I GRUPPI DI AZIONE LOCALE – GAL
I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono i beneficiari dei contributi previsti dal
Programma di iniziativa comunitaria LEADER (Liaisons Entre Actions de
Développment de l’Economie Rurale) che ha una dotazione finanziaria di EUR 5046
milioni. I GAL, che all’inizio del 2010 erano 893 , elaborano la strategia di sviluppo
dell’area rurale che rappresentano e sono responsabili della sua attuazione. Ad oggi è
operativo il Programma LEADER+, quarta edizione dell’iniziativa LEADER .
Un GAL nasce come espressione del territorio e si inserisce in un processo definito
dalla UE.
Il Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER, in prosecuzione dei precedenti
LEADER I (1991-1993), LEADER II (1994-1999), LEADER+ (2000-2006) si attua
nel periodo 2007-2013 e possono beneficiare dell’iniziativa tutte le aree rurali
dell’Unione Europea.
Il Programma LEADER promuove azioni integrate di sviluppo delle economie
rurali progettate e realizzate nell’ambito di partenariati attivi che agiscono a livello
locale, denominati Gruppi di Azione Locale (GAL). In Italia, il programma
caratterizza l’Asse 4 all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR),
che ogni Regione attua per il miglioramento sociale ed economico delle aree rurali.
L’operatività dei GAL si può riassumere in estrema sintesi:
1. in un momento di pianificazione, con l’elaborazione del Piano di Sviluppo Locale;
2. una fase concorsuale regionale per l’assegnazione delle risorse comunitarie;
3. una fase di attuazione in cui si realizzano i progetti previsti nel PSL.
I GAL favoriscono l’attuazione di strategie di sviluppo di qualità disegnate attorno
ad uno o più temi prioritari in grado di rendere maggiormente dinamiche le aree
rurali, di creare nuove occasioni di occupazione e, in generale, di migliorare la qualità
della vita della popolazione residente limitando lo spopolamento delle aree rurali.
L’obiettivo è di contribuire a generare in ogni territorio rurale dinamiche di sviluppo
endogene e durature, costruite sulla storia e i fattori competitivi specifici di ogni area.
L’iniziativa perciò si propone di:
• promuovere l’attuazione di strategie di sviluppo originali e di qualità;
• sostenere la realizzazione di azioni integrate e/o complementari con gli obiettivi
di sviluppo dei programmi strutturali;
• incentivare l’apertura delle aree rurali verso gli altri paesi europei ed
extraeuropei;
• promuovere la diffusione di esperienze, conoscenze e know-how;
• sperimentare soluzioni ai problemi di sviluppo delle aree rurali che possano
costituire un esempio per le future politiche dell’Unione Europea.
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http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/faq_en.htm#37
Tutte le attività dei GAL, in attuazione di quanto previsto dai PSL, sono finanziate da fondi rinvenienti da:
1) LEADER+, finanziato dal Fondo FEAOG – Sezione Orientamento; 2) Settore Pubblico Locale; 3)
Settore Privato.
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I membri di un GAL devono essere insediati a livello locale e possono organizzarsi
con un capofila amministrativo e finanziario o con una struttura con personalità
giuridica.
Generalmente i GAL sono Agenzie di Sviluppo Locale ed assumono una forma
societaria tra quelle previste dal Codice Civile, con un Consiglio di Amministrazione
ed un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione deve essere un’espressione
equilibrata e rappresentativa dei soci del GAL, i soci economici e le associazioni
devono rappresentare almeno il 50% della partnership locale per cui gli Enti Pubblici
non possono superare il 50%. Oltre a quanto previsto dal Codice Civile in tema di
gestione, il Consiglio deve sovrintendere al corretto funzionamento del partenariato
(rapporti tra i soci) ed alla gestione delle sovvenzioni pubbliche.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto ai sensi dello Statuto
societario, che ne prevede competenze e poteri.
I Piani di Sviluppo Locali (PSL) devono essere integrati e devono concentrarsi su un
tema centrale, caratteristico dell’identità e/o delle risorse e del know-how specifico del
territorio, che funga da catalizzatore per l’insieme degli operatori e dei progetti nei
vari campi che concorrono alla strategia di sviluppo.

