pubblici e 39 privati per un totale di capitale sociale pari ad
Euro 33.400,00.
L’organo decisionale è costituito da 9 consiglieri di cui 4 in
rappresentanza degli enti pubblici e 5 dei soggetti privati.
Al fine di meglio garantire l’effettiva partecipazione maggioritaria
della componente privata all’interno dell’organo decisionale del
GAL sono state introdotte delle modifiche statutarie volte a
garantire l’effettiva provenienza settoriale di tale componente
societaria. In altri termini si è introdotta l’incompatibilità per i soci
che coprono cariche pubbliche nel territorio di competenza del
GAL di essere nominati amministratori in quota ai soci privati.
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L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti
membri:
-

Andrea Crescini – Presidente (Comunità Montana di Valle
Sabbia)
Livio Leonesio – Vicepresidente (nomina privata e presidente
Cooperativa Alpe del Garda)
Gianmaria Flocchini (Comunità Montana di Valle Sabbia)
Delia Castellini (Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano)
Daniele Bonassi (Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano)
Renata Guerra (nomina privata – membro Coldiretti)
Paola Cademartiri (nomina privata - membro Consorzio
Turistico Garda Lombardia)
Riccardo Mora (nomina privata - produttori Bagolino)
Angelo Andreoli (nomina privata – Consorzio Forestale
Valvestino)

4.2 Nuovi soggetti coinvolti (esterni al partenariato)
In aggiunta al partenariato aderente al GAL, per il quale si
prevede il pieno coinvolgimento nel nuovo processo di piano, si
deve segnalare il crescente interesse alla collaborazione da parte
di soggetti esterni al territorio. Tra quelli che ad oggi hanno
espresso interesse alla collaborazione si citano:
Nuovi soggetti ad oggi interessati a
cooperare con il GAL
1 AIPOL

2 ITC-ILO

3 DISTRETTI DEL COMMERCIO

3

Motivazione
Possibilità di coordinare azioni di
formazione e sensibilizzazione tese alla
salvaguardia ed al recupero del
patrimonio olivicolo dell’Alto Garda
Bresciano
Opportunità di studiare il territorio quale
“case history” in merito alla ricaduta
occupazionale di un progetto di
cooperazione (Green Line)3
Strategia di collaborazione con i 7
Distretti del Commercio esistenti nel
territorio di progetto per concordare
l’adozione di strumenti comuni di
organizzazione territoriale dell’offerta
turistica nelle zone prossime ai laghi con
importanti attività e potenzialità nel
settore commerciale

GREENLINE-ProgettodiCooperazioneTransnazionaleLeader2007-2013-PSRMisura421
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Possibilità di coordinare azioni di
formazione e sensibilizzazione tese alla
valorizzazione del territorio attraverso il
prodotto vino

4 CONSORZIO VALTENESI

5 COMUNE DI
GARDA

PUEGNAGO

DEL

6
COMUNITA’
VALLESABBIA

MONTANA

DI

Ambito
territoriale
particolarmente
interessato a collaborare con il GAL sui
temi del paesaggio e dei prodotti locali
con particolare riferimento a olio e vino
A seguito della positiva esperienza di
Leader+ e asse IV PSR 2007-.2013 la
Comunità Montana di Valle Sabbia
propone il coinvolgimento dell’intero
ambito
territoriale
di
competenza
includendo i comuni ad oggi esclusi in
quanto estranei alla vecchia zonizzazione
5B

A seguito dell’effettivo avvio del processo di piano questo elenco
potrebbe consistentemente modificarsi in quanto è espressamente
previsto il coinvolgimento di tutta la comunità locale
indipendentemente dall’adesione al GAL in qualità di soci.

4.3 Incontri ed attività preliminari

Attività nel territorio candidato
Allo stato attuale sono stati effettuati molti incontri preliminari e
preparatori alla nuova programmazione in attesa dell’avvio del
vero e proprio processo di piano.
In particolare il lavoro preparatorio si è svolto in sede al Consiglio di
amministrazione con sedute e gruppi di lavoro appositamente
dedicati al tema della programmazione. L’attività del CdA ha
prodotto due documenti guida quale presupposto dell’attuale
attività.
I principali documenti prodotti nella fase preparatoria sono:
- documento programmatico dell’11 settembre 2012 (approvato
nella seduta del CdA dell’11 settembre 2012 )
- documento
guida
Considerazioni
ed
indirizzi
per
l’organizzazione del GAL nel periodo 2014-2020 e prime
valutazioni sulla strategia (approvato nella seduta del CdA del
14 ottobre 2013)
Sono quindi stati effettuati una serie di incontri preliminari con gli
imprenditori agricoli su iniziativa del consigliere Angelo Andreoli
(date 17 ottobre 2013) e con gli operatori turistici durante gli
incontri di Green Line e del percorso di revisione del marchio di
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qualità (date 3, 10, 17, 23, 24 ottobre 2013; 18 novembre 2013; 29
gennaio 2013; 8 aprile 2014, 15 aprile 2014 ).
E infine importante ricordare che nel corso dell’assemblea del 5
maggio 2013 è stato approvata l’impostazione strategica ed è
stato ufficialmente e pubblicamente comunicato l’avvio del
processo di piano.
Attività con i territori limitrofi
Nel corso degli ultimi mesi, anche grazie al progetto Green Line vi
sono stati ripetuti incontri e dialoghi con i territori limitrofi ed in
particolare con il GAL Baldo Lessinia e il GAL Colline Moreniche del
Garda.
In particolare con il GAL Baldo Lessinia si è convenuto un percorso
di programmazione integrata che ha già avuto una prima e
fattiva collaborazione nell’ambito delle attività preliminari al PSL
del GAL Veneto. In questo caso il GAL GardaValsabbia è stato
incaricato di collaborare al progetto montagna 2020.
I due GAL, che condividono la centralità del tema occupazionale,
operano già secondo un calendario ed un metodo di
programmazione coordinati e disegneranno il PSL2020 con la
probabile costituzione di un ufficio unico di piano.
Un percorso analogo anche se più embrionale è stato attivato con
il GAL delle Colline Moreniche del Garda così come evidenziato
nel protocollo stipulato il 16 aprile 2014.
Il GAL GardaValsabbia sta inoltre svolgendo un ruolo attivo a
supporto dell’aspirazione alla costituzione di un GAL nel territorio
trentino di Alto Garda, Valle di Ledro, Basso Chiese e Brentonico.
Il completamento di questa visione strategica e territoriale porterà
al rafforzamento delle pratiche di sviluppo locale partecipato
nell’intero bacino montano e rurale transregionale avente al
centro il Lago di Garda.

Attività di cooperazione con i partner
Un ulteriore e stimolante effetto dell’attivo dialogo con i partner
del GAL GardaValsabbia è il confronto transnazionale sui metodi
di lavoro e sulle tematiche della nuova programmazione. A questo
proposito è stato concordato uno scambio di metodologie ed
obiettivi con il GAL Francese Pays Adour Landes Oceanes che
prevede un incontro di lavoro e di confronto nel prossimo mese di
giugno.

Data e luogo
10.12.2013

Descrizione e output

Partecipanti

Sala Consiglio Provinciale Provincia di
Verona
Incontro tra GAL Veneti, Lombardi e

GAL Veneti e Lombardi,
autorità di gestione del

14

Autorità di Gestione per la collaborazione
territoriale in vista di Europa 2020

Veneto e Trentino

Apertura dialogo sullo sviluppo locale
partecipato nel Garda Bresciano

Unione Comuni Valtenesi –
Sindaci di Soiano, Manerba,
Moniga,
Padenghe,
Polpenazze

Collaborazione per fiera Puegnago –
sindaco – condivisione sviluppo GAL
GardaValsabbia
e
problematiche
dell’Olivocultura

Sindaco
Comune
di
Puegnago, Presidente GAL
GardaValsabbbia, Presidente
AIPOL

31.08.2013

Collaborazione
sindaco

Sindaco
Comune
di
Peugnago, Presidente GAL
GardaValsabbbia

9.12.2013

Incontri con Comune di Salò per Festival
dei territori e strategia 2020

Sindaco Comune
Presidente
GardaValsabbbia

Incontro sulla nuova programmazione Rete
Rurale INEA Roma

Rete rurale e Gal Nazionali

27.02.2014

Incontro per:
Stesura Protocollo di Intesa Candidatura
Territori Leader – Lombardia Orientale
(GardaValsabbia,
Colline
Moreniche,
Oltrepo Mantovano)
programmazione integrata di Bacino
Gardesano (allargato)
Accordo
di
Cooperazione
per
la
Programmazione e per la candidatura
regionale

