MEETING REPORT
Incontro di
coordinamento
online

La valorizzazione dei
servizi ecosistemici per
lo sviluppo locale delle
zone rurali
Venerdì 20 Novembre 2020
Webinar

Presenti
- per il CREA-PB: Davide Longhitano, Filippo Chiozzotto, Saverio Maluccio; Francesco Galioto; Raffaella Di Napoli,
Davide Marino (Università del Molise)
- per i GAL: Gianluca Macchi, Massimo Bardea (GAL Valtellina – Valle dei sapori); Carmelita Trentini, Alessandro
Mazzoleni (GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto); Patrizio Musitelli, Marta Ratti Carrara (GAL Valle Brembana 2020);
Fabrizio Rinaldi, Chiara Tisat e Marco Lanzarotti (GAL Val Seriana).
Inizio ore 10:00
Fine ore 12:20
Piattaforma: TEAMS
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In data 20/11/2020 si è svolto il terzo incontro di coordinamento ufficiale nell’ambito della Ricerca Azione “La
valorizzazione dei servizi ecosistemici per lo sviluppo locale delle zone rurali” tra i membri dei GAL lombardi interessati
dal progetto e i ricercatori del CREA-PB, secondo quanto riportato nell’elenco dei presenti. L’Incontro si è svolto in
modalità web su piattaforma TEAMS, in osservanza delle disposizioni relative alla gestione dell’Emergenza COVID-19.
L’ordine del giorno seguito durante la riunione è stato il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A che punto siamo?
Schede di raccolta informazioni stakeholder per mappatura
Proposta per un approccio metodologico input-output
Organizzazione di un evento divulgativo online per dicembre-gennaio prossimo
Stesura del Report
Varie ed eventuali

Dopo una breve introduzione della dr.ssa Di Napoli in relazione alle tempistiche e ai risultati attesi del progetto,
evidenziando in particolare l’esigenza di concretizzare un protocollo metodologico spendibile per il prossimo Piano
Biennale della RRN, si è proceduto ad un rapido aggiornamento sulle tappe compiute dalla Ricerca Azione e sui principali
risultati ottenuti. L’incontro è quindi proseguito con due presentazioni. Con la prima, a cura di Davide Longhitano, si è
introdotta la seconda fase progettuale “Valutazione dei SE e definizione di un modello di governance”, inerente la
valutazione degli impatti socioeconomici e la proposta di un modello di governance, alla luce della situazione strutturale
dell’agricoltura e dell’economia locale emersa dall’analisi dei dati censuari relativi all’area studio in questione.
Nella seconda esposizione, a cura di Francesco Galioto, si è invece presentata una proposta metodologica operativa
basata sull’approccio Input-Output (IO) al fine di stimare i benefici netti generati dalle iniziative di sviluppo legate alla
valorizzazione dei SE al livello locale. In particolare, si sono discussi gli impatti socioeconomici che il modello è in grado
di stimare sia in seguito a variazioni attese nella domanda di beni e servizi in particolari settori e/o tra particolari
portatori di interesse, sia in seguito a variazioni nei rapporti di interesse tra specifici settori e/o portatori di interesse.
Inoltre, si sono descritte le informazioni necessarie all’implementazione del modello IO stesso. Nel prossimo futuro si
prevede di identificare una modalità di raccolta dati in concertazione con i partner dei GAL per raccogliere le
informazioni necessarie a stimare gli impatti socio-economici generati sul territorio in seguito all’implementazione del
progetto OROBIKANDO, per poi teorizzare modelli di governance specifici alla valorizzazione dei Servizi Ecosistemici.
Dopo le presentazioni citate è iniziata la fase di dibattito con diversi interventi e interrogativi posti dal prof. Davide
Marino e dai partner dei GAL, perlopiù orientati a capire meglio, oltre che i risultati attesi, anche gli input necessari e gli
eventuali limiti di applicabilità.
Infine, i GAL hanno esposto lo stato d’avanzamento circa le operazioni di raccolta di informazioni sui portatori di
interesse tramite la scheda consegnata nella precedente riunione di giugno 2020, al fine di individuare i principali attori
coinvolti direttamente e/o indirettamente nel processo di flusso dei SE nelle aree omogenee di riferimento.
Nella terza e ultima parte della riunione si è discussa la proposta di organizzare un evento pubblico tra gennaio e
febbraio 2021 (modalità online), finalizzato ad una prima divulgazione dei risultati ottenuti oltre che alla presentazione
del progetto OROBIKANDO, allo scopo di creare un tavolo di confronto con altri territori LEADER e arricchire l’esperienza
dei laboratori tematici collaborativi dell’iniziativa.
I lavori si sono chiusi con l’impegno di:



avere uno screening dei dati necessari a impostare la matrice Input-Output;
proseguire con la mappatura degli stakeholder dopo la ricezione delle schede di raccolta compilate.
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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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