
   
   

GAL Oglio Po terre d’acqua Soc.cons. a r.l 
piazza donatore del sangue,17  
26030 Calvatone (CR) 
Tel. +39 0375 97664  - Fax. +39 0375 97660    
info@galogliopo.it - www.galogliopo.it   
C.F. PIVA 01282280195  
REA CR n. 157885  
Capitale Sociale sottoscritto € 64.200,00   

 
 

COME STA ANDANDO LO SVILUPPO RURALE? CRITICITA’ E PROSPETTIVE PER 
LE AREE INTERNE NELL’EUROPA 2020 

 
INTERVENTO di Giusy Botti 

 “L’EVOLUZIONE DELL’ESPERIENZA LEADER DAI 5B AI TERRITORI DI PIANURA” 
 

Per affrontare il tema che  mi è stato assegnato, partirei da una premessa che ha ad 

oggetto una definizione; nel merito  la definizione di  laboratorio: esso  è il luogo in cui si 
testano soluzioni innovative; se la loro applicazione funziona, vengono diffuse e il 
loro utilizzo viene promosso. 

E “laboratorio” è il termine che ha contraddistinto l’approccio Leader fin dal suo inizio, in 
quanto nato per sperimentare innovazioni da trasferire e far diventare modelli di 
riferimento: se funzionava, l’approccio doveva uscire dalle aree circoscritte in cui era stato 

destinato e contaminare anche gli ambiti delle più cospicue risorse dei maggiori 
programmi dei Fondi strutturali. 

Le aree rurali sono i laboratori in cui si è svolta la sperimentazione Leader, che ha 

intensificato gli sforzi dell’Unione Europea nel contrastare il loro basso livello di sviluppo 
socio economico (con le risorse derivanti dall’obiettivo 5b della programmazione 89-93), 
la loro fragilità (nuovo obiettivo 5b, periodo 94-99), il loro declino (obiettivo 2 della 

passata programmazione. I territori scelti per l’approccio Leader si distinguono per essere 
accomunati da seri problemi (invecchiamento, disoccupazione, spopolamento) e allo 
stesso tempo per essere rappresentanti di più profondi valori distintivi europei (tradizioni, 

eccellenze, identità sociali). Inizialmente, vi ricadono le aree Montane e Costiere, quindi 
anche le aree di Pianura (in Lombardia 4 aree per il Leader II, 6 per il Leader+ fino alle 
attuali 16).  



   
   

 

 

Con i territori Leader la prima questione che emerge sono i GAL e alcuni numeri aiutano a 
cogliere le dinamiche ad essi connesse. Per l’Italia i  29 GAL del Leader I sono cresciuti a 
203 nel Leader II , per ridursi a 130 nel Leader+ e aumentare nuovamente agli attuali 192 . 

Per la prossima programmazione, almeno in Lombardia, le fonti regionali (recenti sono i 
comunicati in merito) esprimono la volontà di riduzione dei GAL da 16 a 10. Come 
interpretare questi dati… Rifacendoci a una ricerca dell’INEA, che aveva avviato una 

riflessione circa il numero dei GAL negli anni e il loro ciclo di vita, un partenariato non 
prosegue l’esperienza Leader (interrompendola o fondendosi con un altro partenariato) 
sulla base dei seguenti  elementi: il numero dei soci, il numero dei comuni e la 
superficie territoriale. Anche se i dati sono chiari indici del cambiamento, non si può 
sottovalutare che i GAL sono soggetti formalizzati (società, associazioni, fondazioni…) e 
strutturati (con sedi e personale), in alcuni casi vere e proprie agenzie di sviluppo: a mio 

avviso sarebbe più interessante favorire processi di apprendimento e miglioramento per i 
GAL che non hanno saputo sfruttare lo strumento del Leader, anziché attivare nuovi 
dolorosi percorsi di riformulazione di partenariati o cancellare addirittura l’esperienza da un 

territorio.  

Questo perché la continuità per l’approccio Leader è stata riconosciuta come strategica 
per la programmazione 2014-2020, che ha identificato come centrali in ogni ambito della 

Politica di Coesione oltre al Leader (FSE, FESR, FEAMP) le iniziative dove lo sviluppo 
locale è guidato dalle Comunità (Community Led Local Development). Non è un caso che 
si parli di GAL anche in contesti urbani…  

Se l’approccio Leader funziona (e quindi va diffuso) e i GAL ne sono i referenti (dove le 
prestazioni lo dimostrano) nasce spontanea una domanda: perché non istituzionalizzarli e 
riconoscerli quali bracci operativi di un sistema la cui sussidiarietà vorrebbe essere tratto 

dominante?   

