MEETING REPORT
Kick off meeting

La valorizzazione dei
servizi ecosistemici per
lo sviluppo locale delle
zone rurali
Venerdì 10 Gennaio 2020
CREA-PB, via Po n.14, palazzina B,
stanza 54

Programma dei lavori











10:00 – 10:20: Apertura del kick-off meeting da parte di coordinatori RRN e Rete Leader
10:20 – 11:00 Introduzione su Rete leader e servizi ecosistemici
11:00 – 11:10: Approfondimento n. 1: Il cicloturismo come fattore di sviluppo endogeno
11:10 - 11:20: Approfondimento n. 2: Montagna, foreste e servizi ecosistemici
11:20 - 11:30: Approfondimento n. 3: Casi di eccellenza rurale
11:30 – 12:00: Il progetto OROBIKEANDO (a cura dei GAL coinvolti)
12:00 – 12:15: Proposta di Ricerca Azione: La valorizzazione dei servizi ecosistemici per lo sviluppo locale
delle zone rurali
12:15 – 13:00 Gli approcci metodologici per la mappatura degli stakeholder e la valutazione dei SE (a cura di
Davide Marino)
13:00 – 13:50: Pausa pranzo
14:00 – 15:30: Programmazione operativa

Presenti







per il CREA-PB: Davide Longhitano, Filippo Chiozzotto, Saverio Maluccio, Raffaella Di Napoli;
per i GAL: Patrizio Musitelli (GAL Valle Brembana 2020); Marta Ratti Carrara (GAL Vall Brembana 2020);
Massimo Bardea (GAL Valtellina); Carmelita Trentini (GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto); Gianluca Macchi
(GAL Valtellina);
per l’Università del Molise: Davide Marino.
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Dopo una breve introduzione sul ruolo del CREA-PB e della RRN nell’ambito della Rete Leader, i lavori della mattinata
sono proceduti con un’introduzione generale sui Servizi Ecosistemici (SE) e sull’opportunità di una loro valorizzazione
che potenzialmente potrebbe interessare i territori Leader. A tal fine è stata espressa l’importanza di sviluppare
metodologie e strumenti utili ai GAL per definire e stimare il valore dei SE associati alla fruizione delle aree rurali in
modo da: approfondire buone pratiche trasferibili nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale; favorire l'innovazione
a livello locale attraverso la realizzazione di progetti pilota e di cooperazione di qualità; stimolare il dibattito su nuovi
temi per lo sviluppo rurale locale da proporre per il prossimo periodo di programmazione.
Dopo questa introduzione generale sono stati presentati diversi approfondimenti tematici relativi al cicloturismo, agli
strumenti di Pagamento per i Servizi Ecosistemici (PES) e a casi di eccellenze rurali, legati alla cooperazione nei territori
di montagna mentre nella seconda parte della giornata i GAL hanno presentato in dettaglio il loro progetto
OROBIKEANDO, sottolineando l’interesse generale anche da parte della Regione Lombardia a incentivare progetti e
proposte inerenti ai SE (prossima e ultima call nel mese di gennaio). Su tale base il gruppo di GAL sta valutando altri
progetti su muretti a secco e cambiamenti climatici.
Rimane inteso che l’obiettivo principale del progetto OROBIKEANDO riguarda la valorizzazione delle tipicità
enogastronomiche tramite lo strumento del cicloturismo, con finalità di sviluppo delle aree rurali. Il progetto, infatti,
prevede lo sviluppo di ciclovie lungo percorsi off-road storici (es. antica via Priula) che potrebbero valorizzare diverse
realtà enogastronomiche, fruibili per mezzo di e-bike su un percorso di circa 150 km per 1.800 m di dislivello positivo,
attraversando territori a cavallo tra le province di Bergamo e Sondrio e interessando 194 Comuni ricadenti nei territori
di ambito dei GAL. Le principali tipicità riguardano produzioni lattiero casearie, bresaola, meleti e olio di oliva
(Valseriana). Inoltre, il territorio interessato rappresenta una tra le più vaste aree terrazzate d’Italia con circa 1.000 ha
vitati e 2.500 km di muretti a secco, oltre a sistemi agropastorali importanti (malghe e pascoli).
Nella terza parte della giornata i lavori si sono concentrati su un confronto operativo orientato a capire termini e tempi
per impostare una Ricerca Azione. In particolare, è stato definito un diagramma di flusso relativo alle principali azioni
previste delineando un orizzonte temporale di breve periodo per avviare le varie fasi:






Gennaio 2020: kick off meeting
Gennaio – Giugno: sviluppo delle metodologie
Giugno – Dicembre: sperimentazione degli strumenti metodologici – individuati nella precedente fase – nei
territori Leader. Questa fase si conclude con un momento di valutazione della validità degli strumenti introdotti
e, se necessario, con la loro ridefinizione e/o modifica.
2021: diffusione dei risultati dell’attività svolta e presentazione degli strumenti utilizzati verso tutti gli attori
coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione dell’approccio Leader in Italia mediante pubblicazioni e
convegni specifici.

I lavori si sono chiusi con l’impegno di inviare entro venerdì 17/01 due schede:
1.

Scheda di sintesi per individuare i principali SE, in modo da iniziare l’azione di mappatura e selezione dei servizi
ecosistemici;

2.

Scheda di rilevazione finalizzata ad implementare l’analisi degli stakeholder.
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ReteL.E.A.D.E.R è un progetto della Rete Rurale
Nazionale 2014-2020 ideato per offrire una
piattaforma dove costruire e condividere la
conoscenza sui GAL, sulle strategie di sviluppo locale e
sui progetti di cooperazione sostenuti dalla misura 19
– Sostegno allo sviluppo locale Leader dei Programmi
di Sviluppo Rurale delle Regioni italiane finanziati dal
Fondo Comunitario FEASR.
Documento realizzato nell’ambito del Programma
Rete Rurale Nazionale
Piano di azione biennale 2019-20
Scheda progetto Ente 19.1
Per informazioni:
reteleader@crea.gov.it
http://www.reterurale.it/leader20142020
https://www.facebook.com/leader1420/

Rete Rurale Nazionale
Autorità di gestione:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari
reterurale@politicheagricole.it
http://www.reterurale.it
@reterurale
http://www.facebook.com/reterurale
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