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La sostenibilità ambientale, oltre che essere un tema di assoluta
attualità, è un vero e proprio driver per la ripresa e lo sviluppo dei
territori rurali.
Cosa possono fare i GAL?
I GAL sono le antenne storicamente presenti sui territori che già
riuniscono e attivano i soggetti protagonisti delle politiche di sviluppo
territoriale.
I GAL - attraverso strumenti quali il Forum Leader - sono risorse
operative in grado «mettere a terra» da subito progetti, esperienze,
reti, che contengono tutti gli elementi previsti dalle nuove strategie
europee ed in particolare i principi fondanti della sostenibilità.
……ecco il motivo della proposta laboratoriale.
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PERCHE’ QUESTO LABORATORIO?

OBIETTIVI DEL
LABORATORIO
Sviluppare un confronto
su modelli di
sostenibilità e sviluppo
nelle aree rurali
Approfondire quindi:
Esperienze
Replicabilità
Criticità
Possibili soluzioni
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COME E’ STRUTTURATO IL LABORATORIO

Freepik

Dott.ssa IRENE GASPARELLA
IL MIGLIORAMENTO DELL’IMPRONTA AMBIENTALE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI MONTANI E PEDEMONTANI
Caso studio:
• PASSAPORTO AMBIENTALE PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI (GAL
Montagna Vicentina)

Da segnalare:
✓ Presente l’intera filiera del latte (Asiago DOP), enti di ricerca, GAL
Montagna Vicentina.
✓ Questo territorio ha elaborato un modello LCA - Life Cycle Analysis che attualmente già caratterizza i loro prodotti.

PASSAPORTO AMBIENTALE PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

Dott. SALVATORE TOSI
LA COSTRUZIONE DI UN BIODISTRETTO: IL DISEGNO
TERRITORIALE E IL COINVOLGIMENTO DEI SISTEMI
PRODUTTIVI. PRINCIPALI CRITICITÀ E ALCUNE SOLUZIONI
Casi studio:
• BIODISTRETTO SICILIA (Area GAL Metropoli Est - Sicilia)
• BIODISTRETTO APPENNINO BOLOGNESE (GAL Appennino Bolognese)

Da segnalare:
✓ Fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato, ma
necessario individuare gruppo guida o comitato promotore per il
progetto che avvii anche attività di animazione e sensibilizzazione.
✓ E’ stato segnalato come indispensabile il supporto dei biodistretti
attraverso una chiara normativa regionale che agganci la loro attività
e ne disciplini l'accesso a bandi futuri.

LA COSTRUZIONE DI UN BIODISTRETTO

Dott. GIANLUCA MACCHI
L'IMPRONTA
COMUNITÀ

DEI

BIODISTRETTI

SULL'AMBIENTE

E

SULLE

Casi studio:
• SINBIOVAL (Valtellina e Val Poschiavo)
• BIODISTRETTO BERGAMO
• BIODISTRETTO VAL DI VARA
Da segnalare:
✓ Il Distretto Biologico è un’area geografica funzionale, che ha come
obiettivi:
- la salvaguardia del territorio (ambito economico, sociale, culturale e
ambientale);
- la promozione di uno stile di vita sano, che si può identificare come una
forte esigenza espressa dalla società civile.
✓

E’ emerso che il biodistretto gioca un ruolo chiave anche per azioni di
inclusività sociale.

L'IMPRONTA DEI BIODISTRETTI SULL'AMBIENTE E SULLE COMUNITÀ

Dott. MARCELLO TROIA
CIBO E TERRITORIO - CERTIFICAZIONI A TUTELA DEL
LEGAME CULTURALE CON IL TERRITORIO
Casi studio:
• GEOFOOD - MAGMA UNESCO GLOBAL GEOPARK (Rocca di Cerere)
• LA RETE ITALIANA PER LE POLITICHE LOCALI DEL CIBO
Da segnalare:
✓ Ulteriore modalità di affrontare il tema della sostenibilità delle
comunità locali partendo dal cibo, caratterizzandolo rispetto al
territorio di riferimento; i Geopark (rete mondiale) educano ad uno
sviluppo sostenibile e diffondono conoscenze per adattarsi al tema
del cambiamento climatico.
✓ Avvicinando i consumatori ai produttori li si aiuta ad acquisire
maggiore consapevolezza sui valori del cibo, del suo impatto
sull'ambiente e della stretta connessione agli aspetti culturali di un
territorio.

