
  

 

 
 

Dipartimento Agricoltura e Alimentazione 
 

Servizio di Valutazione indipendente del Programma 
di Sviluppo Rurale per il periodo 2007 – 2013 della 

Provincia 
Autonoma di Trento 

 
 

 
 

 
 
 
 

Articolo divulgativo 
Il GAL Val Di Sole – Risorse comunitarie al servizio di un territorio  

(dicembre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 2 

 

Titolo: Il GAL Val di Sole 

Sottotitolo: Risorse comunitarie al servizio di un territorio 

 

Si è concluso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia Autonoma di Trento (PAT) che ha 

riguardato il settennio 2007/2013. I PSR utilizzano le risorse messe a disposizione dalla Commissione 

europea tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed operano, quindi, in tutte le 

regioni degli Stati Membri secondo regole comuni. 

Nell’ambito dei PSR 2007/2013 uno specifico filone di finanziamento (Asse IV) è stato destinato al 

cosiddetto approccio Leader, acronimo dal francese Liaison entre actions de développement de l'économie 

rurale (Collegamento tra azioni volte allo sviluppo delle economie rurali). L’approccio Leader, confermato 

nell’attuale programmazione 2014/2020, ha sostenuto progetti di sviluppo rurale ideati a livello locale al 

fine di rivitalizzare i territori e creare occupazione, attraverso la costituzione di Gruppi di Azione Locale 

(GAL) che hanno assicurato la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per garantire l’impiego ottimale 

delle risorse rispetto all’obiettivo dello sviluppo rurale. 

 

In Italia nella programmazione 2007/2013 sono stati selezionati 192 GAL che hanno realizzato un 

investimento complessivo di circa 1.300 milioni di euro. Nella stessa programmazione la PAT ha scelto di 

attivare un unico GAL al fine di concentrare le risorse per garantire un’adeguata massa critica per lo 

sviluppo di progetti efficaci. La scelta è ricaduta sulla Val di Sole, dopo aver escluso da un lato altre aree che 

avevano già beneficiato di iniziative Leader nelle programmazioni precedenti e dall’altro i territori che 

avevano beneficiato di altre risorse provinciali per lo sviluppo locale nell’ambito dello strumento 

denominato “Patti Territoriali”. 

 

Il GAL Val di Sole è stato costituito da un partenariato composto da 9 soggetti di cui 7 appartenenti al 

settore privato e due all’ambito pubblico1 e ha operato in un territorio costituito da 14 comuni trentini2. 

  

                                                
1 Comprensorio della Valle di Sole, Consorzio dei comuni del B.I.M. dell’Adige, Associazione artigiani e piccole imprese 

della provincia di Trento, Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi, Cassa Rurale Alta Val di Sole e Pejo, 
Cassa rurale Rabbi e Caldes, Caseificio sociale Presanella soc. Coop agricola, Caseificio comprensoriale Cercen soc. 
Coop. Agricola, Consorzio frutticoltori s. Apollonia soc. Coop agricola 
 
2 Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, 
Terzolas, Vermiglio. 
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Gli obiettivi per la Val di Sole 

L’operatività del GAL ha previsto l’elaborazione di un proprio Piano di Sviluppo Locale (PSL) nel quale sono 

stati individuati fabbisogni del territorio e definititi gli obiettivi da raggiungere nel settennio: 

- valorizzare i prodotti locali con particolare riferimento all'avviamento di "azioni collettive" per 

potenziare le possibilità di accesso ai mercati da parte delle piccole strutture produttive; 

- valorizzare le risorse naturali e culturali e sostenere la loro promozione, anche turistica; 

- migliorare la qualità della vita delle aree offrendo una risposta all'esigenza diffusa sui territori rurali 

di una maggiore presenza di servizi alla persona e alla famiglia; 

- valorizzare il patrimonio storico e culturale locale, quale base per creare aggregazione tra la 

popolazione e valorizzare l’identità "rurale”; 

- identificare e sperimentare nuove modalità di collaborazione anche interterritoriale, per favorire la 

competitività delle aziende e dei territori intesi come sistema. 

Per raggiungere gli obiettivi, il PSR ha destinato all’approccio Leader 17.142.857 € di risorse pubbliche. Di 

queste risorse alla fine del periodo di attività sono stati effettivamente spesi 16.914.409 €, pari al 98,67% 

del previsto. Si tratta di un risultato importante e non scontato considerato che spesso gli Stati Membri 

non riesco ad utilizzare pienamente le risorse comunitarie a disposizione del mondo agricolo e produttivo 

in generale. 

