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Per governance intendiamo “il modo in cui
la società risolve i suoi problemi e soddisfa i
suoi bisogni” ovvero, in forma più speciﬁca,
è la “capacità dei diversi attori di coordinare
le proprie strategie e di condividere la
conoscenza necessaria per progettare azioni di
sviluppo”. Guardare all’esperienza dei GAL
in chiave di governance territoriale, signiﬁca
quindi osservare e valutare un tema chiave per
aumentare l’eﬃcacia delle politiche pubbliche
volte a supportare la coesione sociale e la
competitività territoriale.
L’esperienza GAL rappresenta infatti
un’occasione storica per riﬂettere sulla
governance dello sviluppo locale e per mettere
in pratica nuove forme e modelli di governo
del territorio, nuove collaborazioni fra attori
(collocati su diversi livelli ed impegnati in
funzioni diﬀerenti), nuove e più eﬃcaci forme
di cooperazione.
Pur in presenza di diﬀerenti livelli di
eﬃcacia, possiamo aﬀermare che in molti
dei territori veneti coinvolti dai GAL e
dalla programmazione comunitaria, si è
eﬀettivamente cercato di cogliere queste
opportunità sperimentando nuove modalità
relazionali e dando vita a primi nuclei di
sistemi organizzativi locali.
L’esame di queste esperienze per comprendere
e valutare i processi in atto deve partire
dal recupero e dalla formalizzazione delle
esperienze già fatte e già sperimentate dai
GAL, con l’obiettivo di comprenderne i limiti
ma anche di svilupparne le potenzialità e di
apprendere dall’esperienza.
La necessità di avviare una riﬂessione sui
modelli di governance locale sperimentati dai
GAL, deriva:
• da una forte richiesta dell’Unione Europea

per politiche “dal basso” condivise e basate
sulla partecipazione ed il coinvolgimento
di tutti gli attori;
• dal processo di globalizzazione che,
paradossalmente, ha raﬀorzato il ruolo dei
sistemi locali;
• dalla richiesta di una maggiore democrazia
a tutti i livelli che prevede il progressivo
abbandono di forme gerarchiche e
burocratiche di governo locale;
• dalla particolare struttura del sistema
economico italiano che vede una fortissima
presenza in tutti i settori di piccole e medie
imprese.
Con certezza possiamo dire che diversi GAL
hanno cercato di dare una risposta a queste
domande utilizzando forme di coinvolgimento
e di coordinamento che favorissero il
raggiungimento di risultati aggregati più
elevati della semplice somma algebrica delle
singole parti e, soprattutto, senza dissipare
risorse.
Va precisato che i GAL hanno quasi sempre
cercato di deﬁnire obiettivi e strategie
condivisi anche se, come sappiamo, nel nostro
Paese è estremamente diﬃcile far convergere
comportamenti individuali in obiettivi
comuni, soprattutto in assenza di meccanismi
gerarchici basati sull’imposizione di una
qualche autorità superiore.
Alla luce di quanto aﬀermato possiamo
dire che i GAL, anche se spesso in modo
inconsapevole, hanno sperimentato un
modello di collaborazione che potremmo
deﬁnire di network coordination, ﬁnalizzato
al raggiungimento di obiettivi condivisi “a più
voci”.
È evidente che i GAL si sono assunti
responsabilità non loro e, soprattutto, si sono
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fatti carico di far percepire ai singoli attori
i vantaggi superiori (anche se successivi)
conseguenti alla partecipazione. Se tale
percezione non ha luogo la rete si trasforma
in una mera procedura formale priva di
ogni eﬃcacia. Un compito particolarmente
improbo che, in assenza di una relazione
stabile e basata sulla ﬁducia e, soprattutto,
in assenza di politiche nazionali per lo
sviluppo locale, è stato spesso vissuto dagli
altri stakeholder come un’operazione di
accreditamento istituzionale o come una
semplice ricerca di ﬁnanziamenti integrativi.
La governance territoriale proposta dai GAL,
perlomeno dalla loro parte più dinamica
e attiva, si è invece basata su una rilettura
originale dei punti di forza del territorio e
sulla deﬁnizione di strategie (di costruzione
del prodotto, di relazione tra gli attori,
di comunicazione esterna, di marketing
territoriale, ecc...) fortemente creative e
diﬀerenziate.
I GAL rappresentano quindi un’esperienza
fondamentale nella ricerca di forme eﬃcaci
di governance dello sviluppo locale.
Un’esperienza che richiede sicuramente
ulteriori riﬂessioni, ricerche approfondite,
analisi dettagliate, unite alla deﬁnizione di
una metodologia di governo delle relazioni,
chiara e condivisa, ma che va sicuramente
valorizzata e potenziata. Un’esperienza che i
GAL mettono a disposizione del sistema-Italia
per provare a ricercare un modello di governo
locale superpartes e trasferibile in grado di far
competere i territori nel mercato globale.
I punti deboli del sistema che non hanno
né favorito né aiutato i GAL nell’assunzione
di un ruolo leader nella comunità per lo
sviluppo economico del territorio, possono
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essere così sintetizzati:
• scarsa consapevolezza generale delle
dinamiche relazionali che caratterizzano i
rapporti tra organizzazioni complesse
(a volte “concorrenti”), spesso basate
esclusivamente su processi burocratici,
unidirezionali e gerarchici;
• scarsa partecipazione ai progetti e mancata
comprensione dell’approccio GAL da parte
di alcune fondamentali istituzioni
pubbliche;
• insuﬃciente conoscenza del
posizionamento economico del luogo
rispetto ad un’economia ormai
globalizzata;
• incapacità di individuare i reali vantaggi
competitivi del sistema locale;
• scarsa capacità di comprendere i bisogni
del sistema locale;
• incapacità, per gli attori locali, di
individuare obiettivi comuni.

