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I GAL SI PRESENTANO

L’approccio Leader
nella Regione Calabria
Con la Graduatoria definitiva pubblicata sul BURC n° 15 del 16 Aprile 2010, sono
stati selezionati i 14 Piani di Sviluppo Locale della Regione Calabria i cui obiettivi
principali sono:
• promuovere e rafforzare la capacità progettuale e gestionale locale;
• migliorare la partecipazione della popolazione locale alla definizione delle
politiche;
• sviluppare le risorse locali inespresse;
• valorizzare i prodotti locali, le risorse turistiche rurali e le risorse naturali,
compresi i siti di interesse comunitario (natura 2000).
Le prime risorse finanziarie sono state assegnate ai 14 GAL calabresi con Decreto
n°10620 del 21 luglio 2010 ed oggi per l’attuazione dei PSL sono in corso
investimenti pubblici per oltre 62 milioni di euro, con interventi che riguardano
misure dell’asse I, II e III del PSR calabrese e tesi a favorire: l'ammodernamento
delle aziende agricole; l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali; il sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e
promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare; il
sostegno agli investimenti non produttivi; la diversificazione verso attività non
agricole; il sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;
l'incentivazione di attività turistiche; la tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale; la formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati
nei settori che rientrano nell'asse 3.
Attualmente a fronte della dotazione finanziaria di 62 milioni di euro, si
registrano da parte dei GAL domande di pagamento per più di 5 milioni di euro,
concentrate essenzialmente nella Misura 431 relativa ai costi di gestione,
animazione ed acquisizione di competenze dei GAL. La Misura con dotazione
finanziaria maggiormente rilevante è la 413, che è pari a oltre la metà dell’intero
valore dell’Asse. Allo stato attuale, tutti i GAL hanno emanato bandi sottoposti a
parere di coerenza programmatica da parte dell’Autorità di Gestione. Le Misure
all’interno delle quali vi è una maggiore concentrazione di bandi sono la 121, la
123, la 311 e la 322, mentre le misure 313, 331, 431 e 421 vengono attuate dai
GAL con interventi a regia diretta.

in collaborazione con Vincenzo Carè,
Emilia Reda e Anna Tancrè, postazione
regionale Calabria della Rete Rurale
Nazionale. La Postazione Regionale
supporta la Regione facilitando i
contatti e lo scambio di informazioni
con la Rete Rurale Nazionale.
Il presente contributo è il frutto di una
collaborazione tra tutti i GAL della
Calabria, l’Autorità di Gestione del PSR
Calabria e la Postazione regionale
Calabria della Rete Rurale Nazionale.
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Risorse finanziarie pubbliche per Asse

! pubblica,
Spesa
distribuzione percentuale
delle misure Asse 4

Regione Calabria - Piano Finanziario Asse 4
ATTUAZIONE DELL'IMPOSTAZIONE LEADER
410

421
431

strategie di sviluppo locale
411 competitività
412 gestione dell’ambiente/del territorio
413 qualità della vita / diversificazione
cooperazione interterritoriale e transnazionale
gestione dei GAL, acquisizione di competenze,
animazione
TOTALE ASSE 4
TOTALE PSR

SPESA
PUBBLICA
51,842
11,605
2,435
37,801
2,714
7,776

SPESA
PRIVATA
33,834
10,460
410
22,683
1,140
-

COSTO
TOTALE
85,677
22,066
2,846
60,484
3,855
7,776

62,334
1.089,901

34,975
395,737

97,309
1.485,639

per informazioni su Asse IV Leader Calabria:
www.reterurale.it/leader
www.calabriapsr.it

I GAL IN CALABRIA
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STATO DI ATTUAZIONE APPROCCIO LEADER CALABRIA
Interventi attivati dai GAL
MIS.
411

BANDI
GAL

MIS.
412

MIS.
413

totale
(410)

410 spesa
programmata

410 spesa
realizzata

421 spesa
programmata

Prop
.

Appr.

Prop.

Appr.

Prop.

Appr.

Prop.

Appr.