Analogamente al PSR provinciale anche il PSL del GAL Val di sole è stato sottoposto ad una valutazione da 

parte di un soggetto indipendente al fine di determinare l’efficacia dell’uso delle risorse e il loro impatto sul 

territorio. La valutazione è stata condotta da un Associazione costituita dalle Società Ager di Roma e Starter 

di Padova che hanno seguito l’attuazione del PSL dai suoi inizi fino al dicembre 2015, ultima data per i 

pagamenti alle aziende beneficiarie che hanno avuto ritardi nella realizzazione delle opere. 

Nel corso di questa attività di valutazione, oltre all’analisi dei dati fisici e finanziari, sono stati intervistati 

direttamente diversi beneficiari al fine di ottenere un quadro preciso delle caratteristiche dei progetti 

realizzati e dei risultati raggiunti. 

I risultati raggiunti – il ruolo del GAL 

Il ruolo svolto dal GAL è risultato rilevante oltre che nella stesura e nel coordinamento della strategia locale 

(tramite l’elaborazione del PSL e la gestione quotidiana delle domande di contributo) anche nella 

stimolazione e nel supporto alla progettualità introducendo meccanismi progettuali completamente nuovi 

per il territorio. 
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Dalle interviste ai beneficiari è emerso come il GAL sia riuscito a creare un proprio posizionamento 

strategico a livello locale come agenzia necessaria per il territorio non solo come ente per la erogazione di 

contributi ma soprattutto come soggetto di raccordo tra le istituzioni e promotore di iniziative. Il GAL è 

risultato fortemente orientato alla “stimolazione” di nuovi progetti, ovvero alla promozione diretta delle 

opportunità offerte dal PSL, alla incentivazione dei beneficiari alla presentazione di nuovi progetti e 

all’accompagnamento nella ideazione e predisposizione delle singole iniziative secondo le procedure 

proprie dello strumento di finanziamento.  

I risultati raggiunti – gli interventi realizzati 

Il GAL Val di Sole complessivamente ha finanziato e gestito direttamente 241 progetti a favore di 219 

beneficiari pubblici e privati garantendo una gamma di iniziative sufficientemente ampia e articolata.  

In generale le realizzazioni e i risultati sono stati validi e hanno avuto un forte impatto data anche la 

dimensione limitata dell’area coinvolta. Gli interventi realizzati sono molteplici e diversificati e in questa 

sede si riportano solo i principali: 

- Organizzazione di 20 corsi di formazione (legati alle tematiche agronomiche ma anche corsi di 

tessitura, di lingue e di informatica); 

- Recupero di 19 edifici rurali a fini turistici e/o produttivi; 

- Potenziamento dell’ospitalità rurale mediante la creazione di circa 150 nuovi posti letto nelle 

strutture agrituristiche e nei B&B e circa 500 posti ristorazione; 

- Sviluppo di servizi di incoming, progetti di comunicazione, realizzazione di materiali informativi e 

divulgativi; 

- Creazione di 19 nuove microimprese (in particolare 2 operatori turistici specializzati nei settori 

crescenti del turismo sportivo legato al rafting e alle altre attività fluviali); 

- Realizzazione di diverse iniziative finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari e 

artigianali (ad esempio con 4 nuovi punti di vendita diretta dei prodotti); 

- Creazione e promozione di sentieri ed itinerari (50 km di sentieri creati o ripristinati); 

- Sistemazione di altri punti di attrattività turistica (11 palestre di roccia, 10 imbarchi fluviali, 550 

punti di segnaletica, 70 bacheche informative). 

L’avvio delle iniziative di cooperazione con altri GAL, nel 2011, ha portato alla realizzazione di due progetti: 

- Poseidon II: è un progetto di cooperazione internazionale intrapreso dalle Terme di Pejo con partner 

tedeschi (capofila) e spagnoli finalizzati a mettere a punto un dispositivo tecnologico per la sanificazione 

delle acque di balneazione senza uso di cloro attivo. Le Terme di Pejo hanno realizzato alcune attività di 

sperimentazione dell’uso del dispositivo e avviato una sua diretta applicazione operativa. 
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- Adamello Bike Arena: è un progetto gestito direttamente dal GAL e realizzato in collaborazione con un 

GAL della Valcamonica (Regione Lombardia), finalizzato alla creazione di percorsi per mountain bike 

transregionali; il progetto ha permesso la creazione di segnaletica comune, la produzione di tracce GPS per i 

biker, la realizzazione congiunta di materiali informativi/promozionali e la collaborazione nella 

organizzazione di eventi sportivi e manifestazioni. 

In definitiva, la strategia adottata dalla PAT e implementata dal GAL Val di Sole costituisce un ottimo 

esempio di applicazione dell’approccio Leader, coerente con le finalità della Commissione europea che 

vede ulteriormente rafforzato in futuro il ruolo dei GAL come agenzie per promuovere lo sviluppo dei 

territori rurali. 