Presidente
del
GAL
GardaValsabbia, Presidente
del GAL Colline Moreniche
del Garda, Presidente GAL
Oltrepo Mantovano

Incontro di condivisione della metodologia
partecipativa
e
di
una
futura
collaborazione in progetti di cooperazione
con il GAL francese Pays Adour Landes
Oceanes

Direttore e vicedirettore GAL
GardaValsabbia e Direttore
e un rappresentante del CDA
del GAL Pays Adour Landes
Oceanes

Condivisione dei processi di valutazione
dell’impatto del progetto Green Line e
definizione strategie di sviluppo della
Green Economy

Staff GAL GardaValsabbia e
dr. Enrico Tezza Senior Official
International Training Centre
ILO

20.05.2013

17.06.2013

08.04.2014

17.04.2014

29 e 30.04.2014

per

Fiera

Puegnago

-

di

Salò,
GAL

4.4 La trasparenza di processo
Nell’ambito dei processi decisionali relativi alla selezione dei
progetti da finanziare ai fini della strategia di sviluppo locale, ossia
delle relative domande d’aiuto, il GAL deve assicurare il rispetto di
regole adeguate per garantire la trasparenza ed evitare situazioni
di conflitto d’interesse.
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In seguito alle modifiche apportate al Reg. (CE) n.1974/2006, con il
Reg. di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14 luglio
2011 si introducono alcune indicazioni per quanto riguarda i
principali adempimenti specifici dei GAL, in particolare in materia
di processi decisionali, trasparenza e conflitto di interesse.
Per questo motivo il GAL GardaValsabbia intende avviare un
approfondimento sull’organizzazione societaria al fine di garantire
la massima coerenza con le direttive europee e con le normative
nazionali in materia di trasparenza e conflitto di interesse.
INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Reg. (CE) 1974/2006, modificato dal Reg. (CE) 679/2011
Ai fini dell'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1698/2005, le decisioni relative alla selezione dei progetti da parte
dell'organismo decisore dei gruppi di azione locali sono adottate
mediante votazione, nella quale le parti economiche e sociali
nonché gli altri rappresentanti della società civile, […],
rappresentano almeno il 50% dei voti.
Per quanto concerne il processo decisionale relativo alla selezione
dei progetti, si rispettano regole adeguate per garantire la
trasparenza ed evitare le situazioni di conflitto d'interesse.
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5 IL TERRITORIO (AREA)
Il GAL GardaValsabbia opera storicamente nei territori ex
Obiettivo2 dell’Alto Garda Bresciano ed ex Obiettivo 5b dell’Alta
Valle Sabbia. Queste aree considerate svantaggiate ai sensi delle
precedenti programmazioni europee hanno potuto usufruire di
interventi a sostegno dello sviluppo locale partecipato nell’ambito
dell’iniziativa Leader+ e della programmazione Leader PSR 20072013.
La positiva esperienza di questi anni rende oggi possibile una
riflessione sulla possibilità di estendere il territorio di progetto ad
aree immediatamente circostanti e di valutare proposte e forme
di integrazione con territori limitrofi che pur con diverse
caratteristiche strutturali condividono bisogni ed obiettivi di
progetto.

Fig. 1: in verde il territorio attuale del GAL GardaValsabbia corrispondente ad Altor Garda
Bresciano ed Alta Valle Sabbia.
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Gli scenari attualmente in essere, e sui quali sono in corso intense
attività di dialogo e confronto sono i seguenti
A - Scenario conservativo - mantenimento della dimensione
territoriale attuale.
Tale scelta viene dettata dalla volontà di mantenere una
dimensione territoriale dimostratasi efficace nel perseguire un
giusto equilibrio tra gestione degli aiuti e attività di animazione. Lo
scenario conservativo sembra essere quello con minori elementi di
rischio e di incertezza e quindi capace di perseguire la migliore
performance da parte del GAL per il periodo di attività 2014-2020.
Tale scenario prevede il mantenimento di 21 Comuni con un
corrispondente numero di Abitanti pari a 46.515 (Dati ISTAT
gennaio 2013)

B – Scenario di contenuto ampliamento territoriale – contenuta
variazione della dimensione territoriale
Questa ipotesi intende dare una positiva risposta alla richiesta
della Comunità Montana di Valle Sabbia di essere nella sua
totalità coinvolta nel prossimo Programma di Sviluppo Locale
Partecipato (PSLP2020). Si ricorda infatti che l’area ex Obiettivo 5b
prevedeva la sola inclusione della parte più settentrionale della
Valle con l’inclusione di 12 Comuni su 25.
Questo scenario è prevalentemente dettato da opportunità di
ampliamento direttamente correlabili alle attività del GAL stesso e
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a dinamiche interne territoriali endogene. A questo scenario può
essere assimilata anche l’istanza di adesione dei Comuni
Gardesani immediatamente confinanti con il progetto che da
tempo manifestano una esplicita volontà di collaborazione. Nello
specifico ci si riferisce a Puegnago e San Felice del Benaco,
comuni affacciati sul Golfo di Salò.

Fig. 2; in verde il territorio del GAL GardaValsabbia ampliato alla intera Comunità Montana di
Valle Sabbia e ai Comuni di Puegnago e San Felice.

Questo scenario prevede l’inclusione di Comuni popolosi quali ad
esempio Gavardo. In attesa di conoscere le scelte regionali in
merito alle zonizzazioni delle aree candidabili non esclude la
necessità di richiedere deroghe.
Il numero di abitanti salirebbe a 102.291.
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C – Scenario di completamento – copertura coordinata del Garda
Bresciano.
A seguito delle indicazioni regionali volte a perseguire un riordino
territoriale delle aree di intervento dei GAL si è avviato un intenso
confronto con i soggetti più prossimi: GAL Gölem e GAL Colline
Moreniche del Garda.
Per quanto attiene un possibile percorso di aggregazione con il
GAL Gölem si sono riscontrati immediati e forti elementi limitanti la
fattibilità: la necessità di mantenere la caratterizzazione
Gardesana del GAL GardaValsabbia e il numero di abitanti che in
caso di aggregazione avrebbe abbondantemente superato la
soglia massima (150.000 derogabili fino a 200.000) indicata dalla
Commissione Europea.
Nel caso del GAL Colline Moreniche del Garda il dialogo risulta
molto più complesso e interessante. I territori condividono infatti un
percorso di integrazione tra il contesto agricolo e rurale e il
potenziale turistico del bacino gardesano che li rende
potenzialmente interessati ad un percorso progettuale comune.
Per questo motivo si sono ripetuti incontri di approfondimento e si
sta tuttora lavorando ad un’ipotesi di coordinamento.
La positiva esperienza del progetto di cooperazione Green Line e
la recente stipula di un protocollo di collaborazione evidenziano il
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profondo interesse ad esplorare un percorso di collaborazione
volto alla massima efficacia nel perseguimento di obiettivi e
strategie comuni.
In questo contesto è evidente la necessità di affrontare con
ponderazione e progettualità la discontinuità territoriale
rappresentata dalle Colline Moreniche della Valtenesi oggi non
interessate dalla presenza di Gruppi di Azione Locale attivi, ma
potenzialmente coinvolgibili in un percorso di programmazione
futura livello di Garda Lombardia.
Questo scenario, non ancora definitivamente delineato, potrebbe
prevedere il massimo ampliamento del territorio di progetto del
GAL GardaValsabbia ai Comuni delle Colline Moreniche della
Valtenesi con l’esclusione della porzione più meridionale da
considerarsi ambito di influenza del GAL con oggi sede a
Cavriana. Tale Ipotesi che potrebbe prevedere una successiva
discesa del GAL Colline Moreniche del Garda lungo il Parco del
Mincio fino al territorio del GAL Oltrepo Mantovano potrebbe
costituire un’importante occasione di rilancio dell’ambito
territoriale di Azione dei GAL collocati nella porzione Orientale
della Regione Lombardia riconducibile al sistema di acque e terra
denominato Garda-Mincio. Lo scenario di massima espansione del
GAL GardaValsabbia potrebbe essere quindi rappresentato
dall’inclusione di gran parte della Valtenesi raggiungendo il
numero di 124.635 abitanti.

Fig. 3: in verde il territorio del GAL GardaValsabbia oggi considerabile come di massimo
ampliamento.