Alto Jonio
Cosentino
2

/

/

2

2

5

1

7

3

1.250.000

/

Serre
Calabresi

/

/

2

2

2

/

4

2

1.210.000

Pollino
Sviluppo
Valle del
Crati
Basso
Tirreno
Reggino
Locride

/

/

/

/

4

4

4

4

4

2

/

/

5

3

9

2

/

/

/

4

/

/

/

/

/

/

Kroton

2

/

2

/

Valle del
Crocchio
Monte
Poro

5

/

3

2

1

Sila Greca

2

Area
Grecanica
Monti
Reventino
Savuto
Sila
TOTALI

MIS.431

MIS.431

spesa
programmata

spesa
realizzata

200.000

600.000

600.000

234.926

200.000

600.000

1.800.000

1.052.705

200.000

600.000

600.000

5

2.540.000

871.227

200.000

600.000

600.000

6

/

/

200.000

600.000

600.000

/

/

/

/

/

199.850

599.250

0

6

6

10

4

4.191.500

1.228.426

200.000

600.000

600.000

1

7

2

14

3

2.874.180

399.444

200.000

600.000

600.000

/

/

2

2

4

3

1.900.000

270.504

200.000

600.000

600.000

2

/

/

4

2

6

4

1.799.000

1.201.198

200.000

600.000

600.000

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

200.000

600.000

600.000

3

3

2

2

3

2

8

7

2.140.230

2.022.550

200.000

399.900

399.900

2

2

/

/

1

1

3

3

595.000

/

155.000

399.900

449.900

/

/

/

/

5

4

5

4

1.445.000

/

160.000

377.374

377.374

22

10

11

7

48

27

80

42

21.744.910

7.280.984

2.714.850

7.776.424

6.627.174

I GAL SI PRESENTANO

GAL Area Grecanica
Linee strategiche: qualità e sostenibilità delle produzioni; elogio alla ruralità; Parco
Culturale dei Greci di Calabria; sistema permanente di creatività e innovazione
rurale.
La Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata ‘Gruppo di Azione
Locale Area Grecanica’, si è costituita nel 1997 nell’ambito dell’Iniziativa
Comunitaria Leader II per attuare il Piano di Azione Locale per lo sviluppo rurale
dell’Area Grecanica finanziato dall’Unione Europea nel periodo 1997-2001, opera
nella punta più a sud del territorio calabrese a ridosso della città di Reggio
Calabria. Gli obiettivi generali del GAL sono la promozione di azioni innovative
nelle aree a vocazione rurale per uno sviluppo durevole e sostenibile
dell’ambiente e la diffusione delle esperienze acquisite nel territorio comunitario,
in sintonia con i principi ispiratori dell’approccio Leader.
Il GAL punta alla collaborazione con operatori pubblici e privati, nonché con le
organizzazioni di categoria
ed associazioni, in tutti i settori di attività
dell’ambiente rurale, per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti
agro-silvo-pastorali, dell’agriturismo, della pesca ed in particolare del
bergamotto; attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali mira a
sviluppare programmi integrati per il recupero e la valorizzazione dei centri
storici, per la salvaguardia dei beni archeologici, architettonici, artistici ed
ambientali, per il recupero delle attività artigianali della cultura locale e della
lingua greca di Calabria, per la formazione delle risorse umane, nonché per la
valorizzazione dell’ambiente naturale, anche attraverso processi di
sensibilizzazione, consulenza ed educazione con il coinvolgimento della scuola.
Attualmente il GAL è nella fase di animazione territoriale e a breve verranno
attivati i Bandi.

Anno Costituzione: 1997
N. Comuni: 14
N.Soci: 20
Dotazione finanziaria: ! 7.348.316,23
Titolo PSL:
NÈO AVLACI (NUOVO SOLCO)
Popolazione: 48.239
Superficie: 598 Kmq
Sito: www.galareagrecanica.it

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

1.200.000,00

1.200.000,00

2.400.000,00

RISORSE PUBBLICHE
ASSE IV
11.605.942,31

140.000,00

0,00

140.000,00

2.435.538,46

5,7

413.Qualità della
vita/diversificazione

2.660.000,00

1.263.000,00

3.923.000,00

37.801.349,23

7,0

totale 410

4.000.000,00

2.463.000,00

6.463.000,00

51.842.830,00

7,7

200.000,00

85.316,23

285.316,23

2.714.850,00

7,4

600.000,00

0,00

600.000,00

7.776.424,50

7,7

4.800.000,00

2.548.316,23

7.348.316,23

62.334.104,50

7,7

411.Competitività
412.Ambiente/Gestione del
territorio

4.2 Cooperazione interterritoriale e trans-nazionale
4.3 Costi di gestione,
animazione
TOTALE GAL

spesa pubblica

spesa privata

totale GAL

Risorse pubbliche
per misura %
10,3

GAL SILA GRECA - BASSO JONIO COSENTINO
Linee strategiche: Valorizzazione produzioni locali; attrattività territoriale
Il GAL "Sila Greca Basso Jonio Cosentino" è un'Agenzia di Sviluppo Locale senza
fini di lucro che ha come scopo "Lo sviluppo economico, sociale, culturale ed
ambientale del territorio". Il territorio di riferimento fa parte della provincia di
Cosenza e il GAL si estende nella zona del Basso Jonio Cosentino fino a
comprendere alcuni Comuni dell’entroterra che fanno parte del Parco Nazionale
della Sila. Il GAL, in via prioritaria, indirizza le proprie iniziative al sostegno ed
alla promozione del territorio della Sila Greca e del Basso Jonio Cosentino,
svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei piani di sviluppo
comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali. Obiettivo globale del Piano
di Sviluppo Locale del GAL Sila Greca è quello di contrastare lo spopolamento in
atto nell’area, mediante il miglioramento dell’attrattività e la competitività dei
contesti locali, a partire dalla valorizzazione delle eccellenze e delle potenzialità
endogene di sviluppo e dalla rivitalizzazione dell’ambiente economico rurale,
nella prospettiva di un riposizionamento strategico della Sila Greca come area
riconoscibile nella sua tipicità. La diagnosi territoriale consente, infatti, di
individuare il turismo e le produzioni tipiche come la naturale vocazione
dell’area rurale Sila Greca.

Anno Costituzione: 2000
N. Comuni: 14
N.Soci: 59
Dotazione finanziaria: ! 7.989.351,01
Titolo PSL:
Strategie di valorizzazione e di sviluppo
sostenibile del turismo rurale e dei
prodotti tipici locali dell’area della Sila
Greca
Popolazione: 75.471
Superficie: 758,77 (Kmq.)
Sito: www.galsilagreca.it

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

411.Competitività
412.Ambiente/Gestione del territorio

spesa
pubblica
1.125.000,00

spesa privata

965.000,00

totale GAL

2.090.000,00

RISORSE
PUBBLICHE
ASSE IV
11.605.942,31

Risorse
pubbliche per
misura (%)
9,7

100.000,00

0,00

100.000,00

2.435.538,46

4,1

2.775.000,00

2.146.428,58

4.921.428,58

37.801.349,23

7,3

4.000.000,00

3.111.428,58

7.111.428,58

51.842.830,00

7,7

4.2 Cooperazione inter-territoriale e
trans-nazionale

200.000,00

77.922,43

277.922,43

2.714.850,00

7,4

4.3 Costi di gestione, animazione

600.000,00

0,00

600.000,00

7.776.424,50

7,7

4.800.000,00

3.189.351,01

7.989.351,01

62.334.104,50

7,7

413.Qualità della
vita/diversificazione
totale 410

TOTALE GAL

I GAL SI PRESENTANO

GAL VALLE DEL CROCCHIO
Linee strategiche: Contribuire ad integrare un territorio caratterizzato da “confini”
interni; valorizzare il territorio e contribuire alla costruzione di un’offerta
integrata; costruire la sostenibilità di uno sviluppo di lungo periodo.
Il Gruppo di Azione Locale “Valle del Crocchio” è una Società consortile a
responsabilità limitata e senza fini di lucro costituitasi nel 1996 con lo scopo di
assumere un ruolo attivo nello sviluppo dell’area attraverso la gestione del
progetto comunitario Leader II. Il GAL Valle del Crocchio sta attuando la nuova
programmazione del P.S.R. Regione Calabria 2007/2013 - Asse IV Approccio
Leader, attraverso una strategia di sviluppo integrato con la realizzazione del
“Distretto del Turismo Rurale di Qualità della Valle del Crocchio”, un sistema che
mette insieme le diverse potenzialità del territorio e che si presenta all’esterno
con una immagine unica e ben definita.!

