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PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(indicare la tipologia) (criteri 2.2.1 e 2.2.2)

I Sezione
PROGETTO COMPLESSIVO

TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE
GREEN LINE - Integrazione tra risorse naturali, turismo e produzioni
locali
DENOMINAZIONE ABBREVIATA: Green Line

IL PARTENARIATO
I GRUPPI DI AZIONE LOCALE

GAL CAPOFILA

GAL GardaValsabbia S.c.r.l. CF e Piva 02356600987
indirizzo Via Ragazzi del ’99,5 – 25087 Salò (BS)
telefono/fax 0365/21261 – 0365/20944
posta elettronica info@gal-gardavalsabbia.it
Soggetto referente della cooperazione Nicola Gallinaro, info@gal-gardavalsabbia.it, 0365/21261
Autorità di Gestione Regione Lombardia – DG Agricoltura
Soggetto referente della cooperazione Cristina Susani
indirizzo Piazza della Lombardia,1 – 20124 Milano
telefono/fax
+39 02/67658011
posta elettronica asseleader@regione.lombardia.it

GAL PARTNER

1) GAL Baldo Lessinia
indirizzo Piazza Borgo,52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
telefono/fax 045/6780048 – 045/6782479
posta elettronica gal@lessinia.verona.it
Soggetto referente della cooperazione Zuliani Fabio, gal@lessinia.verona.it, 045/6780048
Autorità di Gestione Regione del Veneto, Direzione Piani e Programmi Settore Primario
Soggetto referente della cooperazione Pignatto Antonio
indirizzo Via Torino 110, 30172 Mestre (VE)
telefono/fax
041/2795767 posta elettronica psr.leader@regione.veneto.it
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2) GAL Colline moreniche del Garda S.c.r.l.
indirizzo Piazza Castello,8/f – 46040 Cavriana (MN)
telefono/fax 0376/806241
posta elettronica info@galcollinemorenichedelgarda.it
Soggetto referente della cooperazione Maurizio Covri, info@galcollinemorenichedelgarda.it,
3393852088
Autorità di Gestione Regione Lombardia – DG Agricoltura
Soggetto referente della cooperazione Cristina Susani
indirizzo Piazza della Lombardia,1 – 20124 Milano
telefono/fax
+39 02/67658011
posta elettronica asseleader@regione.lombardia.it

3) GAL Gölem Sebino Val Trompia scarl
indirizzo Via Roma,41 – 25057 Sale Marasino (BS)
telefono/fax 030/6391464 – 030/6391462
posta elettronica rosaria.paterlini@galgolem.org; marco.pennacchio@galgolem.org
Soggetto referente della cooperazione Laura Boldi, boldilaura@gmail.com, 366/6756277
Autorità di Gestione Regione Lombardia – DG Agricoltura
Soggetto referente della cooperazione Cristina Susani
indirizzo Piazza della Lombardia,1 – 20124 Milano
telefono/fax
+39 02/67658011
posta elettronica asseleader@regione.lombardia.it

4) GAL Balaton Uplands Action Group
Offices: H-8330 Sümeg, Váralja u. 6.; H-8294 Kapolcs, Jókai u. 6.; H-8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25., Hungary
Contacts Levente Miklósi-Sikes
0036-87-350111 – info@balatonleader.hu – www.balatonleader.hu

SOGGETTI ASSIMILABILI AI GAL (per caratteristiche costitutive e ruolo nel progetto)

1) Lake Balaton Development Coordination Agency
In qualità di partner associato
Siófok (HQ), Balatonfüred and Keszthely, Hungary
Gábor Molnár
Mobile 0036-20-3130558 molnarg@balatonregion.hu www.balatonregion.hu

2) Comunità Alto Garda e Ledro
In qualità di partner effettivo
indirizzo Via Rosmini,5/b - 38066 Riva del Garda (TN)
telefono/fax 0464/571711 – 0464/553254
posta elettronica segretario@comprensorioc9.tn.it
Roberto Calzà
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ALTRI SOGGETTI PARTNER (SOGGETTI ISTITUZIONALI)

1) Comunità Montana del Baldo
In qualità di partner associato
indirizzo Loc. Platano,6 I - 37013 Caprino Veronese (VR)
telefono/fax 045/6230877 – 045/6230873
posta elettronica baldo@comunitamontanabaldo.vr.it
Soggetto referente della cooperazione Moreno Dal Borgo,
moreno.dalborgo@comunitamontanabaldo.vr.it, 045/6230877

2) Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
In qualità di partner associato
indirizzo Via Oliva,32 - 25084 Villa di Gargnano (BS)
telefono/fax 0365/71449 – 0365/72585
posta elettronica info@parcoaltogarda.net
Soggetto referente della cooperazione Beatrice Zambiasi, beatrice.zambiasi@parcoaltogarda.eu,
0365/71449

3) Comunità Montana di Valle Sabbia
In qualità di partner associato
indirizzo Via Reverberi,2 - 25070 Vestone (BS)
telefono/fax 0365/81138 – 0365/820469
posta elettronica info@cmvs.it
Soggetto referente della cooperazione Lina Bonavetti, lina.bonavetti@cmvs.it, 0365/81138

4) Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste ERSAF
In qualità di partner associato
indirizzo Via Copernico 38, Milano
telefono/fax 02/67404.1 – 02/67404.299
posta elettronica info@ersaf.lombardia.it
Soggetto referente della cooperazione Paolo Nastasio, Paolo.Nastasio@ersaf.lombardia.it, 0303540333 02-67404675

5) Comunità del Garda
In qualità di partner associato
indirizzo Villa Mirabella - Via dei Colli, 15 - 25083 Gardone Riviera (BS)
telefono/fax 0365/290411 – 0365/290025
posta elettronica info@lagodigarda.it
Soggetto referente della cooperazione Pierlucio Ceresa, info@lagodigarda.it
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ALTRI SOGGETTI PARTNER (SETTORE TURISTICO)

1) InGarda Trentino SpA
In qualità di partner associato
indirizzo Largo Medaglia d’Oro al Valor Militare,5 - 38066 Riva del Garda (TN)
telefono/fax 0464/554444 – 0464/520308
posta elettronica roberta.maraschin@gardatrentino.it
Soggetto referente della cooperazione Roberta Maraschin, roberta.maraschin@gardatrentino,
0464/550728

2) Consorzio Riviera dei Limoni e dei Castelli
In qualità di partner associato
indirizzo Via Oliva,32 - 25084 Villa di Gargnano (BS)
telefono/fax 0365/791172 - 0365/791484
posta elettronica info@rivieradeilimoni.it
Soggetto referente della cooperazione Marco Girardi, info@rivieradeilimoni.it, 0365/791172

3) Consorzio Lago di Garda è …
In qualità di partner associato
indirizzo Lungolago Regina Adelaide,3 – 37016 Garda (VR)
telefono/fax 045/7255279 – 045/6270631
posta elettronica info@lagodigarda-e.it
Soggetto referente della cooperazione Enrico Merenda, info@lagodigarda-e.it, 045/7255279

4) Colline moreniche del Garda – Associazione per la promozione turistica
In qualità di partner associato
indirizzo Piazza Torelli,1 – 46040 Solferino (MN)
telefono/fax 0376/893160
posta elettronica info@collinemoreniche.it
Soggetto referente della cooperazione: Luigi Lonardi

5) Consorzio Garda Colline-Garda Hills
In qualità di partner associato
indirizzo Via Fontanelle,3 – 25010 Pozzolengo (Bs)
telefono/fax 030/9916206
posta elettronica info@gardacolline.it
Soggetto referente della cooperazione Marco Santini

ALTRI SOGGETTI PARTNER (SETTORE PRODUZIONI LOCALI DI QUALITÀ)
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1) Distretto Rurale Franciacorta Sebino Val Trompia
In qualità di partner associato
indirizzo Via F. Filzi,17 – 25063 Gardone Val Trompia (BS)
telefono/fax 030/8901556 – 030/802185
posta elettronica distrettorurale.fr.se.vt@gmail.com
Soggetto referente della cooperazione Claudia Pedercini,

2) Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Brescia
In qualità di partner associato
indirizzo Via San Zeno,69 - 25124 Brescia
telefono/fax 030/2457511 – 030/2457691
posta elettronica brescia@coldiretti.it
Soggetto referente della cooperazione Luciano Salvadori, luciano.salvadori@coldiretti.it,
030/2457885

SOGGETTI SOSTENITORI DELL’INIZIATIVA (non sottoscrittori dell’accordo)
Consorzio Forestale della Valvestino
Comune di Salò (per mercati contadini)
Caseificio Valsabbino
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SCHEDE PARTNER

GAL CAPOFILA: GAL GARDAVALSABBIA
ANAGRAFICA
indirizzo Via Ragazzi del ’99,5 – 25087 Salò (BS)
telefono/fax 0365/21261 – 0365/20944
posta elettronica info@gal-gardavalsabbia.it
Soggetto referente della cooperazione Nicola Gallinaro, info@gal-gardavalsabbia.it, 0365-21261

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Titolo del progetto: Vie d’acqua del Nord Italia - L’acqua nella terra tra i due laghi
Durata del progetto: Progetto approvato il 4 Agosto 2004 con decreto DG agricoltura n. 13787 Conclusione attività: 31 Luglio 2008
Tematica trattata: La valorizzazione in tema turistico della risorsa acqua nelle sue diverse forme (laghi,
fiumi, torrenti…) connesse alla storia, tradizione e cultura del luogo. Il settore turistico specifico valorizzato è
l’educazione ambientale attraverso il coinvolgimento delle scuole.
Numero di partner: 6 (capofila: GAL VENEZIA ORIENTALE. Partner:GAL DELTA 2000, GAL OGLIO-PO –
TERRE D’ACQUA, GAL POLESINE DELTA PO, GAL TERRE BASSE GIA’ ANTICO DOGADO, GAL
GARDAVALSABBIA TERRE FRA I DUE LAGHI)
Fonte di finanziamento: PIC Leader Plus - Sezione II - Progetti di Cooperazione infraterritoriale e
trasnazionale
Costo totale: € 1.071.028,00
Contributo pubblico totale: € 781.139,00
Contributo pubblico assegnato al partner: € 89.819,00
Ruolo svolto: Partner di progetto

Titolo del progetto: Capacità e tradizioni rurali. L’utilizzo del legno – Skills in the community – Utilizing
Woodlands
Durata del progetto: Progetto approvato il 4 Agosto 2004 con decreto DG agricoltura n. 13787 Conclusione attività: 31 Luglio 2008
Tematica trattata: Valorizzazione del settore selvicolturale, attraverso il recupero di tradizioni e cultura
legati al legno locale, l’attivazione di nuovi percorsi di sviluppo imperniati sulla multifunzionalità del bosco e
l’innovazione delle capacità tradizionali per creare nuove opportunità occupazionali.
Numero di partner: 2 (GAL capofila: GAL GARDAVALSABBIA. Partner: GAL WHELK LEADER+)
Fonte di finanziamento: PIC Leader Plus - Sezione II - Progetti di Cooperazione infraterritoriale e
transazionale
Costo totale: € 567.500,00
Contributo pubblico totale: € 347.300,00
Contributo pubblico assegnato al partner: € 198.300,00
Ruolo svolto: Capofila

Titolo del progetto: Valorizzazione della cultura locale: la flora
Durata del progetto: Progetto approvato il 8 Marzo 2005 con decreto DG agricoltura n. 3444 Conclusione attività: 31 Luglio 2008
Tematica trattata: Il progetto, dedicato alla “Terra tra i due laghi” è basato su azioni volte a salvaguardare
e valorizzare: il rapporto tra cultura locale e biodiversità in direzione di una strategia turistica rurale,
mediante l’attivazione di realtà centrali sul tema e dedicate all’educazione e al turismo ambientali, con
particolare interesse verso le specie endemiche e le piante officinali autoctone.
Numero di partner: 2 (GAL capofila: GAL GARDAVALSABBIA. Partner: GAL ARCA ABRUZZO)
Fonte di finanziamento: PIC Leader Plus - Sezione II - Progetti di Cooperazione infraterritoriale e
trasnazionale
Costo totale: € 459.000,00
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Contributo pubblico totale: € 292.300,00
Contributo pubblico assegnato al partner: € 182.301,89,00
Ruolo svolto: Capofila

Titolo del progetto: Valorizzazione del turismo rurale minore – Enhancement of rural tourism
Durata del progetto: Progetto approvato il 8 Marzo 2005 con decreto DG agricoltura n. 3483 - Conclusione
attività: 31 Luglio 2008
Tematica trattata: Le strutture ricettive minori presenti nei territori rurali (bed and breakfast,
affittacamere, piccoli alberghi) tendono a caratterizzarsi per una discontinuità qualitativa e una carenza
nell’organizzazione della loro offerta e, di conseguenza, della comunicazione verso e dall’esterno. Per questo
motivo il progetto ha attivato iniziative nell’intento di valorizzare, promuovere e incrementare il turismo
rurale diffuso a basso impatto ambientale attraverso:
la definizione di uno standard qualitativo del turismo rurale diffuso rispondente alle aspettative del turismo
rurale europeo;
l’organizzazione dell’offerta turistica attraverso la messa in rete degli operatori del settore turistico minore;
il rafforzamento e la diffusione dell’identità culturale tramite la valorizzazione dei prodotti locali;
la sensibilizzazione della popolazione locale riguardo le potenzialità della ricettività minore.
Numero di partner: 4 (GAL capofila: GAL GARDAVALSABBIA. Partner: Whelk Leader+, West Cork LEADER
Co-Operative Society Ltd, Arigna Catchment Area Community Company Ltd.)
Fonte di finanziamento: PIC Leader Plus - Sezione II - Progetti di Cooperazione infraterritoriale e
trasnazionale
Costo totale: € 237.000,00
Contributo pubblico totale: € 141.400,00
Contributo pubblico assegnato al partner: € 76.399,06
Ruolo svolto: Capofila

Titolo del progetto: Garda Innova
Durata del progetto: 20 Novembre 2006 – Agosto 2008
Tematica trattata: Il progetto ha portato alla realizzazione di indagini e report sull’individuazione dei
fabbisogni tecnologici, in base alle quali sono state realizzate azioni specifiche per la sensibilizzazione,
l'orientamento e l'accompagnamento del sistema economico locale all'innovazione: dato il contesto in cui si è
calato il progetto, l’innovazione ha riguardato temi sul risparmio energetico e degli edifici eco-compatibili,
l’uso alternativo delle risorse naturali locali (bio-edilizia), l’uso delle nuove tecnologie per fare rete, il
coordinamento centralizzato dell’offerta turistica locale di qualità.
Numero di partner: 2 (capofila: Gal GardaValsabbia, partner: Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano)
Fonte di finanziamento: Regione Lombardia OBIETTIVO 2 Misura 1.9
Costo totale: € 240.000,00
Contributo pubblico totale: € 192.000,00
Contributo pubblico assegnato al partner: € 192.000,00
Ruolo svolto: Capofila

Titolo del progetto: Marchio d’area: percorso provinciale di miglioramento dell’offerta territoriale
Durata del progetto: Incarico del 16 Maggio 2008 – 15 Novembre 2010
Tematica trattata: Attività progettuale atta a sviluppare il processo di organizzazione di un Marchio
collettivo secondo il metodo partecipato, attraverso una serie di fasi che integrano concertazione tra soggetti
pubblici e privati (amministrazioni locali, enti sovracomunali, operatori economici, associazioni di categoria
etc) fatte di tavoli di lavoro per la redazione di documenti che definiscono le regole del percorso comune e
iniziative progettuali concordate.
Numero di partner: Progetto affidato dal Centro Studi sulla Montana della Provincia di Brescia, in
collaborazione con Comunità Montana di Valle Sabbia, Comunità Montana di Valle Trompia, Comunità
Montana del Sebino Bresciano
Fonte di finanziamento: Centro Studi sulla Montagna – Provincia di Brescia
Costo totale: € 65.000,00 (iva inclusa)
Contributo pubblico totale: € 65.000,00
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Contributo pubblico assegnato al partner: € 65.000,00
Ruolo svolto: Realizzatore del progetto

Titolo del progetto: Valorizzazione delle produzioni agro-alimentari della Comunità Montana Parco Alto
Garda Bresciano
Durata del progetto: 01 Gennaio 2007 – 24 Ottobre 2007
Tematica trattata: Attività progettuale atta a valorizzare e promuovere le numerose produzioni agroalimentari tipiche presenti nel territorio del Parco, in un contesto di compatibilità ambientale e rispetto delle
caratteristiche del territorio stesso.
Numero di partner: Progetto affidato dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano al Gal
GardaValsabbia
Fonte di finanziamento: Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano - Progetto “Utilizzo di un marchio
per i prodotti agro-alimentari nelle aree protette lombarde” approvato dalla regione Lombardia con decreto
dirigenziale n° 11302 del 11/10/06
Costo totale: € 64.000,00 (iva inclusa)
Contributo pubblico totale: € 64.000,00
Contributo pubblico assegnato al partner: € 64.000,00
Ruolo svolto: Realizzatore del progetto

Titolo del progetto: Valutazione Ambientale Strategica Piano di Sviluppo Turistico del Sistema Turistico del
Garda
Durata del progetto: 20 Novembre 2008 – 18 Dicembre 2009
Tematica trattata: Procedura per Valutazione Ambientale Strategica Piano di Sviluppo Turistico del
Sistema Turistico del Garda.
Numero di partner: L’ Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera ha incaricato il Gal GardaValsabbia
Fonte di finanziamento: Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda
Costo totale: € 7.200,00 (iva inclusa)
Contributo pubblico totale: € 7.200,00
Contributo pubblico assegnato al partner: € 7.200,00
Ruolo svolto: Incaricato per espletare il processo di VAS

Titolo del progetto: Carta Europea per il Turismo Sostenibile – Assistenza Tecnica al percorso di
Certificazione del Parco Alto Garda Bresciano
Durata del progetto: 20 Aprile 2006 – Luglio 2008
Tematica trattata: Applicazione nel Parco Alto Garda Bresciano della Carta Europea del Turismo
Sostenibile nelle aree protette – elaborazione di una strategia congiunta e condivisa tra tutti i possibili
soggetti interessati, sia pubblici sia privati, in grado di valorizzare il territorio promuovendo un turismo
compatibile con l’ambiente.
Numero di partner: La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ha incaricato il Gal GardaValsabbia
riconoscendolo quale Agenzia di Sviluppo del territorio
Fonte di finanziamento: CMPAGB – Regione Lombardia DG Qualità dell’Ambiente - DocUP Ob.2 (2000–
2006) - Misura 3.5 “Promozione delle Agenda 21 locali e di altri strumenti di sostenibilità ambientale” –
bando 2005
Costo totale: € 125.000,00 (iva inclusa)
Contributo pubblico totale: € 100.000,00
Contributo pubblico assegnato al partner: € 70.000,00 soldi destinati al gal come da convenzione
Ruolo svolto:Incaricato quale attuatore del progetto

Titolo del progetto: Piano di Sviluppo Locale “Terra tra i Due Laghi” Leader+ 2000-2006
Durata del progetto: 16 Aprile 2003 – 31 Luglio 2008
Tematica trattato: Nell’ambito degli interventi del PSL 2000-2006 sono presenti numerose azioni di
incentivazione dell’attività turistica valorizzando il territorio sotto varia aspetti: ambiente, paesaggio,
produzioni tipiche locali, servizi offerti, cultura,…
Numero di partner: Il PSL ha visto il coinvolgimento di numerosi partner territoriali
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Fonte di finanziamento: P.I.C. Leader+ 2000-2006.
Costo totale: € 2.188.136,46 (iva inclusa)
Contributo pubblico totale: € 1.455.427,19, così scomposti
Contributo pubblico assegnato al partner: € 1.455.427,19, così scomposti
Ruolo svolto: Progettazione e Gestione del finanziamento Leader+

Titolo del progetto: Piano di Sviluppo Locale “Terra tra i Due Laghi – Orgoglio Rurale” Leader 2007-2013
Durata del progetto: 14 Luglio 2009 – in corso di realizzazione
Tematica trattata: Nell’ambito degli interventi del PSL 2007-2013, nell’attribuzione dei punteggi, è
riconosciuta una premialità per il legame con altre realtà attive sul territorio nei settori delle istituzioni, della
cultura, dei servizi (sia verso i cittadini che verso i turisti), dell’agro-alimentare, dando sempre particolare
attenzione al rispetto dell’ambiente, del territorio e delle sue peculiarità in termini culturali, ambientali,
storici,…. Inoltre in gran parte delle azioni del PSL vi sono interventi dedicati al settore turistico,
MISURA 313 C1 - INCENTIVI ALL’AVVIO DI ATTIVITA’ LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL TURISMO RURALE

Numero di partner: Il PSL vede il coinvolgimento di numerosi partner territoriali
Fonte di finanziamento: PSR Regione Lombardia, Asse Leader
Costo totale: € 3.628.888,70, così scomposti
Contributo pubblico totale: € 2.882.000,00, così scomposti
Contributo pubblico assegnato/da assegnare al partner: € 2.882.000,00, così scomposti
Ruolo svolto: Progettazione e Gestione del finanziamento Leader

Titolo del progetto: Contratto di Foresta Gardesana Occidentale
Durata del progetto:
Tematica trattata: Valorizzazione della foresta Gardesana Occidentale e delle risorse demaniali in ottica di
turismo rurale
Numero di partner: 6 (Regione Lombardia, ERSAF, Provincia di Brescia, CMPAGB, CMVS, GAL
GardaValsabbia)
Fonte di finanziamento: L’iniziativa costituisce un protocollo alla collaborazione e alla sinergia tra i partner
coinvolti sul tema del contratto
Ruolo svolto: Coordinatore delle attività previste dal Contratto di Foresta

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
Grazie all’esperienza svolta in questi anni nell’ambito di progetti di cooperazione infraterritoriali,
transnazionali e iniziative progettuali complessi, il GAL GardaValsabbia ha maturato rispetto alla tematica
progettuale può essere sintetizzata come di seguito:
Capacità di gestione e coordinamento di progetti integrati di livello regionale e transnazionale, grazie
all’esperienza maturata nei seguenti progetti : “Vie d’acqua del Nord Italia – L’acqua nella Terra tra i Due
Laghi”; “Capacità e tradizioni rurali – skills in the community”, “Valorizzazione della cultura locale – La flora”;
“Valorizzazione del turismo rurale minore”; “Garda Innova”; Piano di Sviluppo Locale Leader + e Piano di
Sviluppo Locale 2007-2013; Carta Europea del Turismo Sostenibile.
Capacità e competenze sul tema della valorizzazione delle risorse ambientali, grazie alla realizzazione dei
seguenti progetti progetti e iniziative: “Vie d’acqua del Nord Italia – L’acqua nella Terra tra i Due Laghi”;
“Valorizzazione della cultura locale – La flora”; “Valorizzazione del turismo rurale minore”; Contratto di
Foresta Gardesana Occidentale; Carta Europea del Turismo Sostenibile.
Il GAL
o
o
o
o