Tale scelta permetterebbe di perseguire la contiguità con l’ambito
territoriale di intervento del GAL Colline Moreniche del Garda e
permetterebbe di affrontare con decisone ed efficacia azioni
progettuali sul tema dell’olivicoltura e della viticoltura gardesana.
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Allo stato attuale la più probabile soluzione vede però un
ampliamento verso Nord del GAL Colline Moreniche.
L’ipotesi di una fusione tra i due GAL che porti al completamento
territoriale non è invece percorribile perché supererebbe la soglia
massima di abitanti indicati dalla Commissione Europea (150 mila
derogabili fino a 200 mila)

Allo stato attuale anche a seguito dell’espressione di volontà
dell’assemblea dei soci tenutasi a Salò in data 5 aprile 2014 si è
condivisa a maggioranza la volontà di proporre un moderato
ampliamento del territorio di competenza del GAL all’intera Valle
Sabbia ed ai Comuni immediatamente confinanti con l’area di
competenza del Parco Alto Garda Bresciano. Questa ipotesi di
progetto corrispondente allo scenario B è quindi la base di lavoro
su cui viene avviata l’interlocuzione territoriale per l’avvio del
processo di Piano. L’assemblea dei soci ha anche deliberato il via
libera ad un percorso di collaborazione con i territori confinanti al
fine di perseguire una strategia di programmazione coordinata a
livello di bacino gardesano allargato (Bacino Chiese e SarcaGarda-Mincio). Ulteriori modifiche al territorio di progetto
potrebbero essere definite nell’ambito del lavoro interno al
territorio e con i territori confinanti che i GAL svilupperanno nei
prossimi mesi.

In conclusione, il territorio candidato dal GAL GardaValsabbia è
oggi il seguente:
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ID

Comune

Tipo di Area

Popolazione totale

1

Agnosine

C

1.822

2

Anfo

C

486

3

Bagolino

C

3.930

4

Barghe

C

1.209

5

Bione

C

1.455

6

Capovalle

C

384

7

Casto

C

1.875

8

Gardone Riviera

C

2.685

9

Gargnano

C

2.999

10

Gavardo

B

11.894

11

Idro

C

1.929

12

Lavenone

C

590

13

Limone sul Garda

C

1.169

14

Magasa

C

142

15

Mura

C

787

16

Odolo

C

2.123

17

Paitone

B

2.157

18

Pertica Alta

C

582

19

Pertica Bassa

C

679

20

Preseglie

C

1.543

21

Provaglio Valsabbia

C

939

22

Puegnago sul Garda

B

3.362

23

Roè Volciano

B

4.536

24

Sabbio Chiese

C

3.873

25

Salò

B

10.567

26

San Felice del Benaco

B

3.395

27

Serle

C

3.098

28

Tignale

C

1.280

29

Toscolano Maderno

C

8.093

30

Tremosine

C

2.145

31

Treviso Bresciano

C

557

32

Vallio

C

1.425

33

Valvestino

C

208

34

Vestone

C

4.489

35

Villanuova sul Clisi

B

5.725

36

Vobarno

C

8.159

TOTALE

102.291

Nota: la “classificazione aree” utilizzata è quella proposta nella
programmazione 2007/2013

23

6 STRATEGIA
La strategia 2020 del GAL si fonda sull’esperienza di due
programmazioni, su un profondo percorso di riorganizzazione e su
un lungo periodo preparatorio e di riflessione.
Il primo elemento caratterizzante la nuova strategia è quindi quello
di perseguire la continuità con il lavoro svolto fino ad oggi. Questo
perché è emersa una positiva valutazione dei precedenti
programmi sia in termini quantitativi (capacità di spesa e di
realizzazione) che qualitativi (relazioni e ruoli).
Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono emerse con forza nuove
problematiche territoriali la cui definizione richiede ancora un
percorso di confronto e un lavoro di analisi all’interno del
partenariato e con soggetti maggiormente rappresentativi i
territori confinanti.
Il tema dell’occupazione sembra oggi avere assunto il carattere di
priorità nell’ambito nuova linea strategica del GAL. A questo
proposito si delinea quindi un processo volto a costruire azioni a
sostegno alle iniziative locali capaci di introdurre nel contesto
rurale proposte innovative capaci di dimostrare anche in sede di
valutazione ex ante positivi ed oggettivi effetti sul tema
occupazionale.
Quanto sopra indicato trova una sua prima articolazione in due
documenti con contenuti organizzativi e strategici approvati
dall’organo decisonale a settembre 2012 ed ottobre 2013 (vedi
allegato 1 e 2) In particolare nel documento strategico
dell’ottobre 2013 vengono approvati i seguenti contenuti sulla
nuova programmazione del GAL:
Elementi fondanti: Attivare progetti a sostegno dell’occupazione
con particolare focus sul settore giovanile mediante il sostegno ad
una rete di attività incentrate nel settore rurale e green e
fortemente connesse con il mercato turistico gardesano.
Il tema proposto dovrebbe toccare direttamente i seguenti
obiettivi tematici: inclusione, prevedere sacche di povertà,
contrastare l’emigrazione delle migliori risorse, mantenere la
qualità della vita, diversificare l’offerta turistica
Si cita inoltre:
Mediante azioni di modellamento delle proposte progettuali
potranno definirsi in interventi a sostegno dei servizi alla persona e
alla gestione del territorio (partendo comunque dal lato del
sostegno all’occupazione come fondamento delle attività e dei
servizi)

Con ITC-ILO, l’organizzazione Internazionale del Lavoro creata
dalle Nazioni unite, si è attivato nell’ambito del progetto Green
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Line un percorso per la valutazione dell’impatto di progetto nello
sviluppo dell’economia green locale. Tale percorso, offre indicatori
e strumenti che verranno integrati nel presente processo di Piano.
I green Jobs, possono essere legati alle attività esistenti, oppure
comprendere occupazioni e nuove professioni indotte da Green
Line e richieste dalla funzione connettiva proposta dal progetto fra
ruralità e turismo costiero lacuale.
I due profili occupazionali (green jobs esistenti e nuovi green jobs)
verranno inclusi nella strategia di sviluppo del legame territori rurali
e costieri e diventare parte integrante del processo di Piano.
Tali fondamenti hanno quindi costituito il percorso preparatorio e
preliminare al processo di piano che il GAL GardaValsabbia ha
predisposto nel corso degli ultimi mesi anche confrontandosi in
maniera attiva con altri territori partner quali ad esempio il GAL
Baldo Lessinia, e il GAL Colline Moreniche del Garda.
Inscindibile dal nuovo processo di piano del GAL GardaValsabbia
vi è una esplicita volontà di rafforzamento del metodo
partecipativo adottato e alla trasparenza nei processi decisionali.
A tal fine verranno previsti nella costruzione del processo di Piano
strumenti di valutazione della qualità della governance
partecipativa4, ovvero l'insieme delle dimensioni e sotto-dimensioni
chiave:

Fig. 4: Un quadro teorico-concettuale semplificato della "buona governance"

4 Laura Secco, Riccardo Da Re, Davide Pettenella, Luca Cesaro “La valutazione della qualità della governance partecipativa in ambito rurale”,
in Agriregionieuropa anno 6 n°23, Dic 2010
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Alle due dimensioni tradizionali, efficienza ed efficacia, ne
verranno affiancate altre cinque:
o sviluppo sostenibile
o partecipazione
o trasparenza
o responsabilità
o capacità
Il quadro è completato dall’identificazione di tre idee-guida,
ovvero sostenibilità, consenso e legittimità.
A tale proposito verranno utilizzati in sede di definizione del Piano
appositi indicatori:

Contestualmente si punta ad un continuo rafforzamento della
capacità tecnico amministrativa della struttura anche in vista di un
ipotetico maggiore aggravio amministrativo del GAL nella
gestione dei fondi.