Anno Costituzione: 1996
N. Comuni: 19
N.Soci: 13
Dotazione finanziaria: ! 7.277.715,00
Titolo PSL:
Valle del Crocchio:
Turismo Rurale di qualità
Popolazione: 43.595
Superficie: 712.06 (Kmq.)
Sito: www.valledelcrocchio.it

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

spesa
pubblica

spesa privata

totale GAL

RISORSE
PUBBLICHE
ASSE IV

Risorse
pubbliche per
misura (%)

411.Competitività

256.000,00

224.000,00

480.000,00

11.605.942,31

2,2

412.Ambiente/Gestione del
territorio
413.Qualità della
vita/diversificazione
totale 410

202.000,00

0,00

202.000,00

2.435.538,46

8,3

3.542.000,00

2.168.000,00

5.710.000,00

37.801.349,23

9,4

4.000.000,00

2.392.000,00

6.392.000,00

51.842.830,00

7,7

4.2 Cooperazione interterritoriale e trans-nazionale

200.000,00

85.715,00

285.715,00

2.714.850,00

7,4

4.3 Costi di gestione,
animazione

600.000,00

0,00

600.000,00

7.776.424,50

7,7

4.800.000,00

2.477.715,00

7.277.715,00

62.334.104,50

7,7

TOTALE GAL

GAL Sila
Linee strategiche: creazione di nuove opportunità imprenditoriali e di lavoro;
creazione e potenziamento del turismo sostenibile.
Il GAL Sila nasce da una azione di animazione e concertazione tra gli attori
pubblici e privati del territorio silano, avviata all’inizio dell’anno 2008 al fine di
costituire un partenariato. Alla fine del percorso di animazione è stato stipulato
un protocollo di intesa, tra più di 80 parteners, per la costituzione di un
partenariato pubblico-privato denominato Gruppo di Azione Locale della Sila. Il
GAL ha come scopo la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali
nell’ambito di un’azione integrata e multisettoriale imperniata sulla elaborazione
e l’implementazione di una strategia territoriale pertinente e adeguata al
contesto locale. In particolare, l’attività del GAL è diretta all’attuazione di
strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità,
concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale, di potenziamento dell’ambiente economico, l’innovazione e
qualificazione del sistema produttivo locale al fine di contribuire a creare posti di
lavoro e di miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità.
Per l’attuazione del PSL e per l’implementazione delle singole azioni di sviluppo
è stato privilegiato un approccio integrato nel quale l’apporto specifico dei
singoli settori di intervento converga su quattro progetti strategici, quali:
I. Riduzione dei costi di transazione nelle micro-filiere agroalimentari
II. Bilanciamento degli effetti delle attività antropiche sulle aree protette
III. Turismo sostenibile
IV. Cooperazione inter-territoriale e trans-nazionale per la creazione di modelli di
gestione di servizi al turismo ed alla popolazione.

Anno Costituzione: 2008
N. Comuni: 13
N.Soci: 86
Dotazione finanziaria: ! 4.624.204,50
Titolo PSL:
Progetto Sila, una strategia integrata e
sostenibile del territorio silano
Popolazione: 67.877
Superficie: 904.07 (Kmq)
Sito: www.galsila.com

!

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

spesa pubblica

411.Competitività

485.000,00

406.000,00

891.000,00

11.605.942,31

96.000,00

0,00

96.000,00

2.435.538,46

3,9

413.Qualità della
vita/diversificazione

1.934.830,00

1.103.000,00

3.037.830,00

37.801.349,23

5,1

totale 410

2.515.830,00

1.509.000,00

4.024.830,00

51.842.830,00

4,9

4.2 Cooperazione interterritoriale e trans-nazionale

160.000,00

62.000,00

222.000,00

2.714.850,00

5,9

4.3 Costi di gestione,
animazione

377.374,50

0,00

377.374,50

7.776.424,50

4,9

3.053.204,50

1.571.000,00

4.624.204,50

62.334.104,50

4,9

412.Ambiente/Gestione del
territorio

TOTALE GAL

spesa privata

totale GAL

RISORSE
PUBBLICHE ASSE IV

Risorse
pubbliche per
misura (%)
4,2

I GAL SI PRESENTANO

GAL COGAL Monte Poro
Linee strategiche: potenziamento della proposta turistica; promozione del
territorio e delle eccellenze, filiere corte e prodotti.
Il CO.G.A.L. Monte Poro – Serre Vibonesi è una società cooperativa consortile
formata da partner istituzionali ed economici- sociali operanti nella provincia di
Vibo Valentia, caratterizzata da una forte vocazione al turismo ed al turismo
rurale, fondata sulla disponibilità di un’ampia rete di aziende agricole,
generalmente di piccole dimensioni, collocate in zone di grande attrattività
paesaggistico - ambientale, specializzate sia in produzioni di tipo mediterraneo
(fascia costiero -collinare del Monte Poro e della valle del Mesima) che in
produzioni di tipo agro-forestale (zone interne delle Serre). L’area d’intervento
considerata nel PSL presenta anche notevoli caratteri di eccellenza nella
produzione di prodotti agroalimentari tipici e caratteristici.Attraverso
l’attivazione delle misure previste nell’ASSE I, II e III il processo “integrato” e la
logica della” filiera corta” il GAL si propone di realizzare in via prioritaria il
rafforzamento del turismo rurale e la diversificazione dell’economia locale,
valorizzazione del patrimonio locale e delle sue risorse in termini di prodotti
tipici e di eccellenza (‘Nduja di Spilinga, Cipolla rossa di Tropea)e attivare una
serie di azion integrate nei settori di eccellenza (turismo rurale, ambiente
naturale, patrimonio storico-culturale, produzioni agroalimentari) dell’area.