GardaValsabbia ha gestito in modo diretto i progetti sopra specificati, organizzando e realizzando:
Candidature di progetto
Raccordo del partenariato
Incontri, seminari e conferenze sul tema anche a livello internazionale
Gestione tecnica e amministrativa dei contenuti progettuali

RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
12
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Il GAL, capofila del progetto è responsabile delle seguenti attività:
la direzione e il coordinamento dell’attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner,
per assicurare la corretta attuazione dell’azione comune secondo gli aspetti amministrativi e legali correnti
le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove
necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;
la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto, nonché la verifica e l’eventuale aggiornamento del crono-programma delle attività
e delle relative spese;
sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto

NOTE
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GAL BALDO LESSINIA
ANAGRAFICA
indirizzo Piazza Borgo,52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
telefono/fax 045/6780048 – 045/6782479
posta elettronica gal@lessinia.verona.it
Soggetto referente della cooperazione Zuliani Fabio, gal@lessinia.verona.it, 045/6780048

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Il GAL Baldo – Lessinia si è inizialmente costituito nel 1994 per partecipare all'Iniziativa Comunitaria Leader
II. Da allora, per propria finalità e tramite il proprio Programma di Sviluppo Locale, realizza progetti di
sviluppo del territorio, attraverso azioni per la valorizzazione delle risorse locali, al fine di promuovere uno
sviluppo durevole delle zone rurali, rispettoso dell'identità culturale locale e dell'ambiente.
Titolo del progetto: Piano di Sviluppo Locale Leader II 1994-1999
Durata del progetto: 1994 - 1999
Tematica trattato: Nell’ambito degli interventi del PSL 1994-1999 sono presenti numerose azioni di
incentivazione dell’attività turistica valorizzando il territorio sotto varia aspetti: ambiente, paesaggio,
produzioni tipiche locali, servizi offerti, cultura,… Numero di partner: Il PSL ha visto il coinvolgimento di
numerosi partner territoriali
Fonte di finanziamento: P.I.C. Leader II 1994-1999
Costo totale: € (iva inclusa) così scomposti
Contributo pubblico totale: € , così scomposti
Ruolo svolto: Progettazione e Gestione del finanziamento LeaderII
Titolo del progetto: Piano di Sviluppo Locale Leader+ 2000-2006
Durata del progetto: 2000 - 2006
Tematica trattato: Nell’ambito degli interventi del PSL 2000-2006 sono presenti numerose azioni di
incentivazione dell’attività turistica valorizzando il territorio sotto varia aspetti: ambiente, paesaggio,
produzioni tipiche locali, servizi offerti, cultura,… Numero di partner: Il PSL ha visto il coinvolgimento di
numerosi partner territoriali
Fonte di finanziamento: P.I.C. Leader+ 2000-2006.
Costo totale: € (iva inclusa) così scomposti
Contributo pubblico assegnato al partner: € , così scomposti
Ruolo svolto: Progettazione e Gestione del finanziamento Leader+

Titolo del progetto: Piano di Sviluppo Locale “PETRA. Programma per l'Economia, il Territorio Rurale e
l'Ambiente”, Leader 2007-2013
Durata del progetto: 2007 – in corso di realizzazione
Tematica trattata: La strategia di sviluppo locale del GAL Baldo – Lessinia per il PSL 2007 – 2013 ha per
obiettivo fondamentale quello di favorire lo sviluppo di un’economia rurale orientata alla creazione di nuove
opportunità di occupazione e reddito, soprattutto agevolando l’inserimento della donna nel mondo del
lavoro; il generale miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali e il rafforzamento delle
attività e dei servizi turistici finalizzati alla promozione e allo sviluppo del turismo rurale sostenibile.
Numero di partner: Il PSL vede il coinvolgimento di numerosi partner territoriali
Fonte di finanziamento: PSR 2007 – 2013 Regione Veneto, Asse 4 Leader
Costo totale: € , così scomposti
Contributo pubblico totale: €, così scomposti
Ruolo svolto: Progettazione e Gestione del finanziamento Leader
ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
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Grazie all’attività svolta in questi anni nell’ambito di progetti di cooperazione infraterritoriali, transnazionali e
iniziative progettuali complesse, l'esperienza che il GAL Baldo - Lessinia ha maturato rispetto alla tematica
progettuale può essere sintetizzata come di seguito:
Capacità di gestione e coordinamento di progetti integrati di livello regionale e transnazionale, grazie
all’esperienza maturata nei seguenti progetti : Piano di Sviluppo Locale Leader II, Leader + e Piano di
Sviluppo Locale 2007-2013.
Capacità e competenze sul tema dello sviluppo del turismo sostenibile, grazie alla realizzazione dei seguenti
progetti progetti e iniziative: Progetto Musei in Rete (coop. Transnazionale), per la valorizzazione e
promozione integrata dei piccoli musei di montagna, proponendo una nuova concezione di “museo diffuso”;
Progetto Greenways (coop. Interterritoriale), progettazione e manutenzione di ippovie e percorsi ciclistici;
creazione di un circuito di alloggi e agriturutismi; istituzione di percorsi dei prodotti tipici locali e loro
promozione; realizzazione di n. 5 percorsi turistici naturalistici e ambientali nella Lessinia centro –
occidentale; Marchio territoriale del Parco Naturale Regionale della Lessinia; realizzazione di infrastrutture
per il turismo sportivo, naturalistico e culturale; definizione di metodologie operative di intervento per il
recupero di Borghi Rurali Monte Baldo, con particolare attenzione alla loro ridestinazione in un ottica di
salvaguardia del potenziale turistico; creazione di eventi turistici, culturali e artistici per la diffusione culturale
connessa allo sviluppo rurale; completamento e rinnovamento Museo del Baldo presso il castello di
Malcesine; interventi di miglioramento a finalità turistica della Malga Zocchi in comune di San Zeno di
Montagna; realizzazione di un percorso pedonale turistico che conduce al Santuario della Madonna delle
Salette.
Capacità e competenze sul tema della valorizzazione delle risorse ambientali, grazie alla realizzazione dei
seguenti progetti progetti e iniziative: iniziative di sensibilizzazione ambientale; programmi rurali Agenda
2000; creazione di un'area florofaunistica alpina nel comune di Erbezzo; completamento e valorizzazione
dell'Orto Botanico di Novezzina; studio e promozione di attivita' e mestieri legati all'arte erboristica del "Prete
da Sprea"; centro di recupero della fauna selvatica di Malga Derocon; promozione turistico culturale dell'arte
erboristica della montagna veronese; realizzazione di un ambito naturalistico e didattico attraverso il
recupero e la riqualificazione dell’area dell’ex Villaggio “Conca dei Parpari”; creazione di attività didattiche e
naturalistiche a servizio del Parco Naturale regionale della Lessinia; tabellazione del territorio del Parco
Naturale Regionale della Lessinia.

Il GAL
o
o
o
o

Baldo - Lessinia ha gestito in modo diretto i progetti sopra specificati, organizzando e realizzando:
Candidature di progetto
Raccordo del partenariato
Incontri, seminari e conferenze sul tema anche a livello internazionale
Gestione tecnica e amministrativa dei contenuti progettuali

RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
Il GAL all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e compiti:
la gestione e la realizzazione del progetto territoriale di competenza
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
le comunicazioni obbligatorie alle proprie Autorità di Gestione e quelle necessarie e opportune agli altri
Partner in merito al Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
15
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-

-

se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.

In particolare,
Baldo Lessinia
lavoro:
Fase 1) 1.1
1.2
1.3A
1.3B
1.3C
Fase 2) 2.1
2.2
Fase 3) 3.1
3.2
3.3

tenuto conto delle competenze e delle attività in corso, si ritiene che il contributo del GAL
sia riconducibile allo sviluppo dell’intero progetto con particolare enfasi nelle seguenti fasi di
Definizione dell’offerta Green
Partecipazione attiva alla Cabina di Regia
Centro multifunzionale botanica (azione locale)
Promozione centro multifunzionale botanica (azione locale)
Formazione (azione locale)
Animazione e informazione
Animazione territoriale (azione locale)
Materiale promozionale coordinato
Strumenti di promozione coordinata
Fiere ed educational

NOTE

16

Allegato 1 al d.d.u.o. n. 5073 del 6/6/2011

GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA
ANAGRAFICA
indirizzo Piazza Castello,8/f – 46040 Cavriana (MN)
telefono/fax 0376/806241
posta elettronica info@galcollinemorenichedelgarda.it
Soggetto referente della cooperazione Maurizio Covri,
3393852088

info@galcollinemorenichedelgarda.it,

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Il GAL Colline Moreniche del Garda è stato costituito nell’ambito della programmazione 2007-2013. Gestisce
e amministra il PSL approvato da Regione Lombardia per il territorio Leader delle Colline Moreniche del
Garda.
ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
Fin dalla nascita il GAL è attivo nell’ambito della promozione dei prodotti locali, sia mediante una animazione
territoriale che tende a favorire la nascita e crescita di una rete fra produttori locali caratterizzata dalla
valorizzazione della qualità, sia mediante il coordinamento della presentazione di diversi progetti attuativi
della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” tendente a garantire l’integrazione fra i progetti
stessi.
Inoltre il GAL ha partecipato nel marzo 2011 alla Fiera F.RE.E. di Monaco (specializzata nel turismo all’aria
aperta) con uno stand che collegava anche visivamente il turismo tipico dell’area del basso Garda ai valori
propri dell’area morenica.
RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
Il GAL all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e compiti:
partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla definizione della Linea Green di qualità, con
la conseguente realizzazione di un documento guida;
partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla attivazione della Cabina di regia quale
centro di coordinamento del progetto;
partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla fase di informazione sui territori coinvolti,
sviluppata attraverso la realizzazione di quattro incontri/conferenze sulle tematiche progettuali;
attività di animazione sul territorio di riferimento per agevolare l’incontro tra operatori del turismo
costiero lacuale e i referenti delle risorse rurali di qualità;
partecipazione alla fase di realizzazione di materiale e strumenti promozionali a sostegno della
fruizione dell’offerta Green;
partecipazione alla fase di realizzazione della promozione coordinata dell’offerta Green, in Italia e
all’estero;
partecipazione alla fase di analisi e valutazione ex ante ed ex post del progetto.
la gestione e la realizzazione del progetto territoriale di competenza
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
le comunicazioni obbligatorie alle proprie Autorità di Gestione e quelle necessarie e opportune agli altri
Partner in merito al Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
17
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-

-

-

-

-

-

-

se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.
partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla analisi del sistema micro-economico locale
(obiettivi della ricerca,definizione della relativa scheda di rilevazione, valutazione dei dati raccolti);
partecipazione alla parte comune di progetto tendente alla analisi e definizione dei punti di raccordo
fra produzione e consumo locale (domanda aggregata – offerta aggregata);
studio e definizione di un percorso orientato alla identificazione di un marchio collettivo d’area per i
prodotti eno-gastronomici delle colline moreniche;
studio e definizione di un protocollo operativo tipo quale strumento di raccordo fra produzione locale e
consumo locale;
organizzazione di iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ed in particolare delle scuole
locali, sul tema delle relazioni esistenti fra educazione alimentare, salute, tradizioni.

NOTE
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GAL GÖLEM SEBINO VAL TROMPIA
ANAGRAFICA
indirizzo Via Roma,41 – 25057 Sale Marasino (BS)
telefono/fax 030/6391464 – 030/6391462
posta elettronica boldilaura@gmail.com
Soggetto referente della cooperazione Laura Boldi
rosaria.paterlini@galgolem.org ; marco.pennacchio@galgolem.org

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Il GAL Golem è stato costituito nell’ambito della programmazione 2007-2013. Gestisce e amministra il PSL
approvato da Regione Lombardia per il territorio Leader tra il Sebino Bresciano e la Val Trompia.
ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
Il Gal Gölem ha ricoperto il ruolo di capofila del progetto che ha visto la creazione del distretto rurale di
Franciacorta, Sebino e Valtrompia secondo quanto previsto dal D.G.R. 10085 DEL 7 AGOSTO 2009
pubblicato da RL.

RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
Il GAL all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e compiti:
la gestione e la realizzazione del progetto territoriale di competenza
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
le comunicazioni obbligatorie alle proprie Autorità di Gestione e quelle necessarie e opportune agli altri
Partner in merito al Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.
partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla definizione della Linea Green di qualità, con
la conseguente realizzazione di un documento guida;
partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla attivazione della Cabina di regia quale
centro di coordinamento del progetto;
partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla fase di informazione sui territori coinvolti,
sviluppata attraverso la realizzazione di quattro incontri/conferenze sulle tematiche progettuali;
animazione territoriale attraverso eventi, seminari, educationals
coordinamento con le realtà territoriali che si occupano di turismo ed ambiente
partecipazione alla fase di realizzazione della promozione coordinata dell’offerta Green, in Italia e
all’estero;
partecipazione alla fase di analisi e valutazione ex ante ed ex post del progetto.

NOTE
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GAL BALATON UPLANDS ACTION GROUP
LAG The Balaton Uplands Action Group Tax code 19383475-1-19
Offices: H-8330 Sümeg, Váralja u. 6.; H-8294 Kapolcs, Jókai u. 6.; H-8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25., Hungary
Contacts 0036-87-350111 – info@balatonleader.hu – www.balatonleader.hu

MAIN EXPERIENCES IN COOPERATION AND INTEGRATED DEVELOPMENT PROJECTS
Local Strategy under the Leader 2007-2013 Funds

EXPERIENCE IN THE FOCUS OF THE PROJECT
The Balaton Uplands Action Group covers an economically and culturally diverse territory spreading over a
vast area. It includes sixty settlements and affects 5 statistical micro-regions (Balatonfüred, Ajka, Veszprém,
Tapolca, and Sümeg). The Association was found by local governments, SMEs, other non profit organization,
etc. in 2008. The operation is financed from national resources and from the dues paid by the founder and
participant, patroniser. The total annual budget is 0.25 million euro. The association deals with project
development, project generation, rural development, programme organization, training, community building,
marketing. Its core focus also to build network in national and international field with different leader groups
for transferring knowledge, experience and develop innovative solutions on SMEs development, sustainable
rural living, etc. BUA has a great experience in organizing and managing trainings, seminar, managing
project and has an extended network with entrepreneurs working on tourism.

Other substantial experiences are in the following fields:
Cooperation for sustainable and substantial tourism
National GPS-based program in cooperation with other 6 LAGs in Hungary
Financing source: national founds
National network cooperation with enterpreneuers working on tourism
Financing source national founds
International territorial trademark program - Calidad Rural
Financing source: international and national founds

Brief description of the area
The Balaton Uplands Action Group covers an economically and culturally diverse territory spreading over a
vast area. It includes sixty settlements and affects 5 statistical micro-regions (Balatonfüred, Ajka, Veszprém,
Tapolca, and Sümeg). Within the Action Group there are three small areas distinguished from geographical
and economical aspects as well as regarding co-operation networks:
In the southern area, facing Lake Balaton, with a touch of mediterranean atmosphere are typical of tourism,
wine-making, the pleasant climate, natural and man-made environment are the key factors of further
development. Many settled from local cities temporarily or permanently bringing material and relation capital
and new attitudes with them and appreciate local values. However, there is a significant social and economic
gap between the banks and the “hinterland”, probably this is where the willingness to co-operate is the
lowest, therefore resources often remain unutilized.
The area laying further north became known as “The Valley of Arts” as well as the adjacent villages
surrounding Ajka and Veszprém has an atmosphere rather resembling that of Bakony Hills. In addition to
agriculture and sylvculture there are important industrial zones (many new small enterprises have settled on
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the ruins of old industrial infrastructure) and natural values, cultural tradition, and tourism are remarkable
too. Due to the co-operation inspired by the Valley Festival and other community programs the co-operation
and local development potentials among settlements, civil stakeholders and economic players are on a much
wider basis.
Sümeg micro-region is the poorest within the Local Community. The rate of unemployment and those in
disadvantageous social situation is rather high. Recently LEADER + program helped to enhance
entrepreneurial co-operations and established high civil activity in the region and the new attitude that has
spread as a result of the work completed provides very good basis for further development. Sümeg is an
important tourist and service centre with many world-famous historic buildings and cultural events that also
serve as foundation for many other tourist service providers in the vicinity.
These three areas are organically connected and their various capacities and opportunities in terms of rural
development complement one another. Cultural traditions, festivals (on top of Valley Festival there are wine
festivals, castle programmes on Sümeg and Nagyvázsony, and many other small events), several historic
buildings (castles, abbeys, peasant houses, palaces), the climate, Lake Balaton, the wonderful natural
environment all provide a good basis for sustainable and soft tourism.
The tradition of wine-making and other products, opportunities and potentials in agriculture, sylviculture,
agro-environmental management, and nature protection, and the high quality industrial production in
particular areas make our economy complete. Nevertheless the most important resources for development
are local development capacities and the co-operation network just being established and based upon local
democracy and wide participation, which we hope to help us establish our common identity and extend our
opportunities.
Balaton Uplands Action Group: the region in numbers
Number of permanent residents is 43 312. Population: males 49.3 %, females 50.7 %. The rates of males
were higher in 25 settlements. Within the action group territory (in 2006) 392 live births and 593 deaths
were registered, which underlines natural decrease in population (-201 persons). The most live births were
recorded in Sümeg (63 babies). Csabrendek, Nemesvámos and Úrkút, among other medium settlements,
showed great records of 27, 23, and 20 live births, respectively, in 2006). Within the ACS territory the
number of live births per 1000 population slightly exceeded 9. The number of deaths of 593 per 1000
population is 15.54. Natural decrease in population can be observed in the territory, whereas it shows
positive tendencies in 13 settlements. Migration in 2006 had positive balance of 29 persons (1168
transmigrations, 1197 immigrations). 29 settlements had positive migration balances. Migration into a
settlement often entails positive energies to the local community; the immigrating intellectuals’ proficiency
and activity have positive effect on the settlement’s life. Effective change in population in the entire action
group in2006 dropped by 172 persons compared to figures of the previous year. Compared to year 2005 the
number of residents not only decreased in Sümeg by 67 in 2006, but also in Úrkút, Nagyvázsony, and
Tótvázsony. Population grew in 25 settlements.

Besides transmigration unfavourable age structure in the population and low rate of working age population
are also key problems. In 60 settlements the active generation between 14-59 years represent 64.22% of
the total population. The same rate in Szőc amounts to as low as 42% and just hit 50% in Óbudavár and
Zalameggyes too. Primarily the rate of population of working age is the highest in villages near the county
town Veszprém and around Sümeg. In Tagyon, with very low population though, the rate of those in active
age is beyond 70% and is far above 2/3 in Nemesvámos, Nagyvázsony, Veszprémfajsz, Csabrendek, and
Ukk. Within the action group’s territory the rate of those over 60 is 1/5. The share of senior citizens in
Szentantalfa (14%), Veszprémfajsz, Tótvázsony, Nemesvámos, and Csabrendek is even smaller. The share
of the underaged (under 14) is nearly 15%. Small settlements such as Óbudavár, Zalameggyes,
Szentantalfa, Rigács, and Vigántpetend the share of the underage is between 20%-25%, which is much
better than the average.
Within the action group’s territory in 2006 there were 4720 registered enterprises, of which over 90% were
micro enterprises. The latest data available on active enterprises is from 2004: they amounted to 3156.
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Three-quarter of the 4720 registered enterprises were individual entrepreneurs, the rest was business
associations. Due to the problems burdening the entrepreneurial sector the mass of some 3500 individual
entrepreneurs virtually have moderate economic potential. Less than half of individual entrepreneurs work
full time. Almost half of business associations are limited liability companies and about one third is limited
partnership.
Although rural characteristics dominate the territory of the action group, the closeness of Lake Balaton. Lake
Balaton 85% of them centralize in and around Balatonfüred and Kapolcs. There are 200 companies in the
trade in Csopak, but even in Tihany and Zánka their numbers exceed 100. Among settlements with no direct
link to the lakeside Monostorapáti has the largest number of enterprises in the trade. prevails. Primarily in
terms of national classification of business activities most enterprises operate hotels and restaurants. 27% of
all registered business associations operate in this particular sector. Owing to the nearness of
Enterprises operating hotels and restaurants represent the majority of accommodation facilities available in
the region. Lodging capacities focus in the Balaton Uplands: Csopak (1346 commercial, 2342 private
lodings), Zánka (2952 only in the Children and Youth Centre, 893 in the village), Balatonakali (1991, 850,
respectively), Tihany (1800, 1478, respectively). Private lodging facilities dominate in small villages off the
lakeshore; capacities for persons: Monostorapáti: 560, Kapolcs: 322, Lovas: 222, Taliándörögd: 187. Most of
those enterprises are private individuals who provide services as individual entrepreneur, except for Sümeg,
where there are commercial accommodations for almost 500. The lodging capacity within the action group’s
territory can accommodate a total of almost 9000 in private and over 12000 in commercial sector.
About one-fifth of the enterprises provide services such as real estate transactions, economic services

ROLE IN THE PROJECT
Il GAL all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e compiti:
la gestione e la realizzazione del progetto territoriale di competenza
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
le comunicazioni obbligatorie alle proprie Autorità di Gestione e quelle necessarie e opportune agli altri
Partner in merito al Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.
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LAKE BALATON DEVELOPMENT COORDINATION AGENCY
ANAGRAFICA
Siófok (HQ), Balatonfüred and Keszthely, Hungary
Gábor Molnár
Mobile 0036-20-3130558 molnarg@balatonregion.hu www.balatonregion.hu

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE ed ESPERIENZA MATURATA
RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
LBDCA was established in January 2000 by the Lake Balaton Development Council (LBDC). The Lake Balaton
Development Council (LBDC) is a territorial development council established pursuant to the provisions of
Act XXI of 1996 on regional development and planning, which performs regional development duties in the
Lake Balaton Resort District, as required by individual statutory legislation. LBDCA performs professional and
operative duties promoting the development of the Lake Balaton Resort District related to the activities of
the Council. The most important tasks of the Lake Balaton Region are sustainable tourism development,
environmental protection, traffic infrastructure, and the development of human resources. Accordingly, the
agency is responsible for coordinating and managing projects that contribute to the development of the
region and supporting local and micro-regional initiatives.
LBDCA also has extensive experience in managing the application of development funds appropriated by the
central budget based on decisions by the Council and other European sources. The major areas of the funds
allocation are: water protection, tourism development, strengthening public security and the support of
infrastructure developments. In executing its duties, the Agency prepares calls for tenders, arranges
activities related to applications (call for tenders, announcement, continuous consultation and information
supply, accepting applications, carrying out completion procedures, preparation for decision-making,
information about support decisions).

RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
L’agenzia di coordinamento per lo sviluppo del Lago Balaton all’interno del progetto presentato avrà
i seguenti ruoli e compiti:
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.
In particolare, tenuto conto delle competenze e delle attività in corso, si ritiene che il
contributo dell’agenzia di coordinamento per lo sviluppo del Lago Balaton sia riconducibile alle
seguenti fasi di progetto:
Supporto alla definizione dell’offerta Green per il GAL Ungherese
Partecipazione attiva alla Cabina di Regia

NOTE
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COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
ANAGRAFICA
indirizzo Via Rosmini,5/b - 38066 Riva del Garda (TN)
telefono/fax 0464/571711 – 0464/553254
posta elettronica segreteria@comprensorioc9.tn.it
Soggetto referente della cooperazione Roberto Calzà

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Titolo del progetto: Distretto agricolo del Garda trentino
Durata del progetto: Inizio del progetto: 01.07.2011
Tematica trattata:
Progetto unitario finalizzato:
(i) alla qualificazione e al potenziamento delle attività agro-silvo-pastorali;
(ii) alla promozione della fruizione culturale, turistica e ricreativa dell’ambiente;
(iii) alla valorizzazione e al recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra aree
urbanizzate e campagna;
(iv) alla promozione dell’equilibrio ambientale dell’area del distretto e delle zone circostanti.
Numero di partner: Soggetti pubblici (Provincia Autonoma di Trento, Comunità Alto Garda e Ledro,
Comune di Arco, Comune di Drena, Comune di Dro, Comune di Ledro, Comune di Nago-Torbole, Comune di
Riva del Garda, Comune di Tenno) e associazioni portatrici di interessi (mondo agricolo, commercio, turismo,
scuola, cultura, associazioni ambientaliste, comitato promotore).
Fonte di finanziamento: Contributo della Provincia Autonoma di Trento e compartecipazione della
Comunità Alto Garda e Ledro, dei Comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno e
dei soggetti portatori di interesse.
Costo totale: € 1.000.000,00 (periodo 2012-2013)
Contributo pubblico totale: € 900.000,00
Contributo pubblico assegnato al partner:
Ruolo svolto: La Provincia Autonoma di Trento ha promosso con la Comunità e i Comuni del territorio Alto
Garda e Ledro un’intesa istituzionale. A questo scopo la Comunità ha convocato un tavolo di confronto e
consultazione al quale partecipano i soggetti pubblici e le associazioni portatrici di interesse. L’intesa
istituzionale suggellerà il consenso delle parti sui passi operativi per arrivare alla costituzione del distretto
agricolo. La Comunità provvederà alla gestione del distretto e allo svolgimento delle funzioni di sua
competenza mediante apposita agenzia, quale struttura organizzativa alle dirette dipendenze della Comunità,
ma concepita come organismo dotato di elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e
contabile.

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
Titolo del progetto: Distretto agricolo del Garda trentino
Durata del progetto: Inizio del progetto: 01.07.2011
Tematica trattata:
Progetto unitario finalizzato:
(v) alla qualificazione e al potenziamento delle attività agro-silvo-pastorali;
(vi) alla promozione della fruizione culturale, turistica e ricreativa dell’ambiente;
(vii) alla valorizzazione e al recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra aree
urbanizzate e campagna;
(viii) alla promozione dell’equilibrio ambientale dell’area del distretto e delle zone circostanti.
Numero di partner: Soggetti pubblici (Provincia Autonoma di Trento, Comunità Alto Garda e Ledro,
Comune di Arco, Comune di Drena, Comune di Dro, Comune di Ledro, Comune di Nago-Torbole, Comune di
Riva del Garda, Comune di Tenno) e associazioni portatrici di interessi (mondo agricolo, commercio, turismo,
scuola, cultura, associazioni ambientaliste, comitato promotore).
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Fonte di finanziamento: Contributo della Provincia Autonoma di Trento e compartecipazione della
Comunità Alto Garda e Ledro, dei Comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno e
dei soggetti portatori di interesse.
Costo totale: € 1.000.000,00 (periodo 2012-2013)
Contributo pubblico totale: € 900.000,00
Contributo pubblico assegnato al partner:
Ruolo svolto: La Provincia Autonoma di Trento ha promosso con la Comunità e i Comuni del territorio Alto
Garda e Ledro un’intesa istituzionale. A questo scopo la Comunità ha convocato un tavolo di confronto e
consultazione al quale partecipano i soggetti pubblici e le associazioni portatrici di interesse. L’intesa
istituzionale suggellerà il consenso delle parti sui passi operativi per arrivare alla costituzione del distretto
agricolo. La Comunità provvederà alla gestione del distretto e allo svolgimento delle funzioni di sua
competenza mediante apposita agenzia, quale struttura organizzativa alle dirette dipendenze della Comunità,
ma concepita come organismo dotato di elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e
contabile.
RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
La Comunità Alto Garda e Ledro all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e compiti:
la gestione e la realizzazione del progetto territoriale di competenza
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.

In particolare, tenuto conto delle competenze e delle attività in corso, si ritiene che il
contributo della Comunità Alto Garda e Ledro sia riconducibile alle seguenti fasi di progetto:
Fase 1) 1.1 Definizione dell’offerta Green per l’Alto Garda Trentino
1.2 Partecipazione attiva alla Cabina di Regia
Fase 2) Partecipazione alle iniziative di formazione e animazione
Fase 3) Partecipazione alle iniziative di promozione coordinata

NOTE

25

Allegato 1 al d.d.u.o. n. 5073 del 6/6/2011

COMUNITÀ MONTANA DEL BALDO

ANAGRAFICA
indirizzo Loc. Platano,6 I - 37013 Caprino Veronese (VR)
telefono/fax 045/6230877 – 045/6230873
posta elettronica baldo@comunitamontanabaldo.vr.it
Soggetto referente della cooperazione Moreno Dal Borgo,
moreno.dalborgo@comunitamontanabaldo.vr.it, 045/6230877

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Titolo del progetto “Baldo in Rete”
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura) attualmente in corso di approvazione
Tematica trattata Progetto realizzato nell’ambito dell’Intesa Programmatica d’Area della montagna
veronese, per la messa in rete e qualificazione tematica (escursionismo, sport, vendita prodotti tipici,
biodiversità, tecniche casearie, centro micologico, centro cultura montana, attività didattiche e ricreative,
ecc) di 8 malghe del Monte Baldo e realizzazione di percorsi naturalistici e cicloturistici nella medesima area.
Numero di partner 6
Fonte di finanziamento D.G.R. Veneto n. 1779 del 06.07.2010
Costo totale € 930.000
Contributo pubblico totale: € 750.000
Contributo pubblico assegnato al partner € 750.000
Ruolo svolto Gestione del progetto
Titolo del progetto Redazione Piani di gestione delle Zone di protezione Speciale del Monte Baldo, ZPS
IT3210041 Monte Baldo Est e ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura) 2008 - 2010
Tematica trattata Attuazione rete ecologica europea Natura 2000
Numero di partner 1 (Fondazione Cariverona)
Fonte di finanziamento D.G.R. Veneto n. 2371 del 27.7.2006
Costo totale € 69.500,00
Contributo pubblico totale: € 25.559,00
Contributo pubblico assegnato al partner € 25.559,00
Ruolo svolto Redazione Piani di Gestione su delega regionale
Titolo del progetto Azioni integrate di qualificazione territoriale per lo sviluppo turistico della montagna
veronese.
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura) 2002 - 2004
Tematica trattata Riqualificazione ambientale dell'area montana
Numero di partner 6 (vari Comuni della Comunità Montana del Baldo)
Fonte di finanziamento Legge 144/1999
Costo totale € 1.055.861,58 Contributo pubblico totale: € 811.261,58
Contributo pubblico assegnato al partner € 811.261,58
Ruolo svolto Gestione del progetto

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
Grazie all’attività istituzionale svolta in questi anni la Comunità Montana del Baldo ha maturato una
significativa competenza sul tema dello sviluppo del turismo sostenibile (Azioni integrate di qualificazione
territoriale per lo sviluppo turistico della montagna veronese) e sul tema della valorizzazione delle risorse
ambientali (Redazione Piani di gestione delle Zone di protezione Speciale del Monte Baldo)

RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
La Comunità Montana del Baldo all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e compiti:
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il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.

In particolare, tenuto conto delle competenze e delle attività in corso, si ritiene che il
contributo della Comunità Montana del Baldo sia riconducibile alle seguenti fasi di progetto:
Fase 1) 1.1
1.2
Fase 2) 2.1

Definizione dell’offerta Green
Partecipazione attiva alla Cabina di Regia
Animazione e informazione

NOTE
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COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO
ANAGRAFICA
indirizzo Via Oliva,32 - 25084 Villa di Gargnano (BS)
telefono/fax 0365/71449 – 0365/72585
posta elettronica info@parcoaltogarda.net
Soggetto referente della cooperazione Beatrice Zambiasi, beatrice.zambiasi@parcoaltogarda.eu,
0365/71449

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE

Titolo del progetto: Carta Europea per il Turismo Sostenibile – Assistenza Tecnica al percorso di
Certificazione del Parco Alto Garda Bresciano
Durata del progetto: 20 Aprile 2006 – Luglio 2008
Tematica trattata: Applicazione nel Parco Alto Garda Bresciano della Carta Europea del Turismo
Sostenibile nelle aree protette – elaborazione di una strategia congiunta e condivisa tra tutti i possibili
soggetti interessati, sia pubblici sia privati, in grado di valorizzare il territorio promuovendo un turismo
compatibile con l’ambiente.
Numero di partner: Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Gal GardaValsabbia
Fonte di finanziamento: CMPAGB – Regione Lombardia DG Qualità dell’Ambiente - DocUP Ob.2 (2000–
2006) - Misura 3.5 “Promozione delle Agenda 21 locali e di altri strumenti di sostenibilità ambientale” –
bando 2005
Costo totale: € 125.000,00 (iva inclusa)
Contributo pubblico totale: € 100.000,00
Contributo pubblico assegnato al partner: € 125.000,00
Titolo del progetto
A TUTTO G.A.S. “GARDA AMBIENTE SPORT”
Durata del progetto 2002 – 2005
Tematica trattata
PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E DEL TURISMO NEL PARCO ALTO GARDA
BRESCIANO ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEGLI SPORT ECO-COMPATIBILI. Scopi principali del
progetto sono la valorizzazione del turismo ambientale e sportivo, la destagionalizzazione dei flussi turistici, il
rilancio e lo sviluppo delle aree montane e rurali dell'entroterra gardesano per contrastarne lo spopolamento,
la divulgazione a livello turistico e scolastico delle attività esercitabili all'interno di un'area protetta nel
rispetto dell'ambiente.
Numero di partner Il progetto, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Energia e
Ambiente, è stato realizzato in collaborazione di:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
- REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE QUALITÀ DELL'AMBIENTE
- PROVINCIA DI BRESCIA
- ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA “L’UMANA DIMORA”
- AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO RIVIERA DEI LIMONI
- ERSAF, ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
- GAL GARDAVALSABBIA
- CONSORZIO FORESTALE DELLA VALVESTINO
Fonti di finanziamento
Regione Lombardia tramite Accordo Quadro del Ministero dell’Ambiente
Provincia di Brescia
Costo totale
€ 157.993,00
Contributo pubblico totale
Contributo pubblico assegnato al partner
Ruolo svolto Capofila del progetto – Coordinamento e direzione lavori
Titolo del progetto
PROGETTO
DI
EDUCAZIONE
AMBIENTALE
LIFE
NATURA
“RIQUALIFICAZIONE DELLA BIOCENOSI IN VALVESTINO E CORNO DELLA MAROGNA”
Durata del progetto 2004-2007

2004-2007
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Tematica trattata
Attività specifiche di educazione ambientale per sensibilizzare i giovani sulle
problematiche del territorio e la conseguente nascita di una coscienza più rispettosa nei confronti della
natura. Approfondimento aree SIC e Rete Natura 2000. Il progetto è inserito nell’ambito del progetto Life
“Riqualificazione della biocenosi in Valvestino e Corno della Marogna” presentato da ERSAF.
Numero di partner
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, Direzioni Didattiche
Fonti di finanziamento
Fondi propri
Provincia di Brescia (€ 1.884,00)
Ruolo svolto realizzazione e coordinamento progetto di educazione ambientale

Titolo del progetto
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “Senti come pizzica!” nell’ambito del
progetto LIFE CRAINat “Conservation and recovery of Austropotamobius pallipes in Italian Natura 2000
sites”
Durata del progetto 2011 - 2013
Tematica trattata
Il progetto educativo è focalizzato sia sulle caratteristiche biologiche ed ecologiche
della specie, sia sugli obiettivi, azioni e risultati attesi di progetto LIFE CRAINat. Verranno attivate alcune
attività di educazione ambientale in collaborazione con le scuole coinvolte.
Numero di partner
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, Direzioni Didattiche
Fonti di finanziamento
Fondi Comunità Europea (LIFE NATURA)
Costo totale
€ 15.000,00
Contributo pubblico totale
Contributo pubblico assegnato al partner
€ 15.000,00
Ruolo svolto realizzazione e coordinamento progetto di educazione ambientale
Titolo del progetto
CONSERVAZIONE E GESTIONE DI RETE NATURA 2000 NEL PARCO ALTO GARDA
BRESCIANO: INTERVENTI AMBIENTALI E AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’
Durata del progetto 2009 - 2012
Tematica trattata
Tutelare e valorizzare la biodiversità nei siti della Rete Natura 2000 – promuovere la
realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione della biodiversità nelle aree di interesse naturalistico, con
particolare attenzione a progetti di tipo sistemico finalizzati a collegare diversi ambiti di protezione.
Numero di partner
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, Università di Pavia
(Dipartimento di biologia animale), Istituto Oikos
Fonti di finanziamento
Fondazione Cariplo
Regione Lombardia (fondi L.R. 86/83)
Finanziamento ERSAF
Finanziamento OIKOS
Fondi propri
Costo totale
€ 350.000,00
Contributo pubblico totale € 350.000,00
Contributo pubblico assegnato al partner
Ruolo svolto realizzazione e coordinamento progetto di educazione ambientale

RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e
compiti:
la gestione e la realizzazione del progetto territoriale di competenza
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
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il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.

In particolare, tenuto conto delle competenze e delle attività in corso, si ritiene che il contributo della
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano sia riconducibile alle seguenti fasi di progetto:
Fase 1) 1.1 Definizione dell’offerta Green per l’Alto Garda Bresciano
1.2 Partecipazione attiva alla Cabina di Regia
Fase 3) Partecipazione alle iniziative di promozione coordinata anche nel rispetto delle
metodologie contemplate nella seconda fase applicativa della Carta europea per il Turismo
Sostenibile (CETS)

NOTE

30

Allegato 1 al d.d.u.o. n. 5073 del 6/6/2011

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA
ANAGRAFICA
indirizzo Via Reverberi,2 - 25070 Vestone (BS)
telefono/fax 0365/81138 – 0365/820469
posta elettronica info@cmvs.it
Soggetto referente della cooperazione Lina Bonavetti, lina.bonavetti@cmvs.it, 0365/81138

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Titolo del progetto Piano di Sviluppo Locale terra tra i due laghi del GAL GardaValsabbia
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura) 2002-2006
Tematica trattata Progetto integrato di sviluppo rurale sul tema della valorizzazione delle risorse naturali
e culturali
Numero di partner
Fonte di finanziamento Leader+
Costo totale
Contributo pubblico totale:
Contributo pubblico assegnato al partner
Ruolo svolto Soggetto pianificatore e attuatore
Titolo del progetto Capacità e tradizioni rurali: l’utilizzo del legno
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura) 2005-2006
Tematica trattata Progetto di cooperazione trasnazionale per il recupero e la valorizzazione della filiera
bosco-legno
Numero di partner
Fonte di finanziamento Cooperazione trasnazionale Leader +
Costo totale
Contributo pubblico totale:
Contributo pubblico assegnato al partner
Ruolo svolto Partner
Titolo del progetto Piano di Sviluppo Locale Orgoglio Rurale
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura) 2007-2013
Tematica trattata Progetto integrato di sviluppo rurale sul tema della valorizzazione delle risorse naturali
e culturali
Numero di partner
Fonte di finanziamento PSR 2007-2013 Leader
Costo totale
Contributo pubblico totale:
Contributo pubblico assegnato al partner
Ruolo svolto Soggetto pianificatore e attuatore
Titolo del progetto INNOVACCESS
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura) 2010
Tematica trattata Innovazione sull’aumento dell’accessibilità delle aree rurali montane alle nuove
tecnologie
Numero di partner
Fonte di finanziamento INTERREG SOUTH EAST EUROPE – progetto ammesso alla 2 fase del secondo
bando 2009
Costo totale
Contributo pubblico totale:
Contributo pubblico assegnato al partner
Ruolo svolto Partner

RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
La Comunità Montana Valle Sabbia all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e compiti:
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la gestione e la realizzazione del progetto territoriale di competenza
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.

In particolare, tenuto conto delle competenze e delle attività in corso, si ritiene che il
contributo della Comunità Montana Valle Sabbia è orientata al supporto delle seguenti fasi:
Fase 1) 1.1 Definizione dell’offerta Green per l’entroterra Montano della Valle Sabbia
1.2 Partecipazione attiva alla Cabina di Regia
Fase 3) Partecipazione alle iniziative di promozione coordinata

NOTE
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ENTE REGIONALE SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF)
ANAGRAFICA
indirizzo Via Copernico 38, Milano
telefono/fax 02/67404.1 – 02/67404.299
posta elettronica info@ersaf.lombardia.it
Soggetto referente della cooperazione Paolo Nastasio, Paolo.Nastasio@ersaf.lombardia.it, 0303540333 / 0267404675

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Titolo del progetto: Riqualificazione della biocenosi in Valvestino – Corno della Marogna
Durata del progetto 01/01/1998 – 30/06/2001
Tematica trattata Protezione della Natura e Biodiversità.
Il progetto ha avuto come obiettivo l’incremento delle misure di ripristino dei biotopi delle praterie
submontane presenti un tempo nel Parco naturale dell’Alto Garda Bresciano, al fine di incoraggiare il ritorno
di animali come la lince, l’aquila dorata e l’avvoltoio, e di ampliare la tutela, la conservazione e il recupero di
specie vegetali rare. Il progetto si è prefissato di ripristinare modelli tradizionali di uso del suolo nelle zone di
montagna, come la coltivazione della segale e grano saraceno, in grado di aumentare la disponibilità di cibo
per la fauna selvatica. E’ stato regolamentato l’accesso ad una mulattiera, con un divieto assoluto di veicoli a
motore, in modo tale da permettere l’osservazione degli animali in un ambiente indisturbato.
Numero di partner 3 (Regione Lombardia Ass. Ambiente ed Energia/ERSAF/ CM Parco Alto Garda
bresciano)
Fonte di finanziamento programma Life Natura
Costo totale
Lit. 1.165.480.410
Contributo pubblico totale: Lit. 1.165.480.410
Contributo pubblico assegnato al partner: Lit. 1.165.480.410
Ruolo svolto coordinatore.

Titolo del progetto: Riqualificazione della biocenosi in Valvestino – Corno della Marogna 2
Durata del progetto 01/01/2004 - 30/09/2007
Tematica trattata Protezione della Natura e Biodiversità.
Prosecuzione del precedente progetto Life. Sfalcio e pascolo controllato per migliorare gli habitat forestali, a
beneficio anche della fauna locale. Restauro di 10 abbeveratoi per aumentare la presenza di cervi, anfibi e
invertebrati. Previsto anche un programma di ripopolamento del gambero di fiume Austropotamobius
pallipes, per arrestarne il declino. Effettuato un monitoraggio estensivo della fauna e della flora della zona
allo scopo di completare una banca dati per il sistema informativo geografico. Attività di sensibilizzazione.
Numero di partner 3 (Regione Lombardia Ass. Ambiente ed Energia/ERSAF/ CM Parco Alto Garda
bresciano)
Fonte di finanziamento programma Life Natura
Costo totale 973.462,00 €
Contributo pubblico totale: 973.462,00 €
Contributo pubblico assegnato al partner: 973.462,00 €
Ruolo svolto coordinatore.

Titolo del progetto: CRAINat - Conservation and Recovery of Austropotamobius pallipes in Italian
Natura2000 Sites (Progetto in corso).
Durata del progetto 01/01/2010 – 31/12/2013
Tematica trattata Tutela della biodiversità attraverso azioni di protezione e incremento della presenza di
Austropotamobius pallipes tramite il rilascio di gamberi allo stadio giovanile in 47 siti Natura 2000 nelle
regioni di Lombardia e Abruzzo, nelle province di Chieti e Isernia, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga. Costituzione di riserve biogenetiche per garantirne la sopravvivenza. Sviluppo di una
regolamentazione concordata a livello regionale e locale per la conservazione della specie, coerente con gli
obiettivi della direttiva Habitat.
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Numero di partner 7 (Regione Lombardia, ERSAF, Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga,
Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Provincia di Isernia, Consorzio Mario Negri Sud)
Fonte di finanziamento Programma Life Plus + cofinanziamento dei partners
Costo totale 3.086.259,00 €
Contributo pubblico totale: 2.802.420,00 €
Contributo pubblico assegnato al partner 1.003.413,00 €
Ruolo svolto partner di progetto.

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
ERSAF gestisce il “Sistema delle Foreste di Lombardia”, ovvero il Patrimonio silvo-pastorale della Regione, di
cui oltre il 50% si trova nell’entroterra dei laghi di Garda, Idro e Iseo (Foreste “Gardesana Occidentale”,
“Anfo-Val Caffaro”, “Alpe Vaia” e “Val Grigna”). La gestione del patrimonio forestale è certificata FSC e PEFC
e si orienta al coinvolgimento delle comunità locali (attraverso specifici “Contratti di Foresta”) e punta a:
- “migliorare la qualità e promuovere la diffusione dei prodotti tipici dei pascoli e delle foreste
demaniali”;
- adottare i principi della Carta del turismo sostenibile per la valorizzazione delle foreste a forte
valenza pubblica e sociale;
- favorire una specifica attenzione nella gestione ricreativa delle foreste, promuovendo un accesso
adeguato per tutti ed idonee azioni di promozione;
Attraverso gli Uffici di Brescia, Gargnano e Breno e l’impiego di squadre operative sul territorio vengono
effettuate costantemente opere di manutenzione e di valorizzazione dei beni silvo-pastorali, in particolare
delle risorse naturali e forestali ricadenti nelle aree amministrate (soprassuoli forestali, pascoli, viabilità,
sentieri, percorsi tematici, fabbricati, habitat comunitari). Sono state attuate importanti iniziative finalizzate
allo sviluppo di forme di turismo sostenibile, attraverso ad esempio il progetto di recupero dei fabbricati di
Campei de sima per realizzarvi con l’ANA di Salò un frequentato rifugio, o la sistemazione di un fabbricato in
Valvestino destinato a “casa nella foresta” per attività di educazione ambientale con l’Associazione
Legambiente, o ancora la creazione in proprie strutture del Centro informativo del territorio alto gardesano
(Museo del Parco) e dell’annesso Osservatorio Naturalistico nelle aree dell’ex-vivaio forestale, entrambi ora
gestiti dalla Comunità Montana Parco.
ERSAF ha promosso la valorizzazione delle risorse naturalistiche delle aree amministrate, istituendo la prima
area wilderness lombarda di oltre 2.000 ettari nella val di Vesta, o promuovendo la istituzione da parte di
Regione Lombardia di importanti aree tutelate all’interno delle foreste demaniali: i SIC “Valvestino” e “Corno
della Marogna”, le ZPS “Val Caffaro” e “Val Grigna”, la riserva naturale “Valle del Prato della Noce”.
Quest’ultima in particolare, con una ampia porzione a regime “integrale”, potrà costituire una notevole
attrattiva turistico-naturalistica.
ERSAF promuove da alcuni anni eventi culturali e artistici nelle proprie foreste demaniali, attraverso il
programma di iniziative “Foreste da Vivere”, rivolto ai cittadini e ai turisti. Feste, concerti, spettacoli,
degustazioni di prodotti, escursioni cercano di avvicinare i cittadini alla foresta promuovendo la
frequentazione dell’entroterra.
Inoltre ERSAF ha maturato da anni una notevole esperienza nel campo della promozione dei prodotti
agroalimentari, in particolare di quelli tipici e tradizionali che sono la ricchezza del territorio regionale,
organizzando la presenza istituzionale presso fiere nazionali e internazionali.

RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
ERSAF all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e compiti:
la gestione e la realizzazione del progetto territoriale di competenza
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
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la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.

In particolare, tenuto conto delle competenze e delle attività in corso, si ritiene che il
contributo di ERSAF è orientata al supporto delle seguenti fasi:
Fase 1) 1.1 Definizione dell’offerta Green per le Foreste di Lombardia Gardesana Occidentale, Anfo Val
Caffaro e Val Grigna.
In particolare verranno sviluppate le azioni previste dal Contratto di Foresta della Gardesana che
prevedono l’inserimento di fabbricati demaniali, destinati all’ospitalità, nel circuito del turismo
diffuso, e l’inserimento nella rete museale alto gardesana di iniziative culturali in corso di
completamento (centro informativo sulle migrazioni di Passo Spino, segheria veneziana di
Valvestino, Centro informativo Life di Puria a Tignale).
1.2 Partecipazione attiva alla Cabina di Regia.
1.3 Contributo alla definizione di un programma comune di attività coordinate, attraverso l’offerta
culturale del programma di iniziative “Foreste da Vivere, in linea con quanto previsto dal
Contratto di Foresta della Gardesana.

Fase 2) 2.1 Partecipazione alle iniziative di formazione e animazione. In particolare si prevede
l’organizzazione di un corso di formazione teorico-pratico per operatori del settore turistico (guide
alpine, accompagnatori di media montagna, guide turistiche, accompagnatori CAI, responsabili
uffici turistici, Pro Loco e associazioni locali) sugli aspetti naturalistici e culturali delle foreste
demaniali (con particolare riferimento alla Gardesana Occidentale) e le opportunità di svilupparvi
attività turistiche.

NOTE
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COMUNITÀ DEL GARDA
ANAGRAFICA
indirizzo Villa Mirabella - Via dei Colli, 15 - 25083 Gardone Riviera (BS)
telefono/fax 0365/290411 – 0365/290025
posta elettronica info@lagodigarda.it
Soggetto referente della cooperazione Pierlucio Ceresa, e-mail, numero di telefono

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Titolo del progetto: EULAKES
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura) Aprile 2010 – aprile 2012
Tematica trattata: effetti dei cambiamenti climatici sul futuro dei grandi laghi europei. Valurtazione dei
fattori di rischio su turismo, agricoltura ed altre attività economiche, governance locale
Numero di partner: 9
Fonte di finanziamento: Programma INTERREG Central Europe 2007-2013 (Approvato nel Secondo Bando)
Costo totale 2.970.000 euro,
Contributo pubblico assegnato al partner: 290.000 euro
Ruolo svolto: capofila

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
La Comunità del Garda rappresenta i Comuni e le realtà territoriali della regione Gardesana, svolge un ruolo
di rappresentanza e di coordinamento nel rispetto delle autonomie decisionali dei Comuni e delle altre
autorità istituzionali.
Si occupa delle grandi questioni del Garda e del suo entroterra, del suo sviluppo ordinato e coordinato, della
sua immagine unitaria.
La Comunità del Garda si occupa pertanto di territorio e ambiente, di qualità delle acque e di sicurezza, di
viabilità e di trasporti, di turismo e di cultura, di agricoltura e navigazione.
Il territorio della Comunità del Garda comprende 70 Comuni nelle Province di Brescia, Mantova, Trento,
Verona e nelle Regioni della Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige.
RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
La Comunità del Garda all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e compiti:
la gestione e la realizzazione del progetto territoriale di competenza
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.
In particolare, tenuto conto delle competenze e delle attività in corso, si ritiene che il
contributo della Comunità del Garda è orientata al supporto delle seguenti fasi:
Fase 1) 1.2 Partecipazione attiva alla Cabina di Regia
NOTE
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INGARDA TRENTINO SPA
ANAGRAFICA
indirizzo Largo Medaglia d’Oro al Valor Militare,5 - 38066 Riva del Garda (TN)
telefono/fax 0464/554444 – 0464/520308
posta elettronica roberta.maraschin@gardatrentino.it
Soggetto referente della cooperazione Roberta Maraschin, roberta.maraschin@gardatrentino, 0464
550728

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
L’esperienza di INgarda Trentino Spa nella gestione di progetti complessi di promozione
turistica è strettamente correlata con le iniziative della Provincia di Trento a sostegno dello
sviluppo turistico dell’area Gardesana del Trentino.
ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
L’Azienda per il Turismo Ingarda Trentino Spa è una Società per Azioni che ha per oggetto
la promozione e la diffusione dell’immagine turistica dell’ambito tramite la realizzazione di
servizi di informazione ed assistenza turistica, iniziative di marketing turistico, di progetti
specifici volti a valorizzare l’offerta turistica della destinazione e del patrimonio ambientale,
culturale e storico dell’ambito di riferimento.

RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
InGarda Trentino all’interno del progetto presentato avrà i seguenti ruoli e compiti:
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.
In particolare, tenuto conto delle competenze e delle attività in corso, si ritiene che il
contributo di InGarda Trentino è orientata al supporto delle seguenti fasi:
- partecipazione cabina di regia
- sostegno e collaborazione per le iniziative di informazione e di promozione

NOTE
Per quanto riguarda la società InGarda, il Presidente ha sottolineato la valenza del progetto Green Line
anche per la realtà socio-economica del Garda trentino, in particolare nell’ottica di promuovere unitariamente
(assieme alle altre due regioni che si affacciano sul lago) l’offerta turistica del Garda esaltando le qualità
Green dell’entroterra del lago.
Nell’ambito del progetto, il ruolo di InGarda potrà essere quello di promuovere un’integrazione del sistema
lago-entroterra rurale facilitando l’incontro tra operatori e portatori di interesse del turismo rurale outdoor 37
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sportivo. L’azione di marketing territoriale di InGarda, così come previsto negli obiettivi operativi del
progetto, dovrà favorire l’integrazione della ruralità offerte Green nelle proprie strategie di marketing
turistico attraverso una stretta collaborazione con le realtà direttamente connesse alla valorizzazione degli
aspetti peculiari. In conclusione, il Presidente della società ha affermato che per il turismo lacuale il binomio
“lago – entroterra rurale” è l’obiettivo “top” di riferimento e che esiste già un marchio “Garda Unico”
(promosso da “InGarda” per la sponda trentina, “Consorzio Riviera dei Limoni e dei Castelli” per la sponda
lombarda, “Consorzio Lago di Garda è” per la sponda veneta) che potrebbe essere utilizzato come “marchio
d’area del Garda” per promuovere le azioni di marketing turistico previste dal progetto Green Line.
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CONSORZIO RIVIERA DEI LIMONI E DEI CASTELLI

ANAGRAFICA
Ragione sociale Consorzio Lago di Garda Riviera dei Limoni e dei Castelli P.IVA e C.F. 02149890986
Sede Legale via Oliva, 32 – 25084 Villa di Gargnano (BS)
Contatti Tel. 0365/791172 – Fax 0365/791484 – info@rivieradeilimoni.it – www.rivieradeilimoni.it

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE

Titolo del progetto Progetto Interregionale Garda
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura) Dal 2003 al 2010. A prosecuzione del progetto
interregionale il 18 giugno 2008 nasce il nuovo soggetto Garda Unico Scrl che si occupa della promozione e
commercializzazione unitaria della destinazione Garda nel mercato turistico sia interno che internazionale.
Tematica trattata Promozione turistica unitaria del Lago di Garda
Numero di partner Regione Lombardia, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento e i Consorzi di
promozione turistica del lago di Garda (Ingarda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A, Consorzio Lago di
Garda è, Consorzio Riviera dei Limoni, Consorzio Valtenesi-La Riviera dei Castelli, Consorzio Riviera del Garda
e Colline Moreniche)
Fonte di finanziamento Pubblica
Ruolo svolto Il Consorzio, insieme agli altri partner, ha contribuito alla predisposizione di un piano di
marketing che ha visto la realizzazione nel corso del tempo di:
- una ricerca di mercato per individuare i Paesi obiettivo della promozione integrata della destinazione Garda
- un marchio/identità visuale GARDA che esprime tutti i tratti caratterizzanti dell’offerta vacanza gardesana
- materiale informativo cartaceo (brochure istituzionale, cartina generale del lago, cartine tematiche, flyer
eventi sportivi e culturali, flyer dei circoli velici, flyer Golf Club, flyer connessioni aeree)
- gadgettistica
- portale dedicato www.visitgarda.com con possibilità di prenotare la vacanza on line
- partecipazione annuale alle fiere di settore a Londra, Dublino, Goeteborg alle quali si sono aggiunte negli
ultimi anni anche le fiere di Praga, Monaco, Norimberga, Amburgo, Friburgo. In alcuni di tali appuntamenti il
Consorzio si è occupato dell’organizzazione di buffet/degustazione di prodotti tipici gardesani sia per il
pubblico che per le autorità e giornalisti.

Titolo del progetto Promozione fieristica dell’offerta turistica rurale
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura) Primo trimestre 2006
Tematica trattata Partecipazione ad un ampio numero di eventi fieristici allo scopo non solo di consolidare
l'immagine del Parco Alto Garda Bresciano e della Valle Sabbia in mercati già collaudati, ma anche di farlo
conoscere in Paesi promettenti dal punto di vista dei flussi turistici.
Numero di partner GAL Garda Val Sabbia. Sono stati coinvolti anche i Comuni del Parco Alto Garda
Bresciano, i produttori, gli operatori turistici locali, stampa e tv.
Fonte di finanziamento Autonoma con contributo del GAL Garda Val Sabbia pari a Euro 10.000,00
Ruolo svolto Il Consorzio ha partecipato ad alcune fiere in Italia e all’estero impegnandosi, grazie al
supporto del proprio personale qualificato e multilingue, a soddisfare tutte le richieste dei visitatori degli
stand inerenti al turismo rurale e a distribuire il materiale informativo ad hoc (catalogo strutture ricettive,
opuscoli e locandine del GAL Garda Val Sabbia, cartine, proposte a tema cultura, enogastronomia e sport
ecocompatibili), mettendo in evidenza che il territorio della Terra tra i due Laghi ha la caratteristica rara di
proporre un’offerta turistica diversificata, che spazia dal turismo lacuale a quello rurale. In alcuni di tali
appuntamenti il Consorzio si è occupato dell’organizzazione di buffet/degustazione di prodotti tipici gardesani
sia per il pubblico
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Titolo del progetto Si evidenzia che il Consorzio durante la sua attività istituzionale spesso ha collaborato
attivamente e collabora tutt’ora per la realizzazione di progetti di varia portata in cooperazione con enti
come Bresciatourism, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, Comunità Montana Parco Alto Garda ecc.
(per es. capofila nell’organizzazione di fiere, degustazione prodotti tipici, appoggio logistico per tv e stampa
ecc…)

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
Il Consorzio Lago di Garda Riviera dei Limoni e dei Castelli rappresenta le amministrazioni dei Comuni del
Parco Alto Garda Bresciano e della Valtenesi con le rispettive Associazioni di operatori turistici locali e si
occupa da oltre un decennio di promuovere e valorizzare il territorio gardesano di competenza, dal lago
all’entroterra, attraverso molteplici strumenti promozionali (materiale cartaceo e video, partecipazione a
fiere, eventi, educational tour per stampa e tv, portale istituzionale, organizzazione degustazioni prodotti
tipici ecc…)
Da sempre il lavoro del Consorzio mira a presentare sia in Italia che all’estero il territorio gardesano nella
sua offerta più completa puntando su ciò che ormai è più richiesto: i turisti non sono più interessati solo
all’offerta balneare, ma sono incuriositi anche dal nostro affascinante entroterra; sono turisti sempre più
esigenti e attenti alle peculiarità del territorio soprattutto in campo enogastronomico.
Al turista piace essere coccolato in strutture ricettive dove ci sia un ambiente accogliente, famigliare ed è
sempre più attratto dalle tradizioni locali, dalla visita di animali e piante, dai processi di produzione dei
nostri prodotti, conosciuti ed amati dai turisti stranieri.

RUOLI E COMPITI PREVISTI all’interno del progetto presentato ( criteri 2.1.1 e 2.1.2 )
Attività di promozione turistica del progetto attraverso i seguenti interventi, da studiare e realizzare con la
collaborazione dei soggetti partner:
- Realizzazione di materiale cartaceo
- Partecipazione a fiere/eventi
- Organizzazione eventi
- Coinvolgimento di stampa e tv
- Web
- Creazione e commercializzazione pacchetti vacanza
- Corsi di formazione
- Animazione e informazione
Per maggiori particolari vedi il documento “dettaglio interventi RDLC” allegato.
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CONSORZIO LAGO DI GARDA È...

ANAGRAFICA
Consorzio Lago di Garda è...
indirizzo Lungolago Regina Adelaide,3 – 37016 Garda (VR)
telefono/fax 045/7255279 – 045/6270631
posta elettronica info@lagodigarda-e.it
Soggetto referente della cooperazione Enrico Merenda, info@lagodigarda-e.it, 045/7255279

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Titolo del progetto: “”Il Garda: un lago che ha cura del suo futuro”
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura): gennaio – maggio 2011
Tematica trattata: promuovere l’utilizzo del mezzo aereo, (grazie alla collaborazione con Airberlin)
evidenziando i vantaggi dati dalla vicinanza della meta “Lago di Garda” e sottolineando l’aspetto molto
importante e sempre più attuale del turismo “ecosostenibile”.
Numero di partner: 4
Fonte di finanziamento: Regione Veneto e quote private da soci
Costo totale: 313.815
Contributo pubblico totale: 156.908
Contributo pubblico assegnato al partner: 156.908
Ruolo svolto: capofila dell’iniziativa
Titolo del progetto: “Volare low cost”
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura): febbraio – aprile 2010
Tematica trattata: aumentare l’afflusso di turisti tedeschi con i voli low cost quali mezzi di trasporto
Numero di partner: 3
Fonte di finanziamento: Regione Veneto e quote privati dai soci
Costo totale: 109.700
Contributo pubblico totale: 54.850
Contributo pubblico assegnato al partner: 54.850
Ruolo svolto: capofila dell’iniziativa
Titolo del progetto: “Dal Garda al Brenta attraverso il Palladio”
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura): dicembre 2008 – febbraio 2009
Tematica trattata: promuovere le eccellenze del veneto tra il lago di Garda, Vicenza, Padova come città
d’arte.
Numero di partner: 5
Fonte di finanziamento: Regione Veneto e Consorzi partner
Costo totale: 230.000
Contributo pubblico totale: 115.000
Contributo pubblico assegnato al partner: 65.000
Ruolo svolto: copartner dell’iniziativa

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
Il Consorzio, in relazione all’attività di promozione turistica demandata dalla Regione Veneto, lavora da anni
grazie alla realizzazione di progetti che il Consorzio stesso presenta e che la Regione valuta e approva in
caso di interesse. Lo svolgimento dei vari progetti ricade poi nelle mani del Consorzio stesso, che si adopera
per il buon fine dell’iniziativa e che provvede, al suo termine, a rendicontarne le spese e i risultati raggiunti. I
vari progetti che negli anni hanno visto il Consorzio “Lago di Garda è..” quale promotore e capofila, hanno
sempre portato ottimi risultati in termini di interesse e adesione all’iniziativa stessa. Per esempio, il progetto
di promozione sviluppato quest’ inverno con la compagnia aerea Airberlin, ha portato ottimi risultati nel
numero di arrivi da/per la Germania.
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Ricordiamo inoltre che il Consorzio partecipa da anni a innumerevoli fiere in Italia e all’estero: Germania,
Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, ma anche Paesi del nord Europa e ancora Francia, Spagna e
Paesi bassi.
Lo scopo è quello di fidelizzare il turista che già conosce il lago e farlo conoscere a coloro che non l’hanno
mai scelto come meta di vacanze.
Ecco l’elenco delle fiere a cui il Consorzio partecipa, per conto proprio o in collaborazione con altri partner
nell’arco del corrente anno:
DATA

CITTA’

PAESE

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

CONSORZIO – partecipazione diretta
07 – 09 Gennaio

MANNHEIM

D

RHEIN-NECKAR-PFALZ

TURISMO

11 – 16 Gennaio

UTRECHT

NL

VAKANTIEBEURS

TURISMO

15 – 23 Gennaio

STOCCARDA

D

CMT – THE HOLIDAY EXHIBITION

TURISMO

05 – 06 Febbraio

INNSBRÜCK

A

REISETREND

TURISMO

11 – 13 Febbraio

ST. GALLEN

CH

FERIENMESSE

TURISMO

11 – 13 Febbraio

COPENHAGEN

DK

FERIE – I – BELLA

TURISMO

25 – 27 Febbraio

HERNING

DK

FERIE FOR ALLE

TURISMO

04 – 05 Marzo

LIPSIA

D

REISEBÖRSE

TURISMO

18 – 20 Marzo

FRIBURGO

D

FERIENMESSE

TURISMO

25 – 26 Marzo

LEONBERG/STOCCARDA

D

TURISMO

01- 03 Aprile

WELS

A

REISEBÖRSE
GARTEN, URLAUB, REISEMOBIL &
CARAVAN

07 – 10 Aprile

BARCELLONA

E

SITC

TURISMO

21 – 24 Luglio

MONACO

D

BIKE EXPO

TURISMO/BIKE

FRIEDRICHSHAFEN

D

EUROBIKE

TURISMO/BIKE

01 – 03 Settembre
13 – 14 Settembre

TURISMO

COLONIA

D

TRAVEL EXPO

TURISMO

07 - 08 Ottobre

REGENSBURG

D

REISEBÖRSE

TURISMO

28 – 31 Ottobre

ERFURT

D

REISEN & CARAVAN

TURISMO

11 – 13 Novembre

FRANCOFORTE

D

VIVA TOURISTIKA

TURISMO

18 – 20 Novembre

SALISBURGO

A

FERIENMESSE

TURISMO

MOTOR BIKE EXPO SHOW

TURISMO

CON REGIONE VENETO
21 – 23 Gennaio

VERONA

I

17 – 20 Febbraio

MILANO

I

BIT

TURISMO

23 – 27 Febbraio

MONACO

D

F.RE.E.

TURISMO

BERLINO

D

ITB

TURISMO

VARSAVIA*

PL

TOURS & TRAVEL

TURISMO

RIMINI*

I

TTI

TURISMO

GB

WTM

TURISMO

09 – 13 Marzo
23 – 25 Settembre
Ottobre
7 – 10 Novembre

LONDRA*

CON PROGETTO “MONTAGNE VENETE”
29/10 – 01/11

MODENA*

I

SKIPASS

TUR. INVERNALE

CON PROGETTO INTERREGIONALE/GARDA UNICO
28 – 30 Gennaio
10 – 13 Febbraio

DUBLINO

IR

THE HOLIDAY WORLD SHOW

TURISMO

PRAGA

CZ

HOLIDAY WORLD

TURISMO

02 – 06 Marzo

NORIMBERGA

D

FREIZEIT

TURISMO

24 – 27 Marzo

GOTEBORG

S

TUR

TURISMO

LIPSIA*

D

TOURISTIK & CARAVANING

TURISMO

16 – 20 Novembre
* da confermare
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RUOLI E COMPITI PREVISTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRESENTATO
Fase 1) 1.2
Fase 2) 2.2
Fase 3) 3.1
3.2

Partecipazione attiva alla Cabina di Regia
Animazione territoriale (azione locale)
Materiale promozionale coordinato
Strumenti di promozione coordinata

NOTE
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ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE

ANAGRAFICA
Ragione sociale Colline Moreniche del Garda – Associazione per la promozione turistica
Sede Legale Piazza Torelli 1 – 46040 Solferino (Mn)
P. IVA 01972090201 Codice fiscale: 90001980201
Contatti Dr. Luigi Lonardi 0376/893160 Email: segreteria@collinemoreniche.it Sito web:
www.collinemoreniche.it

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
L’Associazione ha per mission la valorizzazione in senso turistico del territorio morenico; in particolare negli anni ha:
- tracciato dei percorsi cicloturistici, indicandoli con apposita segnaletica e provvedendo alla realizzazione del relativo
materiale promozionale;
- progettato un festival scientifico denominato “MosaicoScienze” che ha gestito, nel maggio 2011, la dodicesima
edizione. Una manifestazione di promozione che convoglia sul
territorio turisti che risiedono durante il festival nel territorio collinare e nell’area del basso Garda, degustando i prodotti
tipici del luogo, visitando i tesori della nostra storia, arte e tradizione e partecipando alle nove conferenze scientifiche a
tema in programma (nel 2009 l’argomento affrontato è stato: “Acqua, aria, terra, energia e sviluppo sostenibile”);
- organizzato la rassegna di concerti, arrivata alla settima edizione, denominata “Castelli in musica” che punta alla
riscoperta delle tradizioni locali di origine celtica, con possibilità di degustazioni di birre anche di produzione locale.