Figura: Mappa dei GAL partecipanti al programma LEADER
Fonte: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/images/CarteGals.jpg
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IL G.A.L. CILENTO REGENERATIO
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Il Gruppo d’Azione Locale CILENTO ReGeneratio , costituito come Società a
Responsabilità Limitata, ha per territorio di riferimento gli STS A2 Alto Calore, A3
Alento Monte Stella ed A4 Gelbison Cervati, i quali ricadono nell’ambito della
Provincia di Salerno .
Tutti i comuni degli STS citati hanno aderito al partenariato, per un totale di 38
comuni, di cui ben 35 rientrano nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano. Inoltre, hanno aderito le Comunità Montane dell’Alento Monte Stella e del
Calore Salernitano, l’Unione dei Comuni Alto Calore oltre a numerosi operatori
economici locali.
Il tema centrale del PSL (Piano di Sviluppo Locale) si focalizza sul turismo
sostenibile.
Il turismo sostenibile intrecciato con le azioni di filiera dell’agricoltura locale e con
la forte connotazione territoriale delle attività agro-industriali garantisce la possibilità di
costruire in maniera concreta opportunità per uno sviluppo economico integrato.
L’introduzione di un modello di sviluppo locale basato sul turismo sostenibile e
rigenerativo potrà garantire ricadute positive di lungo termine, sia da un punto di vista
economico (reddito locale), sia nella valorizzazione delle risorse naturali e culturali –
in attuazione dell’“Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo”, COM
(2007) 621 del 19 ottobre 2007.
A questi obiettivi generali, vanno collegate alcune macroazioni specifiche di
promozione della coesione sociale e della partecipazione, come la creazione di uno
“sportello rurale”. Questo strumento potrà servire le imprese agricole, artigianali e
produttive, ma anche i Comuni più piccoli, indicando strategie occupazionali e
fabbisogni prioritari e selezionando possibili fonti di finanziamento regionali, nazionali
ed europee.
Si tratta di una strategia integrata, fondata sul territorio e coerente con esso,
definibile come “strategia pilota”, che può incidere:
1) sulla valorizzazione delle risorse naturali e culturali, inerenti siti d’interesse
comunitario (aree SIC);
2) sul miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali;
3) sulla valorizzazione dei prodotti locali, in particolare agevolando, mediante
un’azione collettiva, l’accesso ai mercati delle piccole strutture produttive presenti nel
territorio;
4) sull’occupazione e sull’auto-imprenditorialità giovanile legata alla valorizzazione
delle risorse naturali e produttive, per ridurre l’emigrazione e l’abbandono delle terre;
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Ammesso con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Campania del 21.01.2010
STS è l’acronimo di Sistema Territoriale di Sviluppo
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Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 GAL Cilento Regeneratio
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5) sulla riduzione della emarginazione delle classi sociali più deboli e sulla diffusione
della cultura dei diritti umani, della pacifica convivenza e della solidarietà nella
popolazione studentesca e universitaria.
OBIETTIVI PRIORITARI PSN E PSR CAMPANIA 2007-2013







MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL

MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO

SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

SPAZIO RURALE

MANTENIMENTO E/O CREAZIONE DI NUOVE
OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI E DI REDDITO
IN AREE RURALI


TEMI CENTRALI DEL PSL







COMPETITIVITÀ

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

QUALITÀ DELLA VITA







OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSR CAMPANIA

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSR CAMPANIA

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSR CAMPANIA

PROMOZIONE DELL'AMMODERNAMENTO E
DELL'INNOVAZIONE E DELL'INTEGRAZIONE DELLE
FILIERE

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E
TUTELA E DIFFUSIONE DI SISTEMI AGRO-

MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ DEI

FORESTALI AD ALTO VALORE NATURALE

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA QUALITÀ
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E FORESTALE

TUTELA DEL TERRITORIO

TERRITORI RURALI PER LE IMPRESE E LA
POPOLAZIONE

MANTENIMENTO E/O CREAZIONE DI NUOVE
OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI E DI REDDITO
IN AREE RURALI

Figura: Obiettivi prioritari e specifici del PSL Cilento Regeneratio - Fonte: PSL GAL Cilento Regeneratio

Una proposta, dunque, che contiene elementi innovativi e di interesse per le
tematiche ambientali e culturali dell’area cilentana, che ha l’opportunità di passare
finalmente da una condizione di degrado ed abbandono a una di dignitoso sviluppo
nel rispetto della centralità dell’ “uomo”, delle proprie tradizioni e della distribuzione
antropica delle aree abitative e rurali, caratterizzata da piccoli e piccolissimi centri
collinari. L’area si presta particolarmente a questo approccio equilibrato grazie alla
ridotta densità abitativa di molti dei suoi ambiti, al buono stato di conservazione delle
aree montane e di collina e alla attitudine ospitale e semplice della sua popolazione,
oltre che al paesaggio e all’architettura rurale dei suoi centri storici e delle frazioni
anche più isolate. L’abbondanza di ottime risorse idriche, forestali, faunistiche e
paesaggistiche in generale e l’ambiente ben conservato dalla rarefazione dell’impatto
antropico, offrono uno scenario di grande tranquillità che ben concilia la presenza di
residenze rurali che potranno essere riprese e valorizzate e dedicate all’ospitalità a
scopo di benessere. Un ulteriore effetto benefico sarà indotto dalla ricerca e
sperimentazione di forme di energia alternativa e rinnovabile. Il turismo sostenibile
sarà il cardine per lo sviluppo locale dell’area per la rinascita di tutta la comunità
cilentana che vive nell’area montana e collinare limitrofa al Calore, Gelbison e Monte
Stella, in quanto potrà generare il moltiplicatore del reddito locale a favore delle
produzioni locali e dei settori correlati. E’ il caso dei prodotti agroalimentari locali che
nascono in realtà protette (già zona Parco del Cilento) e meritano marchi di qualità,
dell’artigianato di nicchia (legno, pietra, ferro) e delle industrie familiari, piccole
piccolissime, legate ai consumi e al commercio.
Il flusso turistico, se opportunamente indirizzato e non incoraggiato ad investimenti
sproporzionati alla natura dei luoghi, può generare ospitalità diffusa con un impatto
diretto sulle piccole economie familiari, incoraggiando la costituzione di piccole
cooperative di servizi e di produzione e inducendo le istituzioni a favorire la
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formazione ed il collegamento con le Università e le Aziende Sanitarie pubbliche. Il
tutto a beneficio di tutte le fasce sociali, comprese quelle maggiormente bisognose di
assistenza sociale ed esposte al rischio emigrazione.
In tal senso, l’azione del GAL sarà integrata con iniziative che fungeranno da punto
di riferimento per l’intera comunità. Una di queste forme strutturate è lo sportello
rurale, che potrà dare supporto e risposte alla necessità di servizi collettivi.
Gli obiettivi generali sottesi alla strategia d’intervento e perseguiti attraverso l’idea
progetto si rivelano, pertanto, strettamente coerenti con gli obiettivi degli assi 1, 2 e 3
del PSR per la specifica area D1, in connessione ai Progetti Integrati Rurali Aree
Protette (PIRAP). In tal modo si potrà orientare, sostenere ed affiancare gli operatori
nei processi di diversificazione economica e di implementazione di azioni di
marketing territoriale, sviluppando il capitale relazionale delle aree interessate. Ciò
consentirà di implementare un modello di sviluppo locale basato sul turismo
sostenibile, proteggere e valorizzare le risorse naturali e culturali ma anche di
migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti nelle zone rurali e periurbane evitando l’isolamento, e contenendo lo spopolamento.
Inoltre, si potranno sperimentare e sviluppare di modelli virtuosi di “governance”
gestionali e organizzativi replicabili (cultura d’impresa) e, ancora, potenziare i sistemi
di trasporto dati e le opportunità di alfabetizzazione informatica per ridurre
l’isolamento delle comunità dell’interno e costruire vetrine elettroniche attraverso cui
rilanciare l’immagine del territorio cilentano nel mondo, favorendo la nascita di
società di servizi di sostegno al turismo e alle istituzioni locali.
Il PSL si sviluppa in misure ed azioni, secondo quanto stabilito dalla Regione
Campania :
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- Misura 41: Strategie di Sviluppo Locale;
- Misura 421: Cooperazione interterritoriale e transazionale, volta a favorire la
crescita del territorio mediante la realizzazione di progetti di cooperazione in
coerenza con la strategia dei PSL proposti. L’approccio Leader, relativamente alla
cooperazione, prevede due sottomisure:
interterritoriale, ossia la cooperazione tra diverse gruppi Leader dello stesso Stato
membro.
transnazionale, ossia la cooperazione tra gruppi Leader operanti in Stati membri o
con gruppi di paesi terzi che adottano un approccio simile;
- Misura 431: Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e
animazione sul territorio che è rivolto a supportare le spese di funzionamento del
GAL.
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Decreto dirigenziale n. 346 del 19 ottobre 2009 – Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della
Campania 2007-2013. Asse 4. Approccio Leader. Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale.
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LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO DEL PSL







