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Introduzione 

 

 

 

Il presente elaborato ha l’obiettivo di analizzare e valutare il 

partenariato pubblico-privato del Gruppo di Azione Locale (GAL) 

dell’Appennino Bolognese sotto il profilo della Governance.  

Al fine di costituire un riferimento teorico di partenza, nel Capitolo 1 

sono dapprima descritte le diverse tipologie di partenariato che 

possono configurarsi per la risoluzione delle questioni sociali, 

analizzandole sotto il profilo della motivazione, 

dell’implementazione e dei risultati. 

Il Capitolo 2 ha lo scopo di definire l’attività dei GAL ed inquadrare 

il loro ruolo all’interno della politica comunitaria. In particolare, 

contiene in primo luogo una disamina delle varie tipologie di 

finanziamenti europei, per poi procedere con la descrizione della 

Programmazione comunitaria prevista per il settennio 2014-2020, sia 

a livello europeo, nazionale, e regionale, che specifico del GAL 

dell’Appennino Bolognese. 

Sulla stessa linea, il Capitolo 3 presenta un quadro complessivo della 

Programmazione comunitaria prevista per il settennio 2021-2027, sia 

a livello complessivo che di dettaglio riguardo al GAL, evidenziando 

in particolare le difficoltà incontrate a causa dell’impatto generato 

dalla pandemia mondiale di COVID-19. 

Infine, il Capitolo 4 offre un’analisi dettagliata della Governance del 

GAL dell’Appennino Bolognese, evidenziandone dapprima l’assetto 

organizzativo, e presentando, successivamente, un’analisi delle 

criticità insite in esso, per poi procedere alla trattazione delle 

conclusioni ricavate.  
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1. I modelli di Partenariato all’interno delle questioni sociali 

 

 

 

1.1 Introduzione 

 

La coesione territoriale rappresenta uno degli obiettivi principali 

dell’Unione Europea, sia a livello comunitario che a livello nazionale. 

Negli anni Novanta l’Unione Europea ha incentivato fortemente l’uso 

dei processi decisionali di tipo “place-based”, che portano alla 

determinazione delle esigenze locali “dal basso”, tenendo ben 

presente gli obiettivi definiti “dall’alto”, cioè dall’Unione Europea. 

Con questo approccio, definito anche “bottom-up”, sono gli attori 

locali a formare un partenariato che elabora e attua una strategia di 

sviluppo di tipo integrato. Il partenariato, quindi, rappresenta un 

modo per affrontare le sfide sociali dettate dall’UE. In generale, 

secondo Selsky e Parker (2005), esistono diverse tipologie di 

partenariati aventi l’obiettivo di fronteggiare questioni sociali, e i 

soggetti coinvolti sono le organizzazioni senza scopo di lucro, il 

governo e le imprese. A seconda degli attori coinvolti, si configurano 

partnership con punti di forza e di debolezza differenti. I partenariati 

sociali intersettoriali hanno l’obiettivo di affrontare sfide sociali, e 

coinvolgono attivamente i soggetti in modo continuativo. Tali tipi di 

accordi possono essere transazionali ed evolutivi (Wymer & Samu, 

2003). Quelli transazionali sono caratterizzati dal fatto che sono 

destinati ad un’ottica di breve periodo, sono vincolanti e 

maggiormente improntati agli interessi personali dei singoli. 

Diversamente, quelli evolutivi, sono mirati al lungo periodo, non 

vincolanti e in gran parte orientati all’interesse comune dei soggetti 
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che vi partecipano. Lo studio di queste partnership è importante, 

poiché le tematiche che affrontano diventano di volta in volta sempre 

più complesse e il loro impatto è significativo, sia a livello nazionale 

che internazionale. Questi attori sono sempre più interessati a formare 

tali partnership in quanto vengono fortemente incentivati: i governi 

sono chiamati all’erogazione di maggiori benefici e servizi, essendo 

al contempo meno invadenti e caratterizzati da maggiore trasparenza; 

alle organizzazioni no-profit vengono richieste più efficienza e 

maggiori responsabilità; infine, le imprese, anche se aventi fini 

economici, sono chiamate a rispondere a richieste di responsabilità 

sociale, soprattutto negli ultimi anni, nei quali tali temi, specialmente 

in Europa, sono divenuti sempre più centrali, come ad esempio la 

salvaguardia dell’ambiente o l’assottigliamento delle divergenze 

sociali.  

Per comprendere al meglio le varie tipologie di partnership, è 

necessario porre una premessa su due temi che li coinvolgono a 

pieno: la dipendenza dalle risorse e le questioni sociali. Alcuni studi 

analizzano le partnership dal punto di vista organizzativo, sia per 

soddisfarne i bisogni che per risolverne i problemi. I vari soggetti 

sono interessati a far parte di una partnership poiché essi spesso non 

sono dotati di competenze chiave, né possono svilupparle in modo 

autonomo o tempestivamente (Child & Faulkner, 1998), nonché per 

il fatto che i loro ambienti si evolvono continuamente e sono 

caratterizzati da maggiore incertezza. Con tale approccio, quindi, le 

partnership sociali vengono viste come strumenti volti a colmare nel 

breve periodo i bisogni organizzativi dei vari attori che ne entrano a 

fare parte, rispondendo al contempo a dei bisogni sociali. Il secondo 

tema che coinvolge i partenariati riguarda le questioni sociali. In 

questa ottica i soggetti coinvolti sono visti come stakeholders di 

problemi sociali (Waddel, 2005), e non come strumenti per sopperire 

ad esigenze organizzative. Lo scambio rapido di informazioni, tipico 
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delle partnership, permette l’assunzione di una maggiore 

consapevolezza delle dimensioni locali e internazionali delle 

questioni sociali (Andriof & Waddock, 2002). Tramite il suddetto 

approccio, la collaborazione tra gli attori coinvolti viene vista come 

un accordo sociale a tempo determinato, in cui due o più soggetti 

sociali operano congiuntamente per soddisfare un fine comune 

attraverso la tramutazione di risorse, idee e relazioni sociali, di cui 

tali soggetti sono dotati, mantenendo al contempo il proprio modello 

organizzativo. In tale prospettiva, le turbolenze ambientali generano 

effetti indesiderati, alcuni dei quali portano a questioni sociali o 

“metaproblemi”, poiché superano la sfera dei singoli soggetti 

(Westley & Vredenburg, 1991). Generalmente i metaproblemi non 

vengono definiti correttamente, e tendono a ricadere inefficacemente 

nelle mani dell’organizzazione istituzionale prevalente. Per queste 

ragioni, è necessaria una collaborazione tra i diversi soggetti affinché 

i metaproblemi possano essere affrontati con successo (Waddel, 

2005). Ricapitolando, nel tema della dipendenza dalle risorse, gli 

attori si associano volontariamente in primis per soddisfare i propri 

bisogni, e in via secondaria, per rispondere a problemi sociali. 

Diversamente, nel tema delle questioni sociali, gli attori coinvolti si 

associano primariamente per sopperire a problemi sociali, e la 

partnership rappresenta quindi l’unico mezzo per risolvere tali 

questioni. 

Peraltro, anche la sfocatura intersettoriale gioca un ruolo importante 

nei confronti delle partnership. La causa della tensione tra le relazioni 

intersettoriali risiede nel continuo dilemma di conciliare, all’interno 

di un sistema capitalista, stato, società e mercato (O’Riain, 2000). 

Pertanto, il partenariato rappresenta la soluzione più efficace per 

sopperire all’inadeguatezza delle soluzioni tradizionali del settore. 

Per affrontare determinate sfide, è necessario che tali soluzioni siano 

valorizzate sia attraverso l’apprendimento, sia tramite l’assunzione di 
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prestiti da organizzazioni appartenenti ad altri settori. È per tali 

ragioni che l’idea del partenariato sociale si rafforza, ed è per le 

medesime motivazioni che la logica di partnership va favorita, a 

scapito di una logica di sostituzione (Young, 2000). Questo perché, 

tramite l’applicazione della prima, si assume che i settori possiedano 

un’inclinazione naturale a collaborare l’uno con l’altro per affrontare 

le questioni sociali emergenti. Allo stesso modo, l’apprendimento 

organizzativo gioca un ruolo centrale, in quanto è in grado di dare 

impulso a trasformazioni permanenti all’interno dei vari attori 

settoriali: anche quando un partenariato cessa di esistere, le 

organizzazioni che ne hanno fatto parte tendono a mantenere un 

nuovo modo di concepire la loro identità settoriale, nonché la 

missione e le attività stesse (Waddock, 1991).  

I partenariati rappresentano un oggetto di studio capace di suscitare 

un forte interesse. Grazie a tali attività di ricerca, è oggi possibile 

suddividere le Cross Sector Social Partnership (CSSP) in quattro 

arene principali (Selsky & Parker, 2005), ad ognuna delle quali è 

associata una tipologia di partenariato diversa. In generale, 

comunque, si è evidenziato come gli studi empirici sulle CSSP 

sembrano essere meglio riportati nelle economie avanzate, piuttosto 

che in quelle ancora in via di sviluppo (Otiso, 2003). Un altro criterio 

ormai diffuso nel mondo empirico per esaminare i partenariati, è 

prendere come base le diverse fasi cronologiche, ossia formazione, 

implementazione e risultati. In particolare, all’interno di questa 

configurazione, sono le motivazioni a rappresentare spesso la 

condizione preliminare più rilevante per dare avvio alla 

collaborazione.  
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1.2 Il Partenariato tra imprese e organizzazioni senza scopo di 

lucro  

 

Ritornando alla suddivisione in arene, la prima delle quattro 

rappresenta le partnership tra le organizzazioni no-profit e imprese. 

Per quanto riguarda la fase di formazione, come detto pocanzi, è 

proprio una convergenza delle motivazioni a costituire inizialmente 

l’impulso più forte alla collaborazione. Ciò perché da un lato, per 

un’organizzazione senza scopo di lucro, una collaborazione 

rappresenta semplicemente un modo per acquisire maggiore 

rilevanza come attore istituzionale o per veicolare il cambiamento 

sociale (Parker & Selsky, 2004). Dall’altro, invece, perché per 

un’organizzazione no-profit la fiducia si basa su valori o missioni 

condivise, rispetto agli altri settori nei quali la logica di business 

richiede che la fiducia sia costruita grazie a soluzioni contrattuali 

vincolanti. Dal punto di vista dell’implementazione, considerando il 

fatto che si interfacciano attori business e no-profit, vi sono diverse 

criticità. Sviluppare una cultura comune, o meglio un’identità di 

partenariato, è un processo profondamente delicato. Questo si 

verifica per il fatto che le organizzazioni senza scopo di lucro provano 

un forte scetticismo nei confronti delle imprese (Covey & Brown, 

2001), poiché temono che queste possano mettere in atto 

comportamenti inadeguati, sia tramite le loro attività principali che 

attraverso quelle accessorie, e che, di conseguenza, ne ledano 

l’immagine (Rundall, 2000). O ancora, più in generale, che, per 

l’incertezza provata dalle organizzazioni no-profit nei confronti delle 

motivazioni dei partner di diversa natura, la CSSP possa fallire, 

danneggiando la loro reputazione. Per fare fronte a questo tipo di 

problema, è essenziale sviluppare e mantenere la massima chiarezza 

nelle comunicazioni (Rondinelli & London, 2003). Proprio perché si 

proviene da ambiti che in alcune dinamiche si differenziano così 
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profondamente, anche le medesime terminologie acquistano 

connotazioni differenti a seconda del contesto. Ad esempio, la parola 

“governance” nel business connota qualcosa di molto meno “intenso, 

personale e immediato” di quanto tale termine connoti per un 

lavoratore dell’organizzazione no-profit (Billis, 1993). Inoltre, per 

sviluppare un’adeguata capacità comunicativa, è necessario 

esprimere chiaramente quali sono le proprie perplessità e intenzioni. 

Un’ulteriore causa alla base di una scarsa comunicazione consiste 

nell’aver frainteso totalmente le motivazioni del partner, dimostrando 

ancora una volta quanto queste siano essenziali all’interno di 

un’alleanza. L’allineamento di valori, motivazioni e obiettivi 

rappresenta ancora un qualcosa di determinante per la buona riuscita 

della CSSP. Anche la struttura organizzativa, come la chiarezza 

comunicativa, rappresenta un fattore critico di successo della CSSP. 

In particolare, la presenza di una “struttura abilitante”, come quella 

adottata da organizzazioni intermediarie o mediatrici, facilita di 

molto l’azione collettiva (Westley & Vredenburg, 1991). Ancora, 

mantenere la legittimità anche nei confronti dei portatori di interesse 

esterni è importante; in questo senso, i manager appartenenti alle no-

profit possiedono una notevole competenza nella gestione degli 

stakeholder (Covey & Brown, 2001). Allo stesso modo, anche gli 

stakeholder interni hanno la loro rilevanza in questo processo; in 

alcuni casi, per la riuscita della CSSP, è necessario che si verifichi un 

cambiamento culturale negli atteggiamenti di questi, principalmente 

perché si esce dai confini settoriali tradizionali e ci si affaccia in 

nuove attività (Gray, 1989). Per quanto riguarda i risultati, essi sono 

stati misurati tenendo conto di tre diversi livelli. Rispetto al primo 

livello, cioè “impatto diretto sulla questione e sui suoi stakeholder”, 

è stato evidenziato come compiere azioni benefiche possa aiutare le 

imprese ad ottenere maggiore fiducia sociale (Millar et al., 2004). 

Rispetto al secondo livello, ossia “impatto sulla costruzione di 

capacità, conoscenza o capitale reputazionale in grado di attrarre 
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nuove risorse”, sono state individuate diverse tipologie di 

apprendimento, come quello tecnico, amministrativo, o ancora 

interpersonale, riflessivo o sociale, tutte in grado di contribuire al 

raggiungimento delle innovazioni necessarie (London et al., 2005). 

Infine, relativamente al terzo livello, cioè “influenza sulla politica 

sociale o sul cambiamento di sistema”, si sostiene come la fiducia 

possa essere un risultato di partnership, in quanto c’è la possibilità 

che il successo di una partnership possa incoraggiare un incremento 

di fiducia e di interesse per le alleanze future (Iyer, 2003). 

 

 

1.3 Il Partenariato tra Governo e imprese 

 

La seconda arena, invece, raggruppa i partenariati tra Governo e 

imprese, ossia pubblico-privati (PPP). Essi consistono in un insieme 

di “accordi di lavoro basati su un impegno reciproco tra 

un’organizzazione del settore pubblico e qualsiasi organizzazione 

esterna al settore pubblico” (Boivard, 2004). Tali alleanze sono 

considerate sia come un simbolo politico che come uno strumento 

politico, in quanto la motivazione principale alla base del loro 

impiego risiede nella pressione per un Governo più efficiente 

(Osborne & Gaebler, 1992). Infatti, tali partenariati rappresentano 

una soluzione per favorire la riforma del servizio pubblico e del 

Governo, lo spostamento del rischio governativo visto l’irrigidimento 

della fiscalità, nonché l’avvicinamento tra Governo e mercato 

(Siskley & Parker, 2005). Dal punto di vista dell’implementazione, il 

fattore di successo più rilevante consiste nella buona riuscita delle 

procedure legali e amministrative, nonché nella capacità di lavorare 

insieme per il raggiungimento di accordi mutualmente vantaggiosi 

(Pongsiri, 2002). Dal punto di vista dei risultati, i PPP sono molto 
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criticati. La difficoltà ad accedere a informazioni relative a questo 

tipo di alleanze ha fatto sì che fosse altrettanto difficile valutarne 

processi e risultati. In particolare, la critica maggiore è mossa dal fatto 

che tali partenariati portano ad una riduzione dei costi nel breve 

periodo, ma solo se le esternalità sono scontate e i costi sono definiti 

in maniera stringente. Pertanto, non assicurano maggiore accesso, 

democrazia o equità rispetto ad altre forme di alleanza, e nemmeno 

un alleggerimento della regolamentazione, in quanto lo Stato ha 

comunque il dovere di tutelare il bene pubblico (Selsky & Parker, 

2005). 

 

 

1.4 Il Partenariato tra Governo e organizzazioni senza scopo di 

lucro 

 

Procedendo con la terza arena, essa ingloba le partnership tra 

Governo e organizzazioni senza scopo di lucro. Dal punto di vista 

della formazione, la ragione principale per cui si ritiene necessario 

questo tipo di partenariato risiede nel fatto che le organizzazioni 

senza scopo di lucro che operano individualmente possiedono delle 

limitazioni strutturali intrinseche (Farrington & Bebbington, 1993). 

Tali limitazioni, in particolare, possono essere colmate proprio grazie 

ad una partnership tra Stato e organizzazioni no-profit. Tuttavia, 

questo tipo di alleanza potrebbe non essere sufficiente, per cui 

secondo gli autori, l’attività potrebbe essere realizzata con maggiore 

efficacia ed efficienza se si attivasse anche un ulteriore collegamento 

con il settore privato. Ciò è di grande aiuto, specialmente riguardo a 

quelle partnership in cui l’attore no-profit è creato su iniziativa dello 

Stato. Il fatto che questi gruppi, anche se inizialmente, si finanzino 

grazie a delle iniziative statali, fa sì che la loro attività risulti spesso 
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forzata dal forte legame con il Governo, e con gli obiettivi e le 

condizioni che esso fissa. Infatti, il tema delle tensioni collegate al 

potere e al controllo risulta molto centrale, in quanto spesso questi 

gruppi formati su iniziativa e partecipazione dello Stato vengono 

considerati come un tramite per ottenere velatamente il controllo 

della società (Hodgson, 2004). Per quanto riguarda 

l’implementazione, invece, è stato evidenziato come, a differenza dei 

collegamenti operativi, i collegamenti di tipo strutturale giochino un 

ruolo rilevante per le organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto 

permettono a queste ultime di partecipare da un lato ai processi 

decisionali, e dall’altro ai processi allocativi delle risorse (Farrington 

& Bebbington, 1993). È possibile classificare questi tipi di 

partenariato in tre tipologie diverse (Brinkerhoff, 2002): di 

contrattazione, laddove vengono ricercate in un’altra organizzazione 

le competenze necessarie al conseguimento di obiettivi 

predeterminati; di estensione, quando una delle due organizzazioni ha 

il controllo della partnership, rendendo di fatto quest’ultima una mera 

estensione dell’organizzazione prevalente; di cooptazione e 

assorbimento globale, nel caso in cui l’identità di uno dei due partner 

risulti compromessa dall’altro. In generale, è possibile affermare che 

esiste un certo grado di mancanza di pianificazione riguardo alle 

partnership del governo senza scopo di lucro. Infatti, è stato più volte 

sottolineato come le capacità del governo locale svolgano un ruolo 

centrale, in quanto, dati i poteri coercitivi di quest’ultimo, spesso 

portano le no-profit che entrano a far parte dell’accordo a cessare di 

operare adeguatamente (Boettke & Prychitko, 2003). Infine, per ciò 

che concerne i risultati, sono stati individuati differenti fattori critici 

di successo. In particolare, essi riguardano la corretta individuazione 

e definizione degli obiettivi da raggiungere, dei servizi necessari 

(Linden, 2002), delle capacità richieste, nonché dei ruoli chiave del 

personale e delle relazioni interpersonali (Shaw, 2003). 
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1.5 Il Partenariato trisettoriale  

 

La quarta ed ultima arena comprende le partnership trisettoriali, ossia 

quelle che vedono interfacciarsi contestualmente attori pubblici, 

privati e no-profit. In genere, si fa ricorso a questo tipo di accordo per 

la realizzazione di opere multisettoriali, internazionali, e comunque 

di larga scala. Per la natura di tali attività, i partner delle alleanze 

trisettoriali mantengono la caratteristica distintiva di servirsi 

dell’operato di organizzazioni “ponte” per gestire le relazioni 

intersettoriali (Selsky & Parker, 2005). Dal punto di vista della 

formazione, sono ancora una volta le motivazioni a giocare un ruolo 

chiave. Poiché esse rappresentano una miscela di interessi individuali 

e altruismo (Warner & Sullivan, 2004), non è raro che si creino 

tensioni tra piano personale e interesse comune. Tuttavia, è stato 

suggerito come la crescente consapevolezza dei problemi sociali 

complessi e multistrato da parte delle organizzazioni (Pasquero, 

1991), combinata con il desiderio di queste di contribuire alla 

soluzione dei problemi globali (Warner & Sullivan, 2004), siano in 

realtà la vera motivazione principale alla base di queste alleanze. In 

questo tipo di partnership, anche gli stakeholder giocano un ruolo 

cruciale. I più importanti portatori di interesse sono rappresentati 

proprio da quelle organizzazioni i cui leader sostengono che la 

risoluzione di complesse sfide sociali sarà raggiungibile solo grazie 

all’azione sinergica e collettiva (Warner & Sullivan, 2004). Sul piano 

dell’implementazione, il tema della governance fa da protagonista per 

impatto e rilevanza. Anzitutto, per affrontarne le questioni relative, 

può ritenersi necessaria una riconfigurazione di terminologie e valori 

condivisi (White, 2001), suggerendo ancora una volta l’importanza 

di una chiara comunicazione per l’ottenimento del successo 

all’interno delle alleanze (Martin, 1997). Continuando, essendo 

presenti più stakeholder, è più probabile che, per questioni di 
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disomogeneità, i valori non convergano totalmente (Hardy, 1994), e 

che gli interessi di alcuni di loro non vengano rappresentati all’interno 

dell’accordo. È per tale ragione che è necessario richiedere l’operato 

di organizzazioni intermediarie, capaci di negoziare bilateralmente 

tra gli stakeholder, o fungere semplicemente da collegamento tra 

questi (Westley & Vredenburg, 1991). Infine, sono state individuate 

delle competenze manageriali chiave per la corretta gestione di tali 

partenariati. Tra queste si collocano il possedere la capacità di 

comprendere diverse prospettive (Westley & Vredenburg, 1991), 

l’avere accesso ad una rete estesa, nonché il saper sfruttare i media, o 

ancora, il possedere le giuste dimensioni per avere maggiori 

probabilità di attrarre risorse ed individui chiave. Infine, ai fini della 

governance, anche il tema della fiducia è rilevante (Waddell, 2000). 