L’Iniziativa Comunitaria Leader, avviata
a partire dal 1989, ha progressivamente
sviluppato un metodo di programmazione
locale caratterizzato da un approccio
partecipativo, negoziale, multisettoriale,
integrato ed innovativo nella deﬁnizione delle
strategie di sviluppo locale.
L’approccio Leader, come deﬁnito dall’art.
61 del Reg. (CE) 1698/2005, è infatti
caratterizzato dai seguenti elementi:
• strategie di sviluppo locale territoriali
destinate a territori rurali ben deﬁniti, di
livello subregionale;
• partenariato pubblico-privato sul piano
locale (“gruppi di azione locale”);
• approccio dal basso verso l’alto, con gruppi
di azione locale dotati di potere decisionale
in ordine all’elaborazione e all’attuazione di
strategie di sviluppo locale;
• concezione e attuazione multisettoriale
della strategia basata sull’interazione tra
operatori e progetti appartenenti a vari
settori dell’economia locale;
• realizzazione di approcci innovativi;
• realizzazione di progetti di cooperazione;
• collegamento in rete di più partenariati
locali.
Il nuovo scenario che si presenta per il periodo
2007-2013 rappresenta un’ulteriore possibilità
per sperimentare l’approccio Leader allo
sviluppo e alla gestione dello sviluppo locale,
soprattutto là dove individua i punti chiave sui
quali dovrà focalizzare l’azione dei GAL:
a) la qualità della strategia di sviluppo
locale deve concentrarsi su pochi temi, con
contenuti ben deﬁniti ed obiettivi fortemente
ancorati al territorio;
b) la capacità di gestire programmi di sviluppo
in grado di interpretare al meglio i fabbisogni

del territorio e di gestire con maggior eﬃcacia
ed eﬃcienza le risorse assegnate (sarà data
priorità ai progetti presentati da GAL che
dimostrano un’esperienza positiva nella
gestione di progetti di sviluppo locale, di
progetti di cooperazione e di progettazione
integrata locale);
c) il partenariato deve preferibilmente
comprendere un attivo coinvolgimento
degli enti locali con competenze di
programmazione, al ﬁne di garantire
l’integrazione tra le iniziative promosse dai
GAL con quelle degli enti locali;
d) le dotazioni ﬁnanziarie devono essere
idonee a sostenerne il ruolo cruciale dei GAL
nel progettare e gestire azioni di sviluppo
locale; in proposito, la sostenibilità nel tempo
delle attività del gruppo è strettamente
connessa al livello di compartecipazione
ﬁnanziaria dei soci pubblici e privati.
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LA PARTECIPAZIONE AI
PROGETTI