1. AZIONI VOLTE A FAVORE DELLA

2. AZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEL

3. AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DEL

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE

TERRITORIO

TURISMO SOSTENIBILE E ALLA
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE


MISURE E AZIONI DEL PSL







124. COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI
NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E
TECNOLOGIE NEI SETTORI AGRICOLO,
ALIMENTARE E FORESTALE
AZIONE 1
AZIONE 2

216. UTILIZZO SOSTENIBILE DEI
TERRITORI AGRICOLI: INVESTIMENTI
NON PRODUTTIVI

311. DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA'
NON AGRICOLE

AZIONE 1
AZIONE 2

AZIONE 1
AZIONE 2

225. PAGAMENTI PER INTERVENTI
SILVOPASTORALI

312. SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E
ALLO SVILUPPO DELLE
MICROIMPRESE
AZIONE 1
AZIONE 2

AZIONE 1
AZIONE 2
227. UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE
SUPERFICI FORESTALI: INVESTIMENTI
NON PRODUTTIVI
AZIONE 1
AZIONE 2

313. INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA'
TURISTICHE
AZIONE 1
AZIONE 2
321. SERVIZI ESSENZIALI ALE PERSONE
CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI
AZIONE 1
AZIONE 2
322. RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO
DEI VILLAGGI
AZIONE 1
AZIONE 2
323. TUTELA E RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO RURALE
AZIONE 1
AZIONE 2

Figura: Linee strategiche di intervento del PSL del GAL Cilento Regeneratio
Fonte: PSL GAL Cilento Regeneratio

In quanto caratterizzante ogni PSL, ci soffermeremo sulla Misura 41 Strategie di
Sviluppo locale che è suddivisa, a sua volta, da azioni (azione 1) imposte dalla Regione
Campania che sono presenti nel Programma di Sviluppo Rurale Regione Campania
2007-2013 e da azioni specifiche del PSL (azione 2).
Le iniziative relative all’azione 1 sono rivolte al miglioramento della produzione
agricola, alla valorizzazione di boschi, foreste e prati ed alla differenziazione
dell’economia in attività non agricole attraverso, per esempio la creazione di nuove
imprese, lo sviluppo di quelle esistenti, la creazione di nuovi servizi alla persona e la
valorizzazione dei borghi.
Le iniziative relative all’azione 2 sono quelle specifiche del PSL del GAL
Regeneratio.
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Figura: razionale della Misura 413 azione 2 (specifiche LEADER)
Fonte: elaborazione su PSL GAL Cilento Regeneratio