Questo perché per alcuni, da un lato, le imprese vengono percepite 

come soggetti con più risorse, e quindi più potere (Ashman, 2000); 

mentre per altri, dall’altro, il potere maggiore è rappresentato non dal 

possesso di ingenti risorse, bensì dalla capacità di dare impulso a 

significative mobilitazioni attorno a questioni chiave (Waddell, 

2000). Passando sul piano dei risultati, complessivamente questo tipo 

di partenariato registra opinioni positive (Herman, 2001; Otiso, 

2003). Tuttavia, una forte critica è mossa riguardo alla considerazione 

che, spesso, gli obiettivi definiti in tali progetti sono così complessi 

da risultare semplicemente irrealistici o irrealizzabili (Boguslaw, 

2002). E ciò rende ancor più complessa l’attività di misurazione dei 

risultati. Seppure ci si trovi ancora in una fase piuttosto iniziale dal 

punto di vista della ricerca, sono stati individuati una serie di risultati, 

sia tangibili che intangibili (Westley & Vredenburg, 1991). Tra i 

primi si collocano la creazione di comunità al fine di risolvere 

controversie locali future, l’aumento di attrattività per i potenziali 

dipendenti, nonché la riduzione del rischio di pubblicità negativa, 

nuovi investimenti nello sviluppo della comunità laddove il governo 

non prevede interventi, o ancora una maggiore equità distributiva 
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delle entrate pubbliche e la disponibilità di strutture pubbliche 

accessibili a tutta la comunità (Warner & Sullivan, 2004). Tra i 

risultati intangibili e indiretti, si registra la capacità dell’alleanza di 

dare una direzione al metaproblema rilevante (Turcotte & Pasquero, 

2001), e quella di portare i partner ad apprendere nuovi modi di 

inquadrare le problematiche e le relative soluzioni (Boguslaw, 2002). 

In conclusione, i partenariati trisettoriali conducono a risultati 

contrastanti, in quanto alcuni di essi sono riusciti nell’intento di 

risolvere, o mitigare, determinate problematiche complesse, mentre 

altri, attraverso il loro operato, ne hanno addirittura causato un 

aggravamento (Leach et al., 2002). Ciò per una duplice motivazione, 

in quanto da un lato, in presenza di alleanze in evoluzione e 

dinamiche, gli attori coinvolti possono ottenere solo benefici indiretti 

nel breve periodo, in quanto i benefici diretti si manifesteranno 

eventualmente solo nel lungo periodo (Waddock, 1991). Mentre 

dall’altro lato, l’elevata complessità degli obiettivi definiti nei 

progetti trisettoriali tende generalmente a spostare l’equilibrio di 

potere dalla risoluzione di questioni di natura pubblica a quelli che 

sono gli interessi aziendali e di business (Cook et al., 2003; Zammit, 

2004).  
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2. L’attività dei Gruppi di Azione Locale e il loro ruolo nella 

politica comunitaria 

 

     

 

2.1 Introduzione 

 

Per comprendere al meglio l’architettura, nonché la logica della 

Governance all’interno del Gruppo di Azione Locale (GAL), è 

necessario dapprima inquadrare quest’ultimo all’interno di quelle che 

sono le politiche comunitarie e regionali. Pertanto, è necessario 

anzitutto esplicare da quali tipologie di fondi europei attinge per 

finanziare le proprie attività, e quindi, di conseguenza, come le 

regioni traducono operativamente le linee guida definite a livello 

comunitario e selezionano i GAL da finanziare. E ancora, più in 

particolare, è opportuno inquadrare l’attività del GAL tanto dal punto 

di vista esecutivo delle azioni messe in atto, quanto dal punto di vista 

strategico e degli obiettivi che si prefigge di conseguire. 

L’Unione Europea articola il proprio intervento in politiche al fine di 

raggiungere gli obiettivi comuni fissati dalla strategia europea. Le 

risorse mediante le quali vengono raggiunti questi obiettivi sono 

programmate su sette anni attraverso il Quadro Finanziario 

Pluriennale (QFP), che fissa i limiti di spesa per macro-voci. Il 

settennio 2014-2020 è caratterizzato dall’introduzione di norme 

semplificate e dalla maggiore attenzione ai risultati. Europa 2020 si 

articola in tre priorità: 

 crescita intelligente: con lo scopo di una migliore istruzione, 

maggiore ricerca e utilizzo delle tecnologie della 

comunicazione; 
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 crescita sostenibile: avente come obiettivo il raggiungimento di 

un’economia efficiente, competitiva e sostenibile; 

 crescita solidale: l’obiettivo è quello di aumentare il tasso di 

occupazione, attuare investimenti in competenze e formazione, 

in modernizzazione del mercato del lavoro e dei sistemi di 

welfare e in diffusione dei benefici della crescita in tutti i paesi 

dell’UE. 

La strategia viene attuata e controllata nel semestre europeo, il ciclo 

annuale di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio 

dei Paesi Membri. Ogni istituzione UE ha quindi il compito di 

garantire, nell’ambito delle proprie competenze, che l’Unione 

Europea stia operando correttamente per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. La Politica di Coesione rappresenta la politica che l’Unione 

Europea introduce al fine di ridurre le disparità di sviluppo fra gli 

Stati Membri ed è, quindi, una delle principali leve di crescita e di 

sviluppo della qualità della vita in Europa. 

Per quanto riguarda il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, a 

livello strategico gli strumenti di Programmazione restato invariati 

rispetto al settennio 2014-2020. È previsto un Accordo di 

Partenariato (AdP) con un format più semplificato riportante la 

strategia nazionale ed uno o più Programmi Operativi (PO), con 

priorità e azioni da realizzare a livello territoriale. A differenza dello 

scorso settennio, saranno programmati inizialmente solo i primi 

cinque anni del ciclo, mentre le dotazioni relative agli ultimi due anni 

saranno decise in base a una revisione di metà periodo, che sarà 

basata sui concetti quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 

e di riserva di efficacia dell’attuazione. In particolare, il programma 

2021-2027 si propone di: 

 rafforzare e diffondere l’eccellenza, favorendo una 

partecipazione più inclusiva e ampia da parte dei cittadini per 
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migliorare il legame tra ricerca, innovazione, istruzione e altre 

politiche; 

 affrontare le sfide globali che incidono sulla qualità della vita 

(es. Accordo di Parigi sul clima); 

 aumentare la collaborazione in R&I europee, sviluppando 

infrastrutture di ricerca più competitive; 

 attuare una disseminazione più attiva e inclusiva, per 

incoraggiare l’uso sistematico dei risultati di R&I; 

 stabilire e raggiungere obiettivi ambiziosi tramite l’uso delle 

mission, per stimolare le attività di R&I nelle PMI e aumentare 

il numero di aziende innovative; 

 incentivare la competitività industriale, la capacità innovativa e 

l’occupazione in Europa, migliorando l’accesso al capitale di 

rischio. 

 

 

2.2 I finanziamenti erogati dall’Unione Europea 

 

Vi sono diversi tipi di finanziamenti concessi dall’Unione Europea, 

ciascuno con obiettivi e modalità di fruizione differenti. Fino al 

Quadro Finanziario Pluriennale 2007-2013 l’Unione Europea vietava 

l’utilizzo di forme di finanziamento diverse: ciò ha portato alla 

perdita di denaro concesso per finanziare progetti dei vari paesi 

destinatari, e quindi ad un sottoutilizzo dei finanziamenti concessi. 

Nell’ultima previsione finanziaria, invece, non solo è stato concesso 

l’utilizzo di forme di finanziamento diverse, ma è stato incentivato il 

loro uso, raccomandando ai Paesi fruitori lo studio delle diverse 

tipologie. Nell’ultimo settennio sono stati concessi circa 1000 

miliardi di euro di finanziamenti destinati ai vari progetti vincenti 

presentati dai vari Paesi dell’UE. I tipi di finanziamento si possono 
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suddividere in quattro macrocategorie: finanziamenti diretti, 

finanziamenti indiretti, call for proposal e call for tender. 

 

2.2.1 I tipi di finanziamento 

 

La caratteristica principale dei finanziamenti diretti è che vengono 

interamente gestiti da un organo dell’Unione Europea, ossia la 

Commissione Europea. Essa rappresenta gli interessi comuni dei 

Paesi facenti parte dell’UE, ed è composta da un delegato per ogni 

Stato Membro, al quale è richiesta la massima indipendenza 

decisionale dal governo nazionale che lo ha indicato. La 

Commissione Europea rappresenta un organo esecutivo e promotore 

del processo legislativo: essa infatti propone nuove leggi, gestisce le 

politiche e assegna i finanziamenti dell’UE, assicura il rispetto della 

legislazione comunitaria e rappresenta l’UE sulla scena 

internazionale. In questo tipo di finanziamento la Commissione 

stabilisce direttamente quanto denaro offrire attraverso i 

finanziamenti, chi sono i destinatari e quali condizioni devono essere 

rispettate per poterne usufruire. Essa gestisce il pagamento e tutte le 

azioni necessarie affinché i finanziamenti possano essere erogati. 

Un’altra caratteristica importante dei finanziamenti diretti è che 

vengono destinati per investimenti di tipo intangibile, come i 

programmi di Ricerca e Sviluppo, il progetto Erasmus, Life, e altri. È 

necessario puntualizzare, che i finanziamenti europei non possono 

riguardare la politica industriale, in quanto ciò andrebbe contro le 

regole della concorrenza, come stabilito dal principio del libero 

mercato dell’UE. Infatti, lo scopo non è quello di finanziare le singole 

imprese, bensì l’imprenditorialità, fissando condizioni in grado di far 

emergere il meglio da tutte le realtà imprenditoriali presenti negli 

Stati Membri. 
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L’Unione Europea realizza la strategia Europa 2020 non solo 

attraversi fondi gestiti in modalità diretta, ma anche, ed in gran parte, 

tramite un sistema concorrente di gestione, basato su cinque grandi 

tipologie di fondi, detti Fondi Strutturali e di Investimento (SIE), in 

conformità con l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione 

Europea a chiusura del negoziato formale il 29 ottobre del 2014. I 

fondi sono: 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), avente il fine di 

promuovere lo sviluppo regionale e urbano; 

 Fondo sociale europeo (FES), con l’obiettivo di incentivare 

l’inclusione sociale e il buon governo; 

 Fondo di coesione (FC), creato per favorire la convergenza 

economica delle regioni meno sviluppate e, per tale motivo, non 

attivo per l’Italia; 

 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che 

incentiva le attività agricole e le aree rurali attraverso linee di 

agevolazione specifiche per varie categorie di investimenti;  

 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), 

destinato a promuovere i settori della pesca e dell'acquacoltura. 

La caratteristica principale di questo tipo di finanziamento è che non 

viene gestito interamente dalla Commissione Europea, ma vi è 

sempre un ente intermedio nazionale che opera per la loro 

realizzazione (in Italia tale ente è la Regione). La Commissione 

Europea fornisce un documento ai vari governi dei Paesi Membri 

chiamato Piano Strutturale Nazionale (PSN), il quale stabilisce le 

linee guida prefissate dalla Commissione Europea. In seguito, il 

Governo, basandosi sul PSN, stabilisce il Piano Operativo Nazionale, 

il quale a sua volta viene suddiviso in tanti Piani Operativi Regionali 

(POR) quante sono le regioni destinatarie dei finanziamenti. La 

Commissione Europea ha, invece, il potere di controllo e 

monitoraggio dei finanziamenti erogati. Un’altra caratteristica 
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fondamentale dei finanziamenti indiretti è che essi riguardano 

investimenti di tipo tangibile, ad esempio la costruzione di 

infrastrutture e immobili. 

Infine, vi sono due tipologie di finanziamenti spesso impiegati 

dall’Unione Europea: le Call for Proposal e le Call for Tender. La 

caratteristica delle Call for Proposal è che vengono viste come dei 

bandi di gara a cui ogni cittadino o impresa degli Stati Membri può 

partecipare. L’Unione Europea stabilisce gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere attraverso i bandi e l’ammontare dei finanziamenti 

concessi. Ogni cittadino o impresa ha la facoltà di presentare il 

proprio progetto, il quale verrà valutato in termini di efficacia. In 

questo tipo di finanziamento, quindi, l’obiettivo è quello di presentare 

progetti performanti. Le Call for Tender, invece, vengono viste come 

delle gare di appalto. La differenza tra questo tipo di finanziamento e 

il precedente è che in questo caso la Commissione Europea stabilisce 

direttamente il tipo di progetto destinatario dei finanziamenti. I 

cittadini o le imprese dovranno rispondere allo stesso progetto 

presentando soluzioni differenti in termini di efficienza: è vincitore, 

quindi, colui che riesce a presentare la realizzazione dello stesso 

progetto con la fruizione di minor denaro possibile. 

 

2.2.2 L’offerta e la domanda dei finanziamenti 

 

La concessione di finanziamenti europei può essere vista secondo lo 

stesso principio del libero mercato, caratterizzato dalla logica 

dell’offerta e della domanda. Vi sono delle caratteristiche che 

rappresentano l’offerta dei finanziamenti erogati dall’UE. 

Innanzitutto, l’UE è interessata ai progetti che determinano la crescita 

dello stato fruitore del finanziamento. La crescita deve 

necessariamente realizzarsi in modo da avvenire in maniera 
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omogenea in tutti i Paesi Membri, avvicinando il più possibile i loro 

tassi di crescita. Inoltre, il progetto deve avere come obiettivo il target 

delle categorie considerate più deboli in termini di crescita, come i 

giovani, gli anziani o i disoccupati. Infatti, osservando il modello 

della crescita economica endogena di Solow, se ne ricava la 

convenienza nell’investire in paesi caratterizzati da un’economia non 

ancora sviluppata o nella realizzazione di nuove economie, 

stimolando le attività di Ricerca e Sviluppo. Altresì, vi sono tre 

importanti caratteristiche che rappresentano la domanda. La prima è 

quella della progettualità: in questo caso non ci troviamo in una 

finanza di tipo agevolato ma di premialità, intesa come l’essere in 

grado di dimostrare la superiorità del proprio progetto rispetto ad 

altri, il saper esplicare dettagliatamente i modi in cui si vuole 

perseguire un dato obiettivo e come tale realizzazione rispetti 

esattamente le previsioni. La seconda è quella della 

compartecipazione, necessaria soprattutto per i finanziamenti di tipo 

diretto. Essa riguarda la partecipazione all’interno dello stesso 

progetto di più partner appartenenti a diversi Paesi Membri, 

organizzati attraverso un consorzio, così da favorire 

l’internazionalizzazione. I progetti vincenti sono caratterizzati da una 

compartecipazione avente uno schema a croce: tutti i Paesi Membri 

partecipanti devono essere destinatari omogeneamente. La terza 

caratteristica fondamentale che i progetti devono rispettare è quella 

dell’innovazione. A tal proposito, è primaria la protezione della 

proprietà intellettuale. Inoltre, per poter comparare tutti i progetti 

potenzialmente realizzabili, è stato definito il TRL, cioè una misura 

capace di quantificare il grado innovazione del progetto: più alto è il 

grado e maggiori sono le possibilità che il progetto risulti vincitore. 
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2.3 Il Piano di Sviluppo Rurale  

 

L’Unione Europea individua una Politica Agricola Comune (PAC), 

basata su diversi pilastri. Il secondo di questi, ossia lo Sviluppo 

Rurale, viene gestito tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale (FEASR). Questo fondo nasce nel 20 settembre del 

2005, con l’emanazione del Regolamento UE n.1290/2005 e diviene 

operativo nel 2007; creato specificamente per la programmazione 

riferita al settennio 2007-2013, rimpiazza il precedente Fondo 

Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia e ne rappresenta un 

aggiornamento. Dopo la redazione del testo base e dei regolamenti 

attuativi da parte della Comunità Europea, basata sui rapporti relativi 

alle precedenti programmazioni dei diversi Stati Membri, nonché 

sull’individuazione di aree di interesse e sulla redazione di un’analisi 

socio-economica quinquennale, si attiva una doppia catena di attività 

da parte degli Stati Membri. Questi ultimi, relativamente allo 

Sviluppo Rurale, dapprima propongono un Piano Strategico 

Nazionale, e poi lo declinano in diversi Programmi di Sviluppo 

Rurale, che saranno successivamente esaminati e solo eventualmente 

accettati. Pertanto, la Regione rappresenta l’Autorità di gestione, e 

funge sia da erogatore che da controllore circa i finanziamenti 

elargiti. Il PSR prevede l’attuazione di misure specifiche, per cui, ai 

fini di una corretta definizione di queste, è necessario individuare 

quelli che sono i fattori critici e i fabbisogni delle diverse aree 

rilevanti determinate, tenendo conto comunque di quelli che sono gli 

obiettivi da conseguire nella specifica regione geografica a cui si fa 

riferimento. In generale, lo scopo del PSR è di agire su una 

molteplicità di settori, quali l’agricolo, l’agro-industriale, il forestale, 

della gestione sociale, economica e ambientale del territorio, 

aumentandone grado di inclusione sociale e di innovazione 

tecnologica, e puntando ad una crescente attivazione dei 
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finanziamenti per lo sviluppo di un maggiore potere reddituale nei 

confronti degli individui destinatari di tali misure. In particolare, 

l’Unione Europea, relativamente alla programmazione 2014-2020, ha 

individuato i seguenti punti cardine strategici: 

 favorire l’innovazione e il trasferimento di conoscenze nelle 

zone rurali e nel settore agricolo e forestale; 

 incrementare in tutte le tipologie di agricoltura la redditività e 

la competitività e promuovere da un lato tecnologie innovative 

per le aziende agricole e dall’altro una gestione sostenibile delle 

foreste; 

 incentivare l'organizzazione della filiera alimentare, il 

benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 

agricolo; 

 preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 

all'agricoltura e alle foreste; 

 promuovere l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di CO₂ e resiliente al clima nel 

settore agroalimentare e forestale; 

 incentivare l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 

sviluppo economico nelle zone rurali. 

L’Unione Europea ha concesso per questo periodo di 

programmazione una dotazione iniziale di 99,6 miliardi di euro, a 

fronte dell’attivazione a livello comunitario di 118 regolamenti, a cui 

sono stati aggiunti 50,9 miliardi di euro elargiti dagli Stati Membri a 

titolo di cofinanziamento, più ulteriori 10,7 miliardi di euro stanziati 

sempre da questi ultimi, ma a titolo volontario. I fondi FEASR 

possono essere impiegati a condizione che il 30% di questi venga 

destinato ai settori del clima e dell’ambiente, o al miglioramento della 

redditività e delle condizioni in cui versano le aree forestali, o ancora 

al biologico, alle misure ambientali e agroalimentari. Inoltre, il 5% 

dei fondi FEASR deve essere obbligatoriamente destinato alla 
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realizzazione del progetto LEADER. Come riportato nella tabella 1, 

l’Italia, con 21 regolamenti attivati e 10,4 miliardi di euro affidati, è 

seconda in Europa solo alla Francia, che ha 27 regolamenti, per 11,3 

miliardi di euro. 