RUOLI E COMPITI PREVISTI all’interno del progetto presentato ( criteri 2.1.1 e 2.1.2 )
-

partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla definizione della Linea Green di qualità, con la
conseguente realizzazione di un documento guida;
partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla attivazione della Cabina di regia quale centro di
coordinamento del progetto;

collaborazione nell’attività di animazione sul territorio di riferimento per agevolare l’incontro tra operatori del turismo
costiero lacuale e i referenti delle risorse rurali di qualità;

NOTE
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CONSORZIO GARDA COLLINE -GARDA HILLS

ANAGRAFICA
Ragione sociale Consorzio GardaColline-GardaHills
Sede Legale Via Fontanelle 3 – 25010 Pozzolengo (Bs)
P. IVA 02761770987
Contatti Dr. Marco Santini 030/9916206 Email: info@gardacolline.it Sito web: www.gardacolline.it

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Indicare per ciascuna partecipazione a progetti di cooperazione e altri progetti complessi, le seguenti
informazioni:
Titolo del progetto
Durata del progetto (data di avvio e di chiusura)
Tematica trattata
Numero di partner
Fonte di finanziamento
Costo totale
Contributo pubblico totale:
Contributo pubblico assegnato al partner
Ruolo svolto

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
Il Consorzio è costituito da circa 80 Aziende private ubicate prevalentemente nelle Province di Mantova e Brescia con
diverse attività che vanno dall’ospitalità alla produzione di prodotti agroalimentari.
E’ da sempre attivo nell’obbiettivo di creare una visione sinergica sotto il profilo turistico dell’area contigua basso Garda –
colline moreniche mantovane; in particolare nel 2007 ha realizzato una serie di eventi con il titolo “GARDA CHE COLLINE,
avvenimenti enogastronomici, rievocativi e fantastorici tra le colline del Lago di Garda” coinvolgendo il territorio di 5
Comuni del territorio collinare del Garda nelle tre province di Brescia, Mantova e Verona,

RUOLI E COMPITI PREVISTI all’interno del progetto presentato ( criteri 2.1.1 e 2.1.2 )
-

partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla definizione della Linea Green di qualità, con la
conseguente realizzazione di un documento guida;
partecipazione alla parte comune del progetto relativa alla attivazione della Cabina di regia quale centro di
coordinamento del progetto;
collaborazione nell’attività di animazione sul territorio di riferimento per agevolare l’incontro tra operatori del
turismo costiero lacuale e i referenti delle risorse rurali di qualità;

NOTE
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DISTRETTO RURALE FRANCIACORTA SEBINO VALTROMPIA

ANAGRAFICA
Ragione sociale: Distretto Rurale Franciacorta-Sebino-Valtrompia S.c.a.r.l.
Sede Legale: Via F.Filzi, 17 – 25063- Gardone V.T. (BS)
Contatti: 030-8901556 Fax 030-802185 – cell. 335-1562066 distretto.fr.se.vt@gmail.com
Claudia Pedercini : pedercini.claudia@gmail.com

ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
Il Distretto rurale è di recente costituzione e questa iniziativa è tra le prime a cui partecipa.

RUOLI E COMPITI PREVISTI all’interno del progetto presentato ( criteri 2.1.1 e 2.1.2 )
il rispetto di tutti gli impegni presi con l’Accordo di Cooperazione per la corretta e integrale attuazione
del Progetto;
l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei propri territori;
la tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
se del caso, tenuta e archiviazione delle fatture, note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti
di collaborazione siglati e riferiti al Progetto;
se del caso, verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione
finanziaria e dei connessi adempimenti amministrativo-finanziari di pagamento;
lo svolgimento dei compiti di segreteria per le attività di competenza.
In particolare, queste le attività specifiche di progetto:
partecipazione alla cabina di regia
sostegno e collaborazione alle iniziative di informazione e promozione relative del turismo rurale.
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FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BRESCIA
ANAGRAFICA
Ragione sociale FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BRESCIA
Sede Legale VIA S. ZENO 69 25124 BRESCIA
Contatti TEL 0302457511 FAX 0302457691
ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE

Indicare per ciascuna partecipazione a progetti di cooperazione e altri progetti complessi, le seguenti
informazioni:
Titolo del progetto “UNA RETE DI TIPICITA’”
Durata del progetto PLURIANNUALE
Tematica trattata PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI, SU TUTTO IL TERRITORIO
PROVINCIALE.
Numero di partner: PARTNER UNICO
Fonte di finanziamento PROVINCIALE
Ruolo svolto IL RUOLO SVOLTO DA COLDIRETTI DIVIENE FONDAMENTALE E STRATEGICO, IN QUANTO HA
UNA RETE DI CONTATTO E DI COLLEGAMENTI DIRETTI CON I PROPRI ASSOCIATI SUL TUTTO IL
TERRITORIO PROVINCIALE.
COLDIRETTI VAVORIRA’ IL CONTATTO FA CONSUMATORE FINALE E PRODUTTORE E/O FRA PRODUTTORE
E AGRITURISTA QUALE VEICOLATRORE DEGLI ALIMENTI PROVENIENTE DELLE AZIENDE AGRICOLE
LOCALI.
ESPERIENZA MATURATA RISPETTO ALLA TEMATICA PROGETTUALE
Questa esperienza ha fatto emergere la consapevolezza che buona parte degli esercenti o avventori non
conoscono i prodotti, i produttori e quali siano i canali di approvvigionamento, medesima situazione vale per
il consumatore finale.
Il tentativo è quello di superare detti ostacoli promuovendo prodotti e luoghi di commercializzazione e di
somministrazione di tali leccornie.

Titolo del progetto AGRITURISMO-COLTURA CULTURA
Durata del progetto PLURIANNUALE
Tematica trattata: Attraverso il progetto si intende proporre una serie di attività utilizzando le diverse
tipologie di intervento previste: incontri informativi, visite guidata e pubblicazioni di vario tipo con lo specifico
scopo di raggiungere il maggior numero di imprenditori agrituristici, e in generale di addetti del settore al
fine di aumentarne:
capacità di gestione economica e organizzativa generale di un'attività di ricezione turistica
elementi di comunicazione e marketing turistico
conoscenza della uso del web e della rete
conoscenza e applicazione della normativa relativa alla sicurezza, all'igiene alimentare, alla conservazione
degli alimenti, alla commercializzazione di prodotti agricoli, alla somministrazione di cibi e bevande
conoscenza della tradizione enogastronomia locale: prodotti tipici e tradizionali della Provincia
capacità di coinvolgimento a fini didattici/dimostrativi o ricreativi nelle attività di coltivazione e allevamento

Il progetto si caratterizza per una serie di interventi finalizzati a diffondere le opportunità per gli imprenditori
agrituristici in questo ambito, nonché a far conoscere e a promuovere tra i consumatori un modello
alternativo di turismo.
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Numero di partner PARTNER UNICO
Fonte di finanziamento REGIONALE
Contributo pubblico assegnato al partner 11000,00€
Ruolo svolto IL RUOLO DI COLDIRETTI E’ QUELLO DI CREARE, CON I PROPRI ASSOCIATI, UN
INCREMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE POTENZIALITA’ E DEI POSIBILI MARGINI DI
SVILUPPO.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE
MOTIVAZIONI
I territori rurali si caratterizzano per due estremi: da una parte i problemi (marginalità, spopolamento,
carenza di servizi e opportunità culturali…) dall’altra le potenzialità date dalle numerose risorse (ambientali,
culturali, enogastronomiche…).
Questo progetto nasce dall’idea che il divario tra problemi e soluzioni si possa ridurre, cercando di avviare un
approccio alle scelte di sviluppo che contrasti le problematiche delle aree rurali attraverso la valorizzazione
delle loro potenzialità.
Il contrasto tra problemi e potenzialità è molto evidente nelle aree prossime ai laghi, dove la prosperità
economica della costa contrasta con le difficoltà dell’immediato entroterra.
Le attuali tendenze in tema turistico stanno facendo emergere nuove tipologie di utenza, che chiede in
sintesi: fruizione di ambienti naturali, disponibilità di prodotti eno-gastronomici locali, tipicità e autenticità dei
luoghi ospitanti, cultura dell’accoglienza.
Il progetto si basa sull’attivazione di un dialogo tra le opportunità di sviluppo turistico di costa
ed entroterra rurale, organizzando in modo coordinato una strategia si sviluppo turistico dove
l’offerta rurale possa integrarsi nel settore turistico tradizionale.
Le aree rurali che gravitano attorno a importanti centri di turismo sono i territori coinvolti nel progetto, in
particolare:
• Lago di Garda: il più grande lago italiano, condiviso da 3 Regioni e 4 Province. Muove milioni di
turisti ogni anno, ma l’offerta turistica balneare necessita di rinnovarsi introducendo in modo
coordinato aspetti connessi ad ambiente, enogastronomia e sport eco-compatibili. Tali aspetti sono
disponibilità dell’entroterra e delle aree montane limitrofe al lago, ma ancora non sono organizzati in
modo unitario, sia dal punto di vista territoriale che progettuale. L’area di riferimento per il Lago di
Garda viene identificata non solo nei territori Leader prossimi alla costa quali il territorio del GAL
GardaValsabbia, ma con l’intero bacino benacense.
• Lago d’Idro e Lago d’Iseo: il complesso dei laghi Idro e Iseo è altro riferimento per i poli turistici che
si legano a entroterra di grande valenza per risorse e biodiversità. Si considera importante che anche
i bacini del Sebino e dell’Eridio possano mantenere un legame con un’importante azione di sviluppo
territoriale.
• Lago Balaton: l’interesse per l’iniziativa da parte dell’Agenzia di Sviluppo del Lago Balaton e del GAL
Balaton Uplands Action Group offre l’occasione per una cooperazione internazionale, verso
l’attivazione di un Network europeo tra le destinazioni turistiche rurali dei grandi laghi Europei.
Tutti i territori coinvolti e in particolare il bacino Gardesano intendono sviluppare nuovi metodi di lavoro quali
il trasferimento del metodo Leader all’attuazione del progetto di cooperazione e all’organizzazione del
partenariato. In particolare la costituzione di una cabina di regia permanente quale luogo di confronto e di
costruzione di progettualità è uno strumento di straordinaria potenzialità per lo sviluppo del turismo Green.
La possibilità di costruire delle piattaforme di regia e di progettualità rappresenta quindi la principale
motivazione del progetto Green Line.
In quest’ottica il Garda e il Balaton rappresentano il centro di un nuovo approccio capace di proiettare il
progetto all’interno del dibattito europeo sui nuovi modelli di sviluppo rurale.
Le realtà impegnate in strategie di sviluppo rurale operano per valorizzare le potenzialità e far fronte ai
problemi delle aree svantaggiate, e cercano delle leve che consentano di innescare meccanismi virtuosi di
miglioramento delle condizioni economiche di vita delle comunità locali.
La necessità evidenziate dai GAL, da istituzioni deputate allo sviluppo locale e dai portatori di interesse locali
(Comunità Montane, Parchi, Enti morali sovraterritoriali, Comunità di Valle…) trovano in questa particolare
contingenza di crisi economica un incontro con le esigenze degli operatori turistici locali (Consorzi Turistici,
Associazioni turistiche etc) emerse negli ultimi anni in seguito alle nuove tendenze di turismo sostenibile.
Quest’ultime riguardano l’utenza turistica rispettosa dei luoghi che guarda alla fruizione di ambienti a valenza
naturalistica, pratica sport e apprezza tradizioni e produzioni dei luoghi visitati: una domanda turistica che
per gli operatori del turismo tradizionale non sempre è scontato soddisfare.
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SINERGIE E COMPLEMENTARIETÀ DEL PROGETTO
CON ALTRI PROGETTI TERMINATI O IN ESSERE DI COOPERAZIONE E NON
Il presente progetto di cooperazoine è profondamente sinergico a un importante progetto Europeo
denominato EULAKES (European Lakes Under Environmental Stressors), finanziato per il periodo
2010-2013 nell’ambito del Programma INTERREG Central Europe. In tale progetto il Lago di Garda e il lago
Balaton hanno attivato un percorso di governance locale volto a migliorare i processi di sviluppo ambientale
e il futuro dei laghi.
Un ulteriore progetto sinergico all’iniziativa Green Line è il progetto SILMAS, finanziato nell’ambito del
Programma INTERREG Alpine Space, che coinvolge su tematiche analoghe il lago d’Idro e il lago d’Iseo.
Grazie all’attivazione della Cabina di Regia prevista in Green Line, si rendono operative in modo integrato
due importanti componenti dello sviluppo sostenibile dei bacini lacustri: quella turistica e quella rurale
(ovvero agricola, forestale e anvuentale). Le istanze della cabina di regia di Green Line avviano da subito un
canale di comunicazione funzionale tra tali componenti e i progetti Europei EULAKES e SILMAS.
Si sottolinea che nell’ambito dell’attività preliminare alla costruzione del progetto Green Line è emersa la
possibile complementarietà e sinergia con la candidature di altri progetti di cooperazione. In particolare:
Progetto “Distretto di Economia Solidale”: capofila GAL Oltrepo Mantovano, partner GAL Oglio Po terre
d’acqua, GAL Colline Moreniche del Garda, GAL Lomellina, GAL Valtellina, GAL Golem, GAL GardaValsabbia. Il
progetto Green Line è sinergico in riferimento alla tematica di valorizzazione delle produzioni locali di qualità
Progetto “Landscape Architectures in European Rural Areas: a new approach to the local
development design”: capofila GAL Oglio Po terre d’acqua, Partner GAL Olterpo Mantovano, GAL
Valcamonica e Val di Scalve, GAL GardaValsabbia, GAL Highland Leader e un GAL Tedesco. Il progetto Green
Line è sinergico in riferimento alla tematica dei modelli gestionali di diversificazione in chiave turistica degli
elementi paesaggistici montani.
Anche se il periodo e i tempi del bando regionale non hanno reso possibile un affinamento del partenariato,
sarà cura del GAL GardaValsabbia attivare in fase attuativa ogni sinergia tra il progetto GREEN LINE e il
progetto denominato LADI candidato dal GAL dei due Laghi. La collaborazioen tra i due progetti porterà alla
promoizione coordinata dell'intero sistema laghi della regione lombardia.
Si segnala inoltre che i GAL italiani che cooperano nel progetto Green Line hanno avviato un confronto sulle
diverse tematiche dei Piani di Sviluppo Locale per consentire una integrazione tra iniziative locali e green line
per turismo e ruralità, quale presupposto per ulteriore sviluppo di future progettualità come per esempio i
piani di sviluppo della futura programmazione Leader.
Tutto ciò premesso, in riferimento ai progetti passati, presenti e in fase di realizzazione dell’area GAL
GardaValsabbia, si specificano le seguenti sinergie e complementarietà del progetto:
Programma INTERREG Central Europe 2007-2013, Secondo Bando- EULAKES (Progetto in corso): il Progetto
capofilato dalla Comunità del Garda, in cooperazione con altre 8 realtà nazionali e internazionali coinvolge 4
Stati membri sul tema della qualità delle acque di 4 grandi laghi, anche in funzione di una migliore qualità
della fruizione di visitatori e turisti.
Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco Alto Garda Bresciano (Regione Lombardia DG Qualità
dell’Ambiente - DocUP Ob.2) (Progetto realizzato) – Il Piano di Azione quinquennale che ha consentito al
Parco Alto Garda Bresciano di ottenere la certificazione della Carta Europea del Turismo sostenibile prevede
azioni per il potenziamento del turismo verde e sostenibile all’interno del Parco.
Progetti LIFE Natura – Realizzati da ERSAF Lombardia nei SIC di Valvestino e Corna della Marogna all’interno
del Parco Alto Garda Bresciano.
Piano di Sviluppo Locale “Terra tra i Due Laghi – Orgoglio Rurale” Leader 2007-2013 (Progetto in corso):
Nell’ambito degli interventi del PSL 2007-2013, nell’attribuzione dei punteggi, è riconosciuta una premialità
per il legame con altre realtà attive sul territorio nei settori delle istituzioni, della cultura, dei servizi (sia
verso i cittadini che verso i turisti), dell’agro-alimentare, dando sempre particolare attenzione al rispetto
dell’ambiente, del territorio e delle sue peculiarità in termini culturali, ambientali, storici,….
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Progetto “Mobilità alternativa e sostenibile” (Progetto in corso): Finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito
dei bandi 2011, ha come capofila la Comunità del Garda, con un contributo di 127.000 euro. In partenariato
con un gruppo di Comuni (Cavriana, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino,Volta Mantovana), il
progetto ha per finalità lo studio integrato di un piano della mobilità sostenibile con particolare attenzione
alle strategie di attrazione turistica dei territori coinvolti.
Contratto di Foresta Gardesana Occidentale (Progetto in corso): L’iniziativa coinvolge in un protocollo di
collaborazione sul tema della fruizione turistica delle risorse forestali e demaniali diverse realtà, in particolare
ERSAF, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Comunità Montana di Valle Sabbia, Regione
Lombardia (DG Qualità Ambiente, DG Agricoltura), Provincia di Brescia, GAL GardaValsabbia.
Cooperazione transnazionale Leader Plus - Vie d’acqua del Nord Italia - L’acqua nella terra tra i due laghi
(Progetto realizzato): La valorizzazione in tema turistico della risorsa acqua nelle sue diverse forme (laghi,
fiumi, torrenti…) connesse alla storia, tradizione e cultura del luogo. Il settore turistico specifico valorizzato è
l’educazione ambientale attraverso il coinvolgimento delle scuole.

Cooperazione trasnazionale Leader Plus -Valorizzazione del turismo rurale minore (Progetto realizzato): dove
la cooperazione con altri 3 GAL stranieri ha avviato la definizione di uno standard qualitativo comune alle
risorse turistiche rurali dei territori coinvolti. Le produzioni locali di qualità sono state protagoniste del
progetto.
Cooperazione trasnazionale Leader Plus - Valorizzazione della cultura locale: la flora (Progetto realizzato): Il
progetto, dedicato alla “Terra tra i due laghi” è basato su azioni volte a salvaguardare e valorizzare: il
rapporto tra cultura locale e biodiversità, mediante il recupero della tradizione legata all’uso popolare delle
piante officinali; la biodiversità vegetale, con particolare interesse verso le specie endemiche e le piante
officinali autoctone. La valorizzazione è stata considerata verso una strategia di sviluppo turistico rurale.
Progetto Integrato d’area del Lago d’Idro (Progetto in corso): Si vedano le linee guida per la presentazione e
attuazione del PIA del lago d’Idro (REGIONE LOMBARDIA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013
OBIETTIVO «COMPETITIVITA` REGIONALE E OCCUPAZIONE» LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 «Promozione
e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica
lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ambientale» «Realizzazione e
promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali» PROGRAMMA
ATTUATIVO REGIONALE DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE 2007-2013 LINEA DI AZIONE 2.6.
«Incremento dell’attrattivita` di Regione Lombardia attraverso la valorizzazione del patrimonio architettonico
e la creazione/promozione di eventi culturali»)

Piano di Sviluppo Locale “Terra tra i Due Laghi” Leader+ 2000-2006 (Progetto realizzato): Il PSL aveva quale
tematica centrale la valorizzazione delle risorse rurali e loro promozione in chiave turistica.

Regione Lombardia OBIETTIVO 2 Misura 1.9 – Garda Innova (Progetto realizzato): Nell’ambito del progetto
Garda Innova si è attivato un sistema di coordinamento dell’offerta turistica locale di qualità mettendo in rete
operatori turistici con produttori locali del settore agro-alimentare.

Piano di Sviluppo Turistico del Sistema Turistico Riviera del Garda – Approvato da Regione Lombardia
…….(Progetto in corso): Il Piano di Sviluppo Turistico predisposto dall’Agenzia Territoriale Riviera del Garda
prevede numerosi interventi per la fruizione sostenibile dell’entroterra, in connessione con i flussi turistici
costieri.
Piano di Sviluppo Locale LeaderII 1994-1999 (Progetto realizzato): Nell’ambito degli interventi del PSL 19941999 sono presenti numerose azioni di incentivazione dell’attività turistica valorizzando il territorio sotto
varia aspetti: ambiente, paesaggio, produzioni tipiche locali, servizi offerti, cultura,…
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Piano di Sviluppo Locale Leader+ 2000-2006 (Progetto realizzato): Nell’ambito degli interventi del PSL 19941999 sono presenti numerose azioni di incentivazione dell’attività turistica valorizzando il territorio sotto
varia aspetti: ambiente, paesaggio, produzioni tipiche locali, servizi offerti, cultura,…
Piano di Sviluppo Locale “PETRA. Programma per l'Economia, il Territorio Rurale e l'Ambiente”, Leader 20072013 (Progetto in corso): La strategia di sviluppo locale del GAL Baldo – Lessinia per il PSL 2007 – 2013 ha
per obiettivo fondamentale quello di favorire lo sviluppo di un’economia rurale orientata alla creazione di
nuove opportunità di occupazione e reddito, soprattutto agevolando l’inserimento della donna nel mondo del
lavoro; il generale miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali e il rafforzamento delle
attività e dei servizi turistici finalizzati alla promozione e allo sviluppo del turismo rurale sostenibile.
Cooperazione Interterritoriale Leader +, Greenways (Progetto realizzato): cooperazione con il GAL L’Altra
Romagna, per la progettazione e manutenzione di percorsi escursionistici e cicloturistici (per il GAL Baldo –
Lessinia, una serie di percorsi ciclo-pedonali che coprono tutto il territorio del GAL dalla Valdadige alla
Pianura Padana, dalle Prealpi Venete al Lago di Garda).
Cooperazione trasnazionale Leader +, Musei in Rete (Progetto realizzato): cooperazione con il GAL spagnolo
Consorci Alt Urgell XXI per la valorizzazione e promozione integrata dei piccoli musei di montagna,
proponendo una nuova concezione di “museo diffuso” e di una rete museale, collegata anche tramite
postazioni internet
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OBIETTIVO GENERALE
L’identificazione delle criticità e delle potenzialità che caratterizzano i territori rurali, in particolare quelli
geograficamente collocati nelle aree prossime ai laghi di interesse turistico, evidenziata affrontando le
motivazioni che stanno alla base del progetto, consente ora di definire in modo puntuale l’obiettivo generale
del progetto stesso.
“ Attivare, mediante politiche decisionali condivise e partecipate, uno scambio/integrazione tra
opportunità turistiche tradizionali delle zone costiere lacuali e l’offerta innovativa di risorse
dell’entroterra rurale e montano, supportando la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dei
territori coinvolti”: questo l’obiettivo generale.
Che può essere declinato in modo più articolato, consentendo di evidenziare al suo interno tre “sotto –
obiettivi” di pari rilevanza strategica.
1.

perseguire la cooperazione attiva fra mondi (quello turistico costiero e quello rurale
dell’entroterra) che fino ad oggi poco collaborativi, presuppone di fare leva su nuovi meccanismi
decisionali e di governance. In tal senso l’approccio Leader, fondato su scelte partecipate e
condivise, può risultare determinante. Il progetto intende affermare l’idea che le problematiche e le
occasioni di sviluppo dei bacini lacustrii interessati e dei relativi entroterra sono gestibili solo
mediante una governance coordinata e condivisa. L’esistenza stessa dell’ipotesi progettuale,
considerato il partenariato prodotto, è un primo risultato positivo di grande valore; la gestione del
progetto intende confermare e consolidare l’obiettivo.

2.

lo scambio/integrazione fra settore turistico tradizionale costiero e i settori agroalimentare, delle risorse naturali, ambientali e culturali, propri dei territori circostanti
rappresenta l’obbiettivo strategico del progetto più immediatamente leggibile nella definizione di cui
sopra. I laghi mettono sul tavolo la propria storia e vocazione turistica, l’abitudine ed abilità a
promuoversi, i milioni di presenze turistiche annue; il territorio rurale mette sul tavolo il proprio
patrimonio eno-gastronomico, una ricettività più vocata alla tranquillità ed al silenzio, un ambiente
ancora risparmiato, i propri retaggi culturali, gli spazi di cui dispone per le attività fisico-sportive.
Insieme i due mondi vogliono così affrontare la sfida di un turismo che cambia, più esigente,
diversificato e meno fedele rispetto al passato. Insieme, nell’interesse di entrambi: il lago può
vantare un’offerta turistica più differenziata e completa, l’ambito rurale può godere di un forte
supporto in chiave turistica al proprio sviluppo socio-economico. Ecco allora “Green Line” (l’insieme
degli elementi costitutivi offerti dal territorio rurale), una ideale linea verde che rappresenta lo
scambio/integrazione di cui si è detto e che rappresenta soprattutto la portata innovativa dell’offerta
derivante dal progetto.