Il PSL considerato, come descritto nella figura precedente, tende a pianificare in
maniera razionale tutte le iniziative attraverso la definizione di un Piano strategico per
il settore turistico ed un Piano strategico per il settore eno-gastronomico, in maniera
tale da considerare con attenzione anche le attività correlate al turismo sostenibile.
L’area di intervento è ad alta vocazione turistica, ma non del tutto sfruttata. Il PSL
del GAL Cilento Regeneratio intende agire attraverso la creazione di un Centro di
eccellenza universitario per la formazione, la ricerca ed il monitoraggio, al fine di
migliorare la qualità dei servizi erogati. L’elemento risorsa umana viene considerato
strategico per migliorare la qualità dei servizi turistici e non. Tuttavia, nel contempo, il
miglioramento continuo della conoscenza attraverso ricerca e monitoraggio del
sistema nel suo complesso sono attività strategiche per un corretto sviluppo locale
sostenibile.
L’innovazione e la crescita delle PMI del territorio viene assicurata attraverso la
creazione di un Incubatore di imprese innovative nel campo del turismo e nei settori
correlati, che supporterà e favorirà la nascita e lo sviluppo di imprese innovative che
possano rendere il sistema turistico più sostenibile e competitivo.
L’azione 2 della misura 41 - Strategie di Sviluppo locale - prevede anche attività di
promozione ed informazione per promuovere esternamente le caratteristiche positive
dell’offerta turistica territoriale e della destinazione Cilento attraverso fiere ed eventi.
Allo stesso tempo, si informeranno sia gli stakeholders che la popolazione locale delle
iniziative in corso, raggiungendo il massimo livello di condivisione della strategia e
delle iniziative.
Infine, sarà implementato uno strumento multimediale di promozione e
commercializzazione delle attività turistiche e del territorio al fine di promuovere
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quelle attività che sottoscriveranno un protocollo di produzione a garanzia della
qualità erogata.
Le iniziative della misure 41 azione 2 sono in coerenza con le Comunicazioni della
Commissione in tema di turismo sostenibile e competitivo in quanto, oltre alla
vocazione di cooperazione a tutti i livelli tipica delle iniziative LEADER, tengono in
considerazione gli elementi relativi alle risorse naturali e culturali, all’impatto
economico, alla crescita del capitale umano, al miglioramento della conoscenza in
tema di turismo sostenibile, all’innovazione delle PMI ed al loro supporto finanziario,
alla promozione ed al branding oltre al miglioramento della qualità di vita della
popolazione residente.
N
1
2
3
4
5
6
7

Descrizione Iniziative
Miglioramento dell'offerta produttiva nel settore enoagroalimentare
Cooperazione finalizzata all'innovazione nella
produzione di energia da fonti rinnovabili
Piano strategico per il settore dell'eno-agroalimentare
Attività di promozione e comunicazione per il comparto
eno-agroalimentare
Attività di studio sulle eccellenze produttive locali
Salvaguardia dell'ambiente, della biodiversità e del
paesaggio rurale
Studio finalizzato alla valorizzazione del patrimonio di
biodiversità vegetale e animale

Linea strategica

Mis,/azione

Destinatari

Competitività delle imprese agricole e forestali

124

Imprese e Università

Competitività delle imprese agricole e forestali

124

Imprese e Università

Competitività delle imprese agricole e forestali

411 2 I a

GAL

Competitività delle imprese agricole e forestali

411 2 I c

GAL

Competitività delle imprese agricole e forestali

411 2 II c

GAL

Tutela del territorio

216

Imprenditori agricoli, Comuni

Tutela del territorio

412 2 I a

GAL

9

Conservazione di boschi e foreste

Tutela del territorio

225

10

Valorizzazione e fruibilità di boschi e foreste

227

11

Diversificazione in attività non agricole

Tutela del territorio
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale

Soggetto attuatore da
selezionare con evidenza
pubblica
Soggetti pubblici e privati
(no imprese)
Comuni, Comunità Montane

8

Osservatorio sul Paesaggio

Tutela del territorio

412 2 II a

12
13

Piano strategico per la promozione del turismo
sostenibile e rigenerativo del territorio
Campagna di informazione e sensibilizzazione verso la
popolazione (orientamento turistico)

311

Imprenditori agricoli

413 2 I a

GAL

413 2 I b

GAL

14

Sportello rurale

15

Strumento multimediale per la promozione e
commercializzazione delle eccellenze del territorio

Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale

Sviluppo di nuove imprese nel settore del turismo
sostenibile e rigenerativo e nei settori correlati
Attività di promozione e comunicazione per il comparto
turistico sostenibile e rigenerativo

Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale

18

Creazione centro di eccellenza per la formazione
universitaria, la ricerca ed il monitoraggio

Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale

413 2 II a

19

Incubatore di imprese innovative nel settore del turismo
sostenibile e rigenerativo e nelle attività correlate

Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale

413 2 II c

20

Creazione e promozione di percorsi turistici rigenerativi
integrati

21

Studio storico ed antropologico e filosofico sui percorsi

22

Servizi alla persona

23

Attività di informazione e sensibilizzazione sulla
cittadinanza per i servizi alla persona

24

Valorizzazione dei borghi

25

Studio per la valorizzazione del patrimonio edilizio
pubblico

26

Riqualificazione del patrimonio rurale ed ambientale

27

Laboratorio e Galleria rigenerativa

Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale
Sviluppo del turismo sostenibile e sulla
valorizzazione del capitale sociale

16
17

413 2 II a

GAL

413 2 II b

Soggetto attuatore da
selezionare con evidenza
pubblica

312

Microimprese

413 2 I c

313

GAL
Soggetto attuatore da
selezionare con evidenza
pubblica
Soggetto attuatore da
selezionare con evidenza
pubblica
Comunità Montane, Comuni

413 2 I a

GAL

321

Enti pubblici

413 2 I b

GAL

322

Enti pubblici, singoli privati

413 2 I b

GAL

323

Enti pubblici, soggetti privati

413 2 II a

GAL

Tabella: iniziative del PSL GAL Cilento Regeneratio - Fonte: PSL GAL Cilento Regeneratio
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LE AZIONI SPECIFICHE DEL GAL
3
TITOLO
INIZIATIVA