 

Tabella 1: I Fondi FEASR  

Stato 

Membro 

Regolamenti attivati Importo erogato (mln €) 

Belgio 2 648 

Bulgaria 1 2.367 

Repubblica Ceca 1 2.306 

Danimarca 1 919 

Germania 15 9.446 

Estonia 1 823 

Irlanda 1 2.191 

Grecia 1 4.718 

Spagna 17 8.297 

Francia 27 11.385 

Croazia 1 2.026 

Italia 21 10.444 

Cipro 1 132 

Lettonia 1 1.076 

Lituania 1 1.613 

Lussemburgo 12 101 

Ungheria 1 2.431 

Malta 1 97 

Paesi Bassi 1 765 

Austria 12 3.938 

Polonia 1 8.698 

Portogallo 3 4.058 

Romania 1 8.128 

Slovenia 1 838 

Repubblica Slovacca 1 1.560 

Finlandia 2 2.380 

Svezia 1 1.764 

Regno Unito 4 5.200 

Totale Unione Europea 118 99.586 

Fonte: Commissione Europea 
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2.3.1 Il PSR 2014-2020 in Emilia-Romagna  

 

In Emilia-Romagna il PSR è stato approvato il 26 maggio 2015 con 

decisione della Commissione Europea n. 3530, prevedendo una 

dotazione finanziaria iniziale di 1,19 miliardi di euro. I territori sub-

regionali specifici individuati sono quattro: aree con problemi di 

sviluppo (zone D), aree rurali intermedie (zone C), aree ad agricoltura 

intensiva e specializzata (zone B), aree urbane e periurbane (zone A). 

Il territorio dell’Appennino Bolognese ricade proprio nella prima 

categoria di territori. Facendo riferimento ai parametri nazionali, in 

Emilia-Romagna il 90% della superficie regionale appartiene alle 

zone B, C e D, e il 64,3% della popolazione totale della regione ne 

ricade al suo interno. Come risultato di una lunga consultazione a 

livello territoriale, il PSR individua dapprima dei macro-temi, che 

possono essere principali, come stimolare la competitività 

nell’ambito agro-industriale, garantire la sostenibilità riguardo 

ambiente e clima, e incentivare un equilibrato sviluppo sia delle 

comunità locali che territoriale, oppure trasversali, quali l’assistenza 

e il supporto tecnico necessari per la realizzazione delle misure 

previste. All’interno di ogni macro-tema, poi, vengono determinate 

delle priorità, in questo caso sei in totale, dalle quali, a loro volta, 

sono state individuate diciassette diverse focus area. Questa 

procedura porta alla definizione di quindici misure specifiche, che si 

declinano in settanta tipi di operazioni diverse, grazie alle quali il PSR 

è in grado di offrire numerose opportunità riconducibili a quattro 

ambiti diversi: innovazione, conoscenza, investimenti e aiuti. Della 

dotazione di 1,19 miliardi di euro, circa 513 milioni provengono dal 

fondo FEASR, mentre i restanti 677 milioni rappresentano una quota 

Nazionale. Di questa quota, a sua volta, circa 474 milioni 

costituiscono una quota statale, mentre gli altri 203 vengono conferiti 

dalla Regione. Per quanto riguarda i macro-temi presentati, anche per 
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questi ultimi vale la logica della ripartizione. Alla competitività sono 

stati assegnati circa 516 milioni di euro, rappresentando il macro-

tema su cui si è concesso di più. L’ambiente e il clima sono al secondo 

posto, con un importo di 509 milioni di euro. Allo sviluppo 

economico è stato destinato un importo pari a 140 milioni di euro. 

Infine, per il tema trasversale dell’assistenza tecnica sono stati 

previsti 25 milioni di euro.  

Dal punto di vista strategico dell’articolazione temporale degli 

investimenti, la Regione, ritenendo di poter essere in grado in tal 

modo di generare un impatto ancor più rilevante, ha voluto 

concentrare la maggior parte degli sforzi e delle risorse specialmente 

nelle prime fasi della programmazione, seguendo un criterio 

distributivo decrescente rispetto agli anni. Il 2015, infatti, primo anno 

della programmazione, ha registrato la maggior percentuale di risorse 

assegnate, 38%. Segue poi il 2016, con un 35%. Poi ancora il 2017 

con il 9,5%, il 2018 con il 5%, e infine il 2020 con solo il 3%. 

Dal punto di vista dell’accesso agli aiuti e ai contributi stabiliti, è 

necessario che il richiedente attivi la macchina amministrativa 

presentando una domanda di sostegno all’Autorità di gestione, che 

successivamente procederà alla fase istruttoria e all’eventuale 

attribuzione di una concessione. Oltre alla domanda di sostegno, è 

necessario presentare all’AGREA (o ad altra struttura competente 

individuata) una domanda di pagamento, così che gli importi spettanti 

possano essere elargiti.  

Pertanto, i beneficiari delle operazioni attivate e realizzate grazie al 

PSR sono molteplici e di diversa natura: da un lato vi sono gli 

agricoltori, nonché gli operatori appartenenti al settore agro-

alimentare e a quello forestale, o ancora gli imprenditori (o i 

promotori di un futuro progetto imprenditoriale) che operano nelle 

zone rurali, sia in forma singola che associata, dall’altro lato troviamo 

figure come gli enti, i partenariati a livello locale e più in generale le 
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istituzioni pubbliche che si inseriscono nella realizzazione degli 

interventi. 

 

 

2.4 La Misura 19 e lo Sviluppo Locale LEADER  

 

Il termine LEADER non è altro che un acronimo francese, ossia 

“Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rural”, che 

tradotto in italiano significa “Collegamento tra Azioni di Sviluppo 

dell’Economia Rurale”. Questa metodologia di sviluppo locale viene 

utilizzata a livello comunitario da oltre vent’anni, con lo scopo di 

veicolare lo sviluppo delle zone rurali attraverso il coinvolgimento 

della comunità locale nella definizione e nella realizzazione delle 

strategie, nonché nei processi decisionali e nella relativa attribuzione 

delle risorse. Tale programma viene attuato grazie all’attività dei 

GAL, che attualmente riescono a coprire circa il 61% della 

popolazione rurale totale dell’UE e riuniscono i gruppi di interesse di 

un certo territorio, pubblici o privati che siano. All’interno del 

disegno comunitario, LEADER trova collocazione nell’ambito dei 

PSR, finanziati dal FEASR. Tuttavia, nel periodo di programmazione 

2014-2020, tale metodologia è stata estesa anche ad altre tipologie di 

fondi europei, e per tale ragione è stato ritenuto opportuno conferire 

la denominazione più generale di “Sviluppo locale di tipo 

partecipativo”, o in inglese “Community-Led Local Development” 

(CLLD). Seppure LEADER sia previsto obbligatoriamente solo per i 

fondi FEASR, grazie al CLLD plurifondo una stessa azione può 

accedere congiuntamente a due o più fondi. In particolare, oltre al 

FEASR, si aggiungono il FEAMP, il FESR, e il FES. La spiegazione 

di tale riforma risiede nella volontà di permettere ai GAL di articolare 
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ancor di più quelli che sono i bisogni e le soluzioni locali, 

consolidando le sinergie tra diversi ambiti territoriali. 

All’interno del PSR della regione Emilia-Romagna per il settennio 

2014-2020, alla Misura 19 viene assegnata la definizione delle 

modalità di sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo, ossia 

l’attuazione della metodologia LEADER, a livello di specifici 

territori rurali sub-regionali, attraverso la promozione di azioni 

sinergiche nell’ambito di partenariati attivi operanti su scala locale.  

La Misura 19, in particolare, contribuisce alla Priorità 6 individuata 

nel PSR, ossia “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della 

povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”, collegata alla 

Focus Area 6b denominata “Stimolare lo sviluppo locale nelle aree 

rurali”. Nonostante sia questa la collocazione che tale misura assume, 

essa mantiene un carattere trasversale, in quanto potrà comunque 

contribuire al perseguimento di altre Focus Area, a seconda delle 

diverse strategie proposte dai GAL. Tale sistema è rafforzato dal fatto 

che le strategie di sviluppo locale sono necessariamente attuate 

attraverso l’approccio plurifondo, e che dovranno comunque essere 

incentrate su una o più tematiche annoverate nel PSR. Andando più 

nello specifico, la Misura 19 si articola in tre diverse sotto-misure, 

che a loro volta si suddividono in una serie di tipologie di operazioni. 

Per ogni tipo di operazione individuato, il GAL infine potrà attivare 

una o più azioni specifiche. Ad esempio, la sottomisura 19.3, prevede 

due tipi di operazione, la 19.3.01, “azioni preparatorie ai progetti di 

cooperazione LEADER”, e la 19.3.02, “azioni di progetto di 

cooperazione LEADER”.  

La deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 20 luglio 2015 

contiene le prime “Disposizioni attuative della Misura” approvate, 

che definiscono da un lato il quadro generale di intervento sotto il 

profilo gestionale e, dall’altro, la disciplina applicativa per 

l’attuazione delle diverse sotto-misure ed operazioni finanziate dal 
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, successivamente 

aggiornate nel 2017 e nel 2019. In esito alla procedura di cui alla 

deliberazione n. 1004/2015, sono stati selezionati sei Gruppi di 

Azione Locale e altrettanti Piani di Azione con lo scopo di dare 

attuazione alle rispettive Strategie di Sviluppo Locale. 

Per l’intera programmazione nell’ambito del PSR 2014-2020, alla 

Misura 19 sono state assegnate risorse pubbliche per un ammontare 

complessivo di 66,4 milioni di euro. In sede di prima applicazione, 

per l’attuazione dei sei Piani di Azione sono state erogate risorse pari 

a 60 milioni di euro, e 371.354,58 euro come contributo per le spese 

preparatorie. A queste, si aggiungono ulteriori 5,5 milioni di euro 

circa, al netto degli importi erogati per la copertura degli impegni 

assunti con la precedente programmazione, pari a 507.029 euro per 

finanziare eventuali slittamenti e oneri ancora in fase di definizione 

collegati al PSR 2007-2013, assegnati quale premialità. 

All’interno del PSR, e in particolare della Misura 19, il GAL 

dell’Appennino Bolognese opera concentrando la propria attività solo 

su specifici ambiti tematici: da un lato il “Turismo sostenibile”, e 

dall’altro, seppur in raccordo ad esso, lo “Sviluppo e l’innovazione 

delle filiere e dei sistemi produttivi locali”, che siano di natura 

agroalimentare, forestale, artigianale, e manifatturiera. 

 

 

2.5 Il Piano di Azione Locale  

 

Il Piano di Azione Locale (PAL) rappresenta l’esecuzione operativa 

della Strategia e delle conseguenti direttrici principali individuate e 

sulle quali è necessario intervenire. Poiché ogni GAL elabora la 

propria strategia, e a sua volta ogni strategia è ponderata di volta in 
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volta secondo le esigenze territoriali e comunitarie, vi saranno una 

molteplicità di tematismi centrali su cui si fonda l’attività di tali 

Società. Tuttavia, vi sono degli elementi comuni, che trascendono dal 

tipo di strategia adottata, o dall’attore che la concepisce e la mette in 

atto. Anzitutto, gli obiettivi strategici delineati vengono conseguiti da 

un lato tramite azioni specifiche, ossia quelle azioni che supportano 

la strategia su tutto il territorio, mentre dall’altro attraverso azioni 

ordinarie, le quali finanziano le singole iniziative. Inoltre, vi sono una 

serie di interventi esclusivamente dedicati al potenziamento della 

cooperazione interterritoriale. A loro volta, tali azioni vengono 

realizzate grazie all’impiego di tre diverse modalità di intervento. 

Anzitutto, è possibile effettuare interventi a regia diretta, i quali 

saranno gestiti in via diretta dal GAL. In questo caso sarà il GAL ad 

esserne il diretto beneficiario. Ancora, si può ricorrere a interventi in 

convenzione, che saranno attuati da soggetti pubblici su mandato 

dello stesso GAL. Solitamente si fa ricorso a questa modalità laddove 

ci si trovi in presenza di spiccata specificità degli interventi da 

compiere, in caso di un interesse istituzionale. O, infine, richiedere la 

realizzazione di interventi in carico a soggetti terzi, che in questo caso 

saranno selezionati dal GAL tramite specifici bandi pubblici, ossia i 

cosiddetti interventi a bando.  

 

2.5.1 Il PAL del Gruppo di Azione Locale dell’Appennino Bolognese 

 

Il Gruppo di Azione Locale dell’Appennino Bolognese nasce con lo 

scopo di dare attuazione al Piano di Azione Locale LEADER. Per il 

ciclo di programmazione corrente, il GAL ha delineato due obiettivi 

chiave. Da un lato, l’ampliamento delle opportunità di mercato per il 

territorio appenninico, grazie all’incentivazione di un’accentuata 

sinergia turistica e commerciale con l’Hub internazionale bolognese. 
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Dall’altro, la concentrazione delle risorse, nonché delle progettualità, 

su turismo sostenibile e filiere agroalimentari, due fattori di sviluppo 

fortemente correlati tra loro e certamente in grado di produrre risultati 

duraturi e auto generanti. Pertanto, le azioni ordinarie e specifiche 

adottate dal GAL dell’Appennino Bolognese hanno come obiettivo la 

creazione di un piano di sviluppo che intrecci il settore del turismo a 

quello delle filiere agroalimentari. Di conseguenza, anche la 

realizzazione di azioni a regia diretta, a convenzione e a bando 

pubblico dovrà seguire la logica di potenziare l’integrazione tra 

settore turistico e agroalimentare, al fine di generare una circolarità 

economica fondamentale per rendere il territorio competitivo, fruibile 

ed attrattivo circa un consumo turistico ed alimentare di qualità. Da 

un punto di vista più operativo, il GAL dell’Appennino Bolognese ha 

individuato una serie di itinerari turistici ed eco-turistici, mentre dal 

punto di vista agroalimentare ha selezionato una serie di prodotti 

alimentari tipici che rappresentano l’anima del territorio, le cui filiere 

attualmente poco strutturate saranno privilegiate.  

Entrando più nel dettaglio, il Piano prevede l’adozione di 8 azioni 

ordinarie e di 9 azioni specifiche, più una sezione interamente 

dedicata alla cooperazione interterritoriale. Per quanto riguarda le 

azioni ordinarie, la n.1 è titolata “investimenti diretti al 

miglioramento e qualificazione della fruizione degli itinerari”, e vede 

come beneficiari le stesse amministrazioni pubbliche, nonché i 

Consorzi forestali. In questo caso la valorizzazione in termini di 

benessere sociale delle foreste e delle aree boschive è veicolata 

specialmente dagli interventi che riguardano la fruizione pubblica del 

bosco nei pressi degli itinerari. La n.2, “aiuto all’avviamento di 

imprese extra-agricole in zone rurali”, vede come beneficiari le 

persone fisiche. In particolare, non tutte le imprese extra-agricole, ma 

solo quelle nuove, micro e collocate nella zona D. La n.3, “creazione 

e sviluppo di agriturismo e fattorie didattiche”, ha come beneficiari 
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gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che rientrano nelle soglie 

della micro o piccola impresa. L’azione n.4 supporta la realizzazione 

di investimenti non produttivi, per “prevenzione danni da fauna”. In 

questo caso i beneficiari saranno tutti gli imprenditori agricoli, singoli 

o associati. La n.5, prevede lo “sviluppo e commercializzazione dei 

servizi turistici per il turismo rurale, tramite lo sviluppo di 

associazioni di operatori turistici e/o fattorie didattiche”. I beneficiari 

di questa azione sono le Associazioni formate da almeno cinque 

operatori agrituristici o di fattorie didattiche regolarmente iscritte. La 

n.6, “cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte”, 

promuove la creazione e il rafforzamento di aggregazioni, sia di tipo 

verticale che orizzontale. I beneficiari sono molteplici, e l’accordo 

può includere anche soggetti non beneficiari, o ancora organizzazioni 

non organizzate sotto forma di impresa. Sono esclusi, tuttavia gli Enti 

Pubblici. L’azione n.7, “investimenti a imprese agroindustriali in 

approccio individuale e di sistema”, promuove l’integrazione tra 

settore agroindustriale e agricolo. Potranno beneficiare di tale misura 

le imprese che svolgono attività di trasformazione e/o di 

commercializzazione di prodotti agricoli. L’azione n.8, “investimenti 

in aziende agricole con approccio individuale/di sistema”, tra le 

ordinarie risulta quella a cui è stato assegnato il maggior importo. 

Questa azione sostiene l’ammodernamento di tali aziende, e ne 

risultano beneficiarie le imprese agricole in forma singola e/o 

aggregata, ossia cooperativa, nonché le imprese agricole costituenti 

“Comunioni a scopo di godimento”. 

Per ciò che concerne, invece, le azioni specifiche, il grado di 

complessità aumenta, in quanto da un lato alcune delle azioni 

specifiche previste subiscono un’ulteriore articolazione, mentre 

dall’altro, come previsto dal Programma LEADER, tali azioni 

vengono realizzate dal duplice lavoro di GAL ed Enti Pubblici, 

combinando interventi a regia diretta con convenzioni laddove 
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necessarie. La prima azione, la n.9A, ossia “azione per la 

valorizzazione degli itinerari dell’Appennino Bolognese”, si 

compone di altre quattro sotto azioni, ossia:  

 9.A.1 “valorizzazione degli itinerari in convenzione con Enti 

Pubblici”; 

 9.A.2 “qualificazione e valorizzazione della rete sentieristica in 

convenzione con il Consorzio di Bonifica Renana”; 

 9.A.3 “appennino per tutti in convenzione con Enti Pubblici”; 

 9.A.4 “valorizzazione degli itinerari enogastronomici 

dell’Appennino a regia diretta”. 

L’azione n.9B, “azione di marketing e promozione degli itinerari”, 

non presenta un’ulteriore scomposizione, e prevede il ricorso alla 

regia diretta.  

La n.9C, è titolata “attività innovative sperimentali per il territorio e 

le sue filiere produttive”, ed è formato a sua volta da due sotto-azioni: 

 9.C.1 “bio-distretto dell’Appennino Bolognese - regia diretta”, 

tramite il quale agricoltori, istituzioni, cittadini, operatori 

turistici e associazioni stringono un accordo al fine di gestire in 

maniera sostenibile le risorse locali. In questo caso il GAL ne 

sarà diretto beneficiario; 

 9.C.2 “laboratorio sperimentale di gestione del territorio - 

convenzione”, e in questo caso, non trattandosi di regia diretta, 

il beneficiario non sarà il GAL, bensì l’attore con cui viene 

stipulata la convenzione. 

Anche l’azione n.10, “fauna selvatica: potenzialità turistica e filiera 

sostenibile”, prevede un’ulteriore suddivisione in due sotto-azioni. La 

n.10A, relativamente alla stessa tematica, riguarda lo sviluppo del 

turismo faunistico, tramite un intervento in convenzione. Mentre la 

n.10B è volta alla valorizzazione e alla qualificazione della filiera 

delle carni selvatiche tramite attività di organizzazione e di studio, 



38 
 

attraverso l’utilizzo della regia diretta. In entrambi i casi, il 

beneficiario non sarà il GAL, ma l’Unione dell’Appennino 

Bolognese. 

L’azione n.11A prevede la “qualificazione delle piccole e micro 

imprese extra-agricole esistenti”, al fine di favorire la creazione e la 

stabilizzazione di nuovi posti di lavoro, nonché l’innovazione e la 

diversificazione produttiva. La n.11B, invece, promuove la creazione 

di una “rete di accoglienza e di servizio rurale funzionale agli 

itinerari”, tramite il potenziamento dei servizi esistenti, e 

l’attivazione di nuovi. Nel primo caso, i beneficiari saranno 

unicamente le piccole e micro imprese; nel secondo, più in generale, 

le aziende agricole. 

L’azione n.12 prefigura la creazione di un “Hub dell’Appennino 

Bolognese”, per cui rappresenta una rilevante opportunità per 

aumentare la visibilità del territorio. Il beneficiario sarà proprio il 

GAL dell’Appennino Bolognese, e l’azione sarà realizzata tramite 

una campagna di comunicazione che interessi sia i principali canali 

di trasporto e turismo del territorio, sia i social media, con la 

definizione di specifiche offerte. 