Anno Costituzione: 1994
N. Comuni: 50
N.Soci: 32
Dotazione finanziaria: ! 7.971.142,86
Titolo PSL:
Ruralità: motore di sviluppo
Popolazione: 178.000
Superficie: 1.100 (Kmq)
Sito: www.cogalmonteporo.net

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

411.Competitività

spesa pubblica

spesa privata

totale GAL

RISORSE
PUBBLICHE
ASSE IV

Risorse
pubbliche per
misura (%)

1.061.000,00

969.000,00

2.030.000,00

11.605.942,31

9,1

100.000,00

0,00

100.000,00

2.435.538,46

4,1

2.839.000,00

2.125.000,00

4.964.000,00

37.801.349,23

7,5

4.000.000,00

3.094.000,00

7.094.000,00

51.842.830,00

7,7

4.2 Cooperazione interterritoriale e trans-nazionale

200.000,00

77.142,86

277.142,86

2.714.850,00

7,4

4.3 Costi di gestione,
animazione

600.000,00

0,00

600.000,00

7.776.424,50

7,7

4.800.000,00

3.171.142,86

7.971.142,86

62.334.104,50

7,7

412.Ambiente/Gestione del
territorio
413.Qualità della
vita/diversificazione
totale 410

TOTALE GAL

GAL Locride
Linee strategiche: sviluppo dell’economia locale e miglioramento della qualità
della vita per sostenere la permanenza della popolazione locale, competitività;
valorizzazione del patrimonio rurale.
Il GAL Locride scarl è una Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede
nella provincia di Reggio Calabria, costituita nel 1994 per la presentazione
dell’Iniziativa Comunitaria Leader II con la finalità di essere un punto
d’incontro, un luogo di condivisione di interessi, di progetti e di opportunità al
servizio della crescita socio-economica del territorio.
Nel corso degli anni, il GAL ha promosso e realizzato, infatti, in partenariato
molteplici progettualità di sviluppo territoriale partecipando a progetti di
coopearzione transnazionale e interterritoriale. Il GAL ha previsto fra le attività
una vera e propria campagna di informazione e sensibilizzazione su i contenuti
e i risultati del PSL e inoltre essendo certificato secondo la normativa UNI EN
ISO 9001: 2000 per “La progettazione ed erogazione di servizi formativi” e
come “Agenzia di sviluppo Locale” si prevede nel PSL “SISTEMA COESO” la
qualificazione degli operatori del settore, attraverso la realizzazione di percorsi
formativi specialistici.
Tra i progetti più importanti per il territorio vi sarà la realizzazione di un
impianto di agro energia e la realizzazione di una piattaforma commerciale,
oltre che ad una serie di interventi finalizzati alla realizzazione di un sistema di
fruizione del territorio. Attualemente il GAL è nella fase di animazione
territoriale mentre l’ attivazione dei bandi per le misure è in fase di start-up.!

Anno Costituzione: 1994
N. Comuni: 32
N.Soci: 14
Dotazione finanziaria: ! 8.511.250,00
Titolo PSL:
SISTEMA COESO (Sistema Integrato per
lo Sviluppo Territoriale ed il
Miglioramento Ambientale
Competitività e Sostenibilità)
Popolazione 100.065
Superficie: 89.511 (Kmq)
Sito: www.gal-locride.it

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

spesa
pubblica

spesa privata

totale GAL

RISORSE
PUBBLICHE
ASSE IV

Risorse
pubbliche per
misura (%)

411.Competitività

770.000,00

604.000,00

1.374.000,00

11.605.942,31

6,6

412.Ambiente/Gestione del
territorio

150.000,00

37.500,00

187.500,00

2.435.538,46

6,2

413.Qualità della
vita/diversificazione

3.075.000,00

2.990.000,00

6.065.000,00

37.801.349,23

8,1

totale 410

3.995.000,00

3.631.500,00

7.626.500,00

51.842.830,00

7,7

4.2 Cooperazione inter-territoriale
e trans-nazionale

199.850,00

85.650,00

285.500,00

2.714.850,00

7,4

4.3 Costi di gestione, animazione

599.250,00

0,00

599.250,00

7.776.424,50

7,7

4.794.100,00

3.717.150,00

8.511.250,00

62.334.104,50

7,7

TOTALE GAL

I GAL SI PRESENTANO

GAL Pollino Sviluppo
Linee strategiche: La strategia del Piano intende agire su tre linee strategiche
prioritarie definite che si sviluppano nel seguente impianto delle misure previste
nel PSL:
• Consolidare le strategie di sviluppo locale attraverso lo strumento del
partenariato locale, la programmazione dal basso verso l’alto, l’integrazione
multisettoriale e la cooperazione tra territori rurali.
•

Riorganizzare la competitività territoriale e delle produzioni agroalimentari
tipiche di nicchia.

•

Promuovere l’offerta territoriale sfruttando le potenzialità del patrimonio
ambientale, storico-culturale, naturalistico e produttivo, al fine di migliorare
la qualità della vita diversificando le attività economiche ed in particolare
rafforzare il ruolo multifunzionale dell’agricoltore.

Il Gruppo di Azione Locale Pollino Sviluppo è una società consortile a
responsabilità limitata costituita nel 1997 con lo scopo di assumere un ruolo
attivo nello sviluppo dell'area attraverso la gestione del programma di iniziativa
comunitaria Leader II. Conclusa in modo positivo la prima esperienza, il GAL ha
continuato la propria attività attraverso la progettazione e gestione della nuova
iniziativa comunitaria LEADER+ e il Piano di Sviluppo Locale a valere sull’Asse IV
del PSR Calabria 2007 – 2013.

!
Anno Costituzione: 1997
N. Comuni: 17
N.Soci: 85
Dotazione finanziaria: ! 7.578.557,00
Titolo PSL:
“PAESAGGI & OSPITALITA” - Sviluppo
dell’offerta Turistica integrata delle
aree rurali nel versante Calabro del
Parco del Pollino
Popolazione: 57.213
Superficie: 913 kmq
Sito: www.galpollino.it

E’ stata avviata l’attività di implementazione e consolidamento della rete delle
imprese del Pollino, che ha portato alla costituzione dell’Associazione Pollino
Turismo. L’associazione raggruppa oltre 25 imprese del settore turistico ricettivo,
dei servizi al turismo e dei prodotti tipici.
!