6.1 Obiettivi generali
IL RACCORDO CON GLI OBIETTIVI DI EUROPA2020
A fondamento delle scelte strategiche del GAL GardaValsabbia
sembra necessario partire dalla ricerca di coerenza con la
strategia comunitaria delineata nei documenti e nei regolamenti
inerenti Europa 2020.
La riforma del ciclo 2014-2020 contempla alcune novità rispetto al
2007-2013, sia negli obiettivi delle politiche, sia nell’architettura
stessa della programmazione.
Innanzitutto, tutte le politiche in questione mirano ad un insieme
comune di 11 obiettivi tematici che discendono direttamente
dalle grandi priorità strategiche di Europa 2020 per la competitività
europea, vale a dire uno sviluppo intelligente, sostenibile e
inclusivo. Esse rappresentano le finalità comuni a tutte le politiche
europee e nazionali, anche grazie alle risorse stanziate nel nuovo
bilancio comunitario 2014-2020. Questa logica permea anche la
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programmazione e la gestione delle risorse della Politica Agricola
Comune, che dovranno integrarsi necessariamente con le altre
politiche dell’Unione. Ciò è particolarmente vero per le politiche di
sviluppo rurale, che saranno incluse in un quadro di
programmazione unico per tutti i Fondi Europei (Fesr, Fse, Feasr e
Feamp).
Vengono di seguito sintetizzati gli 11 obiettivi tematici :
OT 1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
Obiettivo fondamentale “Europa 2020”: migliorare le condizioni per la ricerca
scientifica e lo sviluppo tecnologico, allo scopo di portare al 3% del PIL i livelli
d’investimento pubblico e privato combinati in tale settore.
Obiettivo PNR Italia per il 2020: l’Italia si è posta come obiettivo di raggiungere nel
2020 un livello di spesa in R&S in rapporto al PIL pari all’1,53 per cento, (partendo da
1,26 punti percentuali).

OT2. Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché
l’impiego e la qualità delle medesime
Obiettivo fondamentale “Europa 2020”: sviluppare prodotti e servizi di TIC,
commercio elettronico e potenziamento della richiesta di TIC.

OT3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, comprese le imprese del settore
agricolo e della pesca e dell’acquacoltura
Obiettivo
fondamentale “Europa
2020”: promuovere l’imprenditorialità,
l’avviamento e la crescita di PMI; agevolare l’accesso ai finanziamenti per start-up
e PMI, in particolare attraverso strumenti finanziari rotativi.

OT4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
OT5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
OT6. Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
- ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 % rispetto ai livello del 1990
o del 30% se sussistono le condizioni necessarie;
- portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel nostro consumo finale
di energia; e - migliorare del 20 % l’efficienza energetica".
Obiettivi PNR Italia per il 2020:
L’obiettivo obbligatorio per l’Italia per la riduzione di gas a effetto serra si articola
come segue:
- emissioni totali di gas a effetto serra nazionali: riduzione del 6,5 per cento rispetto
al livello del 1990, da realizzare nel periodo 2008-2012;
- emissioni di gas a effetto serra nei settori non regolati dalla direttiva ETS (Emission
Trading System): riduzione al 2020 del 13 per cento rispetto al livello del 2005,
con obiettivi vincolanti annuali a partire dal 2013.
In base all’obiettivo europeo sulla produzione di energia da fonti rinnovabili,
declinato a livello nazionale, al 2020 l’Italia dovrà coprire con energia prodotta da
fonti rinnovabili il 17 per cento dei consumi lordi nazionali.
L’obiettivo europeo al 2020 in termini di efficienza energetica consiste nella
riduzione dei consumi del 20 per cento rispetto ai valori di riferimento (consumi del
Modello PRIMES 2005) e non prevede al momento obiettivi vincolanti per i singoli
Stati Membri.

OT7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali
infrastrutture di rete
Obiettivo fondamentale “Europa 2020”: modernizzare le infrastrutture ferroviarie e di
trasporto marittimo e sfruttare meglio le possibilità di realizzare sistemi di trasporto
intelligenti.

OT8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
Obiettivo fondamentale “Europa 2020”: mirare a portare al 75% il tasso di
occupazione delle donne e degli uomini di età compresa tra 20 e 64 anni, anche
mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani e di
quelli poco qualificati e una migliore integrazione degli immigrati regolari.
Obiettivo PNR Italia per il 2020: rispetto all’obiettivo europeo, l’Italia si propone di
raggiungere un tasso di occupazione, nella fascia di età 20-64 anni, tra 67,0 e 69,0
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punti percentuali, a fronte di un valore nel 2010 di 61,1 per cento (61,2 nel periodo
gennaio – settembre 2011).

OT9. Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà
Obiettivo fondamentale “Europa 2020”: promuovere l’inclusione sociale, in
particolare attraverso la riduzione della povertà, in modo tale da sollevare almeno
20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione entro il 2020.

OT10. Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente
Obiettivi fondamentali “Europa 2020”:
- migliorare i livelli d’istruzione, in particolare mirando a ridurre i tassi di abbandono
scolastico al di sotto del 10%;
- aumentare la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno
completato l’istruzione universitaria o equivalente almeno al 40%.
Obiettivo PNR Italia per il 2020: rispetto agli obiettivi europei, quelli italiani sono:
- ridurre i tassi di abbandono scolastico al di sotto del 15-16%. In Italia, i giovani con
esperienza di abbandono scolastico precoce sono oltre 800 mila (corrispondenti a
una percentuale del 16,4 per cento). Su dieci giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno
abbandonato gli studi, sei sono maschi;
- aumentare la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno
completato l’istruzione universitaria o equivalente almeno al 26-27%. In questo
ambito, l’Italia parte da una posizione decisamente sfavorevole, che la colloca agli
ultimi posti della graduatoria europea. Nel 2010, soltanto il 19,8 per cento della
popolazione italiana in età dai 30 ai 34 anni era in possesso di un titolo di istruzione
superiore, a fronte di una media europea del 33,6 per cento. L’obiettivo nazionale
punta a una graduale riduzione di tale svantaggio, che dovrebbe portare la
percentuale della popolazione di riferimento al 26-27 per cento nel 2020.

OT11. Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente
Obiettivo fondamentale “Europa 2020”: rafforzare la capacità istituzionale e
amministrativa della pubblica amministrazione a tutti i livelli e in tutti i settori e
promuovere i buoni principi della governance con la finalità di ridurre l’onere
amministrativo sui cittadini e sulle imprese e aumentare la trasparenza, l’integrità e
la qualità della pubblica amministrazione, oltre che la sua efficienza nel fornire
servizi pubblici in tutti i settori.

La collocazione del CLLD all’interno del FEASR persegue quindi
l’obiettivo generale di una “crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva nel settore dell'agricoltura, dell'alimentare e delle foreste,
e complessivamente nei territori rurali”
Sul fronte della programmazione è quindi importante ricordare che
la prossima strategia dello sviluppo rurale sarà articolata in sei
priorità fondamentali e, all’interno di ciascuna di esse, in 18
specifiche «aree focus» che rappresentano tematiche omogenee
di intervento. Ovviamente, le «aree focus» rappresentano con un
maggior grado di dettaglio le 6 grandi priorità e possono essere
collegate agli 11 obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune.
Per ciascuna delle sei priorità fondamentali vengono di seguito
indicati gli obiettivi specifici di potenziale interesse per il GAL
GardaValsabbia e sui quali verrà necessariamente condotto un
approfondimento
nel
contesto
della
programmazione
partecipata:
Priorità 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel

settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
Obiettivo specifico:
a) stimolare l’innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali
Priorità 2: Potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la

redditività delle aziende agricole
Obiettivi specifici:
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a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con
problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che
detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate
al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una
diversificazione dell’attività
b) favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo
Priorità 3: Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare e la

gestione dei rischi nel settore agricolo
Obiettivo specifico:
a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali
Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti

dall’agricoltura e dalle foreste
Obiettivi specifici
a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l’altro nelle zone
Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché
dell’assetto paesaggistico
b) migliore gestione delle risorse idriche
c) migliore gestione del suolo
Priorità

5:

Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a
un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel
settore agroalimentare e forestale
Obiettivi specifici:
a) rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura
c) favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie
grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Priorità 6: Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo

sviluppo economico nelle zone rurali
Obiettivi specifici:
a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole
imprese e l’occupazione
b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
c) promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

