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Sviluppo territoriale – tema portante 
delle politiche comunitarie 

Regolamento «ombrello»:
 Community-led local development (Clld)
 Integreted territorial investment (ITI)

Regolamento sviluppo rurale:
 Metodo Leader
 Partenariati pubblico-privati diversi da quelli previsti 

dal Clld (progetti integrati territoriali) 
 Sottoprogrammi specifici a definizione territoriale: 

 sottoprogramma Montagna
 Altri (….)



Community-led local development
(Leader) - principi

Obbligatorio per la politica di sviluppo rurale 
e opzionale per le altre politiche:

 Prevede un approccio dal basso guidato 
dalle comunità locali attraverso 
partenariati pubblico-privati (GAL)

 è focalizzato su uno specifico territorio 
(urbano, rurale, ….)

 prevede una strategia di azione integrata 
e multi settoriale.



Community-led local development
(Leader) - funzionamento

 Programma multifondo: 1 area una 
strategia (fondo capofila)

 Programma monofondo: 1 area un fondo 

L’accordo di partenariato stabilisce:
 quale strategia adottare e la tipologia di 

funzionamento dell’approccio,
 i territori su cui agire,
 le risorse finanziarie riservate all’approccio



Integrated territorial 
investment

Strumento per effettuare investimenti integrati 
a favore di specifiche aree. L’integrazione è 
legata soprattutto alla gestione delle risorse 
da utilizzare mentre non è previsto il 
coinvolgimento formale delle comunità nel 
processo programmatorio/gestionale.



ITI vs CLLD

ITI (FSE, FESR, FC) CLLD (tutti i fondi)
Approccio integrato e multisettoriale per lo sviluppo territoriale – investmenti basati su una

strategia regionale

Strategia elaborata da una regione/comune
(no coinvolgimento formale popolazioni 
locali)

Strategia territoriale elaborata dal basso dalle
comunità locali

La strategia è implementata dall’AdG. La strategia è implementata dai GAL

Utilizzo integrato delle risorse (coinvolgimento
di più assi prioritari o programmmi operativi)

Nel caso di FESR and FSE, CLLD è 
implementata attraverso una singola misura

Tutte le tipologie di investimento Progetti definiti dalla comunità locale, 
generalmente di piccole dimensioni

Nessuna metodologia specifica Metodologia di funzionamento specificata
nel regolamento



FEARS:
Cooperazione art.36

Integrazione di: 
 Filiera 
 Filiera corta e sviluppo mercati locali
 Azioni integrate per prevenire i 

cambiamenti climatici
 Approcci collettivi ambientali
 Strategie di sviluppo locale collettive



Sottoprogrammi del PSR

 Finalizzati alla realizzazione delle 
priorità in materia di sviluppo rurale o 
al soddisfacimento di specifici 
fabbisogni

 Tendono a localizzare o settorializzare 
l’intervento pubblico

 Altri?



Lo Sviluppo territoriale nei 
PSR 2013-2020

 Numerosi strumenti finalizzati 
all’integrazione 

 Coinvolgimento degli attori locali
 Concertazione sui fabbisogni
 Concentrazione degli interventi
Partecipazione ai processi di sviluppo 
locale



Lo Sviluppo territoriale nei 
PSR 2013-2020

 Chi sono gli attori da coinvolgere

 Quali sono i fabbisogni da 
soddisfare

 Quale lo strumento più adatto 