PIANO STRATEGICO PER IL SETTORE DELL'ENO-AGROALIMENTARE

L’area considerata dal GAL Cilento Regeneratio presenta una accentuata varietà di
prodotti eno-agroalimentari prodotti per lo più da aziende di piccole dimensioni che
operano con una certa dose di individualità che non permette lo sfruttamento di
sinergie, soprattutto da un punto di vista di marketing e commerciale.
Il Piano strategico ha il compito di individuare e proporre strategie ed azioni
necessarie per lo sviluppo del settore eno-agroalimentare del territorio che impattino
sulle aziende di produzione, di commercializzazione oltre a studiare le possibili
sinergie con settore turistico.
DESCRIZIONE
Il Piano sarà composto dalle seguenti parti:
1° FASE - PROFILO AZIENDALE
2° FASE - PROFILO ASPETTATIVE CLIENTE
3° FASE – POSIZIONAMENTO PRODOTTO E STESURA PIANO
STRATEGICO ED OPERATIVO
4° FASE – PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA
DELL’AZIENDA
Viene prevista la divulgazione dei risultati.
E’ necessario che le attività relative al settore in oggetto siano adeguatamente
SITUAZIONI DI
studiate e programmate al fine di non disperdere le risorse (umane, finanziarie ed
INTERESSE E
organizzative) e di creare il più possibile sinergie all’interno del comparto e con il
VAL.PUBBLICA
settore del turismo che si ritiene diventerà il motore per lo sviluppo del territorio.
I fabbisogni vengono individuati in:
- creazione ed infittimento delle reti relazionali e di integrazione di filiera;
- integrazione delle risorse agroalimentari nei circuiti turistici, valorizzazione
FABBISOGNI/
commerciale ed internazionalizzazione;
OPPORTUNITÀ
- miglioramento delle condizioni di contesto;
POPOLAZIONE
- sostegno alla permanenza delle aziende agricole;
E TERRITORIO
- supporto per la creazione di opportunità di reddito per le imprese agricole;
- miglioramento competitivo in termini di marketing e commercializzazione delle
produzioni locali.
4
TITOLO
INIZIATIVA

DESCRIZIONE

SITUAZIONI DI

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER IL COMPARTO
ENO-AGROALIMENTARE
Questa iniziativa, che recepisce la pianificazione del Piano strategico, è volta a
promuovere con costanza ed efficacia le produzioni tipiche locali del territorio
attraverso vari strumenti, di seguito elencati, ma che potranno variare alla luce delle
risultante della pianificazione sopracitata:
fiere di settore in Italia;
fiere di settore all’estero;
mission imprenditoriali;
workshop e seminari a tema;
eventi ad hoc;
educational tours nel territorio;
advertising in Italia ed all’estero.
L’obiettivo è di far conoscere e divulgare in Italia ed all’estero i valori positivi e la
qualità delle produzioni tipiche locali attraverso diversi canali.
Per migliorare la competitività delle produzioni tipiche locali si ritiene
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fondamentale, oltre il miglioramento dell’efficienza e l’innovazione, permettere agli
operatori di avere a disposizione uno strumento sinergico di promozione che possa
aumentare la riconoscibilità oltre a migliorare il posizionamento di immagine.
I fabbisogni e le opportunità vengono di seguito individuate:
- creazione ed infittimento delle reti relazionali e integrazione di filiera;
- valorizzazione commerciale ed internazionalizzazione;
- sostegno di nuove opportunità di reddito per le imprese agricole tramite il
consolidamento o la penetrazione in nuovi mercati o segmenti.
La popolazione potrà beneficiare indirettamente attraverso la creazione di nuovi
posti di lavoro a seguito dell’aumento del giro di affari atteso.

ATTIVITA’ DI STUDIO SULLE ECCELLENZE PRODUTTIVE LOCALI
Questa iniziativa recepisce la pianificazione del piano strategico ed è volta ad
approfondire il livello di conoscenza sulle eccellenze produttive locali, di modo che le
tipicità e le tradizioni locali possono essere promosse con maggiore coerenza ed
efficacia una volta accertati gli standard qualitativi da garantire. L’obiettivo è
promuovere attività di studio mirate a fornire un quadro d’insieme delle eccellenze
produttive locali.
Per migliorare la competitività delle produzioni tipiche locali si ritiene
fondamentale, oltre il miglioramento dell’efficienza e dell’innovazione, anche
promuovere una specifica azione che consenta la condivisione di conoscenze
specifiche sulle quali basare disciplinari di qualità e lo sviluppo di modalità
sperimentali di commercializzazione.
I fabbisogni e le opportunità vengono di seguito individuate:
- approfondimento del livello di conoscenza delle tipicità locali;
- individuazione di adeguati standard qualitativi per le produzioni di eccellenza;
- sostegno di nuove opportunità di investimento per le imprese agricole.
La popolazione potrà beneficiare della valorizzazione delle produzioni locali, dallo
sviluppo dei mercati di nicchia.

STUDIO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
DI BIODIVERSITÀ VEGETALE E ANIMALE
L’iniziativa ha le seguenti componenti:
1.
Censimento e valorizzazione del patrimonio di biodiversità vegetale
presente nel territorio, attraverso il censimento del patrimonio esistente,
2.
Realizzazione di studi fitochimici e/o biologici al fine di trovare markers
molecolari che consentano di ancorare i prodotti al territorio,
3.
Realizzazione di campi collezione,
4.
Trasferimento dei dati alle comunità locali.
Inoltre si prevede, oltre il censimento generale,
lo studio di specie di interesse aromatico - medicinale per la loro
valorizzazione finalizzato al mercato alimentare, cosmetico, farmaceutico
lo studio per la realizzazione di oli medicati;
lo studio del fagiolo di Gorga;
lo studio sul fico bianco del Cilento ;
lo studio della cipolla di Vatolla;
lo studio di alcuni fruttiferi (fra cui le mele)
Le biodiversità sono una componente basilare per il turismo sostenibile e
rigenerativo.
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I fabbisogni e le opportunità considerate sono:
- tutela del territorio;
- miglioramento dell’attrattività del territorio;
- protezione delle biodiversità.