CIBO E TERRITORIO

Dott. MARIO DI LORENZO
GESTIONE DEI PRATI PASCOLI E STRATEGIE
BIODIVERSITA' BIOLOGICA DI TERRITORIO

PER

LA

Casi studio:
• BIOALTOPIANO (ASIAGO E DINTORNI)
• PASTORALP (progetto LIFE) – Institut Agricole – VALLE D’AOSTA
• LABORATORIO SOSTENIBILITA’ ALTISSIMO MOLISE
• PROGETTO SEBIO – FIORUME (Parco delle Orobie Bergamasche)
Da segnalare:
✓ Sperimentazione certificazione BIO di gruppo dei prati pascoli: il pubblico
guida ed indirizza le politiche verso il BIO mettendo a disposizione di
agricoltori e della collettività prati certificati (certificazione volontaria).
✓ I pascoli alpini sono antenne del cambiamento climatico.
✓ Anche i piccoli comuni sono in grado di mettere in campo strategie di
sviluppo sostenibile legate alla biodiversità e alla caratterizzazione delle
produzioni.
✓ La tutela della biodiversità è anche tutela delle produzioni.

GESTIONE DEI PRATI PASCOLI E STRATEGIE PER LA BIODIVERSITÀ

Dott.ssa MARTA ANELLO
IL PATRIMONIO FORESTALE COME RISORSA PER I TERRITORI
Casi studio:
• GE.COO.FOR. GESTIONE COORDINATA DELLE FORESTE (Consorzio
Forestale Lario Intelvese)
• BOSCO AMICO (GAL Abruzzo Italico Alto Sangro)
• PROGETTO AFAI (Area Interna Alta Irpinia)
Da segnalare:
✓ Esempio di ente pubblico che attiva soggetti privati (proprietari di
ridotti superfici) nelle strategie di gestione delle superfici boscate
superando la criticità della frammentazione dei fondi (funzione
ecologica legata alla gestione).
✓ Creazione di filiere energetiche locali connesse alla risorsa forestale.
✓ In chiave di sostenibilità, coinvolgimento dei giovani (Rete Italiana dei
Giovani Facilitatori delle Aree Interne) e ingaggio delle comunità
(mappe di comunità, risorse materiali e immateriali).

IL PATRIMONIO FORESTALE COME RISORSA PER I TERRITORI

Dott. PATRIZIO MUSITELLI
DISTRETTI RURALI – LA COSTRUZIONE DI UN DISTRETTO AGRO
ZOOTECNICO FORESTALE E L’ATTIVAZIONE DELLE COMUNITA’
Casi studio:
• DISTRETTO AGRO ZOOTECNICO FORESTALE – ISMEA
• CLIMACTIVE2050 - GAL Oglio Po
• Esempi portati da Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale CESAR
Da segnalare:
✓ Tentativo di coinvolgere la pluralità dei soggetti che possono realizzare un
meccanismo compensativo (crediti di carbonio) di tipo territoriale.
✓ Creazione di una governance territoriale che ha alla base il tentativo di
ridurre gli impatti ambientali attraverso pianificazione di interventi di
mitigazione e poi di compensazione.
✓ Sperimentazione di strategie sovralocali (4 GAL con supervisione Regione
Lombardia) finalizzate al potenziamento del legame tra agricoltura e
mitigazione climatica; miglioramento dei servizi ecosistemici.
✓ Per il successo dei distretti rurali è fondamentale ricondursi ad un «simbolo».
✓ La sostenibilità ambientale deve sempre essere affiancata
da sostenibilità sociale ed economica.