Aspetto chiave del Leader è infatti quello di sostenere le dinamiche dei territori rurali a 
rispondere in modo autonomo e innovativo ai loro problemi, dove l’autonomia è vista come 

responsabilizzazione nell’ambito di una governance multilivello.  Autonomia e 
innovazione nel senso di: responsabilità (il coinvolgimento del partenariato locale 
significa prima di tutto farlo riflettere sul futuro del territorio e fargliene assumere la 



   
   

 

responsabilità); decentramento (un’impostazione territoriale decentrata e integrata, 
fondata su un’azione ascendente); autosufficienza (anche piccoli progetti possono 
essere sostenuti dal momento che la massa critica è determinata dal partenariato e non 

solo dagli importi destinati); apertura ad altri territori (con lo scambio e trasferimento di 
esperienze nella costituzione di reti). 

Dove i GAL hanno operato con efficacia, infatti, i territori si distinguono per la capacità di 

identificare strategie di sviluppo basate sull’utilizzo creativo delle proprie caratteristiche 
distintive (sono territori intelligenti), sanno incrementare con costanza il livello di 
coinvolgimento dei portatori di interesse intra ed extra territoriali (sono territori inclusivi) e 

hanno favorito la sensibilizzazione al rispetto delle risorse (sono territori sostenibili). Dove 
ciò è mancato, sono emerse le criticità del Leader, identificate e quindi segnalate come 
aspetti da monitorare e gestire: difficoltà di focalizzazione delle tematiche di 

programmazione strategica, sbilanciamento dei partenariati con il preponderante peso 
della parte pubblica, difficoltà di individuare con chiarezza le caratteristiche dei territori. In 
ogni caso, ciò che differenzia il Leader da altri approcci è la fiducia che esso pone nella 

capacità di apprendimento dei territori e nella speranza che, dove sia andata male si 
possa fare bene e dove sia andata bene si possa fare meglio. 

Per esplicitare meglio il valore aggiunto del Leader, nel dialogo con la Regione, ci è stato 

chiesto di fornire esempi di progetti integrati che lo dimostrassero, e  far così emergere le 
qualità della politica territoriale rispetto a quella settoriale. E’ stato naturale illustrare 
iniziative partecipate da una varietà di soggetti uniti da un obiettivo condiviso; azioni 

intersettoriali che hanno consentito la complementarietà di fonti di finanziamento altrimenti 
senza dialogo; una maturità territoriale espressa dalla continuità delle scelte strategiche 
nel tempo, indipendentemente dai cambi di rappresentanza politica… Un esempio 

concreto per il GAL Oglio Po terre d’acqua è stato il lavoro svolto nell’ambito della 
coordinamento della rete dei teatri locali. Si doveva trovare una soluzione che consentisse 
la valorizzazione delle risorse culturali dell’area e allo stesso tempo favorisse al massimo 

la sinergia tra produzioni locali e turismo, i due settori strategici per lo sviluppo socio-
economico locale. Risultato della concertazione del partenariato è stata la costituzione di 
un’Associazione (l’Ass. Terre d’Acqua), in cui il territorio ha creduto e investito nell’ambito 

di un piano turistico culturale. Nata con un finanziamento Leader+, da allora l’Associazione 
ha ideato un Festival (Il festival Terre d’acqua) che è giunto ormai alla sua 8° edizione, ha 



   
   

 

promosso progetti sostenuti da vari canali di finanziamento (Leader, Fondazione Cariplo) 
che hanno consentito di recuperare beni architettonici e realizzare eventi enogastronomici 
per oltre 2.000.000 di €.   Recentemente l’Associazione ha partecipato alla candidatura di 

un progetto dedicato alla diversificazione agricola connessa alle contaminazioni della 
cucina ebraica kasher nelle tradizioni enogastronomiche locali e sta concorrendo sulla 
Legge 9 con un’iniziativa che collega storia dell’alimentazione – beni architettonici e 

promozione. Tutti i progetti dell’Associazione coinvolgono integrano i settori di cultura, 
turismo con le produzioni locali e, coinvolgono partenariati pubblici e privati  (e 
naturalmente, il GAL). Per la mia esperienza, dalla concertazione partecipata nascono 

sempre strategie intersettoriali, per le quali è naturale cercare finanziamenti su Fondi 
diversi. 

In sintesi, a mio avviso il Leader dovrebbe attivare meccanismi che amplificano i talenti 

territoriali e proiettano i partenariati a candidarsi per ottenere riconoscimenti che ne 
riducano i problemi e ne favoriscano la crescita socio-economica: solo in questa direzione 
il Leader per un GAL diventa un metodo invece di ridursi a un canale di finanziamento. 

Coloro che condividono tale assunzione, sostengono con forza l’opportunità del 
plurifondo e vorrebbero poter essere protagonisti nell’ambito degli Investimenti 
Territoriali Integrati (del FESR) o vedere la propria Regione adottare i Sotto Programmi 

Tematici ….. Diventa per me spontanea una provocazione, prendendo spunto da Kennedy 
e rivolta soprattutto ai referenti sovralocali: non chiedete cosa può essere fatto per il 
Leader (per i GAL), chiedetevi cosa può fare il Leader (i GAL) con l’esperienza di 

conoscenza, inclusività e sostenibilità che ha dimostrato. 

 
 