IL MIGLIORAMENTO
DELLA GOVERNANCE:
PARTENARIATI E GESTIONE
PARTECIPATA

L’esperienza maturata nei precedenti periodi
di programmazione – come già accennato nei
paragraﬁ precedenti – induce a considerare la
“metodologia Leader” fortemente innovativa
e trasferibile perché può innescare “eﬀetti di
processo” di lungo periodo. Questi eﬀetti si
possono osservare e misurare nei cambiamenti
avvenuti soprattutto nella sfera pubblica
locale, nell’emersione di nuovi attori e
nell’elaborazione di modelli locali di sviluppo
orientati alla valorizzazione delle risorse
presenti nel territorio. Tali eﬀetti si possono
evidenziare soprattutto nel raﬀorzamento
dei partenariati locali e nello sviluppo di una
gestione partecipata ed integrata.
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Per quanto riguarda il raﬀorzamento dei
partenariati locali, le azioni di formazione,
informazione e animazione sviluppate a livello
locale, rappresentano importanti strumenti
per raﬀorzare e stimolare il coinvolgimento e
la presenza di nuovi soggetti nei partenariati
locali e l’allargamento della base associativa.
Tali azioni consentiranno quindi di migliorare
la partecipazione e aumentare il senso di
appartenenza della comunità rurale alla
propria terra. La valorizzazione del progetto
di sviluppo locale, nonché il senso di
appartenenza al gruppo di azione locale,
saranno raﬀorzati dalla compartecipazione
ﬁnanziaria da parte dei soggetti partner, che
potrà realizzarsi anche attraverso la messa
a disposizione di personale, strutture e
attrezzature, garantendo così la sostenibilità
del partenariato nel medio-lungo periodo.
Per quanto riguarda invece lo sviluppo di
una gestione partecipata ed integrata, con
lo scopo di pervenire a modelli di sviluppo
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socioeconomico coerenti con la realtà
territoriale e con le politiche regionali,
nazionali e comunitarie, l’iniziativa Leader
dovrà essere sviluppata attraverso approcci
innovativi di partecipazione alla costruzione e
alla gestione dei programmi. La partecipazione
di un ampio insieme di attori, in particolare
di quelli che sono l’espressione della vitalità
e delle potenzialità del territorio, dovrebbe
aumentare l’eﬃcacia della programmazione
e della successiva gestione. Inoltre, a ciascun
livello, dovrà essere promossa e attuata
l’integrazione e/o la cooperazione tra tutti
gli attori della programmazione regionale,
nazionale e comunitaria che insistono sul
territorio, in modo da evitare sovrapposizioni
e creare le opportune sinergie tra le diverse
linee di intervento.

I primi riferimenti alla partecipazione dei
beneﬁciari negli interventi di sviluppo
economico risalgono alla metà degli anni
’50. Tuttavia è solo dagli anni ’70 che
il riconoscimento dei fallimenti delle
strategie di sviluppo top-down, che non
prevedevano un coinvolgimento reale e diretto
delle popolazioni interessate, ha portato
all’emergere di “partecipazione” e “sviluppo
partecipativo” come concetti chiave nelle
politiche di sviluppo.
Oggi l’approccio partecipativo accomuna
tutte le agenzie: dalla Banca Mondiale, ai
governi, alle organizzazioni non governative.
In generale, l’idea di fondo è che le agenzie di
sviluppo devono coinvolgere le popolazioni
beneﬁciarie in ogni fase del ciclo di vita del
progetto: dall’individuazione dei bisogni,
all’esecuzione delle attività, ﬁno alla
valutazione dei risultati, per migliorare il
funzionamento e l’impatto degli interventi.
I vantaggi derivanti dalla partecipazione,
anche ﬁnanziaria, dei beneﬁciari possono
essere così riassunti:
1. l’eﬃcienza nell’uso delle risorse del
progetto migliora attraverso una
riduzione dei costi di investimento e di
gestione dovuta al contributo materiale
della comunità (in termini di lavoro
volontario, di risorse ﬁnanziarie e in
natura);
2. l’eﬃcacia aumenta utilizzando le
informazioni e la conoscenza locale per
identiﬁcare bisogni e problemi e per
evitare conﬂitti e incomprensioni;
3. la copertura degli interventi può essere
estesa a un maggior numero di
beneﬁciari;
4. la sostenibilità del progetto migliora se
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i beneﬁciari sentono di esserne
“proprietari” e si fanno carico della
manutenzione e del funzionamento
delle realizzazioni del progetto dopo la
sua conclusione e nel lungo periodo;
il senso di responsabilità e la ﬁducia in
sé stessi vengono promosse contribuendo
a sconﬁggere la mentalità della
dipendenza e inducendo la comunità a
prendere l’iniziativa e ad individuare
soluzioni per i propri problemi.

