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COMPOSIZIONE	DEL	LABORATORIO	

Coordinamento	e	animatori	

-  Mario	Di	Lorenzo	(Gal	Alto	Molise)	

-  Ma7eo	Aguanno	(Gal	Prealpi	e	Dolomi<)	

-  Marco	Basse7o	(Gal	Tren<no	Orientale)	

Alto	Molise	
Maiella	Verde	
Montagna	Leader	
Prealpi	e	Dolomi<	
Terre	Pescaresi	
Terre	di	Pre.Gio.	
Trasimeno	Orvietano	
Tren<no	Orientale	

Alto	Bellunese	
Alto	Tammaro	
Capo	di	Leuca	
Colli	di	Bergamo	e	
del	Canto	Alto	
Fermano	
Molise	verso	il	2000	

GAL	iscri6	al	laboratorio:	

Langhe	Roero	
Montagnappennino	
Montagna	vicen<na	
Open	Leader	
Piceno	
STS	Savuto	Tirreno	Serre	
Cosen<ne	
Tradizione	terre	occitane	
	

GAL	proponen@:	

Rete	Rurale	Nazionale	Leader	
Comitato	Tecnico	Aree	Interne	
Gran	Sasso	Science	Ins<tute	
Regione	Toscana	

Contribu@	esterni:	

Torre	Na<sone	
Terre	Vibonesi	
Valle	Seriana	e	laghi	
bergamaschi	
Val	Sabbia	2000	



METODO	E	OBIETTIVI	DEL	LABORATORIO	

METODO	
•  Lavorare	 insieme	 nel	 rispeEo	 delle	 autonomie	 assegnate	 a	 ciascuno	 (Sistemi	
Intercomunali	per	SNAI,	GAL	per	LEADER).	

•  Par@re	da	ricerche/approfondimen@	già	realizza@	e	raccogliere	le	esperienze	dei	GAL.	
	
OBIETTIVI	
•  Evidenziare	 la	 maturità	 raggiunta	 sia	 dai	 GAL	 che	 dalle	 Is@tuzioni	 locali	 in	 merito	 alla	
capacità	di	lavorare	insieme.	

•  Individuare	 quali	 possono	 essere	 le	 a6vità	 sinergiche	 e	 quali	 forme	 di	 cooperazione	
nell’aEuazione	dei	rispe6vi	strumen@.	

•  Collaborare	 per	 una	 comunicazione/narrazione	 posi@va	 delle	 esperienze,	 da	 assegnare	
alle	rappresentanze	di	livello	nazionale	rela@vamente	alle	poli@che	di	sviluppo	territoriali.	

	
	



Le	aree	SNAI	in	Italia	



CaraEeris@che	delle	aree	SNAI	in	Italia	



CaraEeris@che	delle	aree	SNAI	in	Italia	



Parallelo	temporale	SNAI	–	GAL	(indica@vo)	

-  2013	avvio	della	selezione	delle	aree	
CTAI/Regioni	

-  2014/2015	 individuazione	 delle	
prime	due	aree	pilota	per	Regione	

-  2016/2017	redazione	e	approvazione	
delle	Strategie		

-  	 2018	 aEuazione	 delle	 prime	
Strategie	

-  2019/2020	 redazione,	 approvazione	
e	 soEoscrizione	 delle	 ulteriori	
Strategie	

-  2 0 1 4 / 2 0 1 5 	 R e d a z i o n e 	 e	
approvazione	dei	PSR	

-  2016/2017	selezione	dei	GAL		

-  	2018/2019	aEuazione	dei	PSL	

-  2020/2022	 periodo	 di	 chiusura	 degli	
interven@	previs@	nel	PSL	



LE	ESPERIENZE	PORTATE	DAI	PARTECIPANTI	AL	LABORATORIO	(1)	
PUGLIA	
GAL	MERIDAUNIA	-	Area	Interna	dei	Mon@	Dauni	con	29	Comuni	su	30	ricaden@	nell’Area	GAL.	Il	GAL	
è	 stato	 riconosciuto	 dai	 Sindaci	 dell’Area	 quale	 referente	 tecnico	 di	 supporto	 alla	 redazione	 della	
Strategia.	Nella	SNAI	tu6	gli	interven@	sull’agricoltura	sono	aEua@	dal	GAL	e	alcuni	interven@	del	PSL	
sono	dentro	l’APQ	della	Strategia	Mon@	Dauni	in	una	sorta	di	Strategia	unica	e	condivisa.	
	
