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Nella traiettoria dello sviluppo locale gli appartenenti ad una comunità: 

- analizzano le condizioni economiche della comunità  

- determinano i bisogni economici e le opportunità insoddisfatte 

- decidono che cosa può e dovrebbe essere fatto per migliorare le condizioni 

economiche della comunità 

- giungono ad un accordo circa gli obiettivi economici da raggiungere  

 

La strategia di sviluppo si basa sui punti di forza sociali, ambientali ed 

economici della comunità 

L’obiettivo è l’aumento di benessere di tutti gli appartenenti alla comunità 
 

Lo sviluppo economico locale 



La base di partenza 
Aree rurali PSR 2014 - 2020 

Sistemi locali 2011  
 

- 43 aree funzionali individuate in base a 

relazioni orizzontali 

- Si fondano sul concetto dell’autocontenimento 

- Non viene identificato l’elemento della ruralità 



Area 2008 (%) 2017 (%) 

A 27.1 27.2 

B1 23.9 23.9 

B2 36.7 36.5 

C 6.3 6.3 

D 6.0 6.0 

Crescita: saldo positivo  
2008-2017 
Ripresa: saldo negativo  
2008- 2017 ma saldo  
positivo 2014-2017 

I Sl sono identificati con le 
aree PSR in base alla 
popolazione prevalente 



Area 2012 (%) 2018 (%) 

A 27.7 27.9 

B1 23.5 23.4 

B2 36.5 36.7 

C 6.2 6.1 

D 6.0 5.9 

- Scostamenti  minimi nella 
ripartizione in % della 
popolazione residente tra 
2012 e 2018  

- Variazioni sensibili nei Sl 
appartenenti alla stessa 
area 

- Variazioni non collegabili a 
Crescita, Ripresa 

La popolazione 



La specializzazione dei territori 

Crescita e Ripresa non sono 
legate  alla tipologia di Sl 

Crescita e Ripresa non sono 
legate alla tipologia di area  



Area VA agric. (%) 

A 17.9 

B1 49.3 

B2 20.3 

C 10.1 

D 2.3 

Fonte: SAM regione Veneto 2010 - Economics Living Lab – spin-off Univr 

La specializzazione dei territori 

Le aree B1 producono il 50% del VA 
Agricolo 

Tendono ad avere il peso maggiore  
sul VA totale, pur in presenza di 
sensibili differenze tra le aree 



La specializzazione dei territori 

Fonte: SAM regione Veneto 2010 - Economics Living Lab – spin-off Univr 

Le aree B2 producono il 40% 
del VA Totale 

Area V. agg. totale 

A 28.5 

B1 22.3 

B2 38.8 

C 5.3 

D 5.1 



GAL vs Regione 
- Comuni 49%  
- Superficie 56% 
- Popolazione 25,2% 
- Popolazione in età lavoro 25% 
- VA agricolo 34%  
- VA totale 22%  

Lo sviluppo locale nel Veneto oggi: programma LEADER 

Fonte: PSR 2014-2020 Regione Veneto 



Alcune considerazioni 

Le performance economiche delle regioni, e di conseguenza gli effetti delle 

politiche, si legano a fattori regionali di sviluppo ma anche a dinamiche di 

attori e territori di livello sub-regionale 

 

Ogni territorio/comunità possiede una propria traiettoria di sviluppo che 

difficilmente può essere compresa utilizzando classi di apparente omogeneità 

 

Se sono le comunità ad elaborare le strategie di sviluppo, le soluzioni 

possono essere meglio adattate alle esigenze locali, generando percorsi di 

sviluppo più flessibili e quindi più adatte ad affrontare le sfide esterne 

 

Lo sviluppo locale partecipato del Programma Leader è perfettamente integrato 

allo sviluppo locale ma l’ambito territoriale di applicazione è limitato e non 

risponde alle esigenze di tutti i territori regionali 



Le opzioni strategiche per il tema Sviluppo locale 

4.1.  Aumentare il coinvolgimento attivo degli Enti locali e della Regione  

4.2.  Potenziare gli investimenti pubblici e pubblici-privati in infrastrutture nelle 
aree marginali  

4.3.  Valorizzare il capitale sociale anche attraverso il rafforzamento del welfare 
delle comunità rurali  

4.4.  Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di sviluppo 
integrato e di protezione del territorio  

4.5.  Favorire il riordino del territorio e lo sviluppo dell'agricoltura (peri)urbana  

4.6.  Promuovere gli acquisti responsabili da parte delle pubbliche 
amministrazioni, del settore privato e le azioni di informazione nei confronti di 
tutti gli attori della filiera  
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