Oggi la partecipazione è diventata una
questione centrale per il successo delle
azioni di sviluppo locale. Tuttavia, al
di là dell’apparente consenso su questi
concetti, appare evidente una diversità di
interpretazione e soprattutto un divario
impressionante tra la teoria e la pratica.
Innanzitutto, come altri termini e concetti
utilizzati nel campo dello sviluppo,
anche “partecipazione” è caratterizzata da
un’ambiguità semantica: una connotazione
positiva unanimemente condivisa nasconde
nella pratica un signiﬁcato che dipende dai
valori etici e dagli interessi dei soggetti che lo
utilizzano.
In funzione dell’approccio utilizzato e del
diverso rapporto instaurato tra agenzia di
sviluppo e beneﬁciari, la partecipazione può
infatti realizzarsi a diversi livelli di intensità:
semplice informazione dei beneﬁciari sugli
obiettivi e le modalità di realizzazione del
progetto; consultazione dei beneﬁciari per
utilizzare le loro conoscenze e capacità;
partecipazione dei beneﬁciari al processo
decisionale; iniziative di sviluppo promosse
direttamente dai beneﬁciari.
Schematizzando, sono stati identiﬁcati

due diversi approcci alla partecipazione. Il
primo può essere deﬁnito un “approccio
strumentale” che vede il coinvolgimento
della popolazione locale come mezzo per
raggiungere gli obiettivi del progetto nella
maniera più eﬃciente, eﬃcace e sostenibile.
La partecipazione può essere una sorta di
“condizione” imposta dall’alto o il risultato
di una mobilitazione “volontaria” che punta
all’ottenimento dei beneﬁci materiali oﬀerti
dal progetto. Il secondo approccio vede la
partecipazione come un ﬁne in sé, mirante
al raﬀorzamento del potere delle persone
(empowerment) nei processi decisionali che
le riguardano, accrescendo il loro controllo
sulla propria esistenza e sulle scelte relative ai
processi di sviluppo. Nuove capacità, ﬁducia
e stima di sé acquisite attraverso il processo
partecipativo stimolano un ruolo attivo e
dinamico degli individui e della comunità,
che si espande oltre i conﬁni di un progetto
particolare e investe processi di trasformazione
sociale di più vasta portata.
Mentre il primo approccio privilegia le
strutture e i risultati della partecipazione, il
secondo si concentra su un processo che non
ha necessariamente un obiettivo preciso ma
che può stimolare cambiamenti profondi
nelle persone e nella struttura sociale.
Tuttavia nella realtà dei progetti, con i loro
mix di obiettivi, metodologie e meccanismi
istituzionali, la distinzione è spesso più
sfumata. Tutti i documenti di progetto
aﬀermano di promuovere un approccio
partecipativo e l’empowerment dei beneﬁciari,
ma in realtà, nella grandissima maggioranza
degli interventi, questo si concretizza solo in
maniera parziale. Si può aﬀermare che, nella
maggior parte dei casi, prevale un’accezione

