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ECCELLENZE RURALI ……. cos’è
nasce nel quadro delle attività della RRN:
o vuole rappresentare casi in cui i fondi pubblici sono stati spesi in maniera efficace,
con la massima trasparenza e hanno permesso ad aziende e territori, di
migliorare le proprie performance e di realizzare salti di qualità
o individua, analizza e documenta casi di aziende e territori che hanno utilizzato al
meglio le opportunità previste dalla Politica di Sviluppo rurale - che sostiene
aziende e territorio, finanzia idee imprenditoriali, promuove approcci territoriali
o Cittadini e stakeholder sono sempre più attenti all’uso di risorse pubbliche
Importanza di far conoscere opportunità e casi di buon
utilizzo di risorse pubbliche che hanno permesso di
ottenere risultati evidentemente vantaggiosi
per cittadini, imprenditori, territori
visibili, documentabili

ECCELLENZE RURALI …….
o Favorisce la conoscenza del mondo rurale, una realtà poco lontana da
noi, con forti implicazioni sulla qualità della vita dei cittadini delle aree
urbane (qualità del cibo, delle risorse, dell’ambiente, del paesaggio)
o Si propone di diffondere la conoscenza di strumenti di Politica,
mostrando ventaglio di opportunità a disposizione, presentando il volto
dei beneficiari che in prima persona raccontano la propria storia di
impresa, il proprio impegno, il sostegno pubblico
o Offre uno stimolo allo scambio di idee di impresa e di idee di sviluppo a
dimensione locale e micro, comprese soluzioni trovate per migliorare le
imprese e i territori
o Offre uno stimolo alla «contaminazione» soprattutto tra giovani: le aree
rurali sono ricche di valore e di opportunità occupazionali

ECCELLENZE RURALI - come comunicarle?
•

•

diversificando e innovando il modo di raccontare una politica in termini concreti,
operativi - diversi strumenti comunicativi: una pagina on line dedicata che si aggiorna
costantemente, interviste, focus aziendali, descrizioni sintetiche - al fine di indirizzarci
verso target differenti di utenti
piccoli video con un metodo stile ‘you reporter’, home made, al fine di dare evidenza ad
un racconto reale, poco patinato, dentro la realtà, con protagonisti che si raccontano

dove?
Su tutto il territorio nazionale sono stati
documentati progetti rappresentativi delle
strategie regionali e delle particolarità
rurali delle diverse regioni

ECCELLENZE RURALI – I CASI LEADER
Leader 2007-13

possibilità di ampliare il campo d’azione (mainstreaming)

Nonostante il gap tra potenziale d’azione e azione operativa, Leader ha lavorato in maniera
diversificata, ampliando il suo campo oltre l’asse d’elezione dedicato a diversificazione e QdV

Offrire una panoramica sulle possibili
opzioni di utilizzo «operativo» del metodo

La fotografia che ne emerge è diversificata come lo sono le specifiche
esigenze dei territori rurali ai quali Leader può offrire una risposta
Le strategie locali sono costruite sulle seguenti dimensioni:
• Competitività dei sistemi locali
• Rilancio e recupero di tradizioni territoriali
• Sociale e servizi
• Diversificazione aziendale
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Kentos (GAL Sarcidano)
Rivitalizzazione dell’economia dei territori rurali e
recupero delle tradizioni artigianali locali
(promuovendo filiera locale e produzione di grano di
qualità)

Birrificio Artigianale Troll (Gal Valli Pesio)
produzione di birra artigianale, ricostruzione della
filiera locale della segale, collegamenti con fasi
trasformazione e commercializzazione

Tradizioni e filiere locali
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Rete ecologica di riscaldamento e cogenerazione per la comunità
rurale (GAL Oltrepo pavese)
Risparmio energetico: azioni di sensibilizzazione verso
popolazione e studenti; dotazione pannelli per le scuole comunali
(ricadute economiche e azioni dimostrative)

Sistema di telerilevamento e telecontrollo delle risorse idriche
(GAL Colline Moreniche)
Il Consorzio Garda Chiese ha realizzato un sistema
informatizzato per l’erogazione di acqua per irrigazione solo
dove e quando necessario, per oltre 4mila ha di terrenti
produttivi (risparmio sui consumi, risparmio idrico e di CO2)

Ecoturismo e recupero di un’antica idrovora (GAL
Delta 2000)
Percorso natura e recupero di un’antica idrovora
offerti ai visitatori come spazio di ricomposizione e
riscoperta della memoria e dell’identità di un luogo

Ricadute territoriali di cui beneficia popolazione e economia locale
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Start up azienda florovivaista (GAL Val di Sole)
Avvio di un’azienda agricola di una giovane imprenditrice
che produce specie endemiche con metodo biologico e le
commercializza a fini fitoterapici. Ha allestito anche un
parco botanico aperto al pubblico

Recupero di un’antica masseria (GAL Murgia Più)
Il progetto rientra in una più ampia strategia di
valorizzazione turistica ed enogastronomica dell’area e
coniuga paesaggio (vigneti), produzione locale (vino e olio) e
percorsi turistici.

Percorsi natura (GAL Molise verso il 2000)
Nei boschi di proprietà di un’azienda agricola è strutturato un
percorso didattico ricreativo che ha salvato dal progressivo
abbandono una porzione di territorio ora fruibile anche a fini
sportivo-ricreativi

Diversificazione e creazione di reti locali
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Rete per l’inclusione sociale (GAL Antico Dogato)
Nelle campagne della bassa pianura veneta una
rete di aziende agricole offre percorsi di recupero
attraverso terapia assistita a giovani con disagio
psichico e problemi di marginalizzazione sociale

Progetto La Semente (GAL Valle Umbra e Sibillini)
Ristrutturazione di un edificio rurale dove è attivo un
centro diurno semiresidenziale socioriabilitativo per
ragazzi autistici. L’associazione dei genitori di soggetti
autistici gestisce il centro in collaborazione con la ASL e
presta assistenza terapeutica e offre occasioni di
socializzazione

Sociale: nuovi modelli organizzativi e reti tra attori locali

Quale Valore aggiunto?
• Iniziative che stimolano lo sviluppo e l’organizzazione di una filiera
locale (di dimensione micro), che permettono di rilanciare produzioni
identitarie e tipiche dell’area, recuperare tradizioni locali, creare opportunità
occupazionali
• Iniziative che producono vantaggi collettivi, di cui beneficiano particolari
categorie di utenti ma, in via indiretta, l’intera collettività
• Progetti con una forte caratterizzazione sociale, realizzati per dare
risposte appropriate a specifici bisogni di soggetti deboli, che creano reti tra
soggetti territoriali e sperimentano nuovi modelli organizzativi
• Alto valore di trasferibilità: progetti pilota che rappresentano modelli di
riferimento da replicare in altri contesti territoriali

Per concludere
L’azione di animazione e sensibilizzazione dei
GAL è fondamentale

Soggetto che promuove relazioni, che fa rete, che
propone una progettualità strategica per l’area, per
lo sviluppo di aree rurali

L’essenza di Leader

Grazie per l’attenzione

Programmazione 2014-2020
Comunicare lo sviluppo rurale nella RRN

Un percorso in costruzione, da definire anche insieme
alle Regioni e Province Autonome, soggetti attivi della
Politica di Sviluppo rurale, a diretto contatto con il
territorio.
Buon lavoro a tutti!

verrascina@inea.it