TOSCANA		
Le	aree	SNAI	sono	state	selezionate	tramite	Avviso	pubblico	invitando	i	territori	a	trovare	idee	forza	
condivise.	 La	 Regione	 ha	 insis@to	 per	 coinvolgere	 i	 GAL	 nelle	 SNAI	 trovando	 una	 resistenza	 nei	
territori	 sopraEuEo	 da	 parte	 dei	 Sindaci,	 tranne	 Lunigiana	 e	 Garfagnana	 dove	 i	 GAL	 supportano	 i	
Comuni	nell’aEuazione.	
	
ABRUZZO		
Il	PSR	ha	assegnato	una	quota	aggiun@va	di	risorse	ai	GAL	che	hanno	aree	SNAI	nel	loro	territorio	PSL.	
I	 GAL	 hanno	 a6vato	 specifiche	 azioni	 des@nate	 all’area	 SNAI,	 in	 alcuni	 casi	 hanno	 promosso	
l’a6vazione	di	partenaria@	locali	che	hanno	concorso	a	specifici	bandi	del	PSR.	



LE	ESPERIENZE	PORTATE	DAI	PARTECIPANTI	AL	LABORATORIO	(2)	

CALABRIA	
GAL	STS	SAVUTO	E	GAL	REVENTINO	–	Agli	inizi,	in	sede	di	definizione	della	Strategia,	i	2	GAL	
sono	sta@	poco	coinvol@	nel	processo	partecipa@vo;	nella	fase	successiva	di	redazione	delle	
schede	 di	 intervento	 i	 GAL	 hanno	 assunto	 un	 importante	 ruolo	 tecnico	 a	 supporto	 del	
Comune	capofila.	

	

MOLISE	
GAL	MOLISE	VERSO	IL	2000	–	 Il	GAL	ha	contribuito	alla	redazione	della	Strategia	d’Area	del	
Matese	 sin	 dall’avvio	 fornendo	 un	 supporto	 tecnico	 al	 Comune	 Capofila	 in	 tuEe	 le	 fasi	 di	
redazione	e	successiva	approvazione	dell’APQ.	E’	in	fase	di	definizione	l’assistenza	tecnica	per	
l’aEuazione.	

GAL	ALTO	MOLISE	–	 Il	GAL	ha	supportato	il	Comune	Capofila	in	tuEe	le	fasi	della	redazione	
della	Strategia	ed	alcune	azioni	del	PSL	(a	ges@one	direEa	e	a	bando)	concorrono	a	perseguire	
diversi	obie6vi	della	Strategia	e	sono	in	APQ.	



LE	ESPERIENZE	PORTATE	DAI	PARTECIPANTI	AL	LABORATORIO	(3)	
FRIULI	
GAL	MONTAGNA	 LEADER	 –	 La	 Regione	 ha	 supportato	 i	 Comuni	 nella	 fase	 di	 avvio	 della	 Strategia.	
Nelle	 fasi	 successive,	 di	 fronte	 a	 difficoltà	 tecniche	 nella	 redazione	 delle	 schede	 di	 intervento	 i	
Comune	capofila	hanno	chiesto	il	supporto	al	GAL.	
GAL	 OPEN	 LEADER	 –	 Il	 GAL	 ha	 avuto	 un	 ruolo	 a6vo	 sin	 dall’inizio	 coordinando	 i	 tavoli	 di	 lavoro	
insieme	alla	Comunità	Montana.	Il	GAL	e	la	SNAI	hanno	peraltro	anche	la	stessa	sede	di	lavoro	per	cui	
si	procede	in	sinergia	tra	i	due	strumen@.		
	
TRENTO	
GAL	 TRENTINO	 ORIENTALE	 –	 La	 PAT	 ha	 individuato	 la	 Strategia	 LEADER	 quale	 esclusivo	 concorso	
finanziario	 all’aEuazione	 della	 SNAI	 in	 Tesino.	 Il	 GAL	 ha	 co-programmato	 la	 Strategia	 d’Area	 e,	
successivamente,	 ha	 supportato	 i	 Sindaci	 tesini	 nell’aEuazione	 e	 coordinamento	 degli	 interven@	
programma@.	
	
PIEMONTE	
GAL	TRADIZIONE	TERRE	OCCITANE	–	Nella	Regione	Piemonte	non	c’è	stato	nessun	rapporto	tra	SNAI	e	
GAL,	sui	 territori	sono	vis@	come	due	en@tà	dis@nte	che	viaggiano	su	due	reEe	parallele	che	non	si	
incrociano	mai.		