OSSERVATORIO SUL PAESAGGIO
L’Osservatorio per il Paesaggio promuove studi e analisi per la formulazione di
proposte idonee alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del
paesaggio locale, delle aree protette e del territorio nazionale ed europeo, secondo la
lettura del paesaggio data dalla “Convenzione europea sul Paesaggio” STCE n.176
(Firenze, 2000).
In particolare, l’Osservatorio:
a) elabora studi e propone iniziative su ambiti paesaggistici, sulle loro
caratteristiche, sullo stato dei beni paesaggistici ivi presenti, sugli interventi di restauro
del paesaggio, di riqualificazione e recupero delle aree degradate del territorio;
b) identifica casi di studio e di ricerca emblematici del paesaggio;
c) propone metodologie di valutazione dei valori paesaggistici del territorio e
propone i criteri per la valorizzazione paesaggistica;
e) propone l’adozione di parametri e obiettivi di qualità paesaggistica e suggerisce
orientamenti sulle politiche di restauro, ripristino e riqualificazione paesaggistica di
beni e aree degradate del territorio e propone le modalità di identificazione dei
paesaggi a rischio;
f) esamina e valuta le informazioni sulle dinamiche di modificazione del paesaggio
e sul monitoraggio dei grandi interventi di trasformazione del territorio.
Il paesaggio è una delle componenti strategiche dell’offerta turistica del territorio e
pertanto è stato ritenuto di sottolinearne l’importanza con la creazione
dell’Osservatorio oggetto della presente misura.
I principali fabbisogni e opportunità sono:
- tutela del territorio;
- migliorare l’attrattività del territorio;
- miglioramento delle condizioni di contesto;
- miglioramento della qualità di vita;
- conservazione ambientale.

PIANO STRATEGICO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO
SOSTENIBILE E RIGENERATIVO DEL TERRITORIO
L’area considerata dal GAL Cilento RiGeneratio presenta una vocazione turistica
marcata con una offerta per lo più da aziende di piccole dimensioni e familiari che
operano con una certa dose di individualità che non permette lo sfruttamento di
sinergie, soprattutto da un punto di vista di marketing e commerciale.
Il Piano strategico ha il compito di individuare e proporre strategie ed azioni
necessarie per lo sviluppo del turistico del territorio che impattino sulle aziende di
produzione, di commercializzazione oltre a studiare le possibili sinergie con settore
turistico.
Il Piano sarà composto dalle seguenti parti:
1° FASE - PROFILO AZIENDALE
2° FASE - PROFILO ASPETTATIVE TURISTA
3° FASE – POSIZIONAMENTO PRODOTTO E STESURA PIANO
STRATEGICO ED OPERATIVO
4° FASE – PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA
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DELL’AZIENDA
Viene prevista la divulgazione dei risultati.
E’ necessario che le attività relative al settore in oggetto siano adeguatamente
studiate e programmate al fine di non disperdere le risorse (umane, finanziarie ed
organizzative) e di creare il più possibile sinergie all’interno del comparto e con i
settori correlati (eno-agroalimentare, artigianato artistico e produzioni tipiche locali)
in maniera tale da permettere al turismo di agire come moltiplicatore del reddito
locale.
I fabbisogni vengono individuati in:
- creazione ed infittimento delle reti relazionali e di integrazione di filiera;
- integrazione delle risorse agroalimentari nei circuiti turistici,
- valorizzazione commerciale ed internazionalizzazione;
- miglioramento delle condizioni di contesto;
- sostegno alla permanenza delle aziende agricole;
- posizionamento della destinazione turistica Cilento (area GAL);
- miglioramento competitivo in termini di marketing e commercializzazione delle
produzioni locali;
- miglioramento dell’attrattività del territorio.

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA
POPOLAZIONE (ORIENTAMENTO TURISTICO)
La popolazione residente ha una funzione strategica per la realizzazione della SSL
del GAL Cilento RiGeneratio.
Infatti, l’orientamento all’accoglienza del cliente/turista è un aspetto fondamentale
per l’integrazione sostenibile.
L’iniziativa in questione ha come obiettivo quella di informare, educare e
sensibilizzare la popolazione ad accogliere il cliente/turista.
Questa iniziativa si concretizzerà in campagne di informazione, workshop e
seminari, incontri pubblici ed incontri con target groups.
La valenza di questa iniziativa considera il coinvolgimento della popolazione
residente come elemento del servizio turistico effettivo e percepito, soprattutto dove
si possono generare fisiologici vuoti di offerta (indicazioni stradali, suggerimenti,
informazioni in generale, atc.)
I fabbisogni e le opportunità considerate sono:
- miglioramento dell’attrattività del territorio;
- reciproca comprensione ed integrazione tra popolazione residente e tursita;
- maggiori performance in termini di servizio percepito e servizio erogato
complessivo;
- passa parola positivo.

SPORTELLO RURALE
Lo sportello rurale sarà una struttura a servizio delle piccole imprese turistiche,
agricole, artigianali e produttive in generale, ma anche ai Comuni più piccoli Lo
sportello rurale potrà dare supporto e risposte alle loro necessità di servizi collettivi,
incentivando la creazione di cooperative di servizio e imprese sociali, indicando
strategie occupazionali e fabbisogni prioritari oltre che selezionando possibili sorgenti
di finanziamento regionali, nazionali ed europee.
Mantenere in maniera continuativa la relazione con la popolazione e con le attività
produttive viene considerato strategico al fine di consolidare le azioni intraprese con il
PSL, di informare e supportare i vari target groups nello sviluppo delle loro attività
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imprenditoriali ed istituzionali.
Inoltre, i giovani, le donne e le fasce svantaggiate saranno un target group
prioritario per incentivarne l’autoimprenditorialità.
I fabbisogni e le opportunità considerate sono:
- miglioramento dell’attrattività del territorio;
- miglioramento delle opportunità occupazionali;
- lotta allo spopolamento;
- sostegno ai processi di diversificazione dell’economia rurale;
- sostegno alla permanenza dei giovani.