CONTINUITÀ ED EVOLUZIONE
A seguito della positiva esperienza che grazie alla
programmazione Leader+ e PSR 2007-2013 il territorio di Alto Garda
e Valle Sabbia hanno potuto avere nella gestione di fondi europei
destinati allo sviluppo locale partecipato si è creata una
condizione di grosso vantaggio per il partenariato rappresentato
dal GAL GardaValsabbia.
In questi anni si è infatti consolidato un meccanismo di fiducia e di
riconoscimento del metodo di lavoro del GAL che sta portando
grossi benefici all’intera comunità rurale del territorio coinvolto. Per
questo motivo è importante mantenere la continuità con il lavoro
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svolto per completare i percorsi di crescita e di collaborazione
avviati già dall’anno 2002.
L’obiettivo è quindi quello di proseguire nella strada avviata che
prevedeva di sostenere iniziative di sviluppo nei contesti più fragili
della montagna e dei piccoli paesi per creare una rete capace di
interloquire con la forte economia della riviera gardesana e del
fondovalle valsabbino.
Oggi questo obiettivo è stato in buona parte raggiunto e, grazie al
progetto Green Line, con l’adesione volontaria di oltre 150 soggetti
economici e sociali del territorio, sta effettivamente dando
importanti risultati. L’obiettivo è quindi quello di continuare ad
agire sostenendo e rilanciando le linee di progetto positivamente
avviate e la rete tra istituzioni ed operatori economici coinvolta in
queste iniziative.
Continuità significa quindi continuare a perseguire il sostegno allo
sviluppo ed innovazione nel settore agricolo, forestale e rurale in
genere cercando ovunque possibile meccanismi di contatto con il
mercato turistico gardesano.
In termini operativi l’avvio della nuova programmazione costituisce
però anche un’importante occasione di rilancio e di revisione del
metodo di lavoro e dell’organizzazione del partenariato e della
modalità di gestire la programmazione partecipata nel territorio di
progetto.
A questo proposito è prevista la
· ricerca della massima coerenza con i principi del CLLD
quale proseguimento ed evoluzione dell’esperienza
Leader;
· eventuale analisi sulla possibilità di migliorare l’assetto
costitutivo e regolamentale della società al fine di
garantire i massimi livelli di partecipazione e democraticità;
· implementazione dell’efficacia amministrativa del GAL così
da gestire in modo maggiormente responsabilizzato
finanziamenti cospicui per lo sviluppo locale partecipato
anche nell’ottica di accedere a fondi diversi FSE e FESR
(multifondo).

L’OBIETTIVO QUALITA’ 2020
Indipendentemente dal tema e dalle azioni progettuali si prevede
che la programmazione 2014-2020 abbia l’obiettivo generale di
perseguire la qualità a tutti i livelli a partire dalla gestione del GAL
fino alla progettazione e quindi alla realizzazione di tutti gli
interventi.
Saranno pertanto individuati dei percorsi e definiti dei rigorosi criteri
affinché la programmazione 2014-2020 del GAL GardaValsabbia
sia di in ogni momento di alta qualità.
A questo proposito, al fine di contenere la costante tendenza
all’autoreferenzialità dei GAL, si prevede di implementare il livello
di partecipazione e trasparenza ma anche l’uso di valutatori
indipendenti.
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CONTINUARE LA COOPERAZIONE E IL DIALOGO TERRITORIALE
Grazie alla esperienza della cooperazione del PSR 2007-2013 ed in
particolare al positivo risultato del progetto Green Line, si sta
delineando la possibilità di perseguire un importante obiettivo
strategico consistente nella costruzione di Piani di Sviluppo Locale
coordinati o forse addirittura integrati tra GAL cooperanti.
È infatti ormai consolidata la volontà del GAL GardaValsabbia, del
GAL Colline Moreniche del Garda, del GAL Baldo Lessinia e del
probabile futuro GAL dell’Alto Garda Trentino e della Valle di
Ledro di condividere gli obiettivi e il metodo di lavoro che porterà
alla redazione dei nuovi Piani. Tale percorso innovativo permetterà
di implementare l’efficacia e la visibilità delle azioni di piano che
verranno disegnate ed attuate in modo coordinato in tutto
l’entroterra rurale circostante il bacino gardesano.
Tra gli obiettivi del prossimo piano vi è quindi anche il
rafforzamento dei percorsi di governance transergionale
(Lombardia, Veneto, Trentino) nel complesso bacino Sarca-GardaMincio.
Per quanto riguarda poi il GAL GardaValsabbia rimane sempre
presente la vocazione alla cooperazione transnazionale che fin
dalle origini ha rappresentato una importante opportunità di
stimolare il partenariato locale al confronto e alla condivisone con
soggetti nazionali ed esteri.
A questo proposito è stato recentemente condiviso un confronto
di metodo e di contenuti per la redazione del nuovo PSL con il GAL
francese Pays partner di Green Line. .

L’OBIETTIVO IN SINTESI

Premesso quanto sopra e considerato che il lavoro di costruzione
partecipata del processo di piano è ancora alla fase iniziale si
preannuncia che l’obiettivo generale del GAL GardaValsabbia è
accompagnare le Comunità Locali del territorio candidato nel
percorso di crescita della capacità organizzativa quale
fondamento dello sviluppo durevole in coerenza con le positive
esperienze pregresse (Leader+ e Asse IV PSR 2007-2013).
Tale enunciazione trova collocazione trasversale tra le priorità
sopra elencate e si articola in un contesto di cooperazione tra
territori con una prevalenza nell’ambito della priorità 6.
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6.2 Ambito tematico
A partire dagli undici obiettivi tematici è possibile individuare una
certa prevalenza all’interno dell’OT6 “Tutelare l’ambiente e
promuovere l’uso efficiente delle risorse” con particolare
riferimento agli investimenti nella diversificazione delle economie
locali, proteggendo e sviluppando il patrimonio culturale e i
paesaggi.
La d.g.r. 7 febbraio 2014 n. X/1337 invita i GAL a focalizzare la loro
attenzione sui seguenti ambiti tematici:
· Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri);
· Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e
risparmio energia);
· Turismo sostenibile;
· Valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio e del
patrimonio artistico in funzione della promozione dello
sviluppo rurale del territorio
· Accesso ai servizi pubblici essenziali
· Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e
marginali
Anche in questo caso è possibile indicare una prevalenza di
ambito tematico nel potenziamento del sistema produttivo green
delineato dalla combinata lettura del punto inerente lo sviluppo
delle filiere produttive locali integrate con il turismo sostenibile e
con la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e
artistico.
A questo proposito l’ambito tematico costituisce lo sviluppo e la
continuità con la positiva esperienza ancora in essere del progetto
di cooperazione denominato Green Line e pertanto potrà fondarsi
su un partenariato, una base progettuale ed un consenso già
particolarmente attivo ed efficace.

Si propone quindi un ambito tematico di lavoro in continuità con le
esperienze svolte nelle programmazioni precedenti (Leader+, e
Asse IV PSR 2007-2013) e declinabile in:
“azioni a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione delle filiere
locali integrate con il turismo sostenibile con particolare attenzione
alla creazione di opportunità di lavoro nel settore giovanile”
Da un punto di vista degli obiettivi tematici indicati dalla
Commissione Europea la proposta di lavoro del GAL
GardaValsabbia si colloca prevalentemente nel rafforzamento e
la diversificazione dell’economia locale (OT6).

Il tema proposto verrà comunque sviluppato in modo complesso e
avrà quindi la possibilità di interagire con ulteriori obiettivi tematici
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quali l’inclusione, il prevenire l’estendersi di sacche di povertà, il
contrastare l’emigrazione delle migliori risorse, il mantenere la
qualità della vita e ovviamente la diversificazione dell’offerta
turistica.
Mediante azioni di modellamento delle proposte progettuali
potranno anche definirsi interventi a sostegno dei servizi alla
persona e alla gestione del territorio (partendo comunque dal
sostegno all’occupazione come fondamento delle attività e dei
servizi).