funzionale e strumentale della partecipazione,
che si riﬂette in pratiche dove questa è solo un
mezzo per raggiungere un ﬁne determinato.
Una partecipazione autentica implica invece
una concezione e una pratica dello sviluppo
alternative a quelle tradizionali e dove le
persone e la comunità assumono un ruolo
centrale. In questa prospettiva, un approccio
autenticamente partecipativo deve porsi come
obiettivo fondamentale quello di stimolare
un processo di empowerment che produca
mutamenti nelle relazioni di potere a vari
livelli: tra diversi gruppi di una comunità,
tra la popolazione beneﬁciaria e l’agenzia di
sviluppo locale e, in più generale, nella società.
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TRASFORMAZIONE
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I GAL hanno quindi vissuto nel progettare
e nel fare sviluppo locale una profonda
trasformazione. Hanno visto ampliarsi
nel tempo la loro mission e, da soggetti
attuatori di un programma europeo, si sono
progressivamente trasformati in vere e proprie
“Agenzie per lo sviluppo locale”.
Si tratta di un percorso che da singolo
è diventato plurale e collettivo e che ha
progressivamente privilegiato e coinvolto la
comunità locale e gli attori che vi agiscono ai
quali è stato chiesto di costruire relazioni più
eﬃcaci e di collaborare in un’ottica di qualità
della vita e di sviluppo economico sostenibile.
Il punto di forza dei GAL è stato
l’implementazione del capitale sociale del
territorio, inteso come lo stock di ﬁducia,
di collaborazione e di capitale relazionale
esistente tra i diversi membri della comunità.
Tale trasformazione – richiesta con forza anche
dalla nuova Programmazione per lo sviluppo
rurale 2007/2013 – prende origine dalla
necessità di attivare processi complementari
tra i diversi programmi di sviluppo, di
favorire il trasferimento ai territori limitroﬁ
delle sperimentazioni attuate, di superare
la frammentazione dei singoli interventi
e di adottare un approccio integrato e di
partnership con tutti gli attori locali. Queste
tematiche richiedono una forte capacità di
“fare sistema” e una notevole capacità nel
creare nuove relazioni nel territorio.
La sﬁda posta ai GAL dalla nuova
programmazione è tutta qui: ripensare
l’organizzazione e i processi di governance per
sviluppare un nuovo paradigma idoneo ad
ottenere il massimo rendimento dalle risorse a
disposizione, sia interne che esterne.
In sostanza la nuova governance deve favorire

un “buongoverno” a tutti i livelli e, per
raggiungere questo obiettivo, le caratteristiche
distintive del GAL – Agenzia di sviluppo
locale possono essere sintetizzate in dieci
parole chiave:
− partecipazione (di tutti gli attori locali);
− negoziazione (condivisione di obiettivi,
metodologie, azioni);
− coordinamento (superamento della visione
gerarchica per adottare nuovi modelli e
nuovi approcci di cooperazione);
− responsabilità (intesa come chiarezza dei
ruoli ma anche come assunzione diretta di
impegni e decisioni);
− trasparenza (tutte le azioni devono
essere condivise e nella gestione dei
progetti è necessario tralasciare ogni
aspetto di autoreferenzialità, sia individuale
che collettiva);
− coerenza (le azioni ed i progetti devono
essere coerenti con le linee strategiche
deﬁnite da ogni altro livello istituzionale);
− eﬃcienza ed eﬃcacia (vanno individuati
criteri che consentono di adottare
strumenti di monitoraggio, misurazione e
valutazione dei risultati);
− rendicontazione (degli obiettivi, delle
strategie adottate e dell’uso corretto delle
risorse ﬁnanziarie, sia pubbliche che
private);
− comunicazione (intesa innanzitutto come
“comunicazione interna” e che ha
l’obiettivo di contribuire a far riconoscere
il legame tra miglioramento della
situazione individuale e la partecipazione
ed il conseguente superamento di quello
che alcuni studiosi chiamano il “teorema
dell’impossibilità”);
− leadership (la sopravvivenza, l’eﬃcacia

ed il mantenimento di una governance
dipendono in larga misura dalla presenza
di una leadership dotata di adeguata
credibilità, autorevolezza, reputazione per
fungere da soggetto facilitatore del dialogo
e da garante delle relazioni ﬁduciarie).
I GAL devono quindi trasformarsi
progressivamente in “Agenzie per lo sviluppo
locale” e favorire il superamento del il
tradizionale modello burocratico di sviluppo
basato sulla centralità delle istituzioni
pubbliche.
I GAL devono allargare il loro consenso
sociale, la propria “licenza ad operare”
attraverso l’adozione di prassi che rendano
eﬀettiva la partecipazione di tutti i players
all’azione pubblica, in un contesto di
trasparenza, di assunzione di responsabilità, di
processi condivisi.
Due sono, dunque, le questioni fondamentali
da sviluppare nella capacità operativa dei
GAL visti come un’Agenzia di sviluppo locale:
la prima riguarda la capacità di costruire
relazioni di ﬁducia con tutti gli operatori del
territorio; la seconda riguarda l’individuazione
delle risorse disponibili a livello locale e non
pienamente utilizzate.
Va però precisato che i GAL non ce la faranno
mai a raggiungere gli obiettivi strategici
individuati se saranno lasciati soli dalle
istituzioni, dalla business community e dalla
comunità, in questa nuova sﬁda.
Non bastano, infatti, buone leggi e nuovi
ﬁnanziamenti per migliorare la competitività
dei territori; è necessario l’impegno e la
cooperazione di tutti gli attori per rendere
vantaggiosa la condivisione degli interessi.
Partnership, cooperazione, partecipazione,

