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20 Domande di autovalutazione sul PSL 2014/20  

per i componenti del CdA di VeGAL 

CdA del 7.11.2019 

 

 

 

1. Il PSL si prefigge di favorire il turismo rurale, una formula che potrebbe integrarsi con la più consolidata (e matura) offerta turistica balneare, 

puntando su paesaggio (della bonifica), prodotti e itinerari, ma anche ambiente, cultura e patrimonio storico-culturale. La Venezia Orientale non 

è ancora una “destinazione”, ha più strutture di governance dedicate (es. le 4 OGD che agiscono su ambiti più ristretti) ed è un’area relativamente 

“giovane”, con un’identità non ancora consolidata.  

a. In questi anni ha rilevato un cambiamento, un evento rilevante, nuovi pacchetti turistici o dei cambiamenti in positivo o in negativo per il 

turismo rurale nell’area?  

b. Cosa propone per la “sostenibilità” di tale offerta? 

c. VeGAL curerà l’aggiornamento del portale Web “i-ve”: quale opportunità permetterà di cogliere e quali elementi di criticità potrebbe 

permettere di superare la comunicazione digitale?  

 

2. Il PSL si compone di due “progetti chiave”, uno finalizzato a promuovere degli itinerari e l’altro rivolto ai prodotti del “parco alimentare”.  

a. Dal suo punto di vista quali miglioramenti sono intervenuti, quali sono i punti di debolezza e quali nuovi interventi proporrebbe sui 

due temi? 

 

3. Sul territorio il PSL interviene lungo 4 itinerari (GiraLagune, GiraLemene, GiraLivenza, GiraTagliamento). 

a. Quale ritiene tra questi 4 itinerari sia il più atttrattivo/idoneo a promuovere l’area? 

b. Come integrare gli ulteriori 2 itinerari (GiraSile e GiraPiave) ed altri itinerari presenti nell’area? 

c. Come vede la proposta di ciclovia Trieste-Lignano-Venezia? 

 

4. Il “parco alimentare” è un “paniere” di oltre 50 prodotti (vino, formaggi, miele, ortofrutta, ecc.  

a. Tra gli oltre 50 prodotti del parco alimentare, quale ritiene che a suo parere abbia più opportunità? 

b. Quale strategia o buona prassi proporrebbe per il parco alimentare o per alcuni suoi prodotti/gruppi di prodotti (ad es in alcuni regioni è 

stata prevista la figura dei produttori “custodi” o sono state introdotte le “comunità del cibo” o previsti dei “distretti del cibo”)? 

c. Come integrare le azioni degli altri enti/istituzioni (es. Veneto Agricoltura, Strade del vino, Consorzi di tutela, Proloco, Biodistretto, 

Slowfood, Confraternite, ecc.) 

 

5. Il PSL ha attualmente finanziato 101 progetti (dato: 7.11.2019) realizzati essenzialmente da imprenditori agricoli (agriturismo e aziende agricole), 

artigianali e del commercio-turismo e da Comuni (messe in sicurezza di itinerari, recupero di manufatti, punti informativi, attività promoinformative).  

a. A suo parere qual è il progetto che ha avuto più successo?  

b. Quale ulteriore progetto a suo parere è opportuno sostenere?  

c. Tra le due principali tipologie di beneficiari (aziende e Comuni) quali punti di forza e di debolezza ritiene di voler segnalare? 

 

6. Il PSL prevedeva di rivolgersi a due target: giovani e imprese. Le imprese si sono configurate essenzialmente come beneficiarie dei bandi pubblicati 

da VeGAL.  

a. Come vede il coinvolgimento dei giovani e dei relativi luoghi di riferimento (scuole, università, associazionismo, ecc.)? 

b. Come vede il coinvolgimento delle imprese e dei relativi luoghi di aggregazione (associazioni di categoria, distretti, club, reti, ecc.)? 

 

7. Una delle parole chiave del “Leader” è la creazione di “reti”. Sul territorio sono nate molte formule che hanno messo in rete più soggetti (club di 

prodotto, distretto turistico, distretti del commercio, biodistretto, reti d’impresa, consorzi di promozione turistica, consorzi di tutela, ecc.).  

a. Come valuta queste reti tra soggetti/operatori/imprese?  

b. Sono stati valorizzati nuovi soggetti che prima non avevano dei luoghi di confronto?  

c. Quale valore aggiunto hanno prodotto questi reti/soggetti? 

 

 

8. Pur intervenendo con risorse “omeopatiche”, il PSL (le risorse stanziate al 7.11.2019, ammontano complessivamente a circa 3,95M€, che in 

rapporto ai 101 beneficiari, significa circa 39.000€/progetto) si prefigge di favorire anche l’occupazione: un risultato ambizioso, da collegare con 

i fondi strutturali (PSR-FEASR, FERS, FEAMP e FSE), peraltro in un contesto in fase di rapida evoluzione del mondo del lavoro. 

a. È a conoscenza di buone prassi?  

b. Quali nuove opportunità lavorative ritiene siano state favorite?  

c. Cosa propone? 

 

9. Uno dei principi base del “Leader” è che lo sviluppo può essere meglio guidato dagli operatori locali, in quanto protagonisti e conoscitori del loro 

territorio. Dalla fondazione del GAL (avvenuta nel 1995 da parte di 17 soci fondatori), negli anni la partnership si è consolidata in una quarantina 

di soci: comuni e associazioni di categoria sono gli associati più di numerosi, ma sono presenti anche altri enti (università, enti pubblici, rapp.ti del 

settore culturale, ecc.).  

a. Quali sono gli stakeholders più dinamici-attivi? Con quali si relaziona più regolarmente?  

b. Ritiene che la partnership di VeGAL dovrebbe coinvolgere anche altri stakeholders? Quali? 
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c. VeGAL è riuscito a favorire l’inclusione di nuovi stakeholders prima