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Competitività, qualificazione dell’ambiente e del territorio, 
diversificazione delle attività economiche, cooperazione: un 
bilancio degli interventi Leader nel periodo 2007-2013

 Premiato il lavoro dei Gal, 
usato l’85% del budget
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Regione 
Emilia-Romagna Dopo un avvio a ri-

lento all’inizio della 
programmazione 
2007-2013 derivante 

dalle necessarie procedure ammi-
nistrative per la selezione dei Gal  
(Gruppi di azione locale), lo stato 
di attuazione dell’asse 4 - deno-
minato approccio Leader - al 31 
dicembre 2013 ha raggiunto un 
grado di utilizzo delle risorse pari 
all’85%, con un ammontare di 
impegni assunti di quasi 44 mi-
lioni di euro (di cui 18 milioni già 
erogati). Della disponibilità com-
plessiva iniziale pari a 51,5 milioni 
di euro restano ancora da conclu-
dere le procedure di assegnazione 
di quasi otto milioni di risorse 
residue. L’attribuzione avverrà 
quest’anno attraverso la pubblica-
zione degli ultimi bandi e con l’at-
tivazione di progetti a regia diretta 
e in convenzione, già previsti nei 
relativi Piani di azione locale.
Il 2013 è stato particolarmente 
intenso nell’attuazione delle stra-
tegie Leader: sono stati emanati 
31 avvisi pubblici da parte dei 
Gal regionali: sette bandi attinen-
ti la misura 411 (competitività), 
quattro bandi per la misura 412 
(qualificazione ambientale e ter-

ritoriale), 14 relativi alla misura 
413 (miglioramento della qualità 
della vita e diversificazione attività 
economiche) e sette per la misura 
421 (cooperazione transnaziona-
le e interterritoriale). Questo ha 
comportato un notevole balzo 
in avanti nell’attuazione,  e le ri-
sorse finanziarie impegnate solo 
durante lo scorso anno hanno 
raggiunto ben oltre i 17 milioni 
di euro, portando la percentuale 
della capacità di spesa per l’intero 
periodo di programmazione ad 
oltre il 40%. 

Le azioni più richieste 

Analizzando i dati 2007-2013 e 
le singole misure, si osserva come 
alcune azioni abbiano catalizza-
to gran parte delle risorse. Per la 
misura 411 ha prevalso in termini 
finanziari l’azione 3, che corri-
sponde all’attivazione con ap-
proccio Leader della misura 121 
riguardante l’ammodernamen-
to delle aziende agricole: con 74 
domande ammesse ha assegnato 
complessivamente 3,5 milioni di 
euro. Per la misura 412 invece la 
quasi totalità delle richieste (208 
domande ammesse a finanzia-

mento) si è concentrata sull’azione 
1, che corrisponde all’attivazione 
con approccio Leader della 214 
azione 8 (pagamenti agroambien-
tali - regime sodivo e praticoltura 
estensiva) con impegni assunti 
per oltre 850 mila euro. La misu-
ra 413 - che attiva con approccio 
Leader le misure previste dall’asse 
3 del Psr - ha rivestito un ruolo 
particolarmente importante a li-
vello regionale, sia in termini di  
dotazione finanziaria che per nu-
merosità di domande ammesse. 
Per quest’ultima, la quota mag-
giore di investimenti si è registrata 
per interventi di diversificazione 
in attività non agricole (oltre 10 
milioni di euro), iniziative per il 
rinnovamento dei villaggi (circa 
4 milioni di euro), e attuazione di 
strategie integrate e multisettoriali 
(quasi 4,8 milioni di euro). Infi-
ne, per quanto attiene alla misura 
421 risultano approvati comples-
sivamente 9 progetti, con un im-
pegno di risorse pari a circa 2,6 
milioni di euro. Una sintesi degli 
avvisi pubblici pubblicati nel set-
tennio si trova nel grafico 1, dove 
è riportata per ogni Gal regionale 
la distribuzione dei bandi per mi-
sure e fondi stanziati. 
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Un sistema a vantaggio 
dell’ intero territorio

Oltre agli interventi effettuati con 
approccio Leader, con logiche di 
investimento parallele a quelle 
proposte dal Psr regionale, i Gal 
hanno avviato le “azioni specifi-
che Leader”. Queste ultime si dif-
ferenziano dalle  precedenti per-
ché consentono di costruire un 
“progetto” di sistema, collegando 
più soggetti o favorendo, in alcuni 
casi,  un’integrazione tra le varie 
domande finanziate sulle misu-
re Psr. Tali progetti producono 
vantaggi sia per i singoli operatori 
partecipanti, sia per l’intero siste-
ma territoriale. Attraverso que-
ste iniziative sono stati realizzati 
progetti nell’ambito del miglio-
ramento della qualità della vita e 
della diversificazione economica, 
avviati studi e interventi per stra-
tegie promozionali in grado di in-
tegrare prodotti locali e turismo, 
sovvenzionate attività di ricerca e 
per l’innovazione. Di particolare 
rilievo è stata la realizzazione di 
filiere e di processi di integrazione 
con altri settori, anche in ambiti 
inerenti la biodiversità e l’energia. 
Infine, grazie a questa tipologia di 
interventi, i Gal hanno istituito 
una rete di collaborazioni tra sta-
keholder pubblici e privati, essen-
ziali per l’animazione territoriale. 
Nel complesso queste iniziative 
hanno impegnato nel periodo di 
programmazione 2007-2013 qua-
si sette milioni di euro. 

Esperienze a confronto 

A titolo esemplificativo ripor-
tiamo tre azioni specifiche Lea-
der: Il Gal Soprip ha promosso 
il progetto “I prodotti agricoli 
dell’Appennino a kilometro 
zero” con l’obiettivo di realiz-
zare il passaggio da una rete di 
impresa informale a una rete 
di impresa strutturata. Sono 
stati coinvolti aziende agricole, 
la Provincia, operatori della ri-

storazione, medici nutrizionisti, 
associazioni dei consumatori, 
gruppi di acquisto solidale. Il 
Gal Delta 2000 invece si è occu-
pato attraverso il progetto “Bio-
diversità: il valore della diversità 
in natura” di valorizzare la frui-
zione pubblica del territorio con 
finalità di educazione ambien-
tale, coinvolgendo insegnanti e 
alunni. Il Gal Antico Frignano e 
Appennino Reggiano si è impe-
gnato sul “Progetto Appennino 
reale” con l’obiettivo di riquali-
ficare il turismo escursionistico, 
naturalistico estivo e invernale, 
in un area debole dal punto di 
vista turistico, coinvolgendo nel 
progetto il Comune di Frassino-
ro e il Parco nazionale dell’Ap-

pennino tosco-emiliano.
Per quanto attiene alla distribu-
zione territoriale degli interven-
ti operati dai Gal nel settennio 
sono concentrati per la maggior 
parte nelle zone svantaggiate di 
montagna. Nel grafico 2 i dati 
sono stati riaggregati per aree 
territoriali: le barre verticali evi-
denziano gli importi erogati 
attraverso le misure 411, 412 e 
413, mentre nell’anello in alto è 
indicato il numero di domande 
accolte. Delle complessive 820 
domande localizzabili e suddi-
visibili per i due ambiti territo-
riali, ben 654 provengono da 
aree montane svantaggiate, per 
le quali sono stati impegnati 24 
milioni di euro. 
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Graf. 1 - I bandI 
deI Gal al  
31 dIcembre 2013

Graf. 2 -  
la dIstrIbuzIone 
deI fInanzIamentI 
per aree  
terrItorIalI 
(montano = zone 
svantaGGIate  
dI montaGna)
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