6.3 Motivazione
Alla base delle motivazioni vi è innanzitutto la volontà del territorio
di proseguire nella positiva esperienza avviata nel 2002 con
Leader+ di progettare iniziative di sviluppo rurale applicando i
principi del partenariato e della partecipazione e della
cooperazione tra territori.
La costruzione del nuovo piano muove i primi passi a partire da :
- Indicazioni emerse dalla valutazione dei risultati raggiunti e
delle criticità emerse nell’attuazione del PSL 2007-2013.
- Motivazione basata sui fabbisogni e sulle criticità attuali
La valutazione ex post del PSL 2007-2013 è in corso di
completamento. Dall’esame emerge in prima istanza come nella
precedente programmazione la standardizzazione dei bandi di
gara alle misure regionali abbia indebolito l’azione a sostegno
delle attività economiche e le iniziative a favore della creatività
per le fasce deboli di popolazione (giovani e anziani).
A completamento dell’analisi verranno considerate con
compiutezza le risultanze del lavoro come punto di partenza del
nuovo programma.
Da un punto di vista delle necessità del territorio verrà condotta
una completa analisi a partire dai dati statistici descrittivi e di
tendenza di tipo demografico e socio economico. A seguito di
tale analisi sarà possibile impostare un’azione coordinata sui punti
di debolezza o, ancor meglio, sui fabbisogni del territorio in
coerenza con gli obiettivi sopra enunciati.
In questa sede e con l’obiettivo di fornire una prima chiave di
lettura si è cercato di predefinire i fabbisogni mediante il supporto
di un’analisi SWOT sommaria.
Il territorio è caratterizzato da diversi elementi di forza quali il
patrimonio paesaggistico, culturale e naturalistico, discreti servizi
alla persona, offerta di prodotti locali. Tra gli elementi di debolezza
si è inserita nel corso degli ultimi anni la difficoltà occupazionale
con particolare riferimento al settore giovanile. Significativo è il
progressivo declino del settore manifatturiero in Valle Sabbia.
Prosegue
inoltre
la
tendenza
all’invecchiamento
della
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popolazione e a un correlato spopolamento dei paesi più
montani. Nel settore turistico gardesano permane una certa
carenza nella formazione degli operatori alle nuove tendenze di
mercato e alla cultura dell’accoglienza.
L’individuazione
delle
principali
minacce
scaturisce
sostanzialmente dalle debolezze evidenziate pocanzi; si tratta
principalmente del rischio di una cronica tendenza all’abbandono
delle aree rurali e delle attività agricole ivi attuate, di un
progressivo
degrado
ambientale,
di
un
eccessivo
concentramento della popolazione residente e turistica nelle aree
di fondo valle e perilacuali, la conseguente implosione di alcuni
servizi ad oggi soddisfacenti; il collasso della piccola impresa,
soprattutto nelle aree marginali; l’insufficienza della rete viaria
causa congestione del traffico sulle principali direttive.
In risposta, le opportunità di rilancio dell’economia montana sono
molteplici: servizi ed animazione per mantenere le popolazioni nei
borghi montani, maggiore occupazione legata alla agricoltura di
qualità e alla gestione del patrimonio ambientale, maggior
formazione e accompagnamento agli operatori e alla piccola
imprenditoria locale, rivisitazione del rapporto tra prodotti del
territorio e turismo.
Vengono di seguito individuati i bisogni nell’ambito delle
dinamiche demografiche e sociali ed economiche. In relazione
quindi all’attenzione prestata al settore agricolo viene fornito un
primo approfondimento sui fabbisogni ad esso correlati.
ASPETTI SOCIALI E DEMOGRAFICI
Punti di forza
·
·
·
·

Punti di debolezza

Andamento demografico
caratterizzato da relativa stabilità
Radicamento al territorio e alle
tradizioni
Buona fornitura di servizi alla persona
nei centri maggiori
Forte radicamento della cultura
tradizionale (persone anziane)

Opportunità
·
·

·

·

·
·
·

Spopolamento centri minori
nell’area montana interna
Invecchiamento della
popolazione
Crescente difficoltà di sostenere i
costi dei servizi alla persona nei
centri periferici

Minacce

Fornitura di servizi alla persona di
base a tutti i centri
Mantenimento della popolazione nei
borghi montani quale elemento di
pregio ed opportunità di lavoro
Potenziamento delle politiche
occupazionali per fasce deboli
connesse agli investimenti pubblici;
Potenziamento delle opportunità
professionali per contenere il
fenomeno della fuga dei giovani e
dei cervelli dal territorio

·
·
·

Azzeramento della popolazione in
alcuni comuni montani
Concentrazione eccessiva e
stagionale nei centri lungo i laghi
Ulteriore perdita di sovranità
locale in alcune aree montane

Fabbisogni
Creare opportunità e stimoli a permanere nel territorio
Sostenere iniziative innovative nella gestione dei servizi alla persona
Attività di animazione e sostegno alla creatività
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ASPETTI SOCIO ECONOMICI
Punti di forza
·
·

Punti di debolezza

Tenuta del mercato turistico legato
alle presenze centro europee
Sinergie istituzionali

·

·

·
·
·

Opportunità
·
·

·

·

Elevata stagionalità di alcune
professioni legate al comparto
turistico
Squilibrio
occupazionale
fortemente legato al turismo
costiero o alle attività industriali
del fondovalle della bassa Valle
Sabbia
difficoltà di “fare sistema” tra
settori produttivi
Carenza di opportunità ricreative
e di rete
Auto-referenzialità

Minacce

Creazione di posti di lavoro legati alla
valorizzazione ambientale
Avvio di percorsi di formazione
permanente
per
operatori
e
professionisti
Creazione di opportunità di lavoro
mediante la messa a sistema dei
diversi settori produttivi
Creazione di posti di lavoro nel
settore dei servizi alla persona

·
·

·

·
·

Concentramento
nei
centri
maggiori
Elevata perdita di posti di lavoro
nel comparto manifatturiero ed
industriale
Rischio di perdita di posti di lavoro
a
seguito
di
cambiamenti
incontrollabili nelle dinamiche dei
flussi turistici esteri.
Mortalità d’impresa soprattutto in
alcune aree montane
Stabilirsi di una visione pessimista
sul futuro delle comunità locali

Fabbisogni
•
Infondere una visione ottimista e vitale nello stato d’animo delle comunità
locali
•
Sostegno alla nuova imprenditorialità affinché attui percorsi di crescita e
innovazione tecnologico-organizzativa e di integrazione intersettoriale
•
Rilanciare politiche mirate allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e alle
imprese green in area montana
•
Sostenere la nascita e il potenziamento della capacità di operatori e
professionisti operanti nelle aree montane svantaggiate
•
Definizione di un sistema di affidamenti delle azioni e dei servizi previsti dal
progetto a favore del potenziamento delle moderne politiche attive del lavoro
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AGRICOLTURA
Punti di forza
·

·
·
·

Punti di debolezza

Produzione agro-alimentare limitata
ma di pregio (formaggi, olio, salumi,
pesce, miele, ….)
Diffusa presenza di prodotti biologici
o aderenti ad iniziative di qualità
Buone capacità associative dei
produttori (cooperative)
migliorata integrazione tra prodotti
tipici e strutture turistico ricettive

·

·

·

·

·

Opportunità
·
·
·
·

Scarsa
capacità
di
coordinamento e networking tra
imprese;
Incapacità degli imprenditori
(che invecchiano) di aggiornare
gli indirizzi produttivi
Sconforto degli operatori di fronte
ai vincoli normativi e alla
dispersione di competenze
Elevati costi di produzione anche
a causa della morfologia dei
luoghi
Svantaggi strutturali delle imprese
del comparto agricolo e forestale

Minacce

Sviluppo settore agrituristico
Integrazione delle produzioni locali
nell’offerta turistica (vedi Green Line)
Sviluppo di un network relativo al
settore agrituristico;
Aumento dei servizi aziendali di
salvaguardia dell’ambiente rurale e
del paesaggio

·
·

·

Restrizione dei sostegni alle
aziende montane
Abbandono definitivo dell’attività
agricola in ampie porzioni del
territorio
Perdita di conoscenze e di
memoria storica e semplificazione
del paesaggio

Fabbisogni
•

Innovazione organizzativa e integrazione intersettoriale

•

Maggiore capacità di operare in rete

•
Cooperazione anche nella fase di commercializzazione, maggiore
coordinamento della filiera verso strategie organizzative e commerciali
•
Accompagnamento con specifiche azioni di promozione,
commercializzazione e marketing dei prodotti di qualità
•

Incentivare la capacità degli operatori di inventare nuove soluzioni

•

Accompagnamento, animazione, assistenza tecnica

6.4 Obiettivi operativi
Il nuovo piano di sviluppo punta quindi ad accrescere la capacità
organizzativa della comunità locale mediante l’applicazione del
metodo Leader a livello programmatorio e progettuale con
l’obiettivo tematico di sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle
filiere locali integrate con il turismo sostenibile.
In termini operativi ci si pone l’obiettivo prioritario di sostenere
progetti che portino al consolidamento della rete di attività green
(produzione e fornitura di beni e servizi nel settore rurale)
fortemente connesse con il mercato turistico gardesano.
Nelle iniziative progettuali si cercherà di mantenere una
permanente attenzione all’effetto della spesa sull’occupazione
puntando al miglioramento qualitativo della stessa o ovunque
possibile alla generazione di nuove opportunità con particolare
riferimento al settore giovanile.
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Gli obiettivi operativi del Piano di Sviluppo Locale 2020 saranno
quindi in prevalenza volti a fornire impulsi positivi al sistema della
piccola imprenditoria locale attiva nel settore rurale e propensa a
collaborare con il contesto del turismo sostenibile.
Il perseguimento degli obiettivi operativi si fonda sul rafforzamento
e sull’accrescimento della rete già attivata tra soggetti istituzionali,
operatori economici e associazioni.
Scendendo a livello operativo gli obiettivi della programmazione
2014- 2020 sono volti ad ottenere effetti positivi prevalentemente
nel settore delle attività economiche e nella qualità del sistema
sociale dell’area di progetto secondo il seguente elenco:
1 – Opportunità occupazionali e qualità e lavori green
2 – Responsabilizzazione e opportunità per i giovani
3 – Stimoli alla capacità di investimento privato
4 – Supporto alle filiere locali e sostegno alla commercializzazione
dei beni e servizi green
5 – Sostegno ad iniziative volte a contenere la povertà e
l’esclusione sociale
6 - Accompagnamento, costruzione di reti, assistenza tecnica
In coerenza con la programmazione 2007-2013 le eventuali
necessità di investimenti strutturali e infrastrutturali nel settore
agricolo e forestale da parte delle aziende agricole e degli enti
locali saranno indirizzate, anche con eventuale supporto tecnico
da parte del GAL, direttamente alle misure del Piano di Sviluppo
Rurale attive sull’intero territorio regionale. Questa scelta
garantisce la maggiore capacità dispesa ed efficacia di azione
per il territorio e la comunità rurale coinvolta nel CLLD.