3.

Non è casuale il richiamo all’innovazione nella chiusura del punto precedente. Innovazione è
generalmente inteso come sinonimo di evoluzione in senso positivo, di evoluzione nel segno della
qualità. Ed è questo il terzo obiettivo del progetto, meno leggibile degli altri nella definizione ma
altrettanto importante. Attivare lo scambio/integrazione non significa mettere acriticamente insieme
tutto quello che esiste nei due mondi che si incontrano: il lago deve fornire una proposta turistica di
qualità, il territorio rurale una “Green Line” di qualità. Mentre il primo, sotto la spinta della serrata
competizione di altre mete turistiche, ha fatto passi concreti e decisi in questo senso, le aree rurali
dell’entroterra, fatte salve lodevoli eccezioni, offrono ampi spazi di crescita e miglioramento sotto
questo profilo. Si esplicita quindi un terzo obiettivo: “Green Line” non identifica solo una serie di

elementi territoriali, ambientali, culturali e risorse eno-gastronomiche ma, mediante specifiche linee
guida che nasceranno nella gestione del progetto, metterà anche in evidenza una serie di parametri
e regole, ispirati al concetto di qualità, da rispettare per entrare nell’offerta verde.
4.

Vi è infine un ultimo obiettivo ambizioso: costituire una esperienza pilota, una sorta di laboratorio
Leader, capace di generare nuove progettualità e in grado di diventare un buon esempio da
estendere ad altre aree in cui l’integrazione tra turismo e ruralità può rappresentare fattore di
sviluppo.

In relazione all’obiettivo generale di cui sopra, è importante definire, ancorchè in via preliminare, ruoli e
compiti del partenariato secondo i modi che hanno permesso di costruire la presente proposta
progettuale:
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o Ruolo Istituzionale:/Governance locale
I referenti istituzionali e di gestione locale (Comunità Montane, enti sovra comunali, …) sono portatori degli
interessi delle realtà rurali e montane delle aree coinvolte, e nelle diverse strategie di valorizzazione
dell’entroterra da anni riconoscono l’importanza di uno scambio virtuoso tra costa e ruralità. Nel progetto si
pongono quali realtà che identificano le linee di indirizzo per una organizzazione territoriale garanzia a lungo
termine per l’incremento delle opportunità occupazionali e di crescita delle aree svantaggiate.
o Ruolo di promotori dello sviluppo rurale
I promotori dello sviluppo rurale (i GAL, ed i soggetti ad essi assimilabili come la Comunità di Valle per il
Trentino e l’Agenzia di Sviluppo del Lago Balaton) identificano nel settore turistico una leva di grande
importanza strategica per lo sviluppo locale, come testimoniano i Piani di Sviluppo e le altre iniziative
intraprese localmente. L’integrazione degli sforzi per il turismo rurale attivati finora nel contesto costiero
secondo un coordinamento tra aree è vista come grande opportunità di crescita per le aree di competenza.
Tali partner nel progetto sono realtà di connessione e di coordinamento, grazie alla loro privilegiata posizione
di mediazione tra l’ambito della governance e quello del marketing territoriale.
o Ruolo di promozione e marketing turistico
Impegnati nel rafforzare l’attrattività dei luoghi e incrementare le presenze turistiche quali volano di crescita
economica, gli operatori turistici (le realtà misto pubblico privato che aggregano gli interessi del settore,
quali i Consorzi e le associazioni turistiche) cercano in modo costante nuove opportunità di mercato a
supporto della competitività dell’offerta che propongono. Il segmento di clientela che chiede prodotti turistici
integrati di natura, sport ed enogastronomia è in continuo ampliamento e tale tendenza non può essere
ignorata. E l’integrazione della ruralità nelle proprie strategie di marketing non è facilmente attuabile senza
una collaborazione con le realtà direttamente connesse alla valorizzazione degli aspetti rurali. All’interno del
progetto sono gli esperti di turismo, coloro che sanno suggerire le modalità di organizzazione e promozione
turistica da proporre nel mercato di settore.
o Ruolo di produttori di beni e servizi green
I produttori locali (settore agroalimentare) e le loro rappresentanze unitamente a soggetti deputati alla
gestione del patrimonio forestale ed ambientale (ERSAF, Parchi, gestori dei Siti Natura2000) sono una
galassia di soggetti capaci di fornire un insieme di beni e servizi di grandissimo valore economico.
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OBIETTIVI OPERATIVI

In considerazione dell’obiettivo di avviare l’integrazione tra l’offerta turistica rurale dell’entroterra e il turismo
costiero, si ritiene importante attraverso il progetto Green Line il raggiungimento dei seguenti obiettivi
specifici:

1) Sostenere la capacità dell’entroterra di costituire un’offerta turistica rurale coordinata (offerta
green).
In prossimità di attrazioni turistiche di grande rilievo e in presenza di numerose risorse frammentate,
l’organizzazione è ciò che crea attrazione. Attraverso il progetto si intende dunque sostenere la capacità dei
territori rurali periferici a elementi geografici di grande attrattività quali i laghi, di organizzare un’offerta
integrata (risorse naturalistiche e ambientali, produzioni locali, sport ecocompatibili, ricettività rurale
diffusa…) che sia coordinata grazie all’adozione di strumenti comuni.
In particolare, l’obiettivo viene raggiunto attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

o

Definizione e organizzazione della linea Green: sulla base degli ambiti preliminarmente
identificati dai partner di progetto, vale a dire gli ambiti di Produzione locale, Risorse Naturali e Rete
Natura2000, Sport ecocompatibili, Ricettività rurale diffusa, individuazione definitiva di temi e
modalità per organizzare l’offerta rurale che verrà proposta a integrazione del turismo tradizionale
legato all’elemento lago. Tale definizione comprende anche interventi locali necessari ad alcune aree
partner per avviare nodi strategici per la promozione del turismo rurale in integrazione con il turismo
tradizionale: il GAL Baldo Lessinia attiva anche un centro multifunzionale per la valorizzazione e la
promozione della biodiversità botanica

o

Attivazione Cabina Regia: costituzione di un tavolo di lavoro nel laboratorio gardesano sul tema
dell’integrazione delle risorse rurali nelle strategie e nelle iniziative turistiche tradizionali, per
garantire la sostenibilità a lungo termine di attività e risultati del progetto. Tale azione è strategica
per la crescita della capacità di governance locale. Anche gli altri laghi partner potranno attivare tale
cabina di regia.

o

Programma comune: Definizione di un programma comune di attività coordinate tra aree partner,
che consentano valorizzazione e promozione dell’offerta turistica rurale nell’ambito del turismo
tradizionale. Creazione di una rete di animazione europea capace di sviluppare promozione
coordinata anche in vista di Expo 2015.

Al raggiungimento dell’obiettivo lavoreranno tutti i partner di progetto: i referenti con ruolo istituzionale
segnaleranno le risorse locali da considerare quale offerta green del territorio di propria competenza, la
rappresentanza degli operatori turistici contribuiranno a definire le linee guida per facilitare l’inserimento
delle risorse rurali nei circuiti turistici tradizionali, mentre i GAL avranno ruolo di mediazione nel dialogo tra
territorio e settore turistico utilizzando l’approccio leader alla pianificazione di iniziative di sviluppo locale
integrato.

2) Animare il tessuto economico locale sull’integrazione di turismo ed entroterra, facilitando
l’incontro tra operatori e portatori di interesse del turismo rurale.
Il progetto è fondato sull’integrazione tra ambiti. Semplicemente, ma rinnovando il concetto per cui semplice
non è sinonimo di facile, attraverso questa seconda azione si cerca di facilitare la conoscenza reciproca e
diretta tra i referenti delle risorse rurali (quali per esempio piccoli produttori locali del settore agro
alimentare, gestori delle aree protette e dei Siti Natura 2000, gestori delle strutture museali ed eco museali,
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associazioni ed enti legati al turismo outdoor ed agli sport ecosostenibili, …) e le realtà costiere che operano
nel turismo tradizionale (albergatori, associazioni di categoria, ristoratori, pubblici esercenti…etc).
In particolare, l’obiettivo viene raggiunto attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
o
o

Animazione comune: una serie di conferenze sui temi centrali del progetto saranno organizzate
presso i territori coinvolti, per innovare ed attivare le conoscenze sull’offerta Green,
Incontri ed eventi di animazione e informazione: In ogni territorio viene promosso l’incontro
tra referenti rurali e operatori turistici, facilitando la conoscenza delle opportunità reciproche.

Al raggiungimento dell’obiettivo lavoreranno tutti i partner di progetto: i referenti con ruolo istituzionale
sosterranno e promuoveranno la partecipazione dei portatori di interesse locali e degli operatori all’attività di
animazione de territorio di propria competenza, la rappresentanza degli operatori turistici contribuirà con le
proprie conoscenze specialistiche del settore, mentre i GAL (o soggetti ad essi assimilabili) saranno i
responsabili delle attività di animazione e informazione.
3) promozione coordinata dell’offerta rurale delle aree coinvolte, favorendo l’ottimizzazione di sforzi e
risorse.
In particolare, l’obiettivo viene raggiunto attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
o
o
o

Realizzazione materiale promozionale
Realizzazione e adozione strumenti comuni di promozione
Realizzazione attività promozionale in Italia e all’estero.

Al raggiungimento dell’obiettivo lavoreranno tutti i partner di progetto: i referenti con ruolo istituzionale
faciliteranno l’ottenimento dei contenuti da promuovere, la rappresentanza degli operatori turistici
contribuirà a realizzare l’attività, mentre i GAL svolgeranno ruolo di sostegno al coordinamento dei territori
nella azione comune.
4) Creare una capacità progettuale permanente dei soggetti/territori tra loro cooperanti:
l’attivazione della cabina di regia è vista quale attività centrale del progetto, dal momento che consente di
attivare uno strumento di governance sul tema per i territori coinvolti. La cabina di regia è costituita da tutti i
partner aderenti al progetto.
5) Analizzare le nuove opportunità occupazionali (Green Jobs): tramite la valutazione ex post del
progetto verrà inserito un particolare focus sulle potenzialità di creare occupazione Green Line e Green Jobs:
valutazione circa le opportunità occupazionali in relazione alla valutazione del progetto e dei suoi risultati. A
questo proposito il progetto intende attivare una collaborazione con l’International Labour Organization
(ONU) tramite l’International Training Centre (si veda lettera di adesione allegata) che da alcuni anni ha
attivato un’attenta attività di studio e monitoraggio sulle prospettive occupazionali generate dalla Green
Economics. I contatti avviati nel corso delle fasi di costituzione del progetto hanno accertato l’interesse e la
disponibilità dell’International Training Centre a collaborare con il progetto Green Line.
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TEMA CENTRALE DEL PROGETTO
(criteri 2.1.3 e 2.1.4)
Con il presente progetto Green Line si è riusciti ad avviare un percorso condiviso dove gli elementi della
ruralità (prodotti locali, sport outdoor, conservazione della natura, risorse agro-silvopastorali …etc)
permettono di aggregare diverse realtà istituzionali e operative con l’obiettivo di costituire un nuovo processo
di sviluppo sostenibile del territorio.
In altri termini il processo attivato rappresenta un’importante occasione di innovazione basata
sull’integrazione tra settori e capace di creare Network Green permanente per i territori coinvolti.
Grazie al progetto Green Line i mercati contadini, le produzioni locali di qualità, le bellezze naturali, i percorsi
escursionistici e quant’altro rientrerà nel catalogo Green entreranno a pieno titolo nel circuito turistico e
promozionale che muove annualmente per il solo lago di Garda 30 milioni di visitatori e che per l’insieme dei
territori coinvolti supera abbondantemente i 50 milioni di visitatori annui.
L’obiettivo generale del progetto, vale a dire l’attivazione di uno scambio tra opportunità turistiche
tradizionali delle zone costiere lacuali e l’offerta innovativa di risorse dell’entroterra rurale e attraverso lo
sviluppo economico in chiave turistica del territori leader coinvolti, è sinergico ai temi di alimentazione,
benessere e salute in quanto fa leva sugli stessi.
Il progetto presenta profonde sinergie con le tematiche di alimentazione, salute e benessere perché
fortemente incentrato sul perseguimento della Qualità.
In particolare, la ruralità che si intende valorizzare, promuovere e integrare nell’ambito del turismo
tradizionale costiero è caratterizzata dai seguenti aspetti:
o

Genuinità delle produzioni alimentari: la qualità sollecitata, valorizzata e promossa nelle produzioni
agro-alimentari che rientreranno nella Green Line è legata alla tipicità e genuinità dei prodotti. Ciò si
connette con i principi cardine della buona alimentazione, sostenendo le produzioni locali biologiche,
i proodotti a KM zero, i mercati contadini, i prodotti con marchio di qualità.

o

Fruizione lenta del territorio: l’entroterra rurale e montano da promuovere all’interno della offerta
Green rimanda a ritmi naturali, in contrasto con i ritmi frenetici che caratterizzano la modernità.
Fruizione lenta sostenuta dalla opportunità offerta dalla ruralità che si promuove nella linea Green,
fatta di: luoghi di grande valenza ambientale, piccoli borghi montani, edifici storici e tradizionali,
cultura locale. In particolare la Green Line promuoverà la fruizione dolce del territorio.

o

Pratica di sport sostenibili e non impattanti: la valorizzazione e la promozione di percorsi nei quali
praticare sport sostenibili si connette alla qualità e al benessere nei luoghi.

In riferimento ai temi di cooperazione, il progetto identifica e supporta sistemi di itinerari e circuiti per lo
sviluppo del turismo rurale. Nello specifico, la proposta mira ad attivare un sistema comune alle aree
coinvolte di itinerari e circuiti per lo sviluppo del turismo rurale definito Green Line
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRE - SVILUPPO
Il GAL GardaValsabbia, capofila della presente proposta progettuale, ha da sempre attribuito grande
importanza ai progetti di cooperazione.
A partire quindi dai contatti ancora attivi grazie alle iniziative progettuali sviluppate dal programma Leader+,
si è svolto un costante lavoro preparatorio volto alla costituzione di efficaci progetti di cooperazione.
Ne sono testimonianze i protocolli di cooperazione siglati con altri GAL e i protocolli di interesse regionale,
quali:
o
o
o

Protocollo di cooperazione: GAL GardaValsabbia, GAL Baldo Lessinia, GAL Arca Abruzzo
Protocollo di cooperazione: GAL GardaValsabbia, Partenariato Ungherese Pilis Videke
Contratto di Foresta Gardesana Occidentale: ERSAF, Regione Lombardia, Provincia di Brescia,
Comunità Montana di Valle Sabbia, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, GAL
GardaValsabbia

A questo proposito, nel 2009 sono stati inseriti annunci di cooperazione nel database della Rete Rurale
Nazionale:

Annunci inseriti nel database della Rete Leader
24/11/09 - Intercultural activity on the socio-cultural degradation in depressed rural areas: common
problems and possible reactions – L’annuncio è stato propedeutico al confronto con altri gal e alla
definizione delle proposte di cooperazione che il GAL GardaValsabbia ha presentato all’attuale bando
regionale Misura 421.
Nel 2011 si è inoltre proceduto a uno screening delle diverse idee e propensioni alla collaborazione del
sistema europeo dei GAL attraverso:
Ricerca partner tramite gli archivi della Rete Rurale Europea
Il GAL GardaValsabbia ha richiesto alla rete Europea i dati dei GAL secondo il formato excell. Grazie ai
dati così ottenuti sono state inviate circa 1.500 mail di proposta alla cooperazione ad altrettanti indirizzi
di GAL in tutta Europa.
Un ulteriore sforzo volto alla costruzione di una piattaforma collaborativi è stato fatto supportando
l’organizzazione di un’iniziativa formativa sostenuta dalla misura 331 del PSR 2007-2013, presso Garda
Formazione a Toscolano Maderno (BS). Il momento formativo è stato promosso all’interno della rete di
coordinamento dei GAL Lombardi ed è stato partecipato da GAL GardaValsabbia, GAL Colline Moreniche del
Garda, GAL Oglio Po Terre d’acqua, GAL Oltrepo Mantovano, GAL Lomellina, GAL Golem, GAL Valcamonica
Valdiscalve, dalla Rete Rurale Nazionale e da Regione Lombardia. Grazie a tale iniziativa sono stati discussi e
confrontati gli argomenti e i possibili progetti su cui avviare collaborazioni tra GAL.
Tra le iniziative avviate grazie al corso si ricordano i progetti sulla valorizzazione dell’economia solidale
(proposta del gruppo di lavoro che si è concretizzata con la candidatura del progetto Distretto di Economia
Solidale” (capofila GAL Oltrepo Mantovano – Partner GAL Oglio Po, GAL Colline Moreniche del Garda, GAL
GardaValsabbia, GAL Lomellina, GAL Valtellina, GAL Golem); i progetti sulla valorizzazione del paesaggio
proposto dal GAL Oglio Po terre d’acqua (concretizzata nella candidatura Landscape Architectures in
European Rural Areas: a new approach to the local development design” (capofila GAL Oglio Po terre
d’acqua, Partner: GAL Oltrepo Mantovano, GAL Valcamonica Valdiscalve, GAL GardaValsabbia) nonché la
promozione dei marchi di qualità e la ricerca di nuovi percorsi di sviluppo locale (proposta del GAL
GardaValsabbia che si concretizza nella presente candidatura Green Line, in partenariato con GAL Golem e
GAL Colline Moreniche del Garda).
Successivamente al corso di Toscolano si sono tenuti incontri del coordinamento dei GAL Lombardi con
l’obiettivo di mantenere attivo e positivamente concorrenziale il dialogo tra i territori Leader.
Nell’ambito dello scambio con i GAL regionali, nazionali ed esteri, si segnala il lavoro svolto con le seguenti
realtà:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

GAL regioL - Regionalmanagement Landeck
GAL LEADER Donau – Böhmerwald
GAL GAL Forêt d'Orléans-Loire-Sologne
GAL Highland Leader
GAL Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko
Agenzia di Sviluppo del Lago Balaton – balatonregion
GAL Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry
Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega
GAL Pinhalmaior
GAL Argyll and the Islands LEADER Programme

A seguito del confronto con i GAL potenzialmente partner e i partner locali si è arrivati all’affinamento dei
percorsi progettuali e alla definizione della proposta denominate Green Line, quale iniziativa capace di
perseguire la più ampia condivisione e aggregazione progettuale. La costituzione del progetto Green Line
rappresenta un’importantissima conquista per il sistema turistico del Garda intero ed è stato il frutto di un
lavoro capillare e di numerosi incontro. Si segnalano i seguenti incontri:
Incontri propedeutici alla progettazione della proposta di candidatura
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

22 febbraio 2011- INEA - ROMA– TF della RRN – Organizzazione study visit. Partecipazione del GAL
GardaValsabbia alla giornata di approfondimento.
19.05.2011 Ulrichsberg, Austria – Workshop Forest trails - Network of densely wooded regions in
Europe
8 Luglio 2011 (Limone sul Garda, BS) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia,Consorzio Lago di Garda
Riviera dei Limoni e dei Castelli, Ingarda Trentino Spa, Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano, Comunità Montana di Valle Sabbia, SECOVAL, GAL Baldo Lessinia, GAL Colline Moreniche
del Garda, Comunità del Garda
13 Luglio 2011 (Milano) – Partecipanti: GAL dei Due Laghi, GAL dei Laghi e della Montagna, GAL
Valli del Luinese, GAL del Lario, GAL Golem, GAL GardaValsabbia, GAL Colline Moreniche del Garda
15 Luglio 2011 (Cavriana, MN) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia, GAL Colline Moreniche del
Garda, GAL Golem, GAL Baldo Lessinia
19 Luglio 2011 (Salò, BS) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia, GAL Colline Moreniche del Garda, GAL
Golem, GAL Baldo Lessinia, Secoval, Comunità del Garda, Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano, Comunità Montana di Valle Sabbia, Consorzio Lago di Garda Riviera dei Limoni e dei
Castelli.
10 Agosto 2011 (Riva del Garda, TN) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia, GAL Baldo Lessinia,
Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, InGarda Trentino SPA
17 Agosto 2011 (Riva del Garda TN) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia, Comunità Alto Garda e
Ledro
23 Agosto 2011 (Vestone BS) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia, Comunità Montana di Valle Sabbia
24 Agosto 2011 (Salò - BS): GAL GardaValsabbia, GAL Colline Moreniche del Garda
25 Agosto 2011 (Riva del Garda TN) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia, InGarda Trentino,
Comunità Alto Garda e Ledro
26 Agosto 2011 (Salò - BS): Partecipanti: GAL GardaValsabbia, GAL Colline Moreniche del Garda
26 Agosto 2011 (Riva del Garda TN) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia, Comunità Alto Garda e
Ledro
26 Agosto 2011 (Limone, Toscolano Maderno BS) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia, Consorzio
Lago di Garda Riviera dei Limoni e dei Castelli, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
29 Agosto 2011 (Salò - BS) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia, GAL Colline Moreniche del Garda,
Associazione Garda Hills, Consorzio Colline Moreniche. Distretto rurale Valtrompia, Franciacorta,
Sebino
30 Agosto 2011 (Salò - BS) – Partecipanti: GAL GardaValsabbia, GAL Colline Moreniche del Garda,
GAL Golem
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Le scelte di cooperazione sono state oggetto di confronto anche in seno all’organo di governo della
Società GAL Gardavalsabbia, come emerge dalle sedute del CdA e di Assemblea dei soci del capofila GAL
GardaValsabbia in cui la cooperazione è stata discussa:
o 02 Dicembre 2010
o 07 Febbraio 2011
o 05 Aprile 2011
o 23 Giugno 2011
o 28 Luglio 2011
Grazie alla sinergia con il progetto EULAKES è stato possibile, nonostante le strette tempistiche di progetto,
costruire un partenariato reale in quanto basato su una preesistente e attiva collaborazione con il GAL
GardaValsbabia e il GAL Balaton Uplands, tramite la mediazione dell’Agenzia per il coordinamento dello
sviluppo locale del Lago Balaton.
Questo passaggio conferisce una dimensione europea al progetto Green Line, raccordandolo da subito con
un’altra iniziativa finanziata nell’ambito del Programma INTERREG Central Europe quale EULAKES.
I tempi stretti del bando regionale hanno reso difficile l’assunzione di ulteriori espliciti impegni finanziari del
progetto, ma è stata da più soggetti evidenziata l’opportunità di sostenere con ulteriori risorse l’iniziativa e di
considerare la stessa un punto di riferimento per ulteriori programmi futuri.
Si ritiene infine importante sottolineare che per coerenza progettuale, il partenariato storico che il GAL
GardaValsabbia mantiene attivo dal Programma Leader+ con la Scozia venisse collocato all’interno del
progetto candidato dal nome “Landscape Architectures in European Rural Areas: a new approach to the local
development design”, capofilato dal GAL Oglio PO terre d’acqua e di cui il GAL GardaValsabbia è partner.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
Il progetto è fondato su attività preliminari e preparatorie svolte dalla maggior parte dei partner coinvolti. In
fase attuativa è previsto il coordinamento da parte del capofila e attività di gestione del progetto locale da
parte dei GAL partner. Il coordinamento amministrativo sarà svolto dal comitato di progetto formato da tutti
i GAL partner e dai soggetti ad essi assimilabili.
Il progetto GREEN LINE è basato sulla condivisione/integrazione e pertanto fortemente incentrato sulla
costruzione di azioni comuni. Nello schema sottostante viene sinteticamente riportato come si intende
sviluppare il lavoro:
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Nello specifico il progetto mira a innalzare il valore degli elementi GREEN caratterizzanti i territori coinvolti.
La definizione dei suddetti elementi viene fatta sulla base dei fattori qualitativi definiti dalle analisi di
progetto e sottoposti al vaglio di una Cabina di regia, quale strumenti operativo fondato sul metodo Leader.
Gli elementi evidenziati come Green costituiranno la base per realizzare una rete di beni e servizi definita
come LINEA GREEN, che rappresenta il cardine dell’integrazione tra ruralità e turismo.
Un ulteriore elemento fondante il progetto è la forte azione di governance ambientale, caratterizzante il
laboratorio Gardesano, dove territori appartenenti a 3 diverse realtà regionali (Lombardia, Veneto e Trentino
Alto Adige) condividono un’importante operazione progettuale ricca di significato attuale e futuro a partire
dall’approccio Leader.
Tale elemento fondante sarà sviluppato perseguendo la trasferibilità anche ad altri territori partner.