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

411.Competitività

800.000,00

635.714,00

1.435.714,00

RISORSE
PUBBLICHE
ASSE IV
11.605.942,31

412.Ambiente/Gestione del
territorio
413.Qualità della
vita/diversificazione

150.000,00

0,00

150.000,00

2.435.538,46

6,2

3.050.000,00

2.057.143,00

5.107.143,00

37.801.349,23

8,1

4.000.000,00

2.692.857,00

6.692.857,00

51.842.830,00

7,7

200.000,00

85.700,00

285.700,00

2.714.850,00

7,4

600.000,00

0,00

600.000,00

7.776.424,50

7,7

4.800.000,00

2.778.557,00

7.578.557,00

62.334.104,50

7,7

totale 410
4.2 Cooperazione interterritoriale e trans-nazionale
4.3 Costi di gestione,
animazione
TOTALE GAL

spesa pubblica

spesa privata

totale GAL

Risorse
pubbliche per
misura (%)
6,9

GAL Alto Jonio Federico II
Linee strategiche: stimolare l’introduzione sul territorio di un sistema turistico e
agricolo più sostenibile e produttivo; recupero e valorizzazione del patrimonio
rurale.
Il GAL Alto Jonio Federico II è una società consortile a responsabilità limitata
composto dal GAL Alto Jonio Cosentino II, che ha già svolto la propria attività
nell’ambito dei Programmi Leader II e Leader +, e dal costituendo GAL Federico II
operante nella parte nord del versante ionico della provincia di Cosenza. Il PSL è
una sintesi derivante dalla fase negoziale dei due Piani presentati sull’area
dell’Alto Ionio Cosentino. La strategia attivata si propone di rispondere alle
esigenze di implementare sul territorio un processo compiuto di “coesione
territoriale” ed un sistema turistico e agricolo più sostenibile e produttivo,
nell’agricoltura di conservazione, che consiste in una serie di pratiche
agronomiche che permettono una migliore gestione del suolo. Lo strumento
fondante per l’attuazione delle policy trasversali è stato individuato nell’adozione
di un Protocollo per la Qualità e della Qualità. I progetti strategici sono stati
impostati su un duplice sistema di azione che comprende, le azioni di sostegno
allo sviluppo e le azioni di sviluppo.

Anno Costituzione: 1996
N. Comuni: 15
N.Soci: 19
Dotazione finanziaria: ! 6.778.571,00
Titolo PSL:
FEDERICO II: Un percorso tra storia,
profumi e sapori
Popolazione: 23.460
Superficie: 629,04 Kmq
Sito: www.galaltojonio.it

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

411.Competitività

770.000,00

730.000,00

1.500.000,00

RISORSE
PUBBLICHE ASSE
IV
11.605.942,31

412.Ambiente/Gestione del
territorio
413.Qualità della
vita/diversificazione

150.000,00

0,00

150.000,00

2.435.538,46

6,2

3.080.000,00

1.162.857,00

4.242.857,00

37.801.349,23

8,1

4.000.000,00

1.892.857,00

5.892.857,00

51.842.830,00

7,7

4.2 Cooperazione interterritoriale e trans-nazionale

200.000,00

85.714,00

285.714,00

2.714.850,00

7,4

4.3 Costi di gestione,
animazione
TOTALE GAL

600.000,00

0,00

600.000,00

7.776.424,50

7,7

4.800.000,00

1.978.571,00

6.778.571,00

62.334.104,50

7,7

totale 410

spesa pubblica

spesa privata

totale GAL

Risorse
pubbliche per
misura (%)
6,6

I GAL SI PRESENTANO

GAL Savuto
Linee strategiche: Valorizzazione dei prodotti tipici; Promozione dell’offerta
turistica;promozione del turismo rurale sostenibile; salvaguardia e valorizzazione
dell’artigianato locale e del patrimonio storicoculturale.
Il GAL Savuto nasce nel 2009 con l’obiettivo di inserire l’area interna della
provincia di Cosenza nel programma Leader. E’ una società consortile a
responsabilità limitata che opera nell’area del “Savuto” composta da comuni
caratterizzati da una zona altimetrica di tipo “montagna interna”.
L’identificazione dei prodotti locali quale tema strategico del PSL deriva dalla
vocazione del territorio che risulta caratterizzato da un insieme di prodotti
agroalimentari, alcuni dei quali di riconosciuta qualità, e dell’artigianato di
tradizione, che potrebbero essere valorizzati per le potenzialità ancora in gran
parte inespresse e inserite nell’ambito di un sistema turistico rurale del Savuto. Il
ricco patrimonio enogastronomico e dell’artigianato si accompagna altresì al
patrimonio storico culturale e naturale-ambientale che contribuiscono ad
arricchire l’offerta locale. La presenza di centri storici e monumenti/manufatti di
valore storico, unitamente al vasto patrimonio boscato e di aree di grande valenza
paesaggistica ed ambientale, sono elementi qualificanti l’identità territoriale di cui
non si può non tener conto per identificare una linea di sviluppo coerente e
sostenibile. L’inserimento e la promozione del Sistema turistico rurale del Savuto
in reti già consolidate è uno degli elementi che completano la strategia proposta.
In tal senso il GAL Savuto ha stretto accordi, direttamente o attraverso il GAL Valle
del Crati, con Consorzi e reti di filiere consolidate in grado di agire da “traino” per
molte produzioni locali e risorse.!

Anno Costituzione: 2009
N. Comuni: 20
N.Soci: 38
Dotazione finanziaria: ! 4.804.185,71
Titolo PSL:
PSL SAVUTO
Popolazione: 33.291
Superficie: 376,16 Kmq
Sito: www.galsavuto.it

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

spesa
pubblica

spesa privata

totale GAL

RISORSE PUBBLICHE
ASSE IV

Risorse
pubbliche per
misura (%)