processi inclusivi, condivisione, hanno
tutti bisogno di istituzioni, sia pubbliche
che private, sia proﬁt che non proﬁt,
appropriate e fortemente motivate. Senza tali
istituzioni il potenziale di coordinamento e
di collaborazione dei singoli attori sarebbe
sottoutilizzato e, forse, in larga misura
sprecato. Le organizzazioni – aﬀerma R.
Steward – esistono per raggiungere scopi
che gli individui singolarmente non possono
raggiungere.
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GLOSSARIO

INDICE DELLE FOTO

AREE PROTETTE: aree di particolare interesse naturalistico che rispondono a determinati criteri stabiliti per legge.
DOC: Denominazione di Origine Controllata – riconosciuta dall’Unione Europea a vini con caratteristiche
qualitative particolari, originari di una zona delimitata, prodotti secondo disciplinare.
DOCG: Denominazione di Origine Controllata Garantita – riconosciuta dall’Unione Europea a vini di particolare
pregio, a marchio DOC da almeno 5 anni.
DOP: Denominazione di Origine Protetta – riconosciuta dall’Unione Europea a prodotti la cui produzione,
trasformazione ed elaborazione avvengono, secondo il disciplinare, in un area geograﬁca delimitata.
GAL: Gruppo di Azione Locale – organismo composto da un’insieme di partner pubblici e privati di una
determinata area rurale che elabora e attua progetti che rientrano nella strategia di sviluppo rurale del Programma
europeo LEADER.
IGP: Indicazione Geograﬁca Protetta - riconosciuta dall’Unione Europea a prodotti la cui produzione e/o
trasformazione e/o elaborazione avvengono, secondo il disciplinare, in un’area geograﬁca determinata.
IGT: Indicazione Geograﬁca Tipica – riconosciuta dall’Unione Europea. Con questa deﬁnizione si intende il nome
geograﬁco di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. Questa categoria comprende i vini da tavola.
LEADER: Liason Entre Actions de Dèveloppement de l’Economie Rurale – Programma europeo per lo sviluppo
delle aree rurali, attuato attraverso il sostegno di progetti d’intervento, a livello locale, nei seguenti settori: agricoltura,
ambiente, turismo rurale, artigianato, servizi, formazione ed aggiornamento professionale.
PRODOTTO TIPICO: prodotto il cui processo produttivo è fortemente legato a uno speciﬁco territorio. In questa
pubblicazione si fa riferimento ai prodotti a marchio, riconosciuti dall’Unione Europea.
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PRODOTTO TRADIZIONALE: viene riconosciuto tale dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali in quanto la produzione, trasformazione, conservazione o stagionatura si realizza secondo metodi con una
tradizione consolidata da almeno 25 anni.
SAU: Superﬁcie Agricola Utilizzata – superﬁcie aziendale dedicata a colture e ad allevamenti allo stato brado o in
annessi rustici.
SIC: Sito di Importanza Comunitaria – sito che nella regione biogeograﬁca cui appartiene contribuisce in modo
signiﬁcativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie, in uno stato di conservazione
soddisfacente. Queste aree fanno parte della rete ecologica europea Natura 2000 (Direttiva Habitat).
ZPS: Zone di Protezione Speciale – territori idonei ai ﬁni della conservazione di alcune specie di uccelli tenuto conto
delle necessità di protezione delle stesse nella zona geograﬁca di applicazione. Queste aree fanno parte della rete
ecologica europea Natura 2000 (Direttiva Uccelli).
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