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•	 Facilitare la comunicazione: è importante mantenere un dia-
logo costante con le autorità (Autorità di gestione e organismi 
pagatori), le quali possono segnalare ai GAL potenziali problemi 
ed offrire orientamenti pratici. 

•	 Rafforzamento delle competenze: è molto importante svi-
luppare le competenze delle parti interessate a tutti i livelli e 
pertanto le attività di formazione e accompagnamento sono 
preziose e il loro valore va riconosciuto.

•	 Questioni finanziarie: è essenziale gestire i finanziamenti 
con attenzione, ovvero valutare accuratamente i costi e i 
finanziamenti integrativi ed essere pronti ad adeguarsi di 
conseguenza.

•	 Selezionare i progetti in linea con gli obiettivi della SSL: 
i criteri per un’efficace selezione dei progetti devono essere 
definiti in conformità con tali obiettivi.

•	 Tenere gli occhi aperti: le SSL e i relativi progetti devono 
essere sottoposti a costante revisione e mdodificati se neces-
sario. Di conseguenza il monitoraggio e la valutazione della 
SSL, devono essere effettuati con regolarità.

•	  Autovalutazione: effettuata dai GAL, costituisce uno stru-
mento prezioso per valutare i progressi delle SSL. 

•	 Interagire con la comunità locale: è di vitale importanza che 
i membri dei GAL interagiscano direttamente con i promotori 
dei progetti, specialmente in merito al monitoraggio e alla 
valutazione.

•	 Considerare il contesto generale: il progresso e gli esiti 
dei progetti devono essere valutati nel più ampio contesto 
della SSL. 

•	 Spargere la voce: i GAL dovrebbero promuovere attivamente 
ciò che fanno e come lo fanno cosicché le comunità locali sap-
piano dell’essitenza di una strategia e che la sua realizzazione 
è in corso. 

•	 Maturare e condividere le conoscenze: gli attori locali devo-
no essere incoraggiati ad imparare nel corso dell’intero processo 
e a condividere quanto hanno appreso.
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MIGLIORI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

La strategia di sviluppo locale (SSL) costituisce una 
componente fondamentale dell’approccio LEADER, 
poichè traccia un percorso di sviluppo che rispecchia 
la combinazione unica del patrimonio, delle risorse 
e aspirazioni di un determinato territorio. I Gruppi di 
azione locale (GAL) hanno la responsabilità di pro-
grammare ed attuare le rispettive SSL. 

Tuttavia, nella pratica, la progettazione di una SSL 
di qualità può risultare piuttosto ardua. La relazione 
speciale del 2010 della Corte dei conti europea (CCE) 
sull’attuazione di LEADER ha evidenziato una serie 
di punti deboli in relazione alle SSL, sottolineando 
altresì la necessità di miglioramenti in tale ambito.

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

Le conclusioni del focus group sono state riassunte in 
una relazione finale in cui vengono illustrate alcune buo-
ne prassi adottate a livello comunitario e conclusioni 
circa possibili aree di miglioramento nell’ambito della 
progettazione e attuazione delle SSL. 

•	 Si tratta di un processo: una buona SSL implica un buon 
processo. É necessaria un’analisi approfondita delle esigen-
ze della comunità, basata su un solido approccio “bottom-
up”, la partecipazione degli attori interessati, una buona 
dose di realismo e un approccio dinamico all’attuazione 
delle strategie.  

•	 Meglio prima che poi: cominciare presto e pianificare. 
Le SSL funzionano meglio quando c’è continuità tra un 
programma e l’altro e si dedica il tempo necessario alla 
pianificazione. 

•	 Coinvolgere le parti interessate: i beneficiari sono par-
tecipanti attivi nell’attuazione delle SSL e pertanto il loro 
coinvolgimento nella progettazione e attuazione delle SSL 
è il segreto del successo. 

FOCUS GROUP DELLA RESR 

Lo sviluppo rurale, componente sempre più impor-
tante della politica agricola comune (PAC), compren-
de numerosi temi ed aree di interesse. Tra questi 
l’approccio LEADER allo sviluppo locale di tipo par-
tecipativo costituisce uno strumento ben consolidato 
e sempre più diffuso nell’ambito della politica di 
sviluppo rurale dell’UE. 

Al fine di approfondire le conoscenze a riguardo 
ed assicurare una maggiore efficacia nell’attua-
zione corrente e futura del metodo LEADER, sono 
stati istituiti quattro “gruppi di lavoro” in seno al 
Sottocomitato LEADER della RESR. Sulla base di un’a-
nalisi dettagliata degli aspetti specifici di LEADER, 
ciascuno di questi focus group ha proposto delle 
raccomandazioni concrete volte a migliorare l’attua-
zione del metodo stesso.

FOCUS GROUP 4: PANORAMICA

Le conclusioni della CCE hanno contribuito a stimolare 
l’istituzione del focus group LEADER n. 4 sulle migliori 
strategie di sviluppo locale, formalmente avviato nel 
mese di maggio 2011. Lo scopo del focus group n. 4 era 
fornire raccomandazioni agli Stati membri per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia dell’approccio Leader nell’attuale 
e nel futuro periodo di programmazione. Il focus group 
ha analizzato i metodi di attuazione delle misure LEADER 
in diversi Stati e regioni dell’UE al fine di:

•	 individuare gli elementi cruciali per la proget-
tazione delle strategie di sviluppo locale; 

•	 esaminare metodi e pratiche rilevanti adottati 
dai GAL che assicurino un’efficiente attuazione 
delle strategie di sviluppo locale. 

Al gruppo, presieduto da esperti LEADER finlandesi 
e portoghesi e guidato dalla Commissione europea 
(Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo 
rurale - DG AGRI), hanno aderito oltre 80 partecipan-
ti provenienti da tutti i 27 Stati membri dell’UE, tra 
cui rappresentanti dei GAL, Autorità di gestione, or-
ganismi pagatori, unità di supporto delle Reti rurali 
nazionali e Associazioni di GAL. 