411.Competitività

620.000,00

580.000,00

1.200.000,00

11.605.942,31

5,3

412.Ambiente/Gestione del territorio

200.000,00

10.000,00

210.000,00

2.435.538,46

8,2

413.Qualità della vita/diversificazione

1.846.000,00

926.857,14

2.772.857,14

37.801.349,23

4,9

totale 410

2.666.000,00

1.516.857,14

4.182.857,14

51.842.830,00

5,1

4.2 Cooperazione inter-territoriale e
trans-nazionale

155.000,00

66.428,57

221.428,57

2.714.850,00

5,7

4.3 Costi di gestione, animazione

399.900,00

0,00

399.900,00

7.776.424,50

5,1

3.220.900,00

1.583.285,71

4.804.185,71

62.334.104,50

5,2

TOTALE GAL

GAL Valle del Crati
Linee strategiche: valorizzazione e promozione dei prodotti locali e delle risorse
locali inespresse; filiere corte e prodotti; qualità della vita; migliorare il
patrimonio paesaggistico-storico e rurale.
Il GAL Valle del Crati è una società consortile a responsabilità limitata composta
da un partenariato pubblico (comuni o raggruppamenti di comuni) e privato. La
parte privata, oltre ai sindacati ed alle associazioni cooperative, include forme
associate di operatori vicine al GAL o nate grazie anche al lavoro del GAL come
ad esempio la “Strada del vino e dei sapori del Brutium” e il “Consorzio Fichi”. Il
territorio sul quale si sviluppa prevalentemente l’azione del GAL, è costituito da
un’area interna ubicata nella parte centro-settentrionale della Calabria ed è
definito da diciannove comuni della provincia di Cosenza posti nelle valli del
Crati e dell’Esaro. L’area Leader è quindi contenuta da rilievi, prima collinari e
poi montuosi, che si innalzano rapidamente dalle due aree vallive, raggiungendo
in pochi chilometri quote elevate.
Numerosi i prodotti tipici con riconoscimenti per la qualità: l’olio (DOP), il vino
(DOC ed IGT), la liquirizia (DOP), il peperoncino (DOP), il fico dottato (DOP).
Salumi, formaggi, numerosi prodotti da forno, ortaggi, erbe aromatiche,
castagne e frutti del sottobosco, completano il “paniere” dei prodotti locali. Il
settore manifatturiero, ed in modo particolare l’artigianato di tradizione, occupa
un posto importante nell’economia locale. I diciannove paesi del territorio, tutti
d’origine antica, conservano centri storici caratterizzati dall’architettura rurale
locale e da interessanti emergenze monumentali. La presenza di alcune
comunità albanesi, insediatesi da secoli nel territorio, che hanno conservato
lingua e tradizioni del paese d’origine, diversifica ed arricchisce il paesaggio
storico ed il patrimonio della cultura locale.
La strategia del GAL punta sul rafforzamento, sul consolidamento, sulla
qualificazione, sulla modernizzazione del distretto Valle del Crati -inteso come
territorio ed insieme di attività esistenti e da avviare- e sulla sua proposizione sul
mercato. La strategia prevede dunque la creazione di un sistema organizzato tra
i diversi settori dell’economia locale incentrato sulla qualità, ispirato su uno
sviluppo eco-compatibile, in contatto con altre realtà regionali, italiane e
straniere.

Anno Costituzione: 1997
N. Comuni: 19
N.Soci: 33
Dotazione finanziaria: ! 7.011.071,43
Titolo PSL: VALLE DEL CRATI
Popolazione: 90.319
Superficie: 774,67 kmq
Sito: www.galcrati.it

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

spesa pubblica

spesa privata

totale GAL

RISORSE
PUBBLICHE ASSE IV

Risorse
pubbliche per
misura (%)
8,4

411.Competitività

970.000,00

912.857,14

1.882.857,14

11.605.942,31

412.Ambiente/Gestione del
territorio

230.000,00

12.500,00

242.500,00

2.435.538,46

9,4

413.Qualità della
vita/diversificazione

2.800.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

37.801.349,23

7,4

totale 410

4.000.000,00

2.125.357,14

6.125.357,14

51.842.830,00

7,7

4.2 Cooperazione interterritoriale e trans-nazionale

200.000,00

85.714,29

285.714,29

2.714.850,00

7,4

4.3 Costi di gestione,
animazione

600.000,00

0,00

600.000,00

7.776.424,50

7,7

4.800.000,00

2.211.071,43

7.011.071,43

62.334.104,50

7,7

TOTALE GAL

I GAL SI PRESENTANO

GAL Kroton
Linee strategiche: Creare un sistema organizzato tra i diversi settori
dell‘economia rurale incentrato su uno sviluppo integrato ed eco-compatibile
finalizzato a valorizzare i prodotti locali e le potenzialità locali
inespresse;valorizzazione del paesaggio rurale per contribuire ad aumentare
l'attrattività del territorio ed al miglioramento della qualità della vita.
Il GAL KROTON è una società consortile che opera nell’area della provincia di
Crotone. L’azione dell’“Approccio Leader”, la pianificazione in materia di
sviluppo rurale, avviata da poco più di dieci anni, sul territorio della presila
crotonese, è sempre stata condivisa, riconosciuta ed apprezzata, dagli
individui e le loro associazioni, dalle imprese e le loro organizzazioni nonché
dagli enti pubblici locali. Il GAL ha avviato le fasi di consultazione del
partenariato sulla nuova programmazione per lo sviluppo rurale nel 2006 e
attraverso il Piano di Sviluppo Locale è stato prefigurato un percorso di
interventi per garantire l’integrazione e la diversificazione delle microfiliere
locali di qualità per la costituzione di un sistema strutturato e di rete con il
territorio. Il GAL attraverso l’attivazione delle misure del PSL sostiene la
creazione e lo sviluppo di microfiliere locali.

!
Anno
! Costituzione: 2001
N. Comuni: 20
N.Soci: 10
Dotazione finanziaria: ! 7.159.714,00
Titolo PSL:
GENIUS LOCI
Popolazione: 58.728
Superficie: 1.040 kmq
Sito: www.galkroton.it