Per quanto riguarda infine la sezione dedicata alla cooperazione, è 

importante specificare in cosa consiste quest’ultima. Per 

cooperazione, si intende la cooperazione tra GAL italiani ed europei, 

al fine di conferire, tramite azione sinergica, un valore aggiunto alla 

strategia. Ciò può avvenire grazie sia alla realizzazione di progetti 

condivisi, sia allo sviluppo di esperienze innovative che allo scambio 

di buone prassi. In particolare, il GAL ha individuato quattro 

differenti progettualità: l’implementazione di un Geopark project, la 

promozione di prodotti agroalimentari di qualità, la creazione di un 

sistema di itinerari turistici polifunzionali, il potenziamento della 

tratta ferroviaria transappenninica. 
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3. La Programmazione UE 2021-2027 

 

 

 

3.1 Il Quadro Finanziario Pluriennale UE 2021-2027 pre COVID-

19 

 

Nel 2018 la Commissione europea, attraverso gli atti COM(2018) che 

vanno dal n. 321 al n. 327, ha delineato una proposta relativa al 

Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’UE per il settennio 2021-

2027. Rispetto al precedente, l’attuale quadro prevede un aumento di 

risorse, passando da un valore di 959,9 miliardi di euro di impegni 

(908,4 miliardi di euro di pagamenti), ad uno di 1082,5 miliardi di 

euro di impegni (1023,9 miliardi di euro di pagamenti), portati poi 

successivamente a 1279,4 miliardi di euro complessivi. In generale, 

considerando l’incremento di disponibilità complessive per il 

settennio, nonché il recesso del Regno Unito che aggrava la 

situazione di saldo di diversi contributori, come ad esempio la 

Germania (che passerebbe da 15,9 a 21,1 miliardi di euro per anno), 

è stato richiesto agli Stati Membri uno sforzo maggiore. Sempre 

rispetto al quadro pluriennale precedente, quello riferito al 2021-2027 

segna l’aggiunta di due ulteriori rubriche principali di spesa rispetto 

alle cinque già presenti, quali “migrazione e gestione delle frontiere” 

e “sicurezza e difesa”, nel tentativo di rendere più concreto il legame 

che queste hanno nei confronti delle politiche perseguite dall’Unione 

Europea. In particolare, sono previsti 187,4 miliardi di euro per la 

voce “mercato unico, innovazione e agenda digitale”, che a sua volta 

ricomprende aree quali ricerca e innovazione, investimenti strategici 

europei, mercato unico e spazio. Per la voce “coesione e valori”, sono 
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previsti 442,4 miliardi di euro, e ricomprende al suo interno obiettivi 

quali sviluppo regionale e coesione, unione economica e monetaria, 

investire nelle persone, coesione sociale e valori. Per la voce “risorse 

naturali e ambiente”, sono previsti 378,9 miliardi di euro, e a sua volta 

ricomprende agricoltura e politica marittima, nonché ambiente e 

azione per il clima. Per la voce “migrazione e gestione delle 

frontiere”, sono assegnati 34,9 miliardi di euro. Per la voce “sicurezza 

e difesa”, vengono stanziati 27,5 miliardi di euro, ed essa prevede 

interventi in attività di sicurezza, difesa e risposta alle crisi. Per la 

voce “vicinato e resto del mondo”, sono concessi 123 miliardi di euro, 

per azioni esterne e assistenza preadesione. Infine, per la voce 

“pubblica amministrazione europea”, sono stati destinati 85,3 

miliardi di euro. All’interno di questa configurazione, la principale 

sfida per il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 consiste nella 

capacità di assicurare un adeguato livello di finanziamento per le 

politiche tradizionali, quali la Politica di Coesione, e la Politica 

Agricola Comune, che assorbono quasi il 70% delle risorse 

complessive, nonché di incrementare l’entità dei finanziamenti per i 

settori chiave o ad alto valore aggiunto e per le conseguenti nuove 

priorità individuate che si ritiene necessario perseguire. Con il nuovo 

modello, la Commissione propone di assegnare il 29,1% delle risorse 

complessive alla Politica di Coesione, e il 28,6% per la Politica 

Agricola Comune, liberando di fatto risorse per circa un 10% del 

bilancio complessivo. Ma in generale, con la ridefinizione delle 

priorità da conseguire, nonché con un cambiamento strutturale 

dovuto all’uscita del Regno Unito, è necessario ridisegnare anche il 

sistema delle risorse proprie, alla base dell’intero meccanismo. In 

particolare, tale sistema si fonda su tre principali categorie di risorse 

proprie (o entrate). Anzitutto vi sono le tradizionali, che 

rappresentano l’unica fonte diretta di entrate, e che pertanto vengono 

chiamate autentiche, e sono costituite principalmente da dazi 

doganali. Le altre due fonti invece, ossia la risorsa propria basata 
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sull’imposta sul valore aggiunto, e quella basata sul reddito nazionale 

lordo, sono fonti di finanziamento indirette, in quanto contributi 

nazionali messi a disposizione dagli Stati all’UE. In particolare, 

l’ultima risorsa presentata, da elemento introdotto in via residuale, si 

è tramutata nella fonte di finanziamento preponderante del quadro, 

arrivando a costituire più del 70% delle entrate complessive 

dell’Unione. Con il nuovo QFP, la Commissione ha intenzione, da un 

lato, di intervenire sulle risorse esistenti al fine di modernizzarle, 

adeguarle e semplificarle, mentre, dall’altro, di introdurne delle 

nuove, ossia: quota di entrate provenienti dal sistema di scambio delle 

quote di emissioni (per circa 1-3 miliardi di euro annui), aliquota di 

prelievo applicata alla nuova tassa imponibile consolidata comune 

per l’imposta sulle società (CCCTB) (per circa 12 miliardi di euro 

annui), contributo nazionale commisurato alla quantità di rifiuti non 

riciclati di imballaggi in plastica (per circa 7 miliardi di euro annui). 

A seguito dell’introduzione di tali nuovi risorse, pertanto, è atteso un 

apporto supplementare di 22 miliardi di euro annui per il 

finanziamento delle nuove priorità individuate. 

 

 

3.2 Il Quadro Finanziario Pluriennale UE 2021-2027 post 

COVID-19 

 

Rispetto alla programmazione appena descritta, a seguito dell’entrata 

dirompente su scala mondiale del COVID-19 e della conseguente 

pandemia che ne è derivata, è stato necessario procedere verso una 

riforma parziale di ciò che fino a quel momento era stato definito a 

livello di obiettivi da perseguire e di risorse da impiegare. L’ultimo 

accordo raggiunto risale al 21 luglio 2020, e la modifica che più 

spicca riguarda l’ammontare complessivo previsto, che raggiunge un 
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valore di 1824,3 miliardi di euro: ai 1074,3 miliardi contenuti nel 

Quadro Finanziario Pluriennale, si aggiunge una misura straordinaria 

finalizzata alla ripresa, la Next Generation EU, per un ammontare 

ulteriore di 750 miliardi di euro. Tali extra-risorse avranno non solo 

lo scopo di trainare una risposta immediata alla pandemia, ma anche 

di guidare verso una trasformazione digitale e verde sempre più 

completa, in linea con le iniziative politiche dettate dal Green Deal, 

con cui l’Europa mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 

2050. Per cui il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 post 

COVID-19 vede mutata totalmente la propria finalità, e attualmente 

rappresenta un pacchetto per la ripresa alle devastanti conseguenze 

socioeconomiche generate dalla pandemia, ma anche un’occasione 

per veicolare il cambiamento comunitario proprio attraverso le sue 

politiche principali, ossia il verde, la rivoluzione digitale e la 

resilienza. 

Per quanto riguarda la misura per la ripresa Next Generation EU, essa 

sarà sostenuta dall’attivazione di prestiti, da parte della Commissione 

e per conto dell’Unione, sui mercati dei capitali, e i 750 miliardi 

previsti saranno suddivisi così: 672,5 miliardi di euro per un nuovo 

dispositivo per la ripresa e la resilienza, 47,5 miliardi di euro per la 

misura REACT-EU, 5 miliardi di euro per Orizzonte Europa, 5,6 

miliardi di euro per la misura InvestEU, 7,5 miliardi per lo sviluppo 

rurale, 10 miliardi per il Fondo per una transizione giusta (JTF), e 

infine 1,9 miliardi di euro per RescEU. 

Per quanto riguarda i 1074,3 miliardi assegnati al QFP, essi andranno 

a coprire i principali settori di spesa: in ordine di mole, 377,8 miliardi 

di euro per coesione, resilienza e valori, 356,4 miliardi di euro per 

risorse naturali e ambiente, 132,8 miliardi di euro per mercato unico, 

innovazione e agenda digitale, 98,4 miliardi di euro per vicinato e 

resto del mondo, 73,1 miliardi di euro per la pubblica 

amministrazione europea, 22,7 miliardi di euro per migrazione e 
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gestione delle frontiere, 13,2 miliardi di euro per sicurezza e difesa. 

All’interno di questo QFP diversi aspetti acquistano più centralità. 

Anzitutto, il tematismo dell’azione per il clima, in quanto è stato 

stabilito di destinare il 30% di QFP e Next Generation EU a tali 

progetti. Ma non solo, anche la tutela degli interessi finanziari e dello 

Stato di diritto diventano sempre più rilevanti. Da un lato, si incentiva 

la flessibilità, attraverso l’accordo per uno strumento unico di 

margine, per un massimale annuo di 772 milioni di euro, grazie al 

quale sarà possibile fare fronte a spese impreviste specifiche che non 

potrebbero essere finanziate in altro modo. Dall’altro, per offrire 

ulteriori mezzi finanziari in caso di imprevisti specifici, sono stati 

definiti anche tre strumenti speciali tematici, quali la riserva di 

adeguamento alla Brexit per 5 miliardi di euro, il Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione per 1,3 miliardi di euro, e la riserva 

di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza per 1,2 miliardi di euro. Oltre 

ad ulteriori mezzi, vi è l’intenzione di introdurre nuove fonti di 

finanziamento, da affiancare alle risorse proprie già esistenti. In 

particolare, la proposta riguarda l’entrata nel sistema di un contributo 

basato sui rifiuti di plastica non riciclata, di una misura di 

adeguamento del carbonio e di un prelievo sul digitale, e infine di un 

sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS). 

 

 

3.3 La Politica Agricola Comune post 2020 

 

Una volta che la legislazione relativa al QFP, a seguito dei negoziati, 

trova adozione, si procederà nel portare a termine anche i negoziati 

sui programmi settoriali. In sede di Consiglio UE, ad essere 

responsabili per i lavori sulla legislazione di tali programmi sono le 

diverse formazioni settoriali del Consiglio. Ad esempio, per quanto 



44 
 

riguarda la Politica Agricola Comune, sarà il Consiglio “Agricoltura 

e pesca” a condurre i lavori sulle relative proposte legislative. Circa 

la PAC, il Consiglio ha già concordato un orientamento generale per 

il post 2020 nell’ultimo incontro tenutosi il 19 e 20 ottobre 2020. 

Come dato primario, per il nuovo settennio è stata proposta una 

dotazione di circa 391,5 miliardi di euro, rafforzando la dotazione 

della programmazione precedente di circa 10,7 miliardi di euro 

(+2,8%). L’intenzione generale è da un lato di promuovere una 

maggiore ambizione in materia di ambiente, grazie alla condizionalità 

rafforzata e all’entrata in vigore di regimi ecologici obbligatori, e 

dall’altro di assicurare un adeguato margine di flessibilità agli Stati 

Membri nelle modalità di conseguimento degli obiettivi ambientali. 

La pandemia di COVID-19 ha colpito duramente il settore 

agroalimentare, esponendo gli agricoltori a pressioni e difficoltà 

sempre maggiori. Al contempo, per l’Unione Europea è una priorità 

garantire la sicurezza alimentare dei propri cittadini, specialmente in 

un periodo di crisi come quello attuale. Pertanto, sono state 

individuate misure specifiche a supporto e in risoluzione di tali 

problematiche, quali un sostegno diretto ad agricoltori e zone rurali, 

misure di mercato eccezionali e una maggiore flessibilità nel quadro 

della Politica Agricola Comune. In generale, la PAC per il post 2020 

si prefigge di agire su tre differenti ambiti. Anzitutto, sul 

rafforzamento della resilienza del settore agricolo, grazie 

principalmente all’aumento di competitività e orientamento al 

mercato, al miglioramento della posizione degli agricoltori 

all’interno della catena del valore, e al sostegno di redditi sostenibili. 

In secondo luogo, sul miglioramento delle condizioni di vita nelle 

zone rurali, attraverso il sostegno al rinnovamento generazionale, la 

promozione di lavoro e crescita, e la garanzia di alti standard 

qualitativi del cibo. In terzo luogo, sul rafforzamento della tutela 

ambientale e dell’azione per il clima, tramite la lotta al cambiamento 
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climatico, la tutela della biodiversità, e l’incoraggiamento all’uso 

sostenibile delle risorse naturali. Ma ancora, la maggiore ambizione 

nell’azione per l’ambiente è assicurata anche dall’introduzione di 

nuovi incentivi e obblighi per gli operatori agricoli, quali la dotazione 

di uno strumento obbligatorio di gestione dei nutrienti con lo scopo 

di innalzare il livello qualitativo dell’acqua e diminuire quelli di 

ammoniaca e ossido nitroso, la rotazione delle colture anziché 

diversificarle, la conservazione dei suoli ricchi di carbonio tramite la 

tutela di torbiere e paludi, e l’inclusione di regimi ecologici che 

spingano gli agricoltori ad andare oltre al raggiungimento dei 

requisiti obbligatori.  

Al fine di preparare la Politica Agricola Comune per il futuro, sono 

state presentate e discusse dal Consiglio “Agricoltura e pesca” tre 

diverse proposte legislative, ossia un regolamento sui piani strategici 

della PAC, un regolamento sull’organizzazione comune dei mercati 

(OCM) unica, e un regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della PAC. Per quanto riguarda il primo, 

esso sostituisce i due regolamenti vigenti in materia di pagamenti 

diretti e di sviluppo rurale, ed integra alle due nuove discipline 

introdotte i regimi di aiuto previsti per alcuni prodotti che fanno parte 

del regolamento OCM. In particolare, sono due i punti principali 

sostenuti nella proposta, cioè soggetti a programmazione strategica, 

ossia interventi di sviluppo rurale ancora più mirati e pagamenti 

diretti, e poi nuova architettura verde, basata su misure volontarie 

supplementari e su condizioni ambientali da rispettare da parte degli 

operatori agricoli. Tuttavia, la proposta ha generato una discussione 

su più livelli, in particolare le maggiori criticità riguardano il rischio 

di rettifiche finanziarie, la definizione di un livello adeguato di 

sussidiarietà nell’attuazione della politica, nonché l’eventuale onere 

amministrativo che ne deriverebbe. Per quanto riguarda il secondo 

regolamento, le modifiche contenute al suo interno sono meno 
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numerose, e tratta di proposte volte a migliorare i regimi esistenti sia 

dal punto di vista tecnico che dal punto di vista sostanziale. In 

particolare, le modifiche maggiormente rilevanti riguardano 

l’adozione di norme meno stringenti in materia di armonizzazione 

delle disposizioni sulle denominazioni di origine e per nuovi impianti 

viticoli, l’introduzione di nuove categorie di prodotti vitivinicoli 

ottenuti tramite dealcolizzazione totale o parziale, e più poteri 

delegati per cancellare disposizioni o modificare definizioni obsolete 

relative al settore dello zucchero (i prelievi sullo zucchero 

rappresentano, insieme ai dazi, l’elemento compositivo principale 

delle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea). Per quanto 

riguarda il terzo regolamento, infine, esso è stato proposto per fare in 

modo che le disposizioni esistenti fossero adattate ai nuovi modelli di 

attuazione e all’approccio fondato sull’efficacia. In particolare, la 

proposta prevede la creazione di una riserva agricola per il settennio 

2021-2027, che andrà a sostituire la riserva di crisi già presente nel 

regolamento orizzontale vigente. Il punto principale di discussione è 

rappresentato dal fatto che, in tale modello, la creazione della riserva 

viene realizzata anche grazie ai contributi degli agricoltori attraverso 

la disciplina finanziaria. 

 

3.3.1 La Politica Agricola Comune in Emilia-Romagna  

 

L’agricoltura dell’Emilia-Romagna possiede, a livello europeo e 

nazionale, il maggior numero di produzioni agroalimentari a qualità 

certificata. La qualità della produzione agricola, a sua volta, è 

strettamente collegata alla qualità ambientale e sociale dei territori in 

cui avviene. La Regione ha realizzato importanti investimenti, in 

maniera incrementale, nei confronti dell’innovazione e del 

trasferimento di competenze, che le hanno permesso di sfruttare a 
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pieno la forte vocazione all’innovazione del territorio, coniugando 

l’attività agricola con il mondo della ricerca. Da questo punto di vista 

l’Emilia-Romagna agisce fortemente in linea rispetto a quelli che 

sono gli indirizzi strategici per la PAC post 2020. In particolare, alle 

regioni è richiesto di promuovere l’innovazione e la qualificazione 

del capitale umano, migliorare la competitività delle diverse 

produzioni, favorire gli strumenti aggregativi e la progettazione 

integrata delle filiere. E ancora, di investire strategicamente sul 

ricambio generazionale e sull’inserimento dei giovani agricoltori, 

sulla sostenibilità ambientale e in particolare sulla tutela delle risorse 

idriche, sulla riduzione delle emissioni, di promuovere le produzioni 

biologiche integrate, la tutela della biodiversità e del paesaggio 

agrario, dell’economia circolare nonché della bioeconomia. Ma non 

solo, visto il sempre più evidente cambiamento climatico, è richiesta 

una maggiore attenzione verso gli strumenti di governo dei rischi, il 

rischio di dissesto idrogeologico e di alluvioni, e lo sviluppo dei 

territori più marginali per innalzare la qualità di vita delle comunità 

residenti, specialmente nei territori montani della Regione.  

Recentemente, l’entrata in vigore della nuova Politica Agricola 

Comune 2021-2027, dopo una lunga trattativa tra esponenti del 

Consiglio e del Parlamento europeo, è stata rinviata al 2023. In 

particolare, l’accordo raggiunto prevede che fino a quella data 

rimanga in vigore l’attuale PAC 2014-2020. Con la finalità di evitare 

sprechi di fondi contestualmente all’entrata in vigore dei nuovi 

strumenti, nei confronti dei quali, in quanto tali, si è poco esperti, è 

stato pensato di considerare questo periodo transitorio di due anni 

come una vera e propria fase pilota, nella quale gli agricoltori 

potranno facoltativamente adottare gli ecoschemi, obbligatori per gli 

Stati Membri, secondo un meccanismo premiale. In particolare, 

quest’ultimo prevede che coloro i quali realizzeranno interventi che 

eccedono le richieste fissate dai Criteri di gestione obbligatoria 
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(CGO) e dalle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), 

avranno diritto ad un premio, rappresentato dall’erogazione di 

pagamenti supplementari nei loro riguardi. Seppure tale rinvio da un 

lato faccia pensare ad un rallentamento poco efficiente, dall’altro 

porta con sé più di un risvolto positivo. La prima implicazione 

consiste nel fatto che rimanendo in vigore ancora la precedente e 

ormai già largamente consolidata PAC 2014-2020, i vari attori del 

settore agroalimentare potranno contare per un ulteriore biennio su 

un contesto normativo e regolamentare certo, e tale aspetto, in un 

periodo di recessione, crisi e profonda incertezza dovuto alla presenza 

di una pandemia, può essere un fattore cruciale per non generare 

ulteriori stress e sollecitazioni. La seconda considerazione, 

strettamente collegata alla prima, è che le regioni potranno procedere 

alla redazione dei nuovi piani di sviluppo rurale in maniera più 

agevole, in quanto dovranno fare riferimento ad un quadro normativo 

già ben rodato, e non in piena fase di implementazione.    

 

 

3.4 Il Programma di Sviluppo Rurale 2021-2027 in Emilia-

Romagna 

 

Tenendo conto degli obiettivi e dei vincoli fissati a livello europeo 

dai regolamenti, nonché dei piani regionali in adozione, per ciò che 

concerne la via da intraprendere e verso la quale proseguire, sono 

state individuate quattro direzioni prioritarie, quali competenze e 

capitale umano, innovazione, competitività e attrattività, transizione 

alla sostenibilità ed economia circolare, ed infine coesione sociale. 

Per quanto riguarda la prima direzione individuata, l’idea è che il 

continuo investimento per incrementare le competenze e le 

conoscenze degli individui sia la condizione necessaria ad assicurare 
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una crescita inclusiva, nella quale ogni individuo è in possesso degli 

strumenti necessari per poter fornire il proprio contributo circa il 

raggiungimento degli obiettivi fissati. Ma non solo, in quanto 

maggiori competenze e conoscenze si traducono in diversi benefici. 