ALCUNE	LEZIONI	DALLE	ESPERIENZE	
-  Le	 sinergie	 non	 possono	 essere	 decise	 dall’”alto”	 ma	 devono	 essere	 fruEo	 di	 una	
collaborazione	 fa6va	 sul	 territorio	 data	 sopraEuEo	 dalla	 capacità	 di	 “trovarsi”	 per	
condividere	possibili	azioni	di	cambiamento	sul	territorio.	Ma	possono	essere	 incoraggiate!	
l’integrazione	 non	 è	 difficile,	 se	 si	 lavora	 bene	 non	 c’è	 bisogno	 di	 facilitarla	 ma	 non	
difficol@amola!	Va	incoraggiata.	

-  Difficoltà	tecniche	da	parte	dei	Comuni	Capofila	nella	ges@one	della	SNAI.	

-  Laddove	il	clima	di	fiducia	tra	le	amministrazioni	locali	chiama@	a	redigere	la	strategia	d’area	
(SNAI)	e	consolida@	strumen@	di	programmazione	territoriale	(GAL,	Pa6,	PIT,	piani	sociali	di	
zona,	 ecc.)	 è	 elevato	 si	 possono	 trovare	 for@	 sinergie	 (assistenza	 tecnica,	 aEuazione	 di	
interven@	seEoriali	agricoltura,	innovazione,	ecc.).	

-  Laddove,	viceversa,	manca	 il	 clima	di	fiducia	 (a	volte	 fruEo	anche	di	una	contrapposizione	
“poli@ca”	tra	comuni	e	GAL	o	altri	strumen@)	è	difficile	trovare	sinergie,	spesso	si	genera	una	
contrapposizione	di	autoreferenzialità	tra	SNAI	e	GAL.	

-  Alcuni	amministratori	locali	pensano	che	SNAI	e	GAL	siano	strumen@	completamente	diversi	
e	non	ravvisano	possibili	sinergie.	



QUALI	SINERGIE	SONO	STATE	FINORA	ATTIVATE		

-  I	 Comuni	 si	 avvalgono	 dei	 GAL	 per	 la	 predisposizione	 delle	 Strategie	 e	 per	
l’organizzazione	del	partenariato	e	dei	tavoli	di	lavoro	seEoriali.	

-  Gli	 interven@	 seEoriali	 (agricoltura)	 previs@	 nella	 SNAI	 sono	 aEua@	
direEamente	 dai	 GAL	 o	 avvalendosi	 della	 loro	 collaborazione,	 anche	
ricorrendo	ad	azioni	del	PSL.	

-  L’assistenza	tecnica	in	fase	di	aEuazione	della	SNAI	è	affidata	al	GAL	o	a	loro	
tecnici	per	il	bagaglio	di	competenze	di	cui	sono	dota@.	



2	 LIVELLI	 DI	 INTERAZIONE	 POSSIBILI	 TRA	 GAL	 E	 SNAI	 -	 non	 alterna>vi	 ma	 auspicabilmente	
combina>	 per	 non	 abbandonare	 il	 patrimonio	 di	 professionalità	 accumulato	 (concretezza)	 ma	 nemmeno	
disconoscere	il	potenziale	innova>vo	dell’agire	LEADER	(visione	ed	originalità)	
1°	il	GAL	fornisce	un	supporto	opera@vo	di	@po	tecnico-procedurale	per:	
-  organizzare	 il	 partenariato,	 i	 gruppi	 di	 lavoro	 tema@ci,	 dare	 assistenza	 per	 la	
scriEura	della	strategia,	ecc.;	

-  il	GAL	può	svolgere	azioni	di	animazione	territoriale	per	divulgare	e	sensibilizzare	la	
popolazione	locale,	sempre	in	una	dimensione	partenariale	fruEo	dell’esperienza.	

2°	il	GAL,	insieme	agli	altri	strumen@	di	programmazione,	può	portare	for@	elemen@	di	
innovazione:	
-  capacità	integrare	vari	strumen@	(non	solo	SNAI	e	PSL	ma	anche	Piani	Sociali	di	Zona	
e	altri);	

-  fare	leva	sulle	azioni	a	ges@one	direEa	per	rendere	sinergici	gli	interven@	anche	con	
altri	strumen@	finanziari	(ad	es.	“comunità	di	progeEo”,	“economie	collabora@ve”,	)	

In	sostanza	il	GAL	deve	essere	capace	di	meEersi	a	disposizione	per	“nuove	sfide”	….	