DISTRETTO AGRICOLO ZOOTECNICO FORESTALE

Dott.ssa ELEONORA GINI
MOBILITA’
Casi studio
• SIMTUR: Società Italiana Professionisti Mobilità e Turismo Sostenibile
• RETE DI IMPRESE GREEN VALLÈE D’AOSTE
• BIKESQUARE (Langhe)
Da segnalare:
✓ L’attività del laboratorio prende spunto dalle nuove opportunità
offerte dall’uso delle biciclette a pedalata assistita e dal desiderio di
vivere il territorio in modo sostenibile e differente rispetto al turismo di
massa.
✓ I tre casi studio hanno evidenziato come i territori su cui insistono i GAL
rappresentino un elemento ricercato e fruibile.
✓ L’obiettivo è quello di mettere a sistema soggetti privati (Bikesquare,
operatori turistici, sistema dell’accoglienza, agricoltori) con soggetti
pubblici che devono sviluppare una programmazione ed una
progettualità sovraterritoriale. Le aree rurale sono infatti un’importante
cerniera tra aree metropolitane.

MOBILITÀ

Dott. PATRIZIO MUSITELLI
RILANCIO DELLA CULTURA IN OTTICA SOSTENIBILE
Casi studio:
• INNOVAMUSEI (GAL Valle Brembana 2020)
• Il DISTRETTO AGRICULTURALE (GAL Metropoli Est)
• Esempi TAVOLO TECNICO DI CONTRONTO PER IL SETTORE PRIMARIO:
BIODIVERSITA’ CULTURALE E VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI. (Regione
Veneto)
Da segnalare:
✓ Consapevoli del fatto che le strategie di sviluppo dei territori rurali nel
quadro dell’impronta ecologica deve considerare necessariamente un
elemento molto forte quale la cultura dei territori il laboratorio ha ragionato
sulle esperienze del distretto agriculturale e il ruolo degli ecomusei.
✓ Tentativo di ingaggiare tutti i soggetti del territorio dando pari dignità nel
lavorare di sviluppo dell’offerta culturale connessa alle aree archeologiche.
✓ Lavoro di coordinamento degli ecomusei presenti in Val Brembana per
non dispendere il lavoro già svolto.
✓ Questo lavoro trova la sua formalizzazione in Regione Veneto nel Tavolo
Tecnico di Confronto per il Settore Primario.

IL RILANCIO DELLA CULTURA IN OTTICA SOSTENIBILE

CHI HA PARTECIPATO AL
LABORATORIO?
Inizialmente:
39 iscritti rappresentanti di 24 GAL e 13 regioni
Dall’analisi delle richieste di connessione:
oltre 150 partecipanti, che hanno partecipato ad almeno uno dei 9
incontri.

di questi:
1/3 riconducibili ai GAL
2/3 appartengono al mondo della ricerca, della pubblica
amministrazione ma anche diversi stakeholder interessati a temi specifici
Nota: alcuni relatori hanno continuato a seguire il laboratorio.

I PARTECIPANTI AL LABORATORIO

CONCLUSIONI
Impronta ecologica e sostenibilità non sono state affrontate con l’intento
di ricercare e proporre una soluzione univoca e universale, ma lasciando
confrontare i territori attraverso i modelli che hanno approfondito e
implementato.
La maggior parte dei territori ha già espresso il modello di sviluppo sul
quale intende investire, che costituisce una base su cui avviare
sperimentazioni per accedere a fondi derivanti da strategie PNRR,
europee...
Occorre non ricominciare dall’inizio.
In tutti i casi studio analizzati si riconoscono come fondamentali:
✓ Sinergia territoriale: intesa come condivisione pubblico privata
✓ Governance: come elemento dinamico e sovraterritoriale
✓ La Sostenibilità ambientale è sempre accompagnata
sostenibilità economica e sociale

dalla

La ricerca della neutralità ambientale può portare ad una diversa forma
di sussidiarietà tra aree urbane e rurali.

CONCLUSIONI

ALCUNE DOMANDE ANCORA APERTE..

Forse ogni singolo modello esplorato, in relazione agli n modelli possibili,
andrebbe analizzato per mettere a punto una metodologia di
valutazione quanto più possibile oggettiva, in grado di determinare
l’impronta ecologica come strumento efficace per valutare i servizi
ecosistemici che le aree Leader forniscono alle policy urbane.
Quali meccanismi di certificazione per mercato crediti carbonio?
La compensazione ambientale è sostenibile?
Diversa gestione del problema della frammentazione dei fondi e dei piani
di pascolamento?
Distretti rurali e distretti biologici, possono coesistere?

CONCLUSIONI
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