6.5 Interventi previsti
In coerenza con gli obiettivi generali ed operativi sopra enunciati,
in questa fase di attività preparatoria è ipotizzabile che gli
interventi previsti dal nuovo Piano di Sviluppo Locale Partecipato
siano prevalentemente raggruppabili come incentivi all’avvio di
nuove attività nel settore green inteso come insieme di beni e
servizi che caratterizzano l’identità dei luoghi. Sostenere la crescita
economica e di capacità progettuale in genere del settore green
significa contribuire allo sviluppo armonico dell’economia locale e
della qualità della vita degli abitanti e degli ospiti nel rispetto dei
valori dell’ambiente e dei paesaggi naturali e rurali5.
Vengono di seguito indicati, per ciascuno degli obiettivi operativi
in precedenza elencati, i corrispondenti probabili interventi previsti:

5 Definizione tratta dal “Documento guida” del Progetto Green Line
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OBIETTIVO OPERATIVO

INTERVENTI PREVISTI

Opportunità occupazionali
e qualità e lavori green

Incentivi a nuove attività o riqualificazione di
attività esistenti nel settore agricolo e forestale.
Incentivi a riqualificazione di attività esistenti in
settori diversi ma legati all’utilizzo delle risorse
territoriali ed ambientali: recuperi in edilizia rurale,
escursionismo, piccolo artigianato.
Incentivi all’avvio di nuove forme di imprenditoria
nelle aree marginali: settore turismo e ricettività,
servizi alla persona e imprese sociali.
Incentivi all’avvio o al rafforzamento di attività
economiche indicate dal progetto Green Line.
Supporto ad attività formative complementari e
alle strategie di marketing dei produttori di beni e
servizi rurali

Si tratta di investimenti materiali e immateriali per i
quali si prevede di erogare nel periodo 2015-2020
aiuti per 3 milioni di euro
Giovani e lavoro

Creare spazi di programmazione e progettazione
partecipata esclusivamente dedicati ai giovani
con particolare riferimento a creatività ed
innovazione
Favorire e sostenere forme di occupazione,
apprendistati ecc. agenti nella fascia di
transizione studio – lavoro
Supporto ad attività formative complementari e
alle strategie di marketing territoriale rivolte a
giovani
Si tratta di investimenti materiali e immateriali per i
quali si prevede di erogare aiuti per 1 milione di
euro

Aumentare la capacità di
investimento privato

Sviluppare accordi con le banche locali
Sostenere
processi
di
semplificazione
deburocratizzazione

e

Favorire
la
professionalizzazione
degli
amministratori locali nell’ausiliare la pianificazione
territoriale
Riconoscere il valore economico del lavoro svolto
dalle associazioni e dei gruppi di volontariato
Si tratta di azioni immateriali per le quali si
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prevede di erogare aiuti per circa 200 mila euro
Sostegno
alle
commerciali

attività

Sostegno all’imprenditoria rurale per ampliare le
capacità di mercato: promozione, marketing,
controllo di qualità, investimenti tecnologici.
Formazione
Sostegno per l’esplorazione di nuove opportunità
di mercato nel settore green: produzioni tipiche,
salute e benessere, energie rinnovabili, cultura,
economia digitale, ecc.
Mobilitare la cittadinanza per sostenere gli
esercizi commerciali, i servizi e le imprese locali
Rafforzare o costruire filiere corte
Attivare formazione per l’accesso
commerciali stabili o in crescita

a

settori

Si tratta di investimenti materiali e immateriali per i
quali si prevede di erogare aiuti per 1,5 milioni di
euro
Contenere la povertà
l’esclusione sociale

e

Interagire con i programmi locali di inclusione
sociale
Sostenere le attività delle associazioni operanti
nel settore con professionisti dedicati
Sostenere
percorsi
condivisione

di

cooperazione

e

Si tratta di investimenti materiali e immateriali per i
quali si prevede di erogare aiuti per 300 mila euro
Accompagnamento,
costruzione
di
assistenza tecnica

reti,

Accrescere la capacità di accompagnamento
ed assistenza tecnica nel territorio
Sostenere e supportare le iniziative progettuali
con il CLLD le iniziative progettuali esterne al
FEASR
Si tratta di attività di animazione, assistenza
tecnica per la quale si prevede una spesa
complessiva nel periodo di circa 800 mila euro
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6.6 Risultati attesi/indicatori
Il principale effetto atteso dal nuovo Piano di Sviluppo Locale
Partecipato è l’accrescimento o la riqualificazione delle capacità
progettuali e imprenditoriali del territorio.
Gli stimoli all’innovazione e all’attività di rete per le attività
agricole, forestali ed ambientali in genere correlate alla qualità
della vita e al turismo sostenibile dovrebbero generare un positivo
effetto sull’occupazione e sull’atteggiamento verso il futuro delle
comunità locali.
In coerenza e in continuità con l’esperienza del progetto di
cooperazione Green Line ci si attende che la nuova
programmazione abbia effetti positivi su diverse aree operative:
produzioni agroalimentari di qualità e prodotti tipici, natura e
ambiente, storia e cultura locale, attività sportive, servizi innovativi
alle collettività rurali, ricettività e ristorazione.
Il coordinamento nelle attività programmatorie con i GAL
confinanti ed appartenenti al bacino gardesano dovrebbe
amplificare con forza l’efficacia dell’azione sostenuta dai piani di
sviluppo locale.
Nelle seguenti tabelle vengono ipotizzati alcuni risultati possibili che
ci si potrebbe attendere nella programmazione 2020.
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OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI, QUALITÀ E LAVORI GREEN
INTERVENTO PREVISTO

Incentivi a nuove attività
o riqualificazione di
attività esistenti nel
settore agricolo e
forestale

Incentivi a
riqualificazione di attività
esistenti in settori diversi
ma legati all’utilizzo delle
risorse territoriali ed
ambientali: recuperi in
edilizia rurale,
escursionismo, piccolo
artigianato.

Incentivi all’avvio di
nuove forme di
imprenditoria nelle aree
marginali: settore turismo
e ricettività, servizi alla
persona e imprese sociali
(avvio o rafforzamento di
attività economiche
indicate dal progetto
Green Line).

RISULTATO ATTESO

INDICATORE

(IPOTESI SOMMARIA)

(IPOTESI SOMMARIA)

Investimenti per l’avvio,
l’ammodernamento e
l’innovazione di attività
aziendali.