QUALI	POSSONO	ESSERE	I	PUNTI	DI	INCONTRO,	LE	OPPORTUNITA’	E	LE	AZIONI	
DI	CAMBIAMENTO	SUL	TERRITORIO	



ESPERIENZE	DI	INTERAZIONE	DI	2°	LIVELLO	NEI	TERRITORI	
•  Nelle	fasi	di	redazione	delle	strategie	d’area	(Bozza	di	discussione,	Preliminare	e	Strategia),	

nelle	 quali	 i	 Comuni	 capofila	 hanno	 trovato	 difficoltà	 ad	 a6vare	 l’assistenza	 tecnica,	
diversi	GAL	hanno	contribuito	a	supportare	le	aree	anche	con	proprie	risorse.	

•  Alcuni	 GAL	 hanno	 promosso	 e	 supportato	 la	 cos@tuzione	 di	 partenaria@	 locali	 per	
candidare	proposte	sui	bandi	del	PSR	(ad	es.	Misura	7	e	Misura	16)	nei	quali	erano	previs@	
criteri	premiali	per	le	aree	SNAI.	

•  In	alcune	regioni,	dove	il	PSR	ha	des@nato	risorse	aggiun@ve	ai	PSL	per	interven@	in	aree	
SNAI,	 i	 GAL	 hanno	 promosso	 specifiche	 azioni	 con	 approcci	 collabora@vi	 (ad	 esempio	 la	
preparazione	 e	 la	 aEuazione	 di	 “comunità	 di	 progeEo”,	 ossia	 strategie	 integrate	 con	
obie6vi	economici	e	sociali).	

•  I	 focus	 tema@ci	 a6va@	 in	 forma	 partenariale	 nel	 percorso	 di	 definizione	 della	 SNAI,	 in	
alcuni	 casi	 hanno	 fornito	 l’opportunità	 ai	 GAL	 di	 rimodulare	 le	 azioni	 del	 PSL	 cosi	 da	
rispondere	 maggiormente	 ai	 bisogni	 territoriali	 ed	 essere	 sinergiche	 con	 la	 Strategia	
d’Area.	



COSA	E’	AUSPICABILE	

-  Allineamento	 temporale	 delle	 programmazioni	 SNAI	 e	 GAL	 (ad	 esempio	
accelerando	la	selezione	dei	PSL);	

-  A6vare	un	rapporto	tra	SNAI,	GAL	e	altri	strumen@	che	possa	essere	duraturo	sia	
a	 livello	 centrale	 (NON	 adoperarsi	 per	 inserire	 elemen>	 palesemente	 a	 favore	 dell’uno	 o	 dell’altro	

all’interno	 di	 AdP,	 PSN,…	 ma	 evitare	 la	 presenza	 di	 elemen>	 palesemente	 osta>vi	 alla	 integrazione)	ma	
anche	a	livello	regionale	e	locale;	

-  S@molare	 le	Regioni	a	programmare	 in	 forma	 integrata	 (non	solo	SNAI-LEADER,	
ma	ricomprendendo	anche	altri	strumen@	di	programmazione	territoriale)	

-  Garan@re	un	confronto	produ6vo	nel	tempo	aEraverso	un	dialogo	tra	gli	aEori	
della	SNAI	e	del	LEADER	capace	di	incrementare	la	leale	collaborazione	(seminari,	
ricerche,	 etc..).	 Avviare	 una	 sperimentazione	 condivisa,	 ad	 esempio	 aEraverso	
un’azione	di	cooperazione	e/o	collaborazione	con	il	CTAI	e	RRN.	



I	PRIMI	OUTPUT	DEL	LAVORO	LABORATORIALE?	

1.   Ricognizione	 della	 leEeratura	 tecnico-scien@fica	 sulle	 relazioni	 tra	 SNAI	 e	 LEADER	 nella	
programmazione	14-20.	

2.   Avvio	di	 un	 aggiornamento	della	 ricerca	 sul	 rapporto	 SNAI-LEADER	promossa	dalla	 RRN	
(somministrazione	 di	 un	 ques@onario	 aggiornato	 ai	 GAL	 per	 approfondire	 il	 loro	 ruolo	
nella	fase	aEua@va	della	SNAI).	

3.   Individuazione	di	alcuni	elemen@	di	indagine	«chiave»	per	valutare	le	relazioni	tra	GAL	e	
SNAI	dalla	voce	dei	sogge6	responsabili	delle	Strategie	d’Area.	

4.   Condivisione	 di	 alcuni	 principi,	 da	 indicare	 in	 un	 redigendo	 documento	 di	 indirizzo,	 per	
migliorare	 l’integrazione	 tra	 SNAI-LEADER	 nella	 programmazione	 21-27,	 di	 cui	 possano	
tener	conto	anche	AdP	e	PSN.	