STRUMENTO
MULTIMEDIALE
PER
LA
PROMOZIONE
E
COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO
Lo strumento multimediale è composto da una piattaforma web e 3G che funge da
portale intelligente per il visitatore target e da un magazine cartaceo.
Lo strumento è basato su un sistema più ampio di integrazione tra web e cartaceo al
fine di fornire al turista attuale e potenziale una guida personalizzata per la giusta
scelta dell’offerta di vacanze e per il miglior godimento delle risorse del territorio.
Il coinvolgimento delle imprese nello strumento è subordinato alla sottoscrizione di
protocolli di produzione che garantiscano al cliente/turista la qualità dell’offerta.
Inoltre un sistema di labelling sarà attuato in maniera tale da permettere la
riconoscibilità nei confronti dei clienti/turisti. Il label sarà in tutto e per tutto il
marchio territoriale che ne caratterizzerà l’offerta.
La valorizzazione e la messa in rete dell’offerta turistica territoriale è un elemento
imprescindibile per la crescita ed il posizionamento dell’area come destinazione
turistica.
Il frastagliamento dell’offerta e una scarsa incisività di coordinamento a livello di
destinazione turistica, oltre che l’assenza di strumenti promozionali e commerciali di
sistema e la mancanza di parametri e certificazioni di qualità, sono sfide che vengono
affrontate dall’iniziativa in questione.
La creazione del marchio territoriale sarà un elemento di immagine, oltre che di
garanzia della qualità, determinante per la riconoscibilità ed il posizionamento del
territorio.
I fabbisogni e le opportunità considerate sono:
- migliorare l’attrattività del territorio;
- creazione ed infittimento di reti relazionali;
- integrazione delle risorse agroalimentari nei circuiti turistici;
- valorizzazione commerciale e internazionalizzazione;
- sostegno ai processi di diversificazione dell’economia rurale e del reddito agricolo
in chiave turistica;
- miglioramento alla qualità della vita e lotta allo spopolamento;
- posizionare l’offerta territoriale in tutte le sue componenti;
- dare maggiore aggressività commerciale all’offerta territoriale.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER IL COMPARTO
TURISTICO SOSTENIBILE E RIGENERATIVO
Questa iniziativa, che recepisce la pianificazione del Piano strategico del settore
turistico, è volta a promuovere con costanza ed efficacia la destinazione turistica
Cilento (area GAL) e le imprese del territorio attraverso vari strumenti, di seguito
elencati, ma che potranno variare alla luce delle risultante della pianificazione
sopracitata: fiere di settore in Italia e all’estero; mission imprenditoriali; workshop e
seminari a tema ed eventi ad hoc; educational tours e advertising.
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L’obiettivo è di far conoscere e divulgare in Italia ed all’estero i valori positivi e la
qualità della destinazione turistica attraverso diversi canali.
Per migliorare la competitività del comparto turistico si ritiene fondamentale, oltre
il miglioramento dell’efficienza e l’innovazione, permettere agli operatori di avere a
disposizione uno strumento sinergico di promozione che possa aumentare la
riconoscibilità oltre a migliorare il posizionamento di immagine.
I fabbisogni e le opportunità vengono di seguito individuate:
- creazione ed infittimento delle reti relazionali e integrazione di filiera;
- valorizzazione commerciale nuove opportunità di reddito per le imprese agricole;
La popolazione potrà beneficiare indirettamente attraverso la creazione di nuovi
posti di lavoro a seguito dell’aumento del giro di affari atteso.

CREAZIONE CENTRO DI ECCELLENZA PER LA RICERCA, LA
FORMAZIONE UNIVERSITARIA E IL MONITORAGGIO
Si vuole inserire il più avanzato polo euro-mediterraneo formativo e culturale nel
settore del turismo, caratterizzato per l’eccellenza della propria produzione scientifica
e didattica, garantita dalla qualità di livello internazionale sia dell’offerta formativa che
dell’attività scientifica, di ricerca, di sperimentazione e di elaborazione culturale.
Inoltre questa struttura supporterà il GAL nella progettazione, nel monitoraggio delle
attività e nella misurazione dei risultati e degli impatti attesi secondo criteri qualiquantitativi di elevato rigore scientifico per porre in essere azioni di feed-back di
sostegno.
Il miglioramento delle capacità delle risorse umane, la continua produzione di dati
e statistiche, la divulgazione di studi e ricerche in tema di turismo e sviluppo locale
sono elementi costitutivi della presente iniziativa.
I fabbisogni e le opportunità individuate sono:
- miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e per la
popolazione;
- sostegno alla permanenza dei giovani nelle aree rurali;
- miglioramento delle condizioni di contesto;
- presenza di un centro di eccellenza a supporto della popolazione, delle imprese e
degli enti pubblici e privati del territorio;
- aumento della dotazione di servizi per la popolazione e l’economia rurale.
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INCUBATORE DI IMPRESE INNOVATIVE NEL SETTORE DEL
TURISMO SOSTENIBILE E RIGENERATIVO E NELLE ATTIVITÀ
CORRELATE
La creazione di un ambiente favorevole alla nascita e sviluppo di imprese
innovative nel settore del turismo ed in quelli correlati, cede l’incubatore di imprese
come un elemento strategico del mosaico progettato attraverso il PSL.
I soggetti portatori di idee innovative nei settori sopracitati, e principalmente
giovani, donne e fasce svantaggiate, avranno la possibilità di usufruire di una struttura
qualificata ed attrezzata per far crescere e mettere a sistema l’iniziativa imprenditoriale
attraverso:
- supporto logistico: fornitura di spazi attrezzati;
- supporto consulenziale: fornitura di competenze specializzate per l’innovazione, il
marketing, gli aspetti tecnici ed amministrativo-legali;
- supporto nel fund raising: fornitura di supporto per il reperimento di provviste
finanziarie bancarie ed agevolate per la sostenibilità del progetto;
- networking: inserimento nella rete di Marco Polo per la promozione e
commercializzazione delle eccellenze del territorio;
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- altre ad hoc.
Il collegamento funzionale con altre strutture create a seguito di iniziative specifiche
(Sportello rurale, Sede università) verrà garantito dal coordinamento delle attività del
GAL.
Riuscire ad abbattere le barriere che permettono la nascita di imprese innovative
sta alla base della presente iniziativa. La diffusione dello spirito imprenditoriale
genera nel territorio benefici in termini di nuova occupazione, generazione di reddito
e miglioramento della qualità di vita.
I fabbisogni e le opportunità considerate sono:
- creazione ed infittimento delle reti relazionali;
- miglioramento delle condizioni di contesto;
- sostegno alla diversificazione dell’economia rurale e del reddito agricolo in chiave
turistica;
- migliori opportunità occupazionali e di reddito della popolazione rurale;
- sostegno alla permanenza dei giovani nei territori rurali;
- lotta allo spopolamento;
incentivazione dell’imprenditoria giovanile, femminile e delle fasce svantaggiate.