* numero di piccole
imprese create avviate:
10

Sono compresi interventi sui
fabbricati, l’acquisto di
strumentazione, attrezzature,
impianti e macchine al fine di
innovare e migliorare la qualità
delle produzioni

Investimenti per l’avvio,
l’ammodernamento e
l’innovazione di attività
aziendali.
Sono compresi interventi sui
fabbricati, l’acquisto di
strumentazione, attrezzature,
impianti e macchine al fine di
innovare e migliorare la qualità
delle produzioni

Recuperare e/o realizzare
servizi di connessione tra
attività turistica e attività
agricola ed ambientale
Avvio di attività diverse nelle
aree montane

* numero di piccole
imprese ammodernate
ed innovate: 15
posti di lavoro creati (
20-30)
* numero di piccole
imprese create avviate:
15
* numero di piccole
imprese ammodernate
ed innovate: 20
posti di lavoro creati (30)

* Numero di piccole
imprese create avviate:
10
* numero di piccole
imprese ammodernate
ed innovate: 10
* incremento posti letto
nelle aree marginali (120
– 200 unità)
posti di lavoro creati (20)

Supporto ad attività
formative complementari
e alle strategie di
marketing dei produttori
di beni e servizi rurali

Accompagnamento ed
assistenza alla rete di
imprese green

Aziende e imprese
assistite 250
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GIOVANI E LAVORO
INTERVENTO PREVISTO

RISULTATO ATTESO

INDICATORE

(IPOTESI SOMMARIA)

(IPOTESI SOMMARIA)

Creare spazi di
programmazione e
progettazione
partecipata
esclusivamente
dedicati ai giovani con
particolare riferimento
a creatività ed
innovazione

Avviare e/o potenziare servizi
di utilità per incrementare le
opportunità di progettazione
da parte dei giovani

* numero
attivati: 20

Favorire e sostenere
forme di occupazione
giovanile, apprendistati
ecc. agenti nella fascia
di transizione studio –
lavoro

attivazione di progetti da
parte dei giovani

di

progetti

* numero di piccole
imprese avviate: 10
posti di lavoro creati (2030)

* numero
attivati: 30
opportunità
create (60)

di

progetti

lavorative

AUMENTARE LA CAPACITÀ DI INVESTIMENTO PRIVATO
INTERVENTO PREVISTO

Sviluppare accordi con
le banche locali

RISULTATO ATTESO

INDICATORE

(IPOTESI SOMMARIA)

(IPOTESI SOMMARIA)

Protocolli ed
collaborazione

accordi

di

* Numero accordi: 4

Sostenere processi di
semplificazione
e
deburocratizzazione

Riconoscere il valore
economico del lavoro
svolto
dalle
associazioni
e
dei
gruppi di volontariato

Analisi, assistenza e revisione
del rapporto con il lavoro
volontario

* Numero documenti: 1
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SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
INTERVENTO PREVISTO

Sostegno
all’imprenditoria
rurale
per ampliare le capacità
di mercato: promozione,
marketing, controllo di
qualità,
investimenti
tecnologici.

RISULTATO ATTESO

INDICATORE

(IPOTESI SOMMARIA)

(IPOTESI SOMMARIA)

Riconvertire o riqualificare
esercizi commerciali esistenti,

* Numero di esercizio
coinvolti: 25

Attivare l’adozione di formule
innovative, basate sull’utilizzo
di tecnologie informatiche

* Numero di progetti
innovativi: 15

Attivare negozi multiservizio

*
Numero
negozi
multiservizio migliorati o
attivati: 8

Creare centri coordinati di
vendita della rete locale
green

*
Numero
vendita: 4

Agire a sistema con i 7
Distretti
del
Commercio
esistenti sul territorio

Numero
nuove
opportunità di lavoro (
10)

Sostegno
per
l’esplorazione di nuove
opportunità di mercato
nel
settore
green:
produzioni tipiche, salute
e benessere, energie
rinnovabili,
cultura,
economia digitale, ecc.

Implementazione dell’offerta
green di rete

*
Numero
realizzati: 10

Mobilitare la cittadinanza
per sostenere gli esercizi
commerciali, i servizi e le
imprese locali

Informazione e sostegno a
progetti di filiera corta ed
economia solidale

Rafforzare o
filiere corte

Interventi di completamento,
informazione
assistenza
tecnica alle filiere corte

costruire

centri

progetti

nuove
Numero
opportunità di lavoro (
4)

*
Numero
realizzati: 2

progetti

Numero
nuove
opportunità di lavoro (
1)
*
Numero
realizzati: 2

progetti

Numero
nuove
opportunità di lavoro
(1)
Attivare formazione per
l’accesso
a
settori
commerciali stabili o in
crescita

Attività
di
permanente

formazione

*
Numero
realizzati: 4

progetti
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CONTENERE LA POVERTÀ E L’ESCLUSIONE SOCIALE
INTERVENTO PREVISTO

Interagire con i programmi
locali di inclusione sociale

RISULTATO ATTESO

INDICATORE

(IPOTESI SOMMARIA)

(IPOTESI SOMMARIA)

Sostegno a progetti locali di
inclusione

*
Numero
sostenuti: 4

progetti

Opportunità di lavoro
(2)
*
Numero
sostenuti: 4

Sostenere le attività delle
associazioni operanti nei
servizi alla persona nei
comuni
marginali
e
montani

Sostegno a progetti locali

Sostenere
percorsi
cooperazione
condivisione

Sostegno a progetti di
cooperazione e rete tra
realtà locali

di
e

progetti

Opportunità di lavoro
(2)

*
Numero
sostenuti: 4

progetti

Opportunità di lavoro
(1)

ACCOMPAGNAMENTO, COSTRUZIONE DI RETI, ASSISTENZA TECNICA
INTERVENTO PREVISTO

RISULTATO ATTESO

INDICATORE

(IPOTESI SOMMARIA)

(IPOTESI SOMMARIA)

Accrescere la capacità di
accompagnamento
ed
assistenza
tecnica
nel
territorio
(componente
imprenditoriale)

Assistere
i
processi
innovazione
e
implementazione
dell’economia green

Sostenere e supportare le
iniziative progettuali con il
CLLD
le
iniziative
progettuali
esterne
al
FEASR
(componente
imprenditoriale
ed
istituzionale)

Implementare la capacità
progettuale del territorio e
la possibilità di accedere
ulteriori
finanziamenti
complessi

di
di

* Soggetti economici
assistiti: 100
Nuove opportunità di
lavoro (2)

* Soggetti economici
ed enti locali coinvolti:
80
Nuove opportunità di
lavoro (2)
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6.7 Soggetti interessati
Il PSL2020 del GAL Gardavalsabbia ha come obiettivo prioritario la
rivitalizzazione sociale ed economica e l’animazione del territorio
di competenza. Per questo motivo è prevista la preponderante
attivazione a sostegno dell’imprenditoria locale esistente o di
nuova formazione.
In sede di formulazione del PSL si è ritenuto verosimile che un
importante effetto indotto dalle attività del GAL e del partenariato
ad esso riconducibile possa permettere una contemporanea e
complementare attivazione autonoma di ulteriori misure previste
dal PSR in risposta ai bandi regionali.
Il sostegno ad eventuali iniziative di enti locali ed istituzioni potrà
essere previsto solo se direttamente funzionale al perseguimento
degli obiettivi dichiarati e se preventivamente credibile nell’ipotesi
di generare lavoro ed opportunità economiche. Eventuali
interventi strutturali potranno essere contemplati se correlati ad
interventi di completamento funzionale di investimenti pregressi.
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7 DOTAZIONE FINANZIARIA

Per il territorio di progetto si prevede la predisposizione di un piano
di sviluppo locale con una capacità di spesa ipotizzata in 6.8
milioni di euro per l’area di progetto
Obiettivo operativo

Indicazione sommaria
di spesa [euro]

Opportunità occupazionali e qualità e lavori green

3.000.000

Giovani e lavoro

1.000.000

200.000

Aumentare la capacità di investimento privato

Sostegno alla commercializzazione

1.500.000

Contenere la povertà e l’esclusione sociale

300.000

Accompagnamento, costruzione di reti, assistenza
tecnica

800.000

TOTALE SOMMARIO

6.800.000

Agli importi sopra indicati si auspica l’aggiunta di un importo
compreso tra 1 e 1,5 milioni di euro dedicati alla cooperazione
con altri territori.
Salò, 5 maggio 2014

IL GRUPPO DI LAVORO
Nicola Gallinaro
Francesca Goffi
Giulia Lazzarini
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8 ALLEGATI

Documenti strategici e organizzativi:
1 - “Organizzazione 2012/2014 – Documento Programmatico” – 11 settembre 2012
2 - “Considerazioni e Indirizzi per l’Organizzazione del GAL nel periodo 2014/2020 e prime
valutazioni sulla strategia” – 19 ottobre 2013
3 - “Accordo di Collaborazione tra GAL Colline Moreniche, GAL GardaValsabbia e GAL Oltrepò
Mantovano” – 16 aprile 2014
Richieste di adesione:
4 - Comunità Montana di Valle Sabbia
5 - Comune di Puegnago sul Garda
Richieste di collaborazione:
6 - AIPOL – Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Lombardi
7 - Consorzio Valtenesi
Incarichi di Cooperazione Interterritoriale per la nuova Programmazione:
8 - Incarico Montagna Veneta 2020”
Verbali:
9 - Verbale di Assemblea dei Soci del 05 Maggio 2014
Documenti tecnici:
10 - Valutazione PSL 2007-2013 (bozza interna)
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