5.   Individuazione	di	alcuni	primi	«pun@	di	contaEo»	tema@ci	tra	gli	ambi@	di	opera@vità	del	
LEADER	e	della	SNAI	nella	programmazione	21-27.	

6.   A6vare	una	rete	collabora@va	tra	GAL	e	coalizioni	locali	(sistemi	intercomunali)	SNAI.	



OBIETTIVO:	COSTRUIRE	UN	DIALOGO	VIRTUOSO	PER	APPROFONDIRE	LA	RELAZIONE	SNAI-
LEADER	DAL	PUNTO	DI	VISTA	DEI	GAL	E	DELLE	COALIZIONI	

RRN	

CTAI	GAL	

•  Individuazione	delle	modalità	a7ua<ve	di	SNAI	e	
LEADER	nei	territori	rurali	durante	il	periodo	
2014-2020,	con	un	focus	sulle	diverse	declinazioni	
Regioni	

•  Condivisione	dei	risulta<	dell’indagine	RRN	sul	
rapporto	SNAI-LEADER	dal	punto	di	vista	dei	GAL		

•  Approfondimento	sul	punto	di	vista	dei	
rappresentan<	poli<ci	e/o	tecnici	delle	coalizioni	
locali	SNAI	in	merito	al	rapporto	con	LEADER	sul	
territorio	

•  Ricognizione	di	altre	evidenze	sull’a7uazione	delle	
poli<che	SNAI	e	LEADER	emerse	da	rappor<	
valuta<vi	regionali/nazionali	(es.	rappor<	tema<ci	di	
valutazione	dei	PSR)	

•  Individuazione	dei	“pun<	di	conta7o”	tema<ci	tra	le	
due	poli<che	(es.	servizi	essenziali	e	ruolo	delle	
coopera<ve	di	comunità;	agricoltura	sociale	nel	
sistema	dell’offerta	di	servizi	sociosanitari;	green	
community	e	mobilità	sostenibile;	etc.)	

CHI?	 COSA	FARE	INSIEME?	



ANALISI	DEL	RAPPORTO	SNAI-LEADER	NEI	TERRITORI	RURALI:		
QUALI	DIMENSIONI	SONDARE	CON	LE	COALIZIONI	SNAI?	PRIME	PROPOSTE	

•  Indirizzi	regionali	per	l’aEuazione	delle	due	poli@che	in	territori	rurali	
•  Integrazione	territoriale	delle	strategie	(ambi@	amministra@vi	di	intervento)	
•  Raffronto	sulla	composizione	dei	partenaria@	 locali	 (processi	di	 individuazione	degli	stakeholders	e	verifica	di	potenziali	
ridondanze	o	assenze	di	rappresentanza)	

•  Coerenza	temporale	della	fase	di	programmazione	delle	strategie	nei	territori	rurali	
•  Modalità	di	 consultazione	del	 partenariato	 locale	 (potenziali	 sovrapposizioni	 o	 virtuose	 complementarietà	nella	 fase	di	
ascolto	degli	aEori	territoriali)	

•  Coerenza	 tema@ca	 delle	 strategie	 (verifica	 della	 presenza	 di	 elemen@	di	 con@nuità,	 di	 sovrapposizione	 o	 di	 divergenza	
nell’individuazione	degli	interven@	di	sviluppo	rurale	programma@)	

•  Ruolo	 del	 GAL	 nella	 fase	 di	 elaborazione	 della	 Strategia	 (complementarietà	 con	 assistenza	 tecnica	 dell’Area	 nella	
progeEazione	seEoriale	e/o	strategica)	

•  Coerenza	 nella	 pianificazione	 degli	 strumen@	 di	 aiuto	 (cronoprogrammi	 bandi	 coeren@	 per	 evitare	 sovrapposizioni	
temporali)	

•  Capacità	del	GAL	di	 rimodulare	 i	 contenu@	dei	bandi	già	programma@	per	 favorire	 l’aEuazione	degli	 strumen@	di	aiuto	
previs@	dalla	SNAI	(rideterminazione	ambi@	eleggibili,	@pologie	di	beneficiari,	etc.)	

•  Ruolo	del	GAL	nella	fase	di	aEuazione	della	Strategia	(complementarietà	con	assistenza	tecnica	dell’Area	nelle	a6vità	di	
project/programme	management)	

•  Valutazione	unitaria	degli	impa6	delle	due	poli@che	nei	territori	target	