In primo luogo, grazie ad una più ampia partecipazione, si evitano 

anche fenomeni di esclusione, e si perviene ad una maggiore equità 

distributiva dei benefici, due dinamiche che potrebbero 

potenzialmente minare il mantenimento della coesione territoriale e 

della competitività se non trattate con la dovuta cura. In secondo 

luogo, si generano effetti positivi nei confronti dei meccanismi di 

autorealizzazione e di occupazione, in quanto il successo delle 

politiche di attrattività e di innovazione trova fondamento in gran 

parte proprio nel livello qualitativo del capitale umano, e, in generale, 

maggiore è la possibilità di trovare in loco capitale umano qualificato, 

e maggiore è la possibilità che si verifichino nuovi investimenti a 

sostegno dell’imprenditorialità, generando così un circolo virtuoso 

per il territorio. In terzo luogo, si favoriscono le dinamiche di 

anticipazione del cambiamento, e grazie alla formazione continua si 

incentiva la crescita e la transizione professionale. 

La seconda direzione strategica, è strettamente legata alla prima, ed 

ha come fine ultimo l’accrescimento del valore aggiunto prodotto nel 

territorio regionale, in modo da garantire migliori opportunità per gli 

abitanti dell’Emilia-Romagna. Il collegamento tra le prime due 

direttrici si evince anche dal fatto che, per essere realizzate, esse 

necessitano dell’impiego complementare di fondi e strumenti 

disponibili. Il discorso di fondo è che, per assicurare e mantenere 

elevati livelli di competitività e attrattività, innalzare la capacità 

innovativa sul piano regionale è essenziale, e a sua volta, per favorire 

tale incremento, è necessario intervenire sinergicamente sul capitale 

umano. 
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La terza direttrice strategica è volta ad assicurare un sistema di 

sviluppo sostenibile e un utilizzo consapevole delle risorse naturali. 

Facendo riferimento alla sostenibilità ambientale, si delineano due 

differenti tipi di azione: una riguardante le questioni di scala locale, 

l’altra riguardante problematiche di scala globale. Rispetto alle 

ultime, la Regione deve agire in due differenti direzioni: da un lato, 

bisogna creare una rete di investimenti volta ad affrontare gli impatti 

locali generati da tali criticità, e, dall’altro, bisogna tentare di fornire 

il proprio contributo dando delle risposte locali al problema globale. 

Anche tale direttrice è in forte connessione con le precedenti, poiché 

il tema della sostenibilità richiede importanti cambiamenti strutturali 

nei modelli economici, in quanto rende fuori mercato alcune 

soluzioni produttive e ne tira dentro di nuove ed innovative, 

generando un forte impatto sulla competitività del settore, sulla 

capacità del capitale umano, e delle attività stesse, di riconvertirsi e 

trovare nuova collocazione. 

La quarta ed ultima direzione individuata è relativa al perseguimento 

della massima coesione sociale. La Regione ha confermato che sarà 

la promozione del lavoro a costituire il principale mezzo di coesione. 

A maggior ragione si ritiene ancor più necessario procedere con 

investimenti a favore delle imprese e del capitale umano per 

raggiungere tale obiettivo. In modo particolare, è la dimensione della 

sostenibilità sociale dello sviluppo ad acquisire ulteriore centralità 

all’interno delle politiche europee e regionali. Alla luce di queste 

considerazioni, pertanto, è necessario capire che tali direzioni non 

rappresentano percorsi paralleli, ma che, tuttavia, attraverso 

un’adeguata integrazione, possono rafforzarsi mutualmente. 

Dal punto di vista dei cinque obiettivi strategici europei, essi vengono 

declinati in ulteriori Obiettivi specifici, che si differenziano a seconda 

della disciplina che norma i vari fondi. Il primo pacchetto di obiettivi 

specifici è volto a perseguire un’Europa più intelligente. L’obiettivo 
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specifico 1.1, consiste nel “rafforzare le capacità di ricerca e di 

innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”. Per rispondere 

a tale necessità, l’Emilia-Romagna si è dapprima dotata di un 

ecosistema strutturato di ricerca e innovazione, capace di collaborare 

e competere sia a livello locale che europeo, che costituisce una base 

di partenza che si evolverà grazie al supporto e allo sviluppo di 

infrastrutture strategiche, al potenziamento dei processi di ricerca e 

di innovazione collaborativi, al sostegno nei confronti di organismi 

di ricerca e al consolidamento di un modello di governance in grado 

di assicurare l’adeguata gestione dell’intero ecosistema. L’obiettivo 

specifico 1.2 è “permettere ai cittadini, alle imprese e alle 

amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della 

digitalizzazione”. All’interno di questo obiettivo, le regioni devono 

giocare il ruolo di “soggetti aggregatori territoriali per il digitale” 

(SATD). In risposta a tale necessità, l’Emilia-Romagna si è dotata di 

un’Agenda Digitale Regionale (ADER), e di una strategia di sistema 

che si articola su quattro assi di intervento, ossia infrastrutture, 

comunità, competenze, e dati e servizi. L’obiettivo specifico 1.3 

consiste, invece, nel “rafforzare la crescita e la competitività delle 

PMI”. Il suo perseguimento si ritiene necessario in quanto non è 

possibile conseguire uno sviluppo di qualità se non si raggiunge 

prima un forte coinvolgimento di tutte le imprese, che siano grandi, 

medie, piccole, micro, o anche professioni. L’obiettivo specifico 1.4 

richiede di “sviluppare le competenze per la specializzazione 

intelligente, la transizione industriale e la competitività”. In 

particolare, le competenze collegate con le politiche regionali 

previste per l’innovazione e la specializzazione intelligente e con le 

vocazioni del territorio acquistano una forte rilevanza.  

Il secondo pacchetto di obiettivi specifici è volto a perseguire 

un’Europa più verde. In particolare, gli obiettivi specifici 2.1-2.2-2.3 

mirano a “promuovere misure di efficienza energetica; promuovere 
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le energie rinnovabili; sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio 

energetici intelligenti a livello locale”. In questo senso, l’Emilia-

Romagna si è dotata di un Piano Energetico Regionale (PER) come 

strumento principale di politica energetica, che fissa gli obiettivi 

regionali in tale ambito fino al 2030, e in accordo con quelli fissati in 

sede comunitaria. Tale PER, nella determinazione della strategia da 

perseguire a livello regionale, fissa due scenari energetici, uno 

tendenziale, e l’altro obiettivo, il quale punta al raggiungimento degli 

obiettivi UE del 2030. Per il conseguimento di tale risultato, 

bisognerà promuovere una logica integrata di settori e valorizzare un 

approccio di tipo pubblico/privato. 

Il terzo pacchetto di obiettivi specifici è pensato per un’Europa più 

connessa. In particolare, gli obiettivi specifici 3.1-3.2-3.3 consistono 

nel “rafforzare la connettività digitale; sviluppare una rete TEN-T 

intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e 

sostenibile; sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, 

intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e 

sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità 

transfrontaliera; promuovere la mobilità urbana multimodale 

sostenibile”. Dal punto di vista dello sviluppo digitale e della 

connessione, le regioni, grazie ad un accordo con il Governo, hanno 

avviato il Progetto Banda Ultra Larga.  

La priorità del quarto pacchetto di obiettivi specifici è un’Europa più 

sociale. Per realizzare tale obiettivo, è necessario anzitutto un 

incremento delle competenze, al fine di favorire la logica della 

“buona occupazione”. In questo senso, si ritiene cruciale perseguire 

tale approccio ad ogni livello dell’infrastruttura formativa. Tra le 

diverse misure già realizzate, la Regione ha proceduto alla creazione 

di una Rete attiva per il Lavoro, e alla sottoscrizione di un Patto per 

il lavoro, dopo una trattativa con i componenti della società regionale 

e le parti sociali. L’Emilia-Romagna, pertanto, favorisce un modello 
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di azione sinergico con gli interventi dei Fondi Interprofessionali, 

nonché un approccio che incentivi sempre più una logica di 

inclusione attiva delle persone in condizioni svantaggiate. 

Il quinto ed ultimo pacchetto di obiettivi specifici mira ad un’Europa 

più vicina ai cittadini. In particolare, gli obiettivi specifici 5.1 e 5.2 

consistono nel “promuovere lo sviluppo sociale, economico e 

ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree 

urbane; promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale 

integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche 

per le aree rurali e costiere, tra l’altro mediante iniziative di sviluppo 

locale di tipo partecipativo”. Tale pacchetto rappresenta un elemento 

di novità all’interno della nuova programmazione, poiché esso è 

riferito anche allo sviluppo di aree subregionali meno centrali e più 

svantaggiate. 

All’interno del PSR, lo sviluppo territoriale integrato, e in particolare 

il Piano Territoriale Regionale (PTR), assumono un ruolo di forte 

rilevanza, circa l’individuazione a livello regionale da un lato di 

quelle aggregazioni territoriali virtuose e capaci di contribuire 

largamente ai risultati dell’Emilia-Romagna, e dall’altro di quelle che 

invece presentano elevate criticità e per cui è necessario porre 

rimedio. In particolare, per la Regione risulta essenziale perseguire in 

maniera ancor più esplicita lo sviluppo di tutti i territori in maniera 

equilibrata e armonica, nonché valorizzare le risorse locali, sia in 

termini di capacità che di conoscenze, e mobilitare tutti gli attori 

locali sull’intero territorio, così da garantire un nuovo sviluppo locale 

partecipativo e inclusivo. L’idea alla base è di assumere l’esistenza di 

un certo capitale territoriale, il quale può a sua volta essere convertito 

in valore pubblico per l’intero territorio. A livello regionale, sono 

state individuate le seguenti aree: aree montane, asta del fiume Po, il 

sistema della città diffusa della via Emilia, e il sistema delle città della 

costa. Al fine di valorizzarne i diversi asset specifici, si ritiene 
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necessario procede con approcci e interventi differenziati a seconda 

del contesto di azione. In generale, l’area centrale sembra tendere ad 

una maggiore fragilità dal punto di vista sociale, mentre le aree 

appenniniche e costiere manifestano una maggiore fragilità dal punto 

di vista economico e demografico. Assumendo come base di partenza 

l’esperienza già maturata nelle precedenti programmazioni, e in 

particolare in occasione del settennio 2014-2020, l’Emilia-Romagna 

punta ad un maggior efficientamento anche nella definizione 

preliminare di alcuni strumenti regionali unitari, che dovranno essere 

sviluppati e perfezionati con la massima urgenza. Anzitutto, si parla 

di un Data hub regionale, che svolga una funzione di supporto nei 

confronti del ciclo di programmazione e di un corretto monitoraggio. 

Di un Policy lab, per compiere un’integrazione efficace dei diversi 

fondi e strumenti previsti ed accrescere le capacità istituzionali 

nell’individuare politiche sempre più in linea. Ancora, si parla di 

Laboratorio Appennino, per realizzare un potenziamento istituzionale 

nelle zone più periferiche ed emarginate e rappresentare un sostegno 

concreto. E, infine, di Comunicare l’Europa, con l’intento di 

pervenire, da un lato, all’integrazione delle comunicazioni relative 

alle politiche ed ai valori europei, ma anche, dall’altro, di permette 

alla Regione di potersi raccontare meglio all’Europa. 
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4. La Governance del Gruppo di Azione Locale 

dell’Appenino Bolognese 

 

 

 

4.1 Gli organi sociali  

 

Il Gruppo di Azione Locale dell’Appennino Bolognese è una società 

consortile a responsabilità limitata costituita il 20 dicembre del 2002. 

Gli organi sociali del GAL, come descritto nello statuto, sono: 

 Consiglio di Amministrazione, organo di decisione del GAL 

 Assemblea dei Soci, organo di indirizzo del GAL 

 Organo di Controllo: attualmente è stato designato un Revisore 

Unico 

Inoltre, è stata istituita anche una Struttura Tecnica, in ausilio 

dell’amministrazione della società. 

 

4.1.1 Il Consiglio di Amministrazione 

 

Come previsto dallo statuto, il Consiglio di Amministrazione (CdA) 

deve essere composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette 

membri, i quali possono anche non essere soci. Attualmente, come 

deciso dalla delibera assembleare del 23/04/2018, il CdA è composto 

da sette membri, dei quali tre di nomina pubblica e quattro di nomina 

privata. Sebbene lo Statuto dia il potere all’Assemblea dei Soci di 

assegnare dei compensi ai componenti del CdA, costoro non ne 

percepiscono ma hanno diritto al rimborso per spese documentate. La 
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procedura di nomina del Presidente e del Vice Presidente del CdA 

avviene internamente, tramite elezione dei membri stessi. Il 

Presidente rappresenta la società nei rapporti con i soggetti esterni, 

cura i contatti con i Soci, convoca il Consiglio e l’Assemblea, 

fornisce indirizzi e raccomandazioni al Coordinatore per una corretta 

attuazione delle decisioni prese dal Consiglio e sottoscrive le 

domande di sostegno, di pagamento e di variazione dei programmi e 

progetti a regia diretta alla Regione Emilia-Romagna.  Inoltre, gli 

amministratori hanno la facoltà di nominare un Comitato esecutivo 

interno composto da tre membri, delineandone i poteri; tale opzione 

non è stata esercitata attualmente. Infine, i componenti del Consiglio 

possono nominare degli specifici gruppi di lavoro, composti dai 

rappresentanti delle associazioni e degli enti locali interessati in modo 

diretto e indiretto, e dagli esperti delle materie oggetto di delibere, per 

l’elaborazione di proposte progettuali o bandi. Il coordinatore, o il 

progettista quando il coordinatore ne è impossibilitato, provvede ad 

organizzare e gestire questi gruppi di lavoro, grazie anche al supporto 

della Struttura Tecnica di cui la società si avvale. Le riunioni del CdA 

del GAL, come da Statuto, devono essere svolte nel territorio dello 

Stato italiano. Possono quindi essere tenute nella sede sociale a Sasso 

Marconi (BO), o in un altro luogo qualora il Presidente del Consiglio 

ne giudichi la necessità, oppure quando ne venga fatta richiesta da 

almeno un terzo dei componenti del CdA. Attualmente, al fine di 

contrastare la diffusione del COVID-19, le riunioni del CdA, così 

come quelle dell’Assemblea dei Soci, avvengono da remoto. Le 

riunioni del CdA sono presiedute dal Presidente o se ne è 

impossibilitato, dal Vice Presidente. Vi partecipano, oltre ai membri, 

il Coordinatore, il Segretario verbalizzante e uno o più membri della 

Struttura Tecnica od altri invitati, ogni qualvolta possono essere 

coinvolti nei temi oggetto di discussione dell’ordine del giorno.   
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Come accennato in precedenza, la maggioranza dei membri del 

Consiglio sono di nomina privata e quindi in rappresentanza di 

interessi privati. Oltre ad aver bisogno della maggioranza dei membri 

del CdA, le deliberazioni devono essere approvate da almeno il 50% 

dei consiglieri di nomina privata per poter essere verbalizzate 

correttamente, in rispetto del Regolamento n. 1303 del 2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni sul Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Locale. Il limite è che né le 

Pubbliche Autorità né i gruppi di interessi privati possano 

rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.  

Il CdA ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il 

Consiglio può quindi compiere tutti quegli atti necessari per 

l’attuazione e il raggiungimento dell’oggetto sociale, ad eccezione 

degli atti che per legge o per Statuto sono di competenza degli altri 

organi societari.  

Le deliberazioni del Consiglio devono avere lo scopo di: 

 determinare iniziative che rafforzano le capacità dei soggetti 

locali di elaborare e attuare le azioni del Piano, anche mediante 

lo sviluppo delle capacità gestionali dei progetti da parte dei 

soggetti locali coinvolti; 

 assicurare la coerenza nella selezione delle azioni del PAL con 

la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. In tal senso, 

è necessario stabilire l’ordine delle azioni a seconda del loro 

contributo al perseguimento degli obiettivi oggetto della 

strategia; 

 determinare indirizzi e raccomandazioni da fornire al Presidente 

e al Coordinatore che possano incentivare l’attuazione delle 

azioni e degli interventi dettati dal PAL; 

 approvare i bandi e gli avvisi pubblici delle gare di appalto e i 

progetti a regia diretta o in convenzione e le relative procedure 

di selezione che devono essere svolte con criteri di trasparenza, 
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non discriminazione e di annullamento degli eventuali conflitti 

di interessi; 

 approvare le graduatorie delle domande ammesse e gli elenchi 

di quelle non ammesse; 

 approvare le rendicontazioni da presentare alla regione Emilia-

Romagna e le relazioni finali aventi come oggetto l’attuazione 

dei progetti a regia; 

 approvare le variazioni al PAL e il trasferimento di fondi fra le 

operazioni del Piano; 

 verificare e valutare l’attuazione della strategia di sviluppo 

locale e delle azioni di Piano finanziate. 

 

4.1.2 L’Assemblea dei Soci 

 

Il GAL è una società consortile composta da un insieme di soggetti 

pubblici e privati che ne costituiscono il partenariato. Possono far 

domanda di ammissione al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione gli Enti Pubblici e le loro società partecipate, le 

fondazioni, gli istituti bancari, le imprese private, altre forme 

associative private riconosciute e altre forme di partnership pubblico-

privato dotate di personalità giuridica. L’unico limite fissato da 

Statuto è che la maggioranza del capitale sociale deve essere 

rappresentato esclusivamente da soci privati. Innanzitutto, per una 

corretta analisi della composizione societaria è necessario porre una 

distinzione tra soci pubblici e soci privati. Tra i soci pubblici vi sono 

degli enti territoriali, tra cui la Città Metropolitana di Bologna, il 

Nuovo Circondario Imolese, e una serie di Unioni di Comuni in 

provincia di Bologna: vengono così rappresentati in totale 29 Comuni 

dell’Appennino Bolognese. Tra i soci pubblici si aggiungono anche 

due enti pubblici economici: il Consorzio della Bonifica Renana, che 
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riunisce tutti i proprietari di terreni e fabbricati che si trovano 

all’interno del suo comprensorio situato nel bacino del fiume Reno e 

la cui attività principale è quella di garantire il corretto deflusso delle 

acque piovane provenienti dalle aree agricole ed urbane, e il 

Consorzio COSEA, che realizza e gestisce impianti ambientali ed 

assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani dei comuni soci e 

convenzionati.  

Tra i soci privati sono comprese diverse organizzazioni. Tra queste ci 

sono la Confagricoltura di Bologna, che tutela e rappresenta le 

imprese agricole e più in generale il settore primario, fornendo attività 

di consulenza e assistenza; il Confartigianato di Bologna, che tutela 

e rappresenta gli interessi degli artigiani e dei piccoli imprenditori; 

l’associazione Confcooperative, che rappresenta e assiste oltre 200 

imprese nei processi amministrativi e gestionali; la Confederazione 

Italiana Agricoltori di Bologna e di Imola, che hanno lo scopo di 

incentivare la crescita culturale, civile ed economica degli agricoltori 

e di tutti i soggetti che operano nel mondo rurale; la Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa (CNA) di 

Bologna e di Imola, che rappresenta e tutela gli interessi degli 

artigiani, degli imprenditori e delle PMI; la Legacoop di Bologna e di 

Imola, che si occupano di valorizzare e rappresentare l'esperienza 

imprenditoriale cooperativa tra i propri associati; la Coldiretti 

Bologna, l’associazione per eccellenza che rappresenta e tutela il 

settore agricolo; l’Ascom Bologna, che rappresenta e tutela gli 

interessi delle imprese del settore terziario. Infine, tra i soci ci sono 

anche due consorzi: il Consorzio dei Castanicoltori dell’Appennino 

Bolognese, che si occupa di valorizzare la produzione delle castagne, 

e il Consorzio Vini Colli Bolognesi, che unisce viticoltori, vinificatori 

e imbottigliatori del territorio. L’Assemblea dei Soci stabilisce il 

numero totale dei membri del CdA e ne nomina i componenti. Inoltre, 
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ha la facoltà di stabilire un compenso e/o il rimborso delle spese per 

i membri del CdA.  

L’ammontare complessivo del capitale sociale è pari a 68.893 euro. 

In particolare, la tabella 2 ci mostra in dettaglio la suddivisione in 

quote dei 21 soci del GAL.  

