
  PSR 2007/2013 Asse Leader – Misura 421: Cooperazione interterritoriale 

Capofila: Gal Molise verso il 2000 

Durata del progetto: dal 31-05-2012 al 31-12-2014 

Area di intervento: Aree Leader di Molise (Campobasso), Sardegna (Ogliastra), Lombardia (Oltrepo Pavese) 

Stato Progetto: in corso 

Descrizione: Il progetto si propone di supportare la capacità competitiva dei territori coinvolti attraverso 

processi di eco-innovazione basati sulla sostenibilità delle produzioni, l’efficienza delle imprese e 

una governance aperta nell’ambito della quale gli enti locali esprimano un ruolo di supporto allo 

sviluppo e i centri di competenza siano disponibili a divenire attori del processo di cambiamento 
condiviso. 

Attraverso la cooperazione i GAL coinvolti e i partner associati, partendo da una consapevole 
diagnosi delle situazioni locali di riferimento, intendono costruire un percorso comune orientato a: 

 Favorire lo sviluppo di conoscenze nell’ambiente rurale ove si registrano maggiori 

ritardi nell’eco-innovazione causati da fattori quali, il debole raccordo con le  policy 

locali, pochi  centri di innovazione, la ridotta dimensione delle imprese. 

  

 Valorizzare la sinergia tra centri di ricerca – pubblica amministrazione – imprese, allo 

scopo di generare la  diffusione di una cultura attiva delle idee e delle originalità, in un 

quadro di rinnovato rapporto tra locale e globale e tra ricerca e società. 

  

 Attivare collaborazioni e  arricchire l’offerta di servizi, con l’avvio di un “laboratorio 

territoriale dell’innovazione” quale  luogo di diffusione delle tecnologie e delle 
conoscenze. 

  

 Creare un contesto ricco ed inedito di relazioni,  favorendo interazioni di idee e di 

eccellenze per  facilitare il trasferimento di prototipi, attuare azioni dimostrative, fare 
divulgazione, informazione e disseminazione. 

Partenariato Progetto: GAL Molise verso il 2000 scrl (capofila), GAL Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese, 

GAL Ogliastra, FUTURIDEA, Associazione Borghi autentici d’Italia. 

Obiettivi: • migliorare nei territori coinvolti il livello di informazione e il grado di consapevolezza dei 

cittadini delle imprese e degli amministratori pubblici, in generale sui grandi temi della 

sostenibilità quale sfida globale per il miglioramento del clima, del patrimonio naturale e della 

qualità di vita delle comunità; e in particolare: stimolare processi locali di cambiamento e 

sostituzione delle prassi non sostenibili e stimolare l’eco-innovazione soprattutto nei processi 
produttivi; 

• sviluppare una pianificazione energetica ed ambientale locale che sia in grado, attraverso 

processi di condivisione fra stakeholders e fra questi e le istituzioni, di definire obiettivi precisi 

misurabili affinché, sui territori coinvolti, sia evidente, soprattutto entro il 2020, un cambiamento 
del “senso” dello sviluppo, ovvero uno sviluppo sostenibile; 

• definire e condividere uno schema di riferimento (es un protocollo, linee guida, vedi 

elaborazione di PEAS nell’ambito degli obiettivi declinati dall’iniziativa UE Covenant of 

Mayors) per la pianificazione energetica ed ambientale sostenibile, che consenta la valutazione 

concreta e trasparente degli investimenti  e dei risultati (attesi e realizzati), uno strumento 

accreditato in grado di supportare le funzioni degli amministratori pubblici in materia di energia 
ed ambiente; 

• creare una rete “intelligente” fra più territori, ovvero una forma di dialogo e scambio stabile fra i 

territori dei GAL partecipanti per consentire la formazione e la capitalizzazione di “valore 



  

 

aggiunto” quale: definizione di metodologie comuni, raccolta e condivisione di risultati, analisi 

congiunta delle singole criticità e lavoro comune per superare le stesse e, infine, realizzazione 

integrata e congiunta di eventi di dialogo e dimostrazione (simposi, saloni tematici, ecc.) allo 

scopo di generare una comunicazione sociale permanente attorno ai temi della sostenibilità e della 

eco-innovazione. 

Attività Progetto: Due le direttrici del progetto: la prima orientata agli enti e le comunità locali, la seconda alle 
imprese operanti sui territori coinvolti. 

Tutte le attività di progetto individuate nel Progetto Cooperazione concorrono in modo sinergico e 

complementare al raggiungimento degli obiettivi specifici e vanno considerate tutte attività 

comuni ai territori partner per obiettivi, strumenti, indirizzi e prodotti da realizzare. Ogni territorio 

resta autonomo nell’offrire un contributo ponderato in ogni attività prevista, al fine di concentrare 
gli sforzi laddove questi sono più necessari a livello territoriale e utili a livello di cooperazione. 

Le fasi del progetto sono 4:  

 divulgazione 

 sviluppo di interventi per la diffusione della sostenibilità 

 rete delle reti 

 disseminazione 

Ad ogni fase corrispondono una o più attività  riassunte nella seguente tabella: 

FASE 1 – Divulgazione 1.1   Analisi, Ricerca e Studi Attività di analisi, ricerca e studi in 

tema di risparmio energetico finalizzata ad effettuare il monitoraggio 

delle opportunità di utilizzo integrato delle risorse rinnovabili in 

Oltrepo. 

  1.2 Campagne informative e di sensibilizzazionePiano di iniziative 

di divulgazione rivolte a comuni, enti locali, e imprese basato sui 

risultati emersi dall’attività 1.1, finalizzato a sensibilizzare gli attori 

locali sui temi dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, a 

promuovere la sostituzione di pratiche non sostenibili, a favorire 

l’eco-innovazione. 

  1.3 La ricerca incontra le imprese Attività di informazione e 

sensibilizzazione rivolto ai giovani imprenditori interessati a processi 

produttivi ecosostenibili promosso in collaborazione con l’università e 

gli istituti di ricerca (CAFFE’ SCIENTIFICI). 

FASE 2- Sviluppo di 

interventi per la 

diffusione della 

sostenibilità  

Campagna informativa e di animazione economica ed ambientale 

capace di stimolare il territorio ad esprimere idee progettuali 

innovative derivanti da reali esigenze codificate dagli attori locali in 

materia di audit energetico, risparmio energetico, impianti innovativi 

di produzione energetica coerenti con il territorio e il comparto rurale. 

FASE 3 – Rete delle Reti Costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico con compiti di 

indirizzo, orientamento e monitoraggio delle attività specifiche da 

sviluppare con una particolare funzione di stimolo al raggiungimento 

degli obiettivi. 

FASE 4- Disseminazione Realizzazione di un evento comunicazionale e dimostrativo capace di 

diffondere i risultati tecnici e metodologici del progetto “Territori che 

fanno la cosa giusta”, in tutti i territori coinvolti dal progetto. 
 

Contributo Progetto: 164.000 Euro per il partner Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese 

Responsabile Progetto: Raffaella Piazzardi 

Per informazioni: 0383/540637 

Codice Progetto:   

Ruolo della Fondazione: partner di progetto 