Fase 1 – START UP
La fase di start up si compone di due attività:
1 – Definizione elementi costitutivi Linea Green (Azione comune)
La definizione degli elementi costutitivi del’offerta green, attività che fa leva sulla qualità delle aree rurali,
tramite l’identificazione di realtà e connessioni sui temi green (prodotti tipici di qualità, mercati contadini,
sport ecocompatibili, natura 2000 e risorse botaniche, ricettività rurale diffusa).
Tale attività comporta la realizzazione di un documento guida, contenente: linee guida per la definizione
dell’offerta green e della grafica unificante, i dati e le informazioni necessarie per l’organizzazione dell’offerta
omogenea ai territori secondo le tematiche sopra citate; le proposte operative per l’implementazione
dell’offerta comune e il programma di attività (attività di animazione e attività di promozione). Nell’ambito
dell’attività sono previsti personale/consulenze dedicati e realizzazione di incontri.
2 – Cabina di Regia (Azione comune)
Cabina di Regia: Attivazione della cabina di regia che fa da centro di coordinamento sul tema
dell’integrazione tra le attività dei partner sul tema dell’integrazione tra turismo rurale e turismo tradizionale.
Creazione, secondo il metodo Leader, della capacità di regia e progettuale dei territori sul tema. La cabina di
regia è composta da tutti i partner di progetto
L’attività riferita alla cabina di regia si concretizza con incontri tra partner di progetto in funzione del
presente progetto e di tutti i possibili spazi di cooperazione sul tema.
Il funzionamento e la modalità di accesso di nuovi soggetti alla cabina di regia è disciplinata nello specifico
documento.
1.1 Definizione degli elementi costitutivi l’offerta Green (Azione Comune)
CONTENUTI
ATTUATORI
DESTINATARI
Realizzazione documento GAL in qualità di realtà di Realtà referenti in campo turistico per
guida che orienta le collegamento tra i partner territoriali ogni ambito identificato nei temi
attività di progetto.
green (produttori locali di qualità;
Consorzi Turistici quali esperti del
realtà impegnate nel servizio al turista
settore, Comunità Montane,
e accompagnamento negli sport
Comunità di Valle, Distretti Agricoli
sostenibili; centri/musei botanici,
ecomusei, enti competenti; operatori
del turismo minore quali B&B,
affittacamere, casevacanza..etc)
1.2 Istituzione Cabina di Regia (Azione comune)
CONTENUTI
CONTENUTI
CONTENUTI
Tutti i partner di progetto Tutti i partner
Realtà referenti in campo turistico per
partecipano alla cabina di
ogni ambito identificato nei temi
regia che si concretizza in
green (produttori locali di qualità;
incontri, riunioni e gruppi
realtà impegnate nel servizio al turista
di lavoro.
e accompagnamento negli sport
sostenibili;
centri/musei
botanici,
ecomusei, enti competenti; operatori
del turismo minore quali B&B,
affittacamere, casevacanza..etc)
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Fase 2 – REALIZZAZIONI TERRITORIALI (informazione, animazione e interventi)

La fase si compone di azioni comuni e azioni territoriali.
1 – Informazione (Azione comune)
La capacità di organizzare le risorse turistiche rurali nell’offerta Green da integrare con il turismo tradizionale
fa leva anche su una maggiore conoscenza delle tematiche che orientano l’organizzazione stessa.
Questa attività consiste quindi nell’organizzazione di una serie di conferenze di livello internazionale di
approfondimento dei cosiddetti temi green (es…Rapporti tra Rete Natura 2000 e comunità locali; Sport ecocompatibili e ruralità; Prodotti locali e distretti agricoli; Biodiversità botanica e tradizioni locali..)
Ogni territorio Leader organizza una conferenza di valenza internazionale sul tema, aperta alla
partecipazione di tutti i partner di progetto e ai portatori di interesse interessati dalle azioni di progetto.
L’attività viene promossa e diffusa anche a mezzo stampa tramite la redazione di comunicati stampa ad hoc
e attivando un profilo del progetto su strumenti di social network quale per esempio facebook.

2 – Animazione territoriale (Azioni locali)
Per il presente progetto la partecipazione e il coinvolgimento dei portatori di interesse e dei referenti del
settore turistico sono fondamentali: questo è legato sia al metodo utilizzato, vale a dire un approccio
partecipativo utilizzato nello strumento di governo progettuale (la cabina di regia), che alle opportunità di
prospettiva della presente iniziativa di cooperazione.
La presente attività, pur realizzandosi in modo parallelo in tutti i territori, è implementata localmente
secondo le diverse caratteristiche di partenariato territoriale. Si configura perchò come attività di
informazione e animazione nei singoli territori, per facilitare il coinvolgimento e la collaborazione tra
operatori del turismo balneare e referenti delle risorse rurali di qualità per ogni area partner.

3 – Centro polifunzionale sulla botanica e la biodiversità del Baldo (Azione locale GAL Baldo
Lessinia)
Il GAL Baldo Lessinia potenzia la sua offerta rurale in termini turistici attraverso l’avvio di un centro
polifunzionale sulla botanica e la biodiversità. A metà tra lago e monti, il centro sarà un riferimento
multifunzionale per visitatori e turisti sul tema della biodiversità e la flora del Baldo, ma sarà anche luogo di
confronto e scambio con altre realtà simili delle aree partner. Ne è un esempio il Museo Don Pietro Porta
situato nel Parco Alto Garda Bresciano nel comune di Valvestino, la cui attività futura verrà svolta in modo
coordinato con il centro della Flora del Monte Baldo.
L’avvio del centro siu concretizza in:
a) Completamento e allestimento dell’edificio dedicato a centro polifunzionale su botanica e biodiversità
b) Attività di promozione del centro, compresiva di richiami a centri botanici vicini
c) Attività di formazione sulla biodiversità, da realizzarsi nel centro allestito.

2.1 Informazione (Azione comune)
CONTENUTI
ATTUATORI
Realizzazione 5 conferenze GAL in qualità di realtà di
sulle
tematiche
di collegamento tra partner territoriali
progetto.
Consorzi Turistici quali referenti del
settore. Distretti agricoli

2.2 Animazione territoriale (Azione locale)
CONTENUTI
ATTUATORI

DESTINATARI
Realtà referenti in campo turistico per
ogni ambito identificato nei temi green
(produttori locali di qualità; realtà
impegnate nel servizio al turista e
accompagnamento
negli
sport
sostenibili;
centri/musei
botanici,
ecomusei, enti competenti; operatori
del turismo minore quali B&B,
affittacamere, casevacanza..etc)
DESTINATARI
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Attività di animazione nei
singoli territori

GAL GardaValsabbia in qualità di
realtà di collegamento tra partner
territoriali

Realtà referenti in campo turistico per
ogni ambito identificato nei temi green
(produttori locali di qualità; realtà
impegnate nel servizio al turista e
Consorzi Turistici quali referenti del accompagnamento
negli
sport
settore
sostenibili;
centri/musei
botanici,
ecomusei, enti competenti; operatori
del turismo minore quali B&B,
affittacamere, casevacanza..etc)
Attività di animazione nei GAL Colline Moreniche del Garda in Realtà referenti in campo turistico per
singoli territori
qualità di realtà di collegamento tra ogni ambito identificato nei temi green
partner territoriali
(produttori locali di qualità; realtà
impegnate nel servizio al turista e
Consorzi Turistici quali referenti del accompagnamento
negli
sport
settore
sostenibili;
centri/musei
botanici,
ecomusei, enti competenti; operatori
del turismo minore quali B&B,
affittacamere, casevacanza..etc)
Attività di animazione nei GAL Golem in qualità di realtà di Realtà referenti in campo turistico per
singoli territori
collegamento tra partner territoriali
ogni ambito identificato nei temi green
(produttori locali di qualità; realtà
Consorzi Turistici quali referenti del impegnate nel servizio al turista e
settore
accompagnamento
negli
sport
sostenibili;
centri/musei
botanici,
ecomusei, enti competenti; operatori
del turismo minore quali B&B,
affittacamere, casevacanza..etc)
Attività di animazione nei GAL Baldo - Lessinia in qualità di Realtà referenti in campo turistico per
singoli territori
realtà di collegamento tra partner ogni ambito identificato nei temi green
territoriali
(produttori locali di qualità; realtà
impegnate nel servizio al turista e
Consorzi Turistici quali referenti del accompagnamento
negli
sport
settore
sostenibili;
centri/musei
botanici,
ecomusei, enti competenti; operatori
del turismo minore quali B&B,
affittacamere, casevacanza..etc)
Attività di animazione nei GAL Balaton Upland in qualità di Realtà referenti in campo turistico per
singoli territori
realtà di collegamento tra partner ogni ambito identificato nei temi green
territoriali
(produttori locali di qualità; realtà
impegnate nel servizio al turista e
Consorzi Turistici quali referenti del accompagnamento
negli
sport
sostenibili;
centri/musei
botanici,
settore
ecomusei, enti competenti; operatori
del turismo minore quali B&B,
affittacamere, casevacanza..etc)
2.3 Centro polifunzionale sulla botanica e biodiversità del Baldo (Azione locale)
2.3a
Completamento
e
allestimento del centro
polifunzionale del Baldo
2.3b
Promozione
centro
multifunzionale
per
la
biodiversità del Baldo
2.3c
Formazione collegata alla
valorizzazione
e
la

GAL Baldo Lessinia

Visitatori e turisti

GAL Baldo Lessinia

Visitatori e turisti

GAL Baldo Lessinia

Operatori economici
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promozione
della
biodiversità
del
Baldo.
Collegamento con il centro
museo botanica Don Pietro
Porta Valvestino

Fase 3 – PROMOZIONE COORDINATA della Green Line
La fase prevede l’organizzazione di una promozione coordinata sia tra territori che tra settori turistici di
riferimento.
In particolare, questa fase si contraddistingue per attività comunicativa verso l’esterno: Green Line viene
promossa e divulgata presso i potenziali fruitori della stessa.
L’offerta Green definita nelle fasi precedenti viene elaborata in chiave comunicativa e promozionale, in modo
tale che sia realizzata un’immagine unitaria dell’offerta Green e promossa in modo coordinato attraverso
materiale cartaceo da distribuire presso gli uffici turistici dei singoli territori e da utilizzare preso le fiere
nazionali e internazionali; attraverso strumenti di marketing turistico quali carte promzozionali di scoutistica,
pacchetti turistici, strutture/allestimenti mobili per la promozione itinerante presso eventi e fiere; attraverso
la partecipazione a fiere ed eventi di rilievo internazionale e la pubblicazione di informative sulla Green Line
su riviste di settore.
Nello specifico:
1 – Materiale promozionale coordinato (Azione comune)
Il materiale promozionale si compone di supporti diversi:
a) Realizzazione studio grafico e stampa di brochure/opuscoli sui temi definiti dalle linee guida della cabina di
regia. Materiale di presentazione e promozione della Linea Green che dia visibilità complessiva e unitaria alla
Linea Green. A titolo esemplificativo, i temi corenti con la linea Green potranno essere: Prodotti locali e
mercati contadini, Natura e biodiversità, Sport ecocompatibili, L’acqua, risorsa del territorio, Via degli
Alpeggi, dal lago al monte, La via del biologico.
b) Catalogo/guida dell’offerta Green.
Secondo le indicazioni fornite dai territori partner, validate dalla cabina di regia, viene realizzata una grafica
e la stampa di un catagolo/guida da integrare nei cataloghi dei consorzi turistici dei territori.
Questo consentirà di promuovere in modo integrato e coordinato le diverse tematiche dell’offerta Green.
c) La realizzazione di una cartografia informatizzata basata su un geo data base, consentirà di aggiungere ai
supporti promozionali dell’offerta green anche la cartografia informatica, da integrare nei siti web turistici e a
disposizione dei turisti che da ogni parte del mondo potranno scaricare i contenuti così organizzati.
2 – Strumenti di promozionale coordinata (Azione comune)
Questi gli strumenti di promozione turistica che organizzano l’offerta Green per il turista che visita il
territorio.
a) Realizzazione di un sistema promozionale di scontistica (es. Green card) che garantisce agevolazioni di
prezzo e di servizio a visitatori e turisti che intendono usufruire dell’offerta Green. Uno strumento simile
consente di facilitare al turista l’identificazione di soggetti e servizi che sono compresi nella Green Line e può
attivare anche una dinamica di riscontro grazie alla raccolta di informazioni sul turista che ne usufruisce. La
Green Card coinvolgerà il maggior numero possibile di strutture/realtà/servizi che nei diversi territori partner
sono considerati parte della Green Line.

b) Pacchetti Green: Organizzazione di pacchetti dell’offerta Green secondo le tematiche definite dalla cabina
di regia (es Sport ecocompatibili, produzioni locali di qualità, natura e biodiversità..etc). Tale attività
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consente di definire l’offerta Green secondo i diversi target correlati alle tematiche della Linea Green (sport
eco-compatibili, produzioni locali, natura e biodiversità..etc).
c) Green corners – L’offerta Green verso expo 2015: tramite la realizzazione di strutture/allestimenti mobili
tipo stand o roll up/pop up per la partecipazione a fiere ed eventi. Le strutture/allestimenti mobili dovranno
garantire la visibilità unitaria di Green Line, che presenterà un’unica immagine dell’offerta Green a tutte le
fiere in cui viene promossa.
d) Implementazione web dell’offerta Green – Realizzazione contenuti da pubblicare on line sui siti dei partner
di progetto. Dal momento che quasi tutti i partner di progetto presentano già dei siti web, la realizzazione di
contenuti da pubblicare su ognuno dei siti dei partner amplifica le possibilità di visita da parte di utenti
interessati alla tematica, contenendo la spesa ed evitando sovrapposizioni con i siti dedicati al turismo già
attivi.
3 – Fiere e riviste specializzate
La fase riguarda l’attività promozionale da realizzarsi verso l’esterno, partecipando a fiere del settore e
promuovendo su riviste specializzate la Linea Green.
a) Promozione in Italia e all’estero dell’offerta green, attraverso la partecipazione comune a fiere di livello
internazionale quali per esempio: BIT Milano, Fiera del Turismo di Berlino, Fiera del Turismo di Monaco,
Fiera del turismo di Norimberga…
b) Attività di promozione territoriale della offerta Green per inserire il prodotto Green nell’ambito delle
principali riviste del settore. Tale attività promozionale è molto efficace soprattutto in direzione dell’utenza
internazionale.

3.1 Materiale promozionale coordinato
CONTENUTI
ATTUATORI
3.1a
Consorzi Turistici e/o GAL
Realizzazione
materiale
cartaceo
promozionale
comune
3.1b
Consorzi Turistici e/o GAL
Catalogo/guida dell’offerta
Green.
3.1 c
Consorzi Turistici e/o GAL
Cartografia informatizzata
dell’offerta
Green:
creazione di un geo data
base.
3.2 Strumenti di promozione coordinata
CONTENUTI
ATTUATORI
3.2 a
Consorzi Turistici e/o GAL
Realizzazione Green Card
utilizzabile da tutti i
territori partner
3.2 b
Consorzi Turistici e/o GAL
Pacchetti Green
3.2 c
Consorzi Turistici e/o GAL
Green corners
3.2 d
Consorzi Turistici e/o GAL
Implementazione
web
dell’offerta Green
3.3 Attività promozionale
CONTENUTI
ATTUATORI
3.3a
Consorzi Turistici e/o GAL

DESTINATARI
Turisti e visitatori delle aree coinvolte

Turisti e visitatori delle aree coinvolte

Turisti e visitatori delle aree coinvolte

DESTINATARI
Turisti e visitatori delle aree coinvolte

Turisti e visitatori delle aree coinvolte
Turisti e visitatori delle aree coinvolte
Turisti e visitatori delle aree coinvolte

DESTINATARI
Turisti e visitatori delle aree coinvolte
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Promozione in Italia e
all’estero dell’offerta green,
attraverso
la
partecipazione di livello
internazionale.
3.3 b
Attività
di
promozione
territoriale della offerta
Green per inserire il
prodotto Green nell’ambito
delle principali riviste del
settore.

Consorzi Turistici e/o GAL

Turisti e visitatori delle aree coinvolte

Fase 4 – VALUTAZIONE
La fase mira ad analizzare e valutare la connessione tra il progetto e le opportunità occupazionali del settore
nei territori coinvolti dall’iniziativa. In collaborazione con il Centro Internazionale di Formazione
dell’Ogranizzazione internazionale del Lavoro (ONU), si prevede una attività di analisi e di valutazione ex
ante ed ex post su Green Line e opportunità occupazionali (green jobs).

4.1 Valutazione ex ante/ex post - Green Jobs (Azione Comune)
CONTENUTI
ATTUATORI
DESTINATARI
Attività
di
analisi
e Centro
Internazionale
di Realtà referenti in campo turistico per ogni
valutazione ex ante ed ex Formazione
dell’Organizzazione ambito
identificato
nei
temi
green
(produttori locali di qualità; realtà impegnate
post del progetto e dei Internazionale del Lavoro (U.N.)
nel servizio al turista e accompagnamento
suoi effetti in riferimento
negli sport sostenibili; centri/musei botanici,
alle
potenzialità
di GAL, enti locali
ecomusei, enti competenti; operatori del
occupazione in relazione al
tema di progetto.
turismo minore quali B&B, affittacamere,
casevacanza..etc)
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INDICATORI DEL PROGETTO
(criterio 2.1.2)

Sulla base degli obiettivi operativi che il progetto intende perseguire quantificare gli indicatori
INDICATORI

UNITÀ DI MISURA

QUANTIFICAZIONE DELL’OBIETTIVO

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
0.1 Attività pre-sviluppo
1.1 Start up - Definizione offerta green
1.2 Start up - Cabina di regia
2.1
Realizzazioni
territoriali
Informazione
2.1
Realizzazioni
territoriali
Informazione
2.1
Realizzazioni
territoriali
Informazione
2.2
Realizzazioni
territoriali
Animazione per ogni area Leader

Proposta progettuale
Documento guida
Incontri
Conferenza
internazionale

1 progetto candidato
1 Documento Guida
6 incontri realizzati

Comunicato stampa

8 comunicati

5 conferenze

Profilo
di
social
1 profilo Green Line
network tipo facebook
Incontri/eventi
20 incontri pubblici (distribuiti sulle diverse
territoriali
aree Leader)
Realizzazione poster informativo (GAL
Colline Moreniche); depliant informativo
2.2
Realizzazioni
territoriali
(GAL GardaValsabbia); opuscolo informativo
Materiale informativo
Animazione per ogni area Leader
(GAL Golem), poster informativo (GAL
Baldo Lessinia); depliant informativo (GAL
Balaton Uplands )
2.3a
Realizzazioni
territoriali
Allestimento centro multifunzionale per
Immobili recuperati
1 immobile
la valorizzazione della biodiversità
botanica – GAL Baldo Lessinia
2.3a
Realizzazioni
territoriali
Allestimento centro multifunzionale per
Sentieri
3 sentieri
la valorizzazione della biodiversità
botanica – GAL Baldo Lessinia
2.3b
Realizzazioni
territoriali
Promozione centro multifunzionale per Materiale
Realizzazione depliant, mappa, sito web
la valorizzazione della biodiversità promozionale
botanica – GAL Baldo Lessinia
2.3C
Realizzazioni
territoriali
- Iniziative
di
1 serie di incontri formativi
Formazione – GAL Baldo - Lessinia
formazione
3.1a
–
Promozione
coordinata
Realizzazione di almeno 1 depliant
Depliant/Opuscolo
Materiale cartaceo - Depliant
coordinato Linea Green
3.1b
–
Promozione
coordinata
Realizzazione di almeno 1 catalogo/guida
Catalogo/guida
Materiale cartaceo – Catalogo/guida
coordinato Linea Green
3.1c
–
Promozione
coordinata Cartografia web e
1 cartografia e banca dati GIS
Materiale cartaceo – Cartografia web
banca dati GIS
3.2a
Promozione
coordinataSistema di scontistica 1 Green Card
Strumenti – Green card
3.2b
Promozione
coordinataPacchetti green
5 pacchetti green
Strumenti – Pacchetti Green
3.2c
Promozione
coordinata- Strutture/Allestimenti
4 strutture/allestimenti
Strumenti – Green corners
mobili
3.2d
Promozione
coordinataPubblicazione 40 pagine web su 20 siti web
Contenuti web
Strumenti – Pagine web
dei partner di progetto
3.3a - Attività promozionale – Fiere ed
Partecipazione 6 fiere e organizzazione 2
Fiere/eventi
eventi
eventi
3.3b – Attività promozionale - Spazi su Articoli dedicati su 6 articoli dedicati all’offerta Green Line su
riviste del settore
riviste del settore riviste del settore
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4.1 Valtutazione ex ante ex post

turistico
Rapporto
valutazione

di

1 Rapporto di valutazione

INDICATORI DI RISULTATO
Posti di lavoro creati

Collaborazioni attivate

Soggetti partecipanti
Partecipazione
dei
portatori
di
alle
attività
di
interesse locali alle attività di progetto
progetto
Aree
di
interesse
Valorizzazione risorse naturalistiche e
naturalistico
biodiversità
valorizzate
Valorizzazione di percorsi e itinerari per Percorsi promossi per
sport eco-compatibili
sport sostenibili
Attività
economiche
Rivitalizzazione
economica inserite all’interno del
circuito
turistico
dell’entroterra rurale
offerta green
Residenti
raggiunti
Incremento della conoscenza sulle
dall’attività
valenze Green delle aree rurali
informativa (comunità
prossime alla costa dei laghi
locali)
Persone
raggiunte
Incremento
della
conoscenza
dall’attività
dell’offerta Green
delle aree rurali
promozionale
prossime alla costa del lago
(visitatori e turisti)
Scuole specialistiche sul turismo
Scuole superiori
coinvolte dall’attività informativa