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

spesa pubblica

spesa privata

411.Competitività

769.250,00

558.250,00

1.327.500,00

11.605.942,31

412.Ambiente/Gestione del
territorio
413.Qualità della
vita/diversificazione

155.000,00

0,00

155.000,00

2.435.538,46

6,4

3.075.750,00

1.715.750,00

4.791.500,00

37.801.349,23

8,1

4.000.000,00

2.274.000,00

6.274.000,00

51.842.830,00

7,7

4.2 Cooperazione interterritoriale e trans-nazionale

200.000,00

85.714,53

285.714,53

2.714.850,00

7,4

4.3 Costi di gestione,
animazione

600.000,00

0,00

600.000,00

7.776.424,50

7,7

4.800.000,00

2.359.714,53

7.159.714,53

62.334.104,50

7,7

totale 410

TOTALE GAL

totale GAL

RISORSE
PUBBLICHE ASSE IV

Risorse
pubbliche per
misura (%)
6,6

GAL BATIR (Basso Tirreno Reggino)
Linee strategiche: aumento della competitività del territorio, Valorizzazione
integrata del patrimonio culturale e ambientale dell’area.
Il GAL BATIR (Basso Tirreno Reggino) è una società consortile a responsabilità
limitata che opera nella provincia di Reggio Calabria, nell’area costituita da 15
comuni che si collocano lungo la fascia tirrenico settentrionale della provincia
e che abbraccia la zona pre aspromontana fino alle coste tirreniche. Risorse
naturalistiche e etno-culturali sono elementi caratterizzanti e determinanti del
territorio, infatti l’obiettivo generale del GAL è quello valorizzare le risorse
ambientali, culturali e sociali presenti nel territorio, al fine di strutturare un
sistema rurale idoneo a costituire il fattore fondante dello sviluppo
ecosostenibile dell’area. Si punta dunque sulla competitività generale del
territorio, sul potenziamento del patrimonio di risorse umane e sulla
valorizzazione in maniera integrata del patrimonio culturale e ambientale
dell’area. Tema catalizzatore del Piano di Sviluppo Locale 2007/2013 del GAL
è, infatti, il recupero ambientale, che si realizzerà attraverso dinamiche e
interventi multifunzionali al fine di produrre una serie di effetti positivi e
immediati, che abbiano ricadute funzionali sia per l’ammodernamento e
l’implementazione del settore agricolo, che nell’area continua ad avere un
ruolo importante nella produzione totale, sia alla valorizzazione e promozione
del territorio attraverso forme di sviluppo innovative come quelle suggerite
dal turismo alternativo quali: agriturismo, bed and breakfast, turismo rurale,
ostelli della gioventù.

!
!
Anno Costituzione: 2010
N. Comuni: 15
N.Soci: 20
Dotazione finanziaria: ! 7.326.214,00
Titolo PSL:
AULINAS "Sapori, profumi e colori di
una terra antica in un mare di storia"
Popolazione: 67.852
Superficie: 449,82 Kmq
Sito: www.galbatir.it

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

411.Competitività

spesa pubblica

spesa privata

totale GAL

RISORSE
PUBBLICHE
ASSE IV

Risorse
pubbliche per
misura (%)

1.192.000,00

1.128.000,00

2.320.000,00

11.605.942,31

10,3

320.000,00

320.000,00

640.000,00

2.435.538,46

13,1

2.488.000,00

992.500,00

3.480.500,00

37.801.349,23

6,6

4.000.000,00

2.440.500,00

6.440.500,00

51.842.830,00

7,7

4.2 Cooperazione interterritoriale e trans-nazionale

200.000,00

85.714,28

285.714,28

2.714.850,00

7,4

4.3 Costi di gestione,
animazione
TOTALE GAL

600.000,00

0,00

600.000,00

7.776.424,50

7,7

4.800.000,00

2.526.214,28

7.326.214,28

62.334.104,50

7,7

412.Ambiente/Gestione del
territorio
413.Qualità della
vita/diversificazione
totale 410

I GAL SI PRESENTANO

GAL Serre Calabresi – Alta Locride
Linee strategiche: composizione e potenziamento del sistema di microfiliere
integrate tradizionali; recupero e valorizzazione del patrimonio rurale;
Sostegno alla partecipazione locale nei processi di sviluppo e all’innovazione
nel recupero dei mestieri tradizionali.
Il GAL Serre Calabresi è una società consortile a responsabilità limitata che
opera nelle aree delle Serre Calabresi e dell’Alta Locride. Il sistema delle Serre
e dell’Alta Locride, è posto al centro della Calabria tra il sistema montuoso
della Sila e l’Aspromonte. Costituisce uno dei massicci montuosi più suggestivi
nonostante non raggiungano elevate altitudini. Caratteristici delle Serre sono i
calanchi, che soprattutto nei loro versanti settentrionali ed orientali solcano i
loro versanti, espressione estrema dell’erosione che trascina verso valle grandi
masse di materiali inerti modellando le colline e creando paesaggi tipici.
L’intervento su un’area territoriale così vasta permette di assicurare che
l’investimento raggiunga una determinata massa critica e porti a significativi
avanzamenti del processo di sviluppo economico e sociale del territorio. Il GAL
si pone come obiettivo il recupero del sistema agro-economico tradizionale
quale fattore di sviluppo sostenibile per il territorio di riferimento.
L’obiettivo è, dunque, quello di ricomporre l’antica struttura territoriale
costituita da piccoli impianti diffusi – spesso a conduzione familiare – con
caratteri di multifunzionalità dal punto di vista colturale, capaci di
rappresentare la forza concreta per un riappropriarsi del territorio, per la sua
difesa, per il recupero della produttività agricola. Tale finalità poggia sulla
constatazione di un processo già innescato in anni recenti, che vede seppur
timide tracce di un ‘ritorno’ alla ruralità, anche da parte dei giovani, oltre che
il recupero di alcune tradizioni enogastronomiche e artigianali delle aree
locali.

Anno Costituzione: 2003
N. Comuni: 43
N.Soci: 170
Dotazione finanziaria: ! 7.240.000.00
Titolo PSL:
TERRAE NOSTRAE
Popolazione: 118.759
Superficie: 1.079 Kmq
Sito: www.serrecalabresi.it