 

Tabella 2: La composizione del capitale sociale 

Soci Quota Capitale Sociale (Euro) Quota Capitale Sociale (%) 

Città Metropolitana di Bologna 7.872,40 11,43 

Consorzio Bonifica Renana 7.468,01 10,84 

Circondario Imolese 6.559,99 9,52 

Unione Comuni Appennino 

Bolognese 

4.254,14 6,17 

Unione Comuni Valli Reno, 

Lavino e Samoggia 

3.275,17 4,75 

COSEA Consorzio Servizi 

Ambientali 

2.004,10 2,91 

Unione Comuni Savena-Idice 1.662,39 2,41 

Comune di Sasso Marconi 640,71 0,93 

Ascom Bologna 5.647,16 8,20 

CNA Bologna 3.643,06 5,29 

Confagricoltura Bologna 2.823,23 4,10 

Coldiretti Bologna 2.823,23 4,10 

CIA Bologna 2.823,23 4,10 

CIA Imola 2.823,23 4,10 

Consorzio Castanicoltori 

Appennino Bolognese 

2.548,35 3,70 

Confartigianato Bologna 2.004,10 2,91 

Legacoop Bologna 2.004,10 2,91 

Confcooperative Bologna 2.004,10 2,91 

Legacoop Imola 2.004,10 2,91 

CNA Imola 2.004,10 2,91 

Consorzio Vini Colli Bolognesi 2.004,10 2,91 

TOTALE 68.893,00 100 

Fonte: Assemblea dei Soci 29.06.2020 
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4.2 La Struttura Tecnica 

 

La Struttura Tecnica è stata concepita con lo scopo di svolgere attività 

di supporto nei confronti dell’Amministrazione della Società.  La 

Struttura è composta da diverse unità che esplicano le attività di 

amministrazione, coordinamento, animazione, comunicazione, 

istruttoria, progettazione e segreteria. Sono quindi necessarie diverse 

figure professionali affinché la Struttura Tecnica possa svolgere 

correttamente le proprie funzioni.  

 

4.2.1 Il Coordinatore 

 

In primis, la funzione principale del Coordinatore è quella di svolgere 

attività di supporto nei confronti del Presidente e del CdA nel 

compimento degli indirizzi e delle delibere. In particolare, egli è 

responsabile di svolgere le ricerche e raccogliere la documentazione 

relativamente alle proposte dell’ordine del giorno del Consiglio di 

Amministrazione, garantendone la correttezza tecnica ed 

amministrativa. Ciò assicura una scelta consapevole da parte degli 

amministratori. Un’altra attività principale svolta dal Coordinatore è 

quella di coordinare le varie fasi utili alla realizzazione del PAL. A 

tal fine, predispone le proposte di bando e di progetto a regia diretta 

e in convenzione.  È responsabile per le relazioni di accertamento, in 

particolare relative alla coerenza del progetto con gli obiettivi 

prefissati dal PAL, all’ammissibilità degli interventi contenuti nel 

progetto e delle annesse spese ammissibili al contributo LEADER, ed 

infine, all’eventuale proposta di convenzione attuativa del progetto. 

Egli si occupa anche di verificare la corretta effettuazione di forniture 

e consulenze, eventualmente servendosi di società specializzate 

individuate dal Consiglio.   
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Inoltre, in generale, la responsabilità delle funzioni svolte dalla 

Struttura Tecnica è in capo al Coordinatore. Egli, infatti, ne monitora 

l’efficienza operativa e ne coordina le attività e il personale ad essa 

assegnato, supportando questi ultimi nelle loro mansioni. Il 

Coordinatore cura i rapporti e partecipa agli incontri con i locali 

operatori socio-economici, il partenariato, i partner che si occupano 

dei progetti cooperativi e, infine, le istituzioni di natura regionale, 

nazionale e comunitaria competenti nei confronti del programma 

LEADER.  

In particolare, invece, nei confronti del CdA, propone eventuali 

aggiustamenti concernenti la Struttura Tecnica, nonché l’eventuale 

assunzione di personale esterno laddove all’interno non vi sia la 

disponibilità delle competenze necessarie ad espletare le funzioni e/o 

ad assicurare il principio di separazione delle funzioni in determinate 

situazioni.   

  

4.2.2 Il Responsabile Amministrativo 

 

Vi è un’altra figura chiave all’interno della Struttura Tecnica del 

GAL, ossia il Responsabile Amministrativo; attualmente tale carica 

è ricoperta dallo stesso soggetto che svolge il ruolo di Coordinatore. 

Egli opera in un duplice campo di attività: quello inerente alla 

gestione della società, e quello concernente la gestione finanziaria e 

amministrativa del Piano. Per quanto riguarda il primo ambito, 

previamente consultati CdA e Coordinatore, il responsabile 

amministrativo si occupa della predisposizione della documentazione 

necessaria relativa alla contabilità e al bilancio, nonché ai rapporti 

con l’istituto di credito designato alla gestione dei flussi LEADER, e 

cura i rapporti nei confronti di altre figure esterne come 

commercialisti e consulenti. Oltre a svolgere tali compiti, si occupa 
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in generale di ogni attività di natura amministrativa e finanziaria della 

Società. Per quanto riguarda il Piano invece, il responsabile, oltre a 

curare tutte le attività amministrative, risponde della gestione 

finanziaria e svolge attività di verifica e controllo relativamente a 

interventi, varianti e spese, e, in particolare, cura i rapporti con 

l’Organismo Pagatore (AGREA). Ma l’attività del Responsabile 

Amministrativo non si esaurisce in questi due ambiti, poiché egli 

infatti affianca il Coordinatore nella gestione della documentazione.  

 

4.2.3 Gli altri componenti della Struttura 

 

Continuando con le figure in organico all’interno della Struttura 

Tecnica, vi è il Progettista, il quale non opera in completa autonomia, 

ma è generalmente affiancato dal Coordinatore e dalla Struttura 

Tecnica stessa. Egli si occupa di idee e schede progettuali, nonché, ai 

fini del Piano, di attività di raccolta dati e revisione dell’analisi 

territoriale. Infine, supporta in generale le attività di controllo 

concernenti la progettazione LEADER. 

Come per il Progettista, anche il ruolo di Animatore viene svolto in 

collaborazione con Struttura Tecnica e Coordinatore, e previo parere 

del CdA per quanto riguarda le sue iniziative. In generale, questi si 

occupa di attività di animazione e supporto e, in particolare, della 

gestione di comunicazione e informazione agli operatori socio-

economici in loco e ai partner. 

Un’altra figura che opera rapportandosi al Coordinatore, alla 

Struttura Tecnica e al Responsabile del procedimento è l’Istruttore 

delle domande di sostegno. Il suo operato è fondamentale, in quanto 

si occupa della valutazione delle domande di aiuto e della loro 

conseguente proposta in graduatoria. Tale procedura, laddove 

richiesto e motivato dal Coordinatore, previo parere del Responsabile 
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del procedimento, può essere svolta da una Commissione composta 

da più unità istruttorie. Dopo la fase istruttoria, che prevede la 

redazione di un verbale (che rispetti i requisiti AGREA), è il CdA ad 

approvare quella che sarà la graduatoria definitiva. L’ultima figura a 

comporre l’organico del GAL è il Segretario. Esso, oltre a svolgere 

le classiche attività di segreteria di natura organizzativa, supporta la 

Struttura Tecnica e gli Amministratori circa alcune delle attività a 

sostegno della realizzazione del Piano. 

 

 

4.3 Le criticità della Governance 

 

Nel primo capitolo è stato spiegato come le partnership intersettoriali 

possano assumere quattro diverse configurazioni. Nel caso di specie, 

il GAL può collocarsi nell’ultima tipologia di partenariato descritto: 

il trisettoriale. Questo poiché, in realtà, essendo presenti diversi 

aspetti comuni a più configurazioni di partnership, non è possibile 

attribuire una netta appartenenza del GAL dell’Appennino Bolognese 

all’una o all’altra. Tuttavia, tale organizzazione è stata collocata 

ugualmente all’interno dei partenariati trisettoriali, in virtù del fatto 

che la gran parte delle sue caratteristiche sono riconducibili a tale 

modello. Infatti, come descritto nel presente capitolo, i soci del GAL 

possono essere soggetti pubblici e privati, ossia, in particolare, enti 

pubblici e le loro società partecipate, fondazioni, istituti bancari, 

imprese private, altre forme associative private riconosciute e altre 

forme di partnership pubblico-privato dotate di personalità giuridica. 

In generale quindi si interfacciano tre attori di diversi settori: il 

Governo, le organizzazioni no-profit e le imprese private. La 

presenza del Governo si manifesta attraverso i 29 comuni che il GAL 

dell’Appennino Bolognese rappresenta, inclusa la Città 
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Metropolitana di Bologna. Per quanto riguarda i soggetti senza scopo 

di lucro, vi sono tutte quelle organizzazioni che hanno il solo fine di 

tutelare gli interessi dei soggetti che esse rappresentano. Infine, le 

imprese private non fanno parte direttamente dei Soci del GAL 

dell’Appennino Bolognese, ed è anche per questa motivazione che 

non si può parlare a pieno di partnership di tipo trisettoriale. Ma tali 

imprese, come appena asserito, vengono rappresentate, e quindi i loro 

interessi vengono fatti valere, da tutte quelle organizzazioni senza 

scopo di lucro come ad esempio le confederazioni, i consorzi, le 

associazioni. Nell’ecosistema del GAL, perciò, si intrecciano 

numerosi interessi: in primis dell’Unione Europea, che richiede il 

perseguimento dell’obiettivo di coesione territoriale nel modo più 

efficace ed efficiente possibile, grazie anche all’operato delle 

istituzioni locali; in secondo luogo, delle organizzazioni, che come 

abbiamo detto hanno lo scopo di salvaguardare gli interessi dei loro 

rappresentati; ed infine delle imprese private, che hanno scopi 

puramente personalistici. 

 

4.3.1 La scelta della forma giuridica 

 

Al fine di effettuare una corretta analisi sulle problematiche che 

possono esistere alla base della partnership che caratterizza il GAL, 

è necessario dapprima spiegare la scelta della forma giuridica della 

società, che nel caso specifico del GAL dell’Appennino Bolognese 

corrisponde alla società consortile a responsabilità limitata. In 

generale, non vi è alcun tipo di forma obbligatoria per la costituzione 

dei Gruppi di Azione Locale, né secondo norme nazionali, né secondo 

norme comunitarie. Un report del 2017 della Rete Rurale Nazionale 

– che supporta e accompagna l’attuazione dei PSR – afferma che vi è 

una vasta differenziazione di forme giuridiche scelte dai GAL in 
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Italia, non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale. In 

particolare, i GAL in Italia possono scegliere tra numerose forme 

giuridiche. Tra le società, le forme giuridiche possibili sono le società 

per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili e le 

società cooperative a responsabilità limitata. Tra le restanti forme 

giuridiche adottabili, vi sono le associazioni riconosciute e non 

riconosciute, i comitati, le cooperative, i consorzi, le associazioni 

temporanee di imprese e di scopo. In generale, il report osserva che 

la maggior parte dei GAL italiani ha fatto ricorso alla società 

consortile come forma giuridica, e che a sua volta, tra costoro, il 

modello più impiegato risulta quello a responsabilità limitata. La 

scelta prevalente della società consortile può essere spiegata dal 

cosiddetto principio della “porta aperta”. Tale principio è tipico delle 

società senza scopo di lucro, e afferma che la variazione del numero 

dei soci e del capitale non provoca una modifica dell’atto costitutivo, 

consentendo quindi l’ingresso di nuovi soci. Ciò risulta in linea con i 

principi dettati dalla Comunità europea, i quali indicano che i Gruppi 

di Azione Locale debbano garantire la possibilità di partecipazione 

dei partner locali interessati. Le forme giuridiche maggiormente 

scelte dai GAL italiani sono quindi le associazioni, le società 

consortili e le società cooperative, le quali non implicano procedure 

particolarmente complicate per l’ammissione di nuovi soggetti. In 

particolare, lo Statuto del GAL dell’Appennino Bolognese contiene 

solo un requisito e un limite da rispettare per richiedere di divenirne 

socio. Il limite è rappresentato dal fatto che la maggioranza del 

capitale sociale debba essere sottoscritto da soci privati; mentre, il 

requisito, come sopra menzionato, è quello di possedere la qualità di 

ente pubblico, fondazione, istituto bancario, associazione, impresa 

privata, e altre forme di PPT con personalità giuridica. Il soggetto che 

intenda far richiesta deve farne domanda al Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, il quale, verificato il rispetto del requisito e del 

limite, ne accoglie la domanda. Bisogna tenere conto, però, che oltre 
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ai casi previsti dall’art. 2466 del Codice civile e ai casi di 

inadempienze, può essere escluso dall’Assemblea dei Soci il soggetto 

che svolge attività in contrasto con l’attività esercitata dal GAL.  

Per ciò che concerne la scelta della responsabilità limitata, essa può 

essere spiegata dal fatto che una società consortile con tale modello, 

pur mantenendo lo scopo consortile, usufruisce di alcune 

caratteristiche tipiche della società a responsabilità limitata. Infatti, in 

tale caso, i singoli consorziati non sono responsabili solidalmente con 

il fondo consortile per le obbligazioni assunte dal consorzio. Bensì, 

essi sono responsabili limitatamente alla propria quota sottoscritta.  

 

4.3.2 Le criticità tra Governo e organizzazioni senza scopo di lucro 

 

Prima di procedere ad analizzare le criticità riguardanti le partnership 

trisettoriali, analizziamo le problematiche tra Governo e 

organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto questa tipologia di 

partenariato è quella che più si avvicina, escludendo quella 

trisettoriale, alla realtà del GAL. Come è stato spiegato nelle criticità 

riguardanti il partenariato tra Governo e organizzazioni senza scopo 

di lucro, un fattore limitante in tale tipologia di partnership è l’assenza 

del settore privato. Infatti, questo modello di partenariato viene 

impiegato in genere per sopperire a delle mancanze di tipo strutturale 

presenti nelle organizzazioni senza scopo di lucro e che solo il 

Governo è in grado di colmare. Tuttavia, il Governo potrebbe non 

essere sufficiente ad ovviare a tali lacune ed è qui che entra in gioco 

il settore privato, che nel GAL dell’Appennino Bolognese è presente 

e ne rappresenta la maggioranza. Inoltre, è importante ricordare il 

tema delle tensioni legate al controllo della partnership che, in questa 

particolare tipologia, risulta centrale. Ancora una volta è necessario, 

quindi, l’intervento del settore privato. Nel GAL dell’Appennino 
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Bolognese, gli interessi delle singole imprese private sono tutelati da 

tutte quelle associazioni di categoria facenti parte dei soci del GAL. 

Infine, un’altra caratteristica spesso criticata delle partnership tra il 

Governo e le organizzazioni senza scopo di lucro è la mancanza di 

una vera e propria pianificazione, nonché la definizione puntuale di 

obiettivi, servizi, capacità e ruoli richiesti. In tal senso, il GAL non 

presenta questi tipi di criticità, poiché in primis è l’Unione Europea, 

che attraverso i propri organi, definisce gli obiettivi generali da 

raggiungere relativamente al settennio di programmazione. 

Dopodiché, prima lo Stato e poi la Regione, definiscono ancor più 

dettagliatamente tutti gli scopi e le modalità per perseguire tali 

obiettivi comunitari. La Regione, inoltre, ha il compito di vigilare 

sull’operato del GAL.   

 

4.3.3 Il conflitto di interessi 

 

È stato spiegato come grazie alla collaborazione dei soggetti coinvolti 

all’interno del GAL è possibile elaborare una strategia di tipo 

integrato. I diversi attori in gioco sono in grado di scambiarsi 

continuamente un flusso di informazioni ed accedere a nuove 

competenze amministrative e politiche. Vi sono però delle difficoltà 

che questo tipo di strategia può riscontrare. Il conflitto di interessi è 

sicuramente un tema centrale in questo senso. Infatti, delle élite locali 

dominanti, per paura di essere le parti svantaggiate dai processi di 

riforma, potrebbero agire in direzione opposta a queste. O 

diversamente, alcuni soggetti potrebbero avere il solo e unico scopo 

di indirizzare a loro favore i benefici che scaturiscono dai processi di 

riforma e dalle politiche locali di sviluppo. Per queste motivazioni 

sono state poste delle regole generali riguardanti il conflitto di 



69 
 

interessi all’interno dello Regolamento generale interno1 della 

Società. Dal punto di vista dei soci di nomina privata, bisogna porre 

una distinzione tra le persone fisiche e i soggetti con personalità 

giuridica. Per quanto riguarda le persone fisiche, è stabilito che 

qualora siano soci o amministratori del GAL, non possono in nessun 

modo essere destinatari dei potenziali contributi erogabili, né possono 

divenire dei fornitori del GAL.  Per ciò che concerne i soggetti dotati 

di personalità giuridica, nel caso in cui un loro rappresentante faccia 

parte del Consiglio di Amministrazione, né egli personalmente, né il 

soggetto giuridico che rappresenta possono beneficiare dei possibili 

contributi erogabili, né essere fornitori del GAL. Per evitare ulteriori 

plausibili situazioni di conflitto di interessi, inoltre, nel caso in cui al 

suddetto rappresentante siano attribuiti poteri decisionali anche in 

altre imprese o società, possibili fruitrici dei benefici o possibili 

fornitrici del GAL, costui deve anche astenersi da qualsiasi decisione 

nelle fasi di programmazione e di votazione che possa arrecare un 

qualunque vantaggio a tale impresa o società. Dal punto di vista dei 

soci di nomina pubblica, laddove un rappresentante di un soggetto 

pubblico, di una società pubblica, di una società mista o di 

un’associazione riconosciuta sia anche un amministratore del GAL e 

presenti un progetto, egli non potrà partecipare alle discussioni 

preliminari e alle decisioni riguardanti il finanziamento di quel 

progetto. Infine, per prevenire ancor più eventuali conflitti di 

interessi, in linea di principio, allorché un componente del Consiglio 

di Amministrazione del GAL abbia un interesse diretto o indiretto in 

un progetto o rappresenti dei soggetti associativi aventi a loro volta, 

in quanto tali, un interesse diretto o indiretto in un progetto, egli non 

potrà partecipare alle discussioni preliminari e alle decisioni 

                                                             
1 Approvato con Delibera CdA Gal Appennino Bolognese n. 4 del 19 ottobre 2016; Aggiornato con Delibera CdA 
Gal Appennino Bolognese n. 5 del 6 novembre 2017 
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riguardanti tale progetto. La tabella 3 riassume brevemente le 

suddette regole per la prevenzione di eventuali conflitti di interessi. 