3 collaborazioni a progetto o incarichi
professionali
50 soggetti coinvolti

8 Siti Natura 2000
Almeno 5 percorsi promossi (almeno 1 per
ogni area partner)
40 realtà inserite

20.000 persone raggiunte

500.000 persone raggiunte

4 scuole coinvolte
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METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Indicare le modalità di attuazione che saranno adottate per la realizzazione delle attività ed il soggetto
responsabile dell’esecuzione
MODALITÀ ATTUATIVE
ATTIVITÀ
SOGGETTO RESPONSABILE

GESTIONE DIRETTA GAL

Attività preliminare - Redazione
GAL e soggetti assimilabili
proposta
progettuale
di
(Comunità Alto Garda e Ledro)
cooperazione
coinvolti nel progetto
Coordinamento progetto da parte
GAL capofila – GAL GardaValsabbia
del Capofila
GAL e soggetti assimilabili
Gestione progetto
(Comunità Alto Garda e Ledro)
coinvolti nel progetto
GAL e soggetti assimilabili
1.2 Start up - Cabina di regia
(Comunità Alto Garda e Ledro)
coinvolti nel progetto
GAL e soggetti assimilabili
2.2 Realizzazioni territoriali (Comunità Alto Garda e Ledro)
Animazione
coinvolti nel progetto

CONVENZIONE/BANDO

1.1 Start up - Definizione
dell’offerta Green
2.1 Realizzazioni territoriali Informazione
2.3a Realizzazioni territoriali Recupero
e
adeguamento
immobile per centro biodiversità –
modulo locale GAL Baldo - Lessinia
2.3b Realizzazioni territoriali Promozione centro biodiversità modulo locale GAL Baldo - Lessinia
2.3c Realizzazioni territoriali Formazione
3.1a – Promozione coordinata
Materiale cartaceo - Depliant
3.1b – Promozione coordinata
Materiale
cartaceo
–
Catalogo/guida
3.1c – Promozione coordinata
Materiale cartaceo – Cartografia
web
3.2a - Promozione coordinataStrumenti – Green card
3.2b - Promozione coordinataStrumenti – Pacchetti Green
3.2c - Promozione coordinataStrumenti – Green corners
3.2d - Promozione coordinataStrumenti – Pagine web
3.3a Attività promozionale –
Fiere ed eventi
3.3b – Attività promozionale Spazi su riviste del settore
4.1 Valtutazione ex ante ex post

GAL/ Soggetto identificato tramite
selezione
GAL/ Soggetto identificato tramite
selezione
Soggetto
selezione

identificato

tramite

Soggetto
selezione

identificato

tramite

Soggetto
identificato
tramite
selezione
GAL/Soggetto identificato tramite
selezione
GAL/Soggetto identificato tramite
selezione
GAL/Soggetto identificato tramite
selezione
GAL/Soggetto identificato tramite
selezione
GAL/Soggetto identificato tramite
selezione
GAL/Soggetto identificato tramite
selezione
GAL/Soggetto identificato tramite
selezione
GAL/Soggetto identificato tramite
selezione
GAL/Soggetto identificato tramite
selezione
Convenzione con International
Training Centre ITC
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
Crono - programma delle attività

Con riferimento al periodo di realizzazione del progetto e alle attività indicate che si intendono realizzare,
specificare il periodo temporale della loro esecuzione.
ATTIVITÀ

2011

2012

2013

Gennaio-Dicembre

Gennaio-Aprile

Gennaio-Dicembre

Gennaio-Aprile

0.1
Redazione
proposta
progettuale di cooperazione
PRE-SVILUPPO
Gennaio-Novembre
(partenariato,
contenuti,
aspetti amministrativi)
ATTUAZIONE
DEL
PROGETTO

CC Coordinamento progetto
CG
Gestione
progetti
territoriale
1.1 Start up - Definizione
degli elementi costitutivi della
Green Line
1.2 Start up - Cabina di regia
2.1 Realizzazioni territoriali Informazione
2.2 Realizzazioni territoriali
2.3a Realizzazioni territoriali Allestimento
centro
multifunzionale
per
la
valorizzazione
della
biodiversità botanica – GAL
Baldo Lessinia
2.3b Realizzazioni territoriali Promozione
centro
multifunzionale
per
la
valorizzazione
della
biodiversità botanica – GAL
Baldo Lessinia
2.3C Realizzazioni territoriali Formazione – GAL Baldo
Lessinia
3.1a – Promozione coordinata
Materiale
cartaceo
Depliant
3.1b – Promozione coordinata
Materiale
cartaceo
–
Catalogo/guida
3.1c – Promozione coordinata
Materiale
cartaceo
–
Cartografia web
3.2a - Promozione coordinata
- Strumenti – Green card
3.2b - Promozione coordinata
- Strumenti – Pacchetti Green
3.2c - Promozione coordinata
- Strumenti – Green corners
3.2d - Promozione coordinata

Gennaio-Maggio
Febbraio-Dicembre

Gennaio-Aprile

Aprile-Dicembre

Gennaio-Marzo

Maggio-Dicembre

Gennaio-Marzo

Aprile-Dicembre

Gennaio-Aprile

Maggio-Dicembre

Gennaio-Aprile

Maggio-Dicembre

Gennaio-Aprile

Luglio-Dicembre

Gennaio-Febbraio

Luglio-Dicembre

Gennaio-Febbraio

Luglio-Dicembre

Gennaio-Febbraio

Luglio-Dicembre

Gennaio-Febbraio

Luglio-Dicembre

Gennaio-Febbraio

Luglio-Dicembre

Gennaio-Febbraio

Luglio-Dicembre

Gennaio-Febbraio
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- Strumenti – Pagine web
green
3.3a - Attività promozionale
– Fiere ed eventi
3.3b – Attività promozionale Spazi su riviste del settore
4.1 - Valutazione progetto Green Jobs

Settembre-Dicembre

Gennaio-Aprile

Settembre-Dicembre

Gennaio-Aprile

Aprile-Dicembre

Gennaio-Aprile

Modalità individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi

Descrivere sinteticamente gli strumenti e le modalità che si intendono adottare per assolvere i compiti di
direzione, coordinamento, monitoraggio e valutazione
Il GAL GardaValsabbia in qualità di partner capofila svolge il ruolo di direzione e coordinamento delle attività
di progetto, con il supporto di due strumenti organizzativi: il comitato di progetto e la cabina internazionale
di regia.
Di seguito se ne esplicitano componenti, ruoli e compiti.
Comitato di Progetto
Ogni GAL partner è il referente del proprio partenariato locale, organizzato in un gruppo di coordinamento.
Compito del GAL è dirigere, coordinare, monitorare e valutare le attività di progetto e la partecipazione dei
partner locali. Ogni GAL organizza autonomamente le modalità di funzionamento del proprio gruppo di
coordinamento, ma garantisce quanto di seguito:
 Raccordo con il GAL capofila sullo svolgimento delle attività locali e la partecipazione alle attività
congiunte
 Breve report mensile sulle attività locali al GAL capofila, anche per gli aspetti amministrativi e
contabili, secondo semplice scheda informativa
 Raccolta e trasmissione di documenti, contenuti e risultati delle attività di progetto al GAL capofila
per l’aggiornamento dello spazio web comune
Cabina di regia
Coordinata dal GAL capofila, ed operante secondo l’approccio LEADER, è composta dai referenti di ogni area
coinvolta e definiti dai GAL partner. Ha il compito di orientare e promuovere le attività di progetto e
identificare criticità e soluzioni. E’ organizzata come di seguito:
 Svolge attività comune (riunioni anche tramite i nuovi strumenti di comunicazione come
videoconferenze, produzione di documenti congiunti…) con cadenza almeno trimestrale
Monitora l’andamento del progetto, ne identifica criticità e propone eventuali modifiche all’attività prevista
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ASPETTI FINANZIARI
PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
(criteri 3.1.1 e 3.1.3)

In riferimento al contributo pubblico espresso per le azioni comuni dei GAL Lombardi (GAL GardaValsabbia,
GAL Colline Moreniche del Garda e GAL Golem), si specifica che la ripartizione dei fondi necessari
all’espletamento delle azioni comuni è stata organizzata tra i GAL partner lombardi secondo un criterio che
oltre alla esperienza e alla capacità organizzativa e amministrativa dei GAL ha considerato anche il regime
fiscale con particolare riferimento alla contabilità IVA. In altri termini si è concordato di sostenere buona
parte delle azioni comuni avvalendosi del GAL GardaValsabbia in quanto soggetto in grado di recuperare
l’IVA che altrimenti sarebbe stato un costo a carico del progetto. Tale esposizione da parte del GAL
GardaValsabbia sarà comunque attentamente valutata in sede di Comitato di Progetto, al fine di attivare tutti
i meccanismi necessari al sostegno del GAL capofila e quindi alla buona riuscita del progetto.
La scelta, condivisa dai partner, è inoltre motivata dal fatto che il progetto è fortemente basato su azioni
comuni e una gestione non unitaria (es con una eccessiva suddivisione del costo delle azioni comuni tra GAL)
avrebbe comportato il rischio di frammentazione e incorenza nella realizzazione delle attività coordinate.
Fatto salvo l’impostazione comune e la realizzazione comune delle attività previste nel progetto Green Line,
si specifica che la distribuzione del materiale e degli strumenti realizzati nell’ambito delle azioni comuni
saranno ripartiti tra le diverse realtà regionali o nazionali secondo l’effettiva partecipazione finanziaria
presente o futura. Per quanto di specifico riferito ai territori Leader delle aree dei GAL Lombardi partner di
progetto, la ripartizione sarà effettuata di un criterio di equità ponderata condiviso in sede di Comitato di
Progetto.
Per le azioni comuni l’importo del contributo pubblico richiesto è pari a euro 319.000,00. Nel dettaglio
l’importo relativo alle azioni comuni sarà amministrato come segue: l’importo richiesto dal GAL
GardaValsabbia è pari a euro 268.500,00, quello richiesto dal GAL Colline Moreniche del Garda è di euro
45.500,00 e quello richiesto dal GAL Golem è pari a euro 5.000,00.
Per quanto riguarda le azioni locali l’importo del contributo pubblico richiesto è pari a euro 73.000,00.
Nel dettaglio l’importo richiesto dal GAL GardaValsabbia è pari a euro 33.000,00, quello richiesto dal GAL
Colline Moreniche del Garda è di euro 20.000,00 e quello richiesto dal GAL Golem è pari a euro 20.000,00.
L’importo complessivo del contributo pubblico richiesto dai Gal Lombardi è pertanto di euro 392.000,00.
Per l’importo complessivo del contributo pubblico dell’intero progetto si veda il piano finanziario di seguito
schematizzato e lo schema allegato al presente fascicolo.

FASI
OPERATIVE

IMPORTO DEL PROGETTO
ATTIVITÀ

0.1
Redazione
proposta
progettuale di cooperazione
PRE- SVILUPPO (partenariato,
contenuti,
aspetti amministrativi) – GAL
GardaValsabbia
0.1
Redazione
proposta
progettuale di cooperazione
(partenariato,
contenuti,
aspetti amministrativi) – GAL
Colline Moreniche del Garda

COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

QUOTA EXTRA
LEADER(*)

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00
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0.1
Redazione
proposta
progettuale di cooperazione
(partenariato,
contenuti,
aspetti amministrativi) – GAL
Golem

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

0.1
Redazione
proposta
progettuale di cooperazione
(partenariato,
contenuti,
aspetti amministrativi) – GAL
Balaton
Uplands
Action
Group

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 0,00

1.1 Start up - Definizione
degli elementi costitutivi della
Green Line

€ 38.000,00

€ 29.000,00

€ 9.000,00

1.2 Start up - Cabina di regia

€ 25.500,00

€ 0,00

€ 25.500,00

€ 37.000,00

€ 32.000,00

€ 5.000,00

€ 47.300,00

€ 44.200,00

€ 3.100,00

€ 40.400,00

€ 26.600,00

€ 13.800,00

€ 9.800,00

€ 9.200,00

€ 600,00

€ 29.750,00

€ 28.000,00

€ 1.750,00

€ 60.250,00

€ 46.000,00

€ 14.250,00

€ 38.750,00

€ 36.500,00

€ 2.250,00

3.2d - Promozione coordinata
- Strumenti – Pagine web

€ 9.500,00

€ 9.000,00

€ 500,00

3.3a - Attività promozionale
– Fiere ed eventi

€ 73.050,00

€ 66.700,00

€ 6.350,00

3.3b – Attività promozionale Spazi su riviste del settore

€ 48.200,00

€ 45.300,00

€ 2.900,00

4.1 - Valutazione progetto Green Jobs

€ 24.000,00

€ 24.000,00

€ 0,00

TOTALE AZIONE COMUNE

€ 481.500,00

€ 396.500,00

€ 85.000,00

CG
Gestione
progetto
ATTUAZIONE territoriale - GAL Baldo
DEL PROGETTO Lessinia

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

TOTALE PRE-SVILUPPO
COSTI DI
CC
COORDINAMEN partenariato
TO
progetto

Coordinamento
e
direzione

TOTALE COSTI DI COORDINAMENTO

ATTUAZIONE
DEL
PROGETTO:
AZIONE
COMUNE

2.1 Realizzazioni territoriali Informazione
3.1a
–
Promozione
coordinata
Materiale
cartaceo - Depliant
3.1b
–
Promozione
coordinata
Materiale
cartaceo – Catalogo/guida
3.1c
–
Promozione
coordinata
Materiale
cartaceo – Cartografia web
3.2a - Promozione coordinata
- Strumenti – Green card
3.2b - Promozione coordinata
Strumenti – Pacchetti
Green
3.2c - Promozione coordinata
- Strumenti – Green corners
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– Azione locale CG
Gestione
progetto
territoriale - GAL Colline
Moreniche del Garda
CG
Gestione
progetto
territoriale - GAL Golem
CG
Gestione
progetto
territoriale - GAL Balaton
Uplands
2.2a Realizzazioni territoriali
–
Animazione
GAL
GardaValsabbia
2.2b Realizzazioni territoriali
– Animazione - GAL Baldo
Lessinia
2.2c Realizzazioni territoriali
– Animazione - GAL Colline
Moreniche del Garda
2.2d Realizzazioni territoriali
– Animazione - GAL Golem
2.2e Realizzazioni territoriali Animazione - GAL Balaton
Uplands
2.3a Realizzazioni territoriali Allestimento
centro
multifunzionale
per
la
valorizzazione
della
biodiversità botanica – GAL
Baldo Lessinia
2.3b Realizzazioni territoriali Promozione
centro
multifunzionale
per
la
valorizzazione
della
biodiversità botanica – GAL
Baldo Lessinia
2.3c Realizzazioni territoriali Formazione – GAL Baldo
Lessinia

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 0,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 0,00

€ 11.000,00

€ 11.000,00

€ 0,00

€ 16.000,00

€ 12.000,00

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 14.000,00

€ 12.000,00

€ 2.000,00

€ 12.500,00

€ 12.000,00

€ 500,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 0,00

€ 140.000,00

€ 110.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

TOTALE AZIONI LOCALI

€ 270.500,00

€ 222.000,00

€ 48.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 775.000,00

€ 641.500,00

€ 133.500,00

Quota di contributo pubblico richiesta dai Gal lombardi nell’ambito del PSR della Regione
Lombardia: € 392.000,00
(*) Indicare le risorse finanziarie relative a partner no Leader e/o quelle eventualmente derivanti da altri programmi.

Finanziamento extra Leader
(criterio 3.1.2)
La quota di co-finanziamento extra Leader proviene dalla quota di finanziamento del beneficiario delle azioni
del GAL Baldo Lessinia e dagli impegni dei Partner effettivi ed associati.
Si veda in proposito l’elenco delle lettere di adesione con l’espclicitazione dei diversi impegni per ciascun
partner.
I tempi stretti del bando regionale hanno reso difficile l’assunzione di ulteriori espliciti impegni finanziari del
progetto, ma è stata da più soggetti evidenziata l’opportunità di sostenere con ulteriori risorse l’iniziativa e di
considerare la stessa un punto di riferimento per ulteriori programmi futuri.
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CRONO - PROGRAMMA DI SPESA

Con riferimento al periodo di realizzazione del progetto e a ciascuna delle attività indicate nel piano
finanziario del progetto, indicare la ripartizione dei costi per annualità.

DATA DI INIZIO PROGETTO: Gennaio 2012
DATA DI FINE PROGETTO: Aprile 2013
Contributo pubblico per anno

ATTIVITÀ
0.1
CC
CG
1.1
1.2
2.1
2.2a
2,2b
2.2c
2.2d
2.2e
2.3a
2.3b
2.3c
3.1a
3.1b
3.1c
3.2a
3.2b
3.2c
3.2d
3.3a
3.3b
4.1

Redazione proposta progettuale di
cooperazione
Costi coordinamento
Costi di gestione progetti territoriali
Definizione degli elementi costitutivi
della Green Line
Attivazione cabina di regia
Informazione
Animazione territoriale - Garda
Valsabbia
Animazione territoriale - Baldo
Lessinia
Animazione territoriale - Colline
Moreniche
Animazione territoriale - Golem
Animazione territoriale - Balaton
Centro Multifunzionale Botanica
Promozione Centro Botanica
Formazione
Brochure, studio grafico
Catalogo Guida Green
Cartografia informatica
Green Card
Pacchetti Green
Green Corners
Implementazione web green
Fiere ed eventi
Spazi su riviste del settore
Valutazione progetto - Green Jobs
TOTALE

2011

2012

2013

€ 3.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 15.000,00
€ 27.000,00

€ 5.000,00
€ 9.000,00

€ 0,00

€ 29.000,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 24.300,00

€ 0,00
€ 7.700,00

€ 0,00

€ 8.800,00

€ 3.200,00

€ 0,00

€ 2.240,00

€ 760,00

€ 0,00

€ 8.800,00

€ 3.200,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00

€ 8.800,00
€ 5.120,00
€ 76.500,00
€ 13.600,00
€ 6.800,00
€ 33.150,00
€ 19.950,00
€ 6.900,00
€ 21.000,00
€ 34.500,00
€ 27.375,00
€ 6.750,00
€ 33.350,00
€ 22.650,00
€ 16.650,00
€ 448.235,00

€ 3.200,00
€ 1.880,00
€ 33.500,00
€ 6.400,00
€ 3.200,00
€ 11.050,00
€ 6.650,00
€ 2.300,00
€ 7.000,00
€ 11.500,00
€ 9.125,00
€ 2.250,00
€ 33.350,00
€ 22.650,00
€ 7.350,00
€ 190.265,00
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SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ
(criteri 2.3.1 e 2.3.2)

Il primo aspetto da segnalare in termini di sostenibilità delle attività che si propongono è legato al
partenariato promotore del progetto, motivato alla collaborazione dall’incontro di necessità e opportunità
che reciprocamente si completano.
Le realtà attivamente coinvolte nella costruzione del presente progetto collaborano da anni tra di loro in
iniziative comuni, ma senza l’opportunità di una visione complessiva delle dinamiche tra ruralità e turismo
tradizionale, opportunità offerta dalla occasione di cooperazione secondo l’approccio Leader.
Grazie al ruolo dei GAL e del metodo partecipativo e di progettazione integrata di sviluppo, è stato possibile
riunire allo stesso tavolo di lavoro realtà anche molto diverse tra loro, ma fortemente interessate a
collaborare, per i motivi specificati di seguito:
o Le istituzioni locali portatrici degli interessi pubblici, impegnate da sempre nella tutela e nella
valorizzazione dell’entroterra rurale e montano, conoscono da una parte l’importanza di poter
contare sull’esperienza e sulle competenze dei referenti del settore turistico per incrementare la
fruizione turistica delle risorse rurali (prodotti, ambiente, tradizioni…) e dall’altra il valore
amplificante del cooperare con territori limitrofi in una direzione comune.
o Gli operatori del turismo, in particolare i Consorzi e le Società di servizi, da tempo hanno individuato
la necessità di rinnovare l’offerta del settore con l’integrazione di prodotti turistici caratterizzati da
aspetti di ruralità. Le nuove tendenze turistiche parlano, tra gli altri, anche della domanda di turismo
“verde”, vale a dire di una richiesta turistica di natura, enogastronomia tipica, fruizione con modalità
e mezzi sostenibili di ambienti naturali. Tale necessità trova nel dialogo con gli altri partner di
progetto una importante occasione di soddisfazione.
o I GAL coinvolti hanno sollecitato il dialogo tra enti e operatori del settore, facendo leva sia su
iniziative pregresse (considerandole sia in termini di positività che di criticità) ma, soprattutto,
aprendo a una nuova concezione di confine territoriale. Il confine della cooperazione supera i confini
amministrativi dei territori e unisce ciò che normalmente è separato.
La sostenibilità del progetto si lega quindi anche al concetto di territorio oggetto della cooperazione:
innanzitutto la separazione e frammentazione amministrativa del lago più grande d’Italia, superata per la
prima volta dall’opportunità di cooperazione delle zone di entroterra che vi gravitano. Il Lago di Garda, tra le
prime attrazioni turistiche italiane, si presenta unito in questo progetto e in quanto tale diventa un punto di
riferimento per l’attivazione di strategie turistiche rurali su scala internazionale. A partire dal Lago di Garda,
la strategia di sviluppo turistico rurale coinvolge:
o l’entroterra gardesano delle Regioni Lombarda, Veneta e Trentina (aree di competenza dei GAL
GardaValsabbia, Colline Moreniche del Garda, Baldo Lessinia e Comunità di Valle Alto Garda e Ledro)
o l’entroterra del Lago d’Iseo, di competenza del GAL Golem
o l’entroterra del Lago Balaton, di competenza del Balaton Uplands Action Group
Tra gli aspetti di sostenibilità, si segnala anche l’attività di valutazione del progetto in termini di dinamiche
occupazionali correlate. L’attività è stata concordata con il Centro Internazionale di Formazione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Agenzia dell’ONU) per valutare e monitorare il ruolo del
progetto e dei suoi risultati sulle opportunità occupazionali per i territori coinvolti. Una attività di verifica e
monitoraggio degli effetti del progetto sull’occupazione locale consentirà di avere informazioni utili per
amplificare nelle iniziative future le positività del progetto ed evitare la replica di eventuali criticità.
Ultimo ma non meno importante argomento a sostegno della sostenibilità del tempo delle attività avviate nel
progetto sta nella transnazionalità dell’iniziativa. La cooperazione internazionale consente di tradurre il
partenariato di progetto in un team internazionale, attento a proseguire nella collaborazione anche tramite la
presentazione di candidature progettuali ai diversi bandi europei dedicati alla cooperazione tra Stati Membri.

Salò, agosto 2011
Per il partenariato GAL Gardavalsabbia
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