STUDIO STORICO ED ANTROPOLOGICO E FILOSOFICO SUI
PERCORSI
Il progetto si compone di due fasi:
a) nella prima fase si individueranno i materiali archivistici, e la letteratura prodottasui circuiti materiali (ma anche religiosi e legati alle tradizioni popolari) di questa
specifica area. Particolare importanza sarà attribuita al recupero di una cartografia
storica che permetterà di delineare, e tracciare con più sicurezza, i sentieri
b) La seconda fase prevede sia il censimento complessivo della cartografia -con la
creazione di una banca dati- sia la realizzazione del progetto (cartografia dei sentieri,
studio dei documenti archivistici e della letteratura esistente, realizzazione di un
volume in due tomi, produzione di materiali informatici).
Una particolare attenzione verrà posta sui percorsi della fede e sui percorsi del
mito e sui percorsi filosofici.
Questa iniziativa mira a supportare i soggetti esecutori delle iniziative riferibili alla
misura 313 con una ricerca strutturata che serva da base e da validazione storicoscientifica.
I fabbisogni e le opportunità considerate sono:
- valorizzazione produzioni tipiche;
- potenziamento, tutela e valorizzazione delle risorse agroforestali;
- tutela delle risorse ambientali;
- miglioramento delle condizioni di contesto;
- creazione ed infittimento delle reti relazionali;
- miglioramento dell’attrattività del territorio;
- tutela del territorio;
- promozione dei percorsi turistici.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA
CITTADINANZA PER I SERVIZI ALLA PERSONA
La popolazione residente ha una funzione strategica per la realizzazione della SSL
del GAL Cilento Regeneratio.
Al fine di orientare la cittadinanza verso un corretto ed immediato utilizzo dei
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servizi adottati nell’iniziativa che fa riferimento alla misura del PSR Campania 20072013, si ritiene consequenziale implementare una consequenziale attività di
informazione e sensibilizzazione.
Questa iniziativa si concretizzerà in campagne di informazione, workshop e
seminari, incontri pubblici ed incontri con target groups e produzione di materiale
informativo cartaceo e multimediale.
La valenza di questa iniziativa considera il coinvolgimento della popolazione
residente come elemento attivo e protagonista dell’area in cui vive.
I fabbisogni e le opportunità considerate sono:
- miglioramento dell’attrattività del territorio;
- miglioramento della qualità della vita;
- lotta allo spopolamento.

STUDIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
PUBBLICO
Lo studio ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio edilizio pubblico ma anche
privato attraverso un’attività di censimento e con un set di proposte per la migliore
conservazione e valorizzazione.
L’iniziativa vuole migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali e
contenere lo spopolamento delle aree rurali, per migliorare i livelli di occupazione e
promuovere azioni tese a favorire a l’attrattività dei luoghi. Tutto questo si vuole
perseguire creando le condizioni per migliorare l’attrattività del territorio e
contemporaneamente diversificando l’economia locale. In particolare, si vuole
rigenerare il micro tessuto produttivo artigianale e commerciale, attraverso la ripresa
di attività tradizionali legate alla cultura del territorio. Lo strumento individuato è la
realizzazione di una nuova frontiera di offerta turistica, rappresentata dalla larga fascia
dei piccoli comuni delle aree interne.
GAL CILENTO ReGeneratio

LABORATORIO E GALLERIA RIGENERATIVA
La galleria rigenerativa ha il preciso obiettivo di mettere in rete iniziative che
esaltano le arti, l’artigianato e le tipicità locali, per restituire il giusto equilibrio fra
l’uomo e natura.
L’iniziativa si basa anche sul:
- censimento e la messa in rete di tutti i laboratori locali e le associazioni artistiche;
- la creazione di guide rigenerative artistiche e/o artigianali;
- l’ospitalità e la ristorazione.
La valorizzazione di tutti i componenti dell’offerta del turismo sostenibile e
rigenerativo vanno considerati e valorizzati oltre che monitorati.
I fabbisogni e le opportunità individuate sono:
- migliorare l’attrattività del territorio;
- differenziare verso attività non agricole;
- miglioramento dell’occupazione e del reddito della popolazione rurale;
- sostegno alla permanenza dei giovani nelle aree rurali.
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