Il Regolamento generale interno del GAL fissa delle regole per 

evitare eventuali situazioni di conflitto di interessi non solo nei 

confronti dei soci e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, ma anche nei confronti dei membri facenti parte 

della Struttura Tecnica della Società. Infatti, essi non possono 

svolgere altre attività economiche e lavorative che possano provocare 

una qualche situazione di conflitto di interesse con le attività proprie 

della Società. In particolare, tale divieto vige nei rapporti con i 

richiedenti e beneficiari delle domande di sostegno. Inoltre, in ogni 

caso, laddove un membro della Struttura Tecnica abbia intenzione di 

svolgere un qualsiasi tipo di attività esterna alla Società, egli dovrà 

chiederne preventivamente l’autorizzazione al Coordinatore della 

Struttura, il quale ha il compito di determinare l’esistenza di 

un’eventuale situazione di conflitto di interessi, di adottare 

provvedimenti utili alla rimozione di tale situazione di conflitto, e di 

darne informativa al Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui 

si verifichi una situazione di conflitto di interessi e il soggetto in 

conflitto non richieda l’autorizzazione di cui sopra, il Consiglio ha il 

compito di esprimersi in merito all’adozione di provvedimenti aventi 

il fine di interrompere ogni rapporto lavorativo con tali soggetti 

facenti parte della Struttura tecnica.  
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Tabella 3: La prevenzione dei conflitti di interessi 

 Socio Amministratore Amministratore con 

poteri decisionali in 

altre aziende/società 

Soggetto privato singolo No benefici 

contributi 

No fornitore 

GAL 

No benefici contributi 

No fornitore GAL 

 

Rappresentante di un soggetto 

giuridico privato socio 

 Rappresentato e 

Rappresentante: 

No benefici contributi 

No fornitore GAL 

Obbligo astensione per 

decisioni potenzialmente 

vantaggiose a tale 

azienda/società 

Rappresentante di: 

1. Soggetto pubblico 

2. Società pubblica 

3. Società mista 

4. Associazione riconosciuta 

 Se presenta progetto: 

No partecipazione alle 

discussioni preliminari e 

alle decisioni su 

finanziamento di tale 

progetto 

 

Qualunque: 

1. Soggetto 

2. Rappresentante di soggetto 

associativo 

 Se interesse 

diretto/indiretto in un 

progetto: 

No partecipazione alle 

discussioni preliminari e 

alle decisioni su 

finanziamento di tale 

progetto 

 

Fonte: Regolamento interno generale GAL Appennino Bolognese 

 

4.3.4 La comunicazione 

 

È stato spiegato teoricamente come la comunicazione sia un fattore 

determinante all’interno di una partnership in cui siano coinvolti il 

Governo, le organizzazioni senza scopo di lucro e le imprese private, 

e che pertanto, se non curata efficientemente, possa portare 

all’insuccesso di questa tipologia di partenariato. Secondo quanto 

detto finora, il GAL dell’Appennino Bolognese è una società 

partecipata da soggetti pubblici e privati. Ma andando nel dettaglio, 

tali soggetti privati sono in realtà delle aggregazioni di privati, ossia 

associazioni imprenditoriali che operano sul territorio provinciale, e 

che hanno imprese ad esse associate alle quali rendono servizi, come 

ad esempio di informazione e di disbrigo di pratiche burocratiche. 
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Non tutte le imprese del territorio della provincia di Bologna sono 

comprese, ma lo sono solo quelle che fanno parte del nucleo più attivo 

della zona in questione. Mentre i soggetti pubblici, come spiegato in 

precedenza, sono la Città Metropolitana di Bologna, le Unioni di 

Comuni e i due Consorzi. Tutti i soci del GAL sono quindi 

rappresentanti orizzontali o verticali, ed è proprio da questa 

considerazione che ha inizio la comunicazione. Infatti essi, se 

operano in modo corretto, sono in grado di informare puntualmente i 

loro rappresentati. Inoltre, queste associazioni possono individuare 

quelle imprese, tra i loro associati, che si trovano in un momento di 

crescita, oppure in un momento particolare per cui le opportunità 

offerte dal GAL possano rappresentare un aiuto, ed offrire loro le 

informazioni e i consigli necessari affinché possano risultare 

vincitrici dei bandi collegati a tali opportunità. In generale, il GAL 

dell’Appennino Bolognese ha cercato di realizzare una governance 

“a filiera corta”, in quanto vi è la piena consapevolezza del fatto che 

la compagine dei soggetti sopracitati, aventi le proprie radici sul 

territorio e sul sistema delle imprese, possa diventare, qualora si crei 

un’effettiva sinergia tra le azioni che si vogliono realizzare e i 

potenziali beneficiari, un plusvalore per l’attività che egli stesso ha il 

compito di perseguire. Si è cercato, quindi, di creare un rapporto 

“direzionale”, nel quale i soci potessero indicare esattamente le 

proprie aspettative, nonché i problemi e le criticità da combattere e, 

eventualmente, anche le attività non gradite esercitate dal GAL. 

Tentare di creare questo tipo di rapporto è importante affinché 

l’organo decisore del GAL possa tenere ben presente tutto ciò che 

viene presentato dai Soci senza particolari mediazioni, così da 

adeguarsi il più possibile. Inoltre, come già spiegato, il Consiglio di 

Amministrazione rappresenta un’espressione dell’Assemblea dei 

Soci poiché sono essi stessi ad indicare i loro candidati, per cui già 

nel Consiglio esiste una relazione tra amministratori e base sociale 

sulle decisioni che si discutono e che si prendono. Inoltre, la Società 
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ha deciso di allargare il Consiglio di Amministrazione a quattro 

invitati permanenti, i quali sono stati indicati a loro volta da altre 

associazioni di imprese ed enti locali che non hanno un loro membro 

tra i sette consiglieri, così che tutti i Soci possano essere 

costantemente informati sulle discussioni avute in Consiglio. Per 

rendere ancor più centrale il tema della comunicazione, l’Assemblea 

dei Soci, aldilà dei casi obbligatori per legge o per Statuto, viene 

coinvolta anche qualora vi siano informazioni o decisioni 

maggiormente rilevanti; od ancora, in caso di decisioni 

particolarmente complesse, viene verificato il consenso dei Soci 

attraverso una corrispondenza ad hoc. In più, sono previste delle 

newsletter informative destinate ai Soci sulle attività del GAL, e, 

qualora vi siano dei bandi aperti, essi vengono inseriti sul sito del 

GAL dell’Appennino Bolognese e comunicati in modo indistinto a 

tutti i potenziali beneficiari. 

Secondo la testimonianza del Presidente del CdA del GAL, Tiberio 

Rabboni, tutte queste strategie di comunicazione hanno funzionato e 

stanno tuttora funzionando, poiché vi erano delle difficoltà da vicende 

pregresse che è stato possibile superare sulla base di un rapporto di 

fiducia. Possiamo affermare, quindi, che fra le varie possibilità in 

campo, quella di avere come Soci le associazioni imprenditoriali e le 

unioni dei Comuni permette una buona comunicazione tra GAL, 

territorio e sistemi di impresa.  

 

4.3.5 La creazione di una rete 

 

Tra i fattori che possono favorire il successo di un partenariato, come 

sopra ribadito, vi è senz’altro l’accesso ad una rete estesa. La 

creazione di una rete complessa, secondo un articolo di 

Agriregionieuropa (Cristini et al., 2012), permette infatti il 
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raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati, specialmente in 

quelle zone in condizione di isolamento come le aree rurali. Secondo 

tali autori, tuttavia, per ottenere questi risultati, ha importanza non 

solo la creazione di una rete interna, ma anche di una rete esterna 

capace di mettere in contatto i diversi GAL, le istituzioni, gli 

operatori rurali, ed altri soggetti beneficiari e non del progetto 

LEADER. Ciò poiché ciascuno di essi contribuisce apportando le 

proprie risorse, che siano di carattere umano, relazionale o 

finanziario, permettendo in tal modo lo scambio di informazioni, la 

diffusione delle buone pratiche e dei diversi know-how, nonché 

l’avanzamento dell’innovazione. Tuttavia, le dinamiche relazionali 

tra i diversi partner possono essere ostacolate da asimmetrie di natura 

cognitiva, normativa nonché etica (Klerkx e Leeuwis, 2009), e, 

pertanto, c’è bisogno che alcuni attori stimolino e facilitino questo 

tipo di processi. In particolare, la figura dell’innovation broker 

ricopre un ruolo cruciale. Esso è stato previsto per la prima volta dal 

secondo pilastro della PAC 2007-2013, ossia la politica di sviluppo 

rurale dell’UE, ed è definito come un agente o un broker in ogni 

aspetto del processo di innovazione tra due o più parti (Howell, 

2006). Nell’ambito del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI), 

che mira a unire il mondo della ricerca e quello dell’agricoltura a 

livello comunitario, nazionale e regionale, il broker ha il compito 

principale di sostenere il gruppo nella corretta elaborazione delle 

progettualità, supportando in particolare le attività di articolazione 

della domanda e di formazione del partenariato. Nella realtà 

operativa, in generale, è importante evidenziare come 

l’intermediazione non venga eseguita da un unico soggetto, e come 

nessuno di questi in particolare sembri più adatto rispetto ad altri per 

ricoprire tale ruolo (Cristiano e Proietti, 2015). Infatti, i diversi attori 

coinvolti, quali gli operatori rurali, i soggetti pubblici, le agenzie per 

l’innovazione, le università, i centri di ricerca, nonché altri attori 

locali e di settore, possono occupare il ruolo di innovation broker, 
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svolgendo funzioni diverse a seconda del contesto e della loro 

tipologia. Nello specifico, la tabella 4 riporta un quadro generale 

delle principali tipologie di funzioni e soggetti coinvolti all’interno 

dei processi di brokeraggio per l’innovazione. Per quanto riguarda le 

università, i centri di ricerca e le agenzie per l’innovazione, essi 

risultano essere gli attori maggiormente coinvolti nel processo di 

brokeraggio, in quanto da un lato posseggono un’elevata capacità di 

gestire i processi innovativi in maniera non solo adeguata, ma anche 

tempestiva, mentre dall’altro, avendo rapporti consolidati nei 

confronti dell’imprenditoria locale, riescono a fungere da 

catalizzatori nei confronti dei diversi soggetti coinvolti. Per ciò che 

concerne gli attori locali invece, come ad esempio province e comuni, 

o gli stessi GAL, il loro coinvolgimento nei processi di 

intermediazione si esaurisce, in genere, alla sola identificazione dei 

fabbisogni e alla creazione dei partenariati, in quanto la finalità delle 

loro attività è di perseguire e realizzare obiettivi di interesse 

collettivo. Passando alla sfera degli attori settoriali, quali 

associazioni, consorzi e cooperative, anch’essi ricoprono un ruolo 

centrale, in quanto catalizzatori ed espressione della base produttiva 

locale, e, pertanto, propagatori dei risultati di tali processi.   
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Tabella 4: Funzioni di brokeraggio svolte dalle diverse tipologie di attori 

 Centri per 

l’innovazione 

Università/ 

Centri di 

ricerca 

Agricoltori GAL OP/Coop/ 

Consorzi 

Amministrazioni 

locali 

Scoprire nuove 

idee 
X X X X X X 

Connettere i 

diversi partner 
X X X X X X 

Supportare i 

partner nel 

perfezionare 

l’idea 

X X  X X  

Identificare le 

fonti di 

finanziamento 

X X  X X X 

Preparare la 

proposta 

progettuale 

X X     

Coordinare/ 

facilitare 
X X     

Partecipare 

all’innovazione 
X X X  X  

Comunicare i 

risultati 
X X  X X  

Fonte: Cristiano e Proietti (2014) 

Per quanto concerne il GAL dell’Appennino Bolognese, è possibile 

affermare che esso sia parte di un insieme di reti, di natura 

istituzionale ed informale. Per quanto riguarda le prime, la 

Commissione Europea ha creato e finanziato due reti, ossia la rete 

europea per lo sviluppo rurale, gestita a livello comunitario e che 

funge da collante alle singole reti nazionali, e la rete rurale nazionale, 

gestita da ciascun Stato Membro, alle quali ogni gruppo LEADER è 

tenuto a partecipare. Per quanto riguarda le seconde, le iniziative 

promosse dai singoli GAL risultano essenziali per la loro creazione 

ed implementazione. In particolare, il GAL dell’Appennino 

Bolognese è riuscito ad inserirsi all’interno di una rete articolata 

grazie all’aver coadiuvato una serie di attività destinate sia al mondo 

online che a quello fisico. Partendo dalle ultime, il GAL 

dell’Appennino Bolognese ha realizzato diverse attività di 

comunicazione, quali la distribuzione di brochure informative, la 

promozione di forum territoriali, la creazione di sportelli informativi 
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ad hoc, l’organizzazione di eventi su impulso della Società per 

presentare i diversi bandi, nonché la sua stessa partecipazione ad 

eventi curati da altre organizzazioni, sia di carattere nazionale, 

regionale e locale. Sempre dal punto di vista delle iniziative nel 

mondo fisico, il GAL dell’Appennino Bolognese ha promosso la 

propria attività anche tramite la diffusione sui media, quali stampa, 

radio e televisione. In particolare, ha rilasciato numerose interviste a 

quotidiani locali quali Il Resto del Carlino, Renonews e 

BolognaToday. Ancora, ha presenziato a diversi talk show a cura di 

emittenti televisive locali, quali TeleRomagna ed Ètv. Infine, ha 

partecipato a programmi radiofonici, come quello dell’emittente 

dell’Appennino tosco-emiliano Radio Dimensione Musica. Ma anche 

sulla dimensione online il GAL porta avanti numerose attività. 

Anzitutto, ha provveduto alla creazione di un sito ufficiale, 

costantemente aggiornato, dotato anche di un’apposita sezione per i 

media. Inoltre, ha implementato una newsletter grazie alla quale, 

iscrivendosi e condividendo il proprio indirizzo e-mail, è possibile 

rimanere aggiornati in maniera continuativa circa le novità promosse. 

Ancora, è attiva anche dal punto di vista dei social network, con la 

creazione e la cura quotidiana di una pagina Facebook. Ma non solo, 

ha fatto parte anche di podcast ufficiali. Infine, ha partecipato alla 

creazione di un’apposita applicazione, in collaborazione con altri 

soggetti, chiamata “Via degli Dei”, dedicata all’omonimo storico 

percorso appenninico che collega Bologna a Firenze, percorribile a 

piedi o in mountain bike, e che ad oggi registra più di 25.000 

download.   

Grazie all’assidua presenza sul territorio e alle attività promosse, sia 

tramite i canali tradizionali che quelli meno convenzionali, il GAL 

dell’Appennino Bolognese è riuscito ad ampliare sempre più la rete 

di cui fa parte, coinvolgendo un elevato numero di soggetti tra 

pubblici e privati. Attualmente, tale network ricomprende anzitutto 
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una molteplicità di realtà comunali del territorio. In più, grazie alla 

presenza di diversi soci pubblici e privati come consorzi e 

confederazioni, in tale rete vengono rappresentate unioni di 

proprietari di terreni e fabbricati, di imprese agricole, di artigiani, di 

imprenditori. Ancora, fanno parte della rete soggetti in grado di 

supportare centinaia di imprese a livello amministrativo e gestionale, 

di dare impulso alla crescita culturale, civile ed economica di tutti i 

soggetti che operano nel mondo rurale, di valorizzare l’esperienza 

imprenditoriale cooperativa, di tutelare il settore dell’agricoltura, il 

settore primario, il settore terziario, le PMI e le produzioni locali, 

come ad esempio quelle dei vini e delle castagne. 

Nonostante le dimensioni raggiunte dalla rete del GAL 

dell’Appennino Bolognese, rimane l’intenzione di effettuare 

investimenti in maniera incrementale con il fine, da un lato, di 

rafforzare la rete esistente, e, dall’altro, di guidare ad un’ulteriore 

crescita della stessa. Ed è per tale motivo che, come riportato nel 

Piano d’Azione Locale, si è raggiunto un accordo tra agricoltori, 

istituzioni, cittadini, operatori turistici e associazioni al fine di 

realizzare la creazione di un bio-distretto dell’Appennino Bolognese, 

con lo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse locali 

e dare impulso a una nuova crescita della rete stessa. 

 

4.3.6 Il rischio reputazionale 

 

Come visto in precedenza, il mantenimento di una buona reputazione 

è essenziale per la vita di ogni impresa. Specialmente in quelle 

organizzazioni in grado di agglomerare diversi attori, di diversa 

natura, con valori ed obiettivi differenti, una corretta attività di 

mediazione diviene cruciale per ovviare alle criticità che in questo 

senso si potrebbero venire a creare al proprio interno. I Gruppi di 
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Azione Locale, per via della loro stessa struttura, sono molto esposti 

a questo genere di conflitti, sia perché da un lato è necessario 

coordinare contestualmente le azioni di una molteplicità di 

organizzazioni, sia perché dall’altro tale rischio potrebbe generare 

risvolti maggiormente negativi che in altri contesti, innescando una 

sorta di effetto domino. Anche il GAL dell’Appennino Bolognese ha 

dovuto affrontare questo genere di problematiche, riuscendo, con non 

poche difficoltà, a ridurne al minimo le esternalità negative nei 

confronti dell’intera organizzazione. Il presupposto di partenza è che 

non tutte le spese di funzionamento sostenute dal GAL nell’ambito 

della propria attività possano essere rendicontabili alla Regione, e di 

conseguenza riconosciute e rimborsate dall’Unione Europea. Per fare 

alcuni esempi, il GAL ottiene la certezza dell’ammontare e 

dell’erogazione in una certa data di determinati fondi dalla Regione 

diversi mesi prima, per cui di solito, per anticipare la disponibilità di 

queste risorse, ricorre all’attivazione di finanziamenti bancari, e 

pertanto gli interessi bancari che ne derivano, non essendo 

rendicontabili, sono a carico del GAL stesso. Ancora, come per tutte 

le altre imprese, sono di competenza del GAL gli esborsi relativi alla 

tassazione, in quanto l’Unione Europea proibisce esplicitamente 

questo tipo di rimborso. Oppure, anche le polizze assicurative contro 

imprevisti, di natura amministrativa o patrimoniale, non sono 

riconosciute dalla Regione. Pertanto, tutte queste spese dovranno 

essere sostenute proprio da quei soci del GAL, pubblici o privati che 

siano, che per assicurarne il funzionamento, provvederanno a 

riconoscerle e coprirle. Ed è proprio in questo tipo di circostanza che 

il GAL dell’Appennino Bolognese, come testimoniato dal Presidente 

del CdA Tiberio Rabboni, ha incontrato alcune criticità, in quanto 

alcuni soci, seppure continuassero a beneficiare del loro status, 

rifiutavano la richiesta di far fronte alle spese di funzionamento a loro 

carico. E ciò comportava che le spese di funzionamento non sostenute 

da tali soci, in quanto comunque esistenti e da adempiere, fossero a 
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carico dei restanti soci che avevano già versato la loro parte. Facendo 

riferimento allo Statuto della Società, questi dispone chiaramente 

come le spese deliberate dall’Assemblea dei Soci con le maggioranze 

richieste non possano essere respinte dai soci stessi, nemmeno da 

quelli che si sono espressi a sfavore, a meno che non vi sia un 

giustificato motivo. Pertanto, da Statuto, i soci inadempienti 

avrebbero potuto essere estromessi dalla Società. Tuttavia, in questo 

caso, la cacciata di un socio, anche se in forza alle disposizioni 

contenute nello Statuto, comporta la liquidazione della quota sociale 

da questi posseduta. Pertanto, per un socio che esce, anche se 

inadempiente nei confronti dei propri impegni, è necessario trovare 

un soggetto che sia disponibile ad acquistarne le quote di capitale 

sociale. Ma sottoscrivere una quota maggiore di capitale sociale, ad 

esempio per uno degli altri soci adempienti dell’organizzazione, 

significherebbe per costoro anche dover sostenere maggiori 

contributi a proprio carico. Solo grazie ad un’intensa, mirata e 

paziente attività di mediazione si è pervenuto ad un accordo, grazie 

al quale è stato possibile convincere da un lato i soci inadempienti ad 

accettare una liquidazione simbolica per le proprie quote di capitale 

sociale pari al valore di un euro, e dall’altro i soci adempienti più 

volenterosi a rilevarne le rispettive quote, pur segnando un aumento 

circa il loro contributo nei confronti delle spese non riconosciute dalla 

Regione. Pertanto, l’attività di mediazione è stata essenziale per 

azzerare il valore della quota sociale dei soci inadempienti, e il 

risultato ottenuto in questo senso ha fatto sì che il GAL 

dell’Appennino Bolognese potesse lasciare intatta la propria 

reputazione, dimostrando di possedere la capacità di gestire con 

successo anche situazioni ad elevata criticità e di saper agire 

nell’interesse dell’organizzazione e nella tutela dei soci che credono 

fortemente nella sua attività. 
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4.3.7 La Governance esterna 

 

Precedentemente, è stato spiegato come il passaggio ad un modello 

“a filiera corta” da parte del GAL dell’Appennino Bolognese abbia 

permesso, da un punto di vista interno, di superare alcune difficoltà 

pregresse e, in particolare, di garantire nell’ambito della Governance 

adeguati livelli di fluidità, semplificazione ed efficacia. Viceversa, da 

un punto di vista esterno, la Governance relativa ai fondi accreditati 

dalla Regione in favore dei GAL, ossia i fondi LEADER, è per molti 

versi macchinosa e ridondante, nonché fonte di costanti tensioni. La 

Regione, nei confronti del GAL, esercita un duplice controllo: oltre a 

procedere ad attività di controllo a posteriori, prevede anche attività 

di controllo a priori, nonché un’autorizzazione preventiva. In 

particolare, come riportato nel Regolamento generale interno del 

GAL dell’Appennino Bolognese (approvato con delibera del CdA n. 

4 del 19 ottobre 2016, e aggiornato con delibera del CdA n. 5 del 6 

novembre 2017), quando il GAL si candida all’inizio della 

Programmazione, è necessario che questi presenti una strategia che 

sarà discussa e concordata con la Regione, la quale, a sua volta, avrà 

la facoltà di suggerire delle modifiche. Raggiunto l’accordo con la 

Regione per la strategia, il GAL dovrà procedere a candidare un piano 

d’azione riferito al periodo di programma, e anch’esso sarà oggetto 

di confronti, trattative e modifiche, finché approvato dalla Regione. 