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

spesa pubblica

spesa privata

1.075.000,00

1.075.000,00

2.150.000,00

11.605.942,31

340.000,00

25.000,00

365.000,00

2.435.538,46

413.Qualità della
vita/diversificazione

2.585.000,00

1.254.000,00

3.839.000,00

37.801.349,23

6,8

totale 410

4.000.000,00

2.354.000,00

6.354.000,00

51.842.830,00

7,7

4.2 Cooperazione interterritoriale e trans-nazionale

200.000,00

86.000,00

286.000,00

2.714.850,00

7,4

4.3 Costi di gestione,
animazione

600.000,00

0,00

600.000,00

7.776.424,50

7,7

4.800.000,00

2.440.000,00

7.240.000,00

62.334.104,50

7,7

411.Competitività
412.Ambiente/Gestione del
territorio

TOTALE GAL

totale GAL

RISORSE PUBBLICHE
ASSE IV

Risorse
pubbliche per
misura (%)
9,3
14,0

GAL Monti Reventino
Linee strategiche: crescita e qualificazione del sistema produttivo locale e
dell’ospitalità rurale; valorizzazione delle identità locali, attraverso una
maggiore fruizione del patrimonio rurale inutilizzato; promozione di interventi
integrati nei diversi settori: servizi (animazione), formazione, cooperazione
transnazionale e inter-territoriale .
Il “GAL MONTI REVENTINO” nasce nel 2009 sotto la forma giuridica di società
cooperativa a responsabilità limitata. Il GAL opera nella zona dei Monti
Reventino Tiriolo Mancuso che, nel suo complesso, si estende dalle pendici della
Sila fin sopra la Piana di S. Eufemia, collegando le appendici dell’Appennino
calabrese; a livello altimetrico il Monte Reventino (1417 mt s.l.m.), il Monte
Mancuso (1290 mt s.l.m.) ed il Monte Faggio (1329 mt s.l.m.) ne costituiscono
le vette più rilevanti. Le aree pianeggianti sono relativamente poche ma situate
in punti importanti e riconducibili all’ampia piana di Decollatura. Su questo
territorio si svolgono attività agricole che ne caratterizzano fortemente il
paesaggio quali i vigneti, concentrati nelle ultime propagini del massiccio del
Reventino verso l’istmo della Valle dell’Amato, e gli uliveti. Sulla parte montana
sono presenti boschi di particolare pregio paesaggistico (latifoglie e castagneti)
intervallati da paesaggi agricoli caratterizzati dalla presenza di coltivazioni di
patate. L’area è caratterizzata dalla compresenza di ambienti assai diversificati
che costituisce una delle caratteristiche più importanti dal punto di vista della
qualità del paesaggio. Le strategie che il GAL intende mettere in campo
riguardano la promozione imprenditoriale e creazione d’impresa; del marketing
territoriale elaborare e realizzare progetti di sviluppo economico, di
innovazione globale, di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali,
e rurali nell’area del Reventino.

!
Anno
Costituzione: 2009
!
N. Comuni: 17
N.Soci: 51
Dotazione finanziaria: ! 5.408.444,00
Titolo PSL:
Rivitalizzazione Identità Locali
Popolazione: 37.223
Superficie: 382,06 Kmq
Sito: www.reventino.com

Tabella importi spesa pubblica e privata per ogni misura del GAL sul totale di risorse Asse IV
MISURE

spesa pubblica

spesa privata

411.Competitività

512.692,31

472.692,31

985.384,62

11.605.942,31

4,4

412.Ambiente/Gestione del
territorio
413.Qualità della
vita/diversificazione
totale 410

102.538,46

5.634,61

108.173,07

2.435.538,46

4,2

2.050.769,23

1.578.901,09

3.629.670,32

37.801.349,23

5,4

2.666.000,00

2.057.228,01

4.723.228,01

51.842.830,00

5,1

4.2 Cooperazione inter-territoriale
e trans-nazionale

200.000,00

85.316,23

285.316,23

2.714.850,00

7,4

4.3 Costi di gestione, animazione

399.900,00

0,00

399.900,00

7.776.424,50

5,1

3.265.900,00

2.142.544,24

5.408.444,24

62.334.104,50

5,2

TOTALE GAL

totale GAL

RISORSE
PUBBLICHE
ASSE IV

Risorse
pubbliche per
misura (%)

ne con

❰

ro, dovrà dare i “SEGNAapacità di generare inno-

amente dalla pratica della
ione in tempo reale di ciò
icontazione dagli aspetti
one, dovrà saper racconavvero protagonista.

le strutture regionali che
o rurale/locale, agli osserpercorso di apprendimene di Leader, per far capire

munità di persone convintrada della trasparenza e
futuro al metodo Leader.

Segnali di Leader
7 I GAL si presentano
L’Asse IV in Campania
11 Focus
Creare consenso intorno
a una idea
di sviluppo
RETE RURALE
NAZIONALE 2007-2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

18 Eventi eDipartimento
agendadelle politiche competitive del mondo rurale
e della qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo
19 Esperienze
rurale Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
Enertour.
email reterurale@politicheagricole.gov.it
www.reterurale.it
Politiche
territoriali
di sviluppo
delle energie
La Rete Rurale Nazionale è il programma con cui l’Italia
partecipa
al più ampio progetto Europeo (Rete Rurale
rinnovabili.
L'esperienza
Europea) che accompagna e integra tutte le attività legate
del GALalloValli
didelle
Tures
Sviluppo
aree rurali per il periodo 2007-2013
e Aurina
Il programma della Rete Rurale Nazionale prevede la

27 Bandi

realizzazione di 16 azioni finalizzate a:
• favorire lo scambio di esperienze conoscenze e knowhow fra tutti gli attori dello sviluppo rurale in Italia;
• promuovere la cooperazione tra territori e soggetti
impegnati nella Realizzazione di azioni per lo sviluppo
delle zone rurali;
• diffondere e trasferire esperienze, buone prassi e
azioni innovative nei territori rurali;
• rafforzare il collegamento tra attori istituzionali e non,
impegnati nell’attuazione delle politiche di sviluppo
rurale e nel loro coordinamento con altre politiche;
• migliorare la circolazione delle informazioni sulle
opportunità e sui risultati delle politiche di sviluppo
rurale.
Attraverso le sue Task Force, la Rete Rurale Nazionale:
organizza e partecipa ad eventi, convegni e seminari di
carattere regionale, nazionale e Internazionale; svolge
attività di studio e ricerca; pubblica documenti tecnici e di
approfondimento; realizza e implementa strumenti di
supporto per la diffusione di informazioni e la
comunicazione (portale, video, campagne Stampa, ecc.).
Questo documento è stato curato dalla Task Force Leader
della Rete Rurale Nazionale
Il documento è curato da:

Raffaella Di Napoli, Massimo Di Rienzo
I contenuti sono stati elaborati da:

Dario Cacace, Annalisa Del Prete, Raffaella Di Napoli,
Roberta Gloria, Laura Guidarelli, Anna Lapoli, Leonardo
Masani, Carlo Ricci, Marta Striano, Stefano Tomassini,
Barbara Zanetti
Progettazione grafica:

Daria Sorrentino

Per maggiori informazioni sull’approccio Leader e la Task
Force
Leader
della
Rete
Rurale
Nazionale:
www.reterurale.it/leader
contatti: taskforceleader@inea.it