Dopodiché, quando si propone un bando, una convenzione, un 

progetto, o un’altra attività, anche in questo caso è richiesto un 

controllo da parte della struttura tecnico-amministrativa della 

Regione, che ancora una volta procede a controllare, discutere, 

modificare, e in ultima istanza, solo se convinta, ad approvare. Ma 

ciò è valido anche per tutte le spese di funzionamento, nonché per le 

spese di comunicazione da realizzare per il territorio. In questo senso, 

la Regione, prima di autorizzare e procedere con la liquidazione 
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economica delle risorse concesse, ha tutto il diritto, nonché la 

responsabilità, di accertarsi preventivamente e a consuntivo che tutti 

i requisiti siano stati rispettati. Tuttavia, la pesantezza del sistema 

attualmente in vigore porta ad un notevole allungamento delle 

procedure stesse. Come testimoniato dal Presidente del CdA del GAL 

dell’Appennino Bolognese, Tiberio Rabboni, ad oggi la maggior 

parte del tempo è dedicato al rispetto e al soddisfacimento delle 

procedure, piuttosto che alle attività di animazione del territorio e al 

coinvolgimento degli operatori locali. Pertanto, per evitare un 

inefficiente dispendio di energie sul lato amministrativo, e conferire 

nuova cardinalità ad aspetti più operativi che riguardano il 

coinvolgimento territoriale, è necessario virare verso una 

semplificazione delle procedure in vigore, tanto nella revisione della 

PAC post 2020 (o post 2022), quanto nella definizione del nuovo 

PSR. 

Tuttavia, sotto il profilo dello stato di avanzamento della spesa 

pubblica e dell’efficacia dell’attuazione del PSR 2014-2020, 

l’Emilia-Romagna risulta tra le regioni più efficienti in Italia. Per 

quanto riguarda il primo aspetto, nonostante la difficoltà principale 

nell’attuazione del progetto LEADER consista nella capacità del 

programma di generare la spesa prevista entro le tempistiche stabilite 

(Mantino, 2009), la Regione non registra alcun ritardo. In particolare, 

come descritto nella tabella 5, relativa all’ultimo report di 

avanzamento della spesa pubblica risalente all’ottobre 2020, 

l’Emilia-Romagna registra un valore pari a zero relativamente alla 

quota di FEASR a rischio di disimpegno, e inoltre una percentuale di 

realizzazione delle spese degli anni di impegno 2015, 2016, 2017 pari 

al 115,17%, posizionandosi quarta tra le regioni più sviluppate, e 

quinta a livello nazionale.  
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Tabella 5: Avanzamento della spesa 

Programma Dotazione FEASR 

Spesa cumulata 

(da 1/1/2015 a 

31/10/2020) 

Quota FEASR a 

rischio 

disimpegno 

automatico al 

31/12/2020 

% di realizzazione 

spese 

2015+2016+2017 

Bolzano 155.953.000,00 117.051.920,92 0,00 144,03% 

Emilia 

Romagna 
506.365.000,00 300.815.423,41 0,00 115,17% 

Friuli 

Venezia 

Giulia 

126.042.000,00 65.365.410,32 0,00 101,25% 

Lazio 354.575.000,00 177.289.996,64 0,00 104,08% 

Liguria 133.091.000,00 56.196.275,47 11.923.290,26 83,48% 

Lombardia 492.731.000,00 235.422.721,26 16.770.065,93 93,72% 

Marche 300.638.000,00 105.971.645,23 11.223.039,84 90,96% 

Piemonte 465.238.000,00 256.192.489,34 0,00 107,16% 

Toscana 409.390.000,00 203.315.039,64 6.221.374,53 97,20% 

Trento 127.898.000,00 78.339.362,97 0,00 118,57% 

Umbria 400.392.000,00 209.494.884,23 0,00 109,15% 

Valle 

d’Aosta 
59.042.000,00 34.815.558,99 0,00 114,36% 

Veneto 504.084.000,00 323.591.806,14 0,00 124,00% 

Totale 

Regioni più 

sviluppate 

4.035.439.000,00 2.163.862.534,56 46.137.770,56 105,57% 

Abruzzo 230.143.484,23 87.763.927,75 17.191.045,15 84,54% 

Molise 99.720.000,00 62.802.625,95 0,00 121,75% 

Sardegna 619.925.000,00 370.297.826,66 0,00 115,77% 

Totale 

Regioni in 

transizione 

949.788.484,23 520.864.380,36 17.191.045,15 109,49% 

Basilicata 406.183.000,00 181.241.062,02 26.655.328,78 87,90% 

Calabria 659.033.000,00 383.344.502,27 0,00 112,88% 

Campania 1.096.589.000,00 521.199.583,39 40.062.747,64 93,26% 

Puglia 978.122.000,00 346.124.750,35 154.503.109,75 70,87% 

Sicilia 1.321.424.000,00 593.642.007,63 82.697.639,15 88,46% 

Totale 

Regioni 

meno 

sviluppate 

4.461.351.000,00 2.025.551.905,66 303.918.825,32 89,34% 

Totale 10.444.380.767,00 5.260.878.556,69 4.710.278.820,58  

Fonte: Rete Rurale Nazionale 
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Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, come riportato dalla 

Decisione della Commissione Europea n. 5864 del 2019, l’Emilia-

Romagna ha raggiunto la totalità degli obiettivi intermedi per priorità 

finanziari e fisici al 2018 definiti nel PSR. In particolare, il GAL 

dell’Appennino Bolognese, nell’ambito del PAL, dall’inizio della 

programmazione ad oggi ha concesso contributi pubblici per un totale 

di oltre 4,8 milioni di euro, pari al 66% dei 7,334 milioni di euro a 

disposizione per bandi, convenzioni e regie dirette, cofinanziando più 

di 120 domande di sostegno pervenute2. A testimonianza dei risultati 

ottenuti, la Regione Emilia-Romagna ha conferito alla Società una 

premialità pari a 973.955,00 euro per l’efficienza dimostrata 

nell’attuazione della prima parte del loro piano di azione.  

 

 

4.4 L’impatto del COVID-19  

 

Il COVID-19 ha generato un impatto dirompente su tutti i vari livelli 

e substrati che compongono il tessuto socio-economico locale e 

globale. Di conseguenza, anche l’attività del GAL dell’Appennino 

Bolognese, come testimoniato dal Presidente del CdA, Tiberio 

Rabboni, ha subito dei condizionamenti, sia dal punto di vista 

strategico nella definizione degli obiettivi, che dal punto di vista 

operativo nelle modalità di perseguimento di questi. Partendo dal 

secondo aspetto, si può affermare come la pandemia abbia reso più 

difficile la gestione operativa, e in generale, l’intera attività 

organizzativa. In particolare, l’effetto è stato duplice. Da un punto di 

vista interno, è stato necessario predisporre la chiusura degli uffici, 

costringendo ad una ricollocazione strutturale dei processi lavorativi 

per permettere ai collaboratori di apportare il proprio contributo 

                                                             
2 Dati aggiornati al 20.06.2020 Assemblea dei Soci 
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anche a distanza. Da un punto di vista esterno invece, bisogna tenere 

in considerazione che l’effetto COVID-19 genera condizionamenti 

anche nei confronti dell’operatività dei potenziali beneficiari 

dell’attività del partenariato. In particolare, il lockdown si è verificato 

in un periodo cruciale per la raccolta dei progetti, e si è dovuto 

procedere più volte alla proroga delle scadenze dei diversi bandi. Ciò 

si è tradotto nel fatto che molti soggetti si sono trovati in una 

situazione di impossibilità circa la predisposizione dei progetti, 

l’acquisizione dei preventivi, nonché il rilascio delle autorizzazioni 

dalle autorità comunali. 

Guardando alla dimensione strategica invece, gli effetti prodotti sono 

stati diametralmente opposti a quelli verificatisi sul piano operativo. 

Questo perché, inaspettatamente, il COVID-19 ha in qualche modo 

potenziato le possibilità nei confronti delle due direttrici di azione del 

GAL dell’Appennino Bolognese, ossia il turismo sostenibile e la 

produzione agroalimentare della diversità. Le ragioni alla base di 

questo risvolto sono diverse, ed in correlazione tra loro. Una delle 

motivazioni più rilevanti consiste nel fatto che la pandemia ha 

impedito ad un elevato numero di turisti di poter raggiungere l’estero, 

e ciò ha fatto sì che una consistente porzione di essi si riversasse 

sull’Appennino, come non accadeva da diverso tempo. Ma non solo, 

molte delle famiglie provenienti dalla città, che specialmente negli 

anni Sessanta, Settanta, e Ottanta avevano comprato una seconda casa 

in quelle zone, avevano da tempo smesso di utilizzarle, poiché negli 

anni successivi si era verificato un profondo cambiamento nel modo 

in cui le vacanze venivano trascorse. Ma l’effetto lockdown ha 

innescato una dinamica di reinteressamento e di riutilizzo nei 

confronti di queste, restituendoli nuova linfa. Nella zona 

dell’Appennino, pertanto, le persone hanno ripreso l’abitudine di 

utilizzare la loro seconda casa, molti hanno deciso di acquistarne una 

o hanno dato il via alle procedure richieste per farlo, e inoltre anche 
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le richieste di affitto sono aumentate. In primo luogo, ciò è stato 

favorito, oltre dal non poter muoversi verso destinazioni estere, dalla 

sempre maggiore difficoltà di usufruire delle strutture alberghiere. In 

secondo luogo, invece, da un lato, la presenza del COVID-19 ha fatto 

riscoprire all’intera società la qualità della vita all’aria aperta, nonché 

la ricerca di forme di turismo in grado di garantire il distanziamento 

o, comunque, la riduzione dei rischi di contagio, rendendo 

l’intuizione di puntare sul turismo sostenibile dell’Appennino 

Bolognese ancor più centrata. Nonché similmente, dall’altro lato, 

esso ha generato un’ulteriore spinta anche su ciò che riguarda il cibo, 

ed in particolare sull’attenzione ad un’alimentazione salutistica, 

alleata preziosa anche nei confronti della lotta alla pandemia. 

Ponendo uno sguardo sulle caratteristiche del mercato agricolo 

locale, è possibile notare come ci si trovi in presenza di un modello 

produttivo opposto a quello dell’agricoltura intensiva industriale, nel 

quale le rese sono fortemente cospicue, ma al contempo la qualità del 

prodotto finale è estremamente elevata. In ragione di tali 

caratteristiche, prima del COVID-19, i consumatori finali erano 

disposti a pagare di più, dando reddito alle varie produzioni agricole 

locali. A maggior ragione, le dinamiche descritte innescate dalla 

pandemia hanno fatto sì che gli stessi consumatori fossero ancor più 

orientati ed incentivati a supportare questo tipo di consumo. Pertanto, 

come prima del COVID-19, anche il GAL dell’Appennino Bolognese 

ha deciso di continuare a puntare, in contrasto con le produzioni 

intensive della pianura, al consolidamento di un mercato del cibo 

della salute, della biodiversità, dei derivati dei cereali antichi, ad alto 

contenuto proteico e a basso contenuto di glutine, degli allevamenti 

allo stato semibrado di animali al pascolo per rendere il prodotto 

finale più digeribile, sull’agricoltura della biodiversità storica 

appenninica, sul tipico, sul tradizionale. 
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Conclusioni 

 

 

 

Come enunciato nell’introduzione, questa tesi ha lo scopo di 

analizzare e valutare la gestione della partnership pubblico-privato 

del Gruppo di Azione Locale dell’Appennino Bolognese. Abbiamo 

osservato come le partnership che si occupano delle questioni sociali 

possano essere di diverse tipologie, coinvolgendo attori differenti e 

aventi ciascuna i propri punti di forza e di debolezza. In particolare, 

tra i quattro modelli di partnership, quello trisettoriale è risultato il 

più coerente per rappresentare il modello di partenariato adottato dal 

GAL, in quanto è l’unica tipologia che implica l’interazione tra 

Governo, organizzazioni senza scopo di lucro e imprese private. Ciò 

poiché, seppur tra i soci effettivi del GAL vi siano solo attori 

istituzionali ed organizzazioni no-profit, queste ultime agiscono a 

loro volta in rappresentanza di un numero vasto di imprese private. 

Infatti, abbiamo osservato come nella partnership tra Governo e 

organizzazioni senza scopo di lucro uno degli elementi di maggiore 

criticità consista nell’assenza del settore privato, poiché capace di 

sopperire alle mancanze di tipo strutturale insite in questo tipo di 

modello. Inoltre, una problematica osservata all’interno del 

medesimo partenariato è rappresentata dai possibili turbamenti che 

possono derivare dal controllo pubblico, rischio che in tale GAL non 

esiste, in quanto da un lato, secondo le normative comunitarie citate, 

è fatto divieto assoluto che il capitale sociale della società provenga 

maggiormente da soci pubblici, e dall’altro, per sottolineare ancor più 

questo aspetto, è possibile validare solo quelle decisioni deliberate a 

maggioranza privata. Seppure l’interazione con il settore privato sia 

in grado di generare dei benefici, da un’altra prospettiva essa può 
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condurre all’insorgere di conflitti di interessi, poiché, oltre agli 

interessi mutualistici delle organizzazioni e agli interessi pubblici dei 

soggetti rappresentanti il Governo, entrano in gioco anche gli 

interessi economici e personalistici tipici del settore privato, 

rischiando così l’adozione di misure inefficaci, condizionate dai 

soggetti privati beneficiari finali di tali misure. Tale problematica 

risulta superata in quanto vi sono una serie di regole dettate dallo 

Statuto della Società che disciplinano questo aspetto, rendendo difatti 

impossibile – anche in via indiretta – il conflitto di interessi. Ciò 

spiega l’assenza totale tra i Soci del GAL di imprese private, seppur 

esse possano far domanda di adesione. Tali imprese, infatti, 

preferiscono far valere i propri interessi attraverso le associazioni di 

categoria, Socie del GAL. Il fatto che tra i Soci vi siano unicamente 

soggetti che ne rappresentano altri verticalmente od orizzontalmente, 

non solo favorisce l’assenza di conflitti di interessi, ma assicura al 

contempo maggiore comunicazione tra GAL, territorio e sistemi di 

impresa, aspetto chiave per il successo della partnership. Infatti, 

abbiamo osservato come il GAL abbia cercato di realizzare una 

governance “a filiera corta”, cioè un ambiente in cui i Soci possano 

indicare le proprie aspettative e le eventuali criticità da risolvere, in 

modo tale che l’organo decisore si avvicini il più possibile a tali 

aspettative e cerchi di eliminare tali problematiche. Un altro aspetto 

collegato al coinvolgimento di tutti gli attori relazionati al sistema del 

GAL è la creazione di una rete, altro elemento di successo. La 

realizzazione di una rete viene incentivata contemporaneamente da 

diversi fattori, quali il grado di semplicità della procedura per poter 

essere ammessi come soci, il fatto che i soci del GAL rappresentino 

a loro volta un gran numero di soggetti presenti sul territorio, e l’uso 

continuo di media e di canali di comunicazione. In particolare, 

nell’ambito dell’utilizzo dei social media, nonostante il GAL 

possieda un sito ufficiale ed un profilo pubblico Facebook, è 

opportuno operare verso un potenziamento di questi mezzi, per 
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garantire una maggiore multicanalità e fare in modo che queste 

pagine, che fungono da vetrina virtuale per la costellazione 

raffigurata dal GAL, garantiscano un incremento sia sul piano della 

presenza che della visibilità per tutti gli attori coinvolti. Inoltre, un 

ecosistema ricco, che funziona in maniera adeguata, deve fungere 

anche da sistema di allerta anticipato, dimostrando di avere la 

capacità di cogliere anche quelli che sono gli stimoli esterni. In questo 

senso, da un punto di vista esogeno, vi è un doppio impulso alla 

digitalizzazione. In primo luogo, la stessa Europa da anni pone come 

priorità il tema della crescita digitale, e, come visto in precedenza, 

tale tematismo è sempre più al centro delle nuove priorità per il 

settennio di Programmazione 2021-2027. In secondo luogo, il 

verificarsi di un evento dirompente come la pandemia mondiale di 

COVID-19, riducendo drasticamente le relazioni fisiche, ha richiesto 

una riconfigurazione dei tradizionali metodi impiegati, al fine di 

garantire non solo adeguati livelli prestazionali, ma, in numerosi casi, 

la sopravvivenza non solo dei tanti soggetti coinvolti, ma del tessuto 

socio-economico stesso. Pertanto, si suggerisce anzitutto di procedere 

ad un potenziamento del sito ufficiale della Società, in quanto 

quest’ultimo, seppur costantemente aggiornato, risulta non ancora 

sfruttato a pieno, come invece succede per le pagine ufficiali dei GAL 

rientranti nella fascia di ranking più elevata a livello nazionale. In 

particolare, è opportuno agire in direzione di un arricchimento da un 

lato di tutti quei contenuti informativi che permettono la 

valorizzazione del territorio, e dall’altro del complesso consultabile 

di finanziamenti concessi e gestiti dal GAL, così che qualsiasi utente 

possa agevolmente prendere consapevolezza dell’importanza delle 

iniziative promosse e dell’impatto che queste sono in grado di 

generare in termini di sostegno per le comunità locali. In secondo 

luogo, invece, si suggerisce l’entrata su social media quali Instragram 

e LinkedIn, per generare effetti sia sul capitale umano professionale 

che sociale più in generale. In particolare, con il primo è possibile 
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raggiungere una maggiore quota di popolazione più giovane, rispetto 

a quella presente su Facebook3 che il GAL già presidia. Mentre con 

il secondo, invece, è possibile accrescere esponenzialmente la propria 

rete di professionalità, attirando nuovi potenziali contributori 

qualificati per la risoluzione di problematiche sociali.  

Abbiamo osservato come la scelta della forma giuridica disciplini 

aspetti fondamentali della Società, quali lo scopo mutualistico e il 

cosiddetto principio della porta aperta, nonché la responsabilità 

limitata dei consorziati. Tuttavia, si tratta di un modello di società di 

capitali in cui generalmente i voti dei soci valgono in misura 

proporzionale al capitale sociale sottoscritto, e, come descritto 

precedentemente, tale è il caso del GAL. Da una parte, questo 

meccanismo ha la capacità di rappresentare al meglio gli interessi dei 

Soci dotati di dimensioni maggiori, ma, dall’altra, potrebbe 

comportare un concentramento eccessivo dei poteri decisionali in 

capo a questi, nonché ad una sottorappresentazione della totalità degli 

interessi in gioco, specialmente per quei Soci di dimensioni ridotte. 

Seguendo tale approccio, pertanto, pochi soci dominanti sotto il 

profilo economico potrebbero essere in grado di imporre le proprie 

volontà, indirizzando le scelte della Società verso i loro singoli 

interessi. Ciò non risulta in linea con i principi dettati dall’Unione 

Europea, che incentivano l’equità partecipativa al fine di pervenire ad 

una più completa rappresentazione possibile degli interessi coinvolti. 

A tal riguardo, l’adozione di un meccanismo a voto capitario 

permetterebbe, in particolare, di rompere il legame tra capacità 

economica e potere di voto dei singoli soggetti facenti parte del GAL, 

così che gli interessi stessi acquistino maggiore centralità, e che, di 

conseguenza, le possibilità che vengano perseguiti solo quelli più 

adeguati aumentino.  

                                                             
3 https://www.panorama.it/facebook-rischia-di-diventare-un-social-per-vecchi 
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In generale, la Governance del GAL presenta delle caratteristiche 

che, come esaminato in precedenza, possono guidare al successo di 

una partnership in cui si interfacciano una molteplicità di soggetti di 

differente natura. E inoltre, seppure si sia ritenuto necessario 

affrontare delle problematiche circa il rischio reputazionale e la 

comunicazione, dovute all’elevato numero di attori che 

interagiscono, il GAL dell’Appennino Bolognese ha saputo gestirle 

in modo efficace. 

In conclusione, da un lato si ritiene necessario continuare ad operare 

seguendo le direttrici evidenziate, nonché le proposte di 

miglioramento finora esplicate, e verso le quali il GAL già si impegna 

e può conseguire una maggiore efficacia ed efficienza nel 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Dall’altro, contestualmente 

alla promozione di un maggiore efficientamento interno alla gestione 

del GAL, si ritiene opportuno agire anche in direzione di una 

revisione della Politica Agricola Comune e del Programma di 

Sviluppo Rurale, con lo scopo di pervenire ad una maggiore 

semplificazione delle procedure relative alle attività di controllo, così 

da agevolare in tali adempimenti i GAL, e far sì che questi possano 

incrementare ancor più la propria attività in favore dello sviluppo 

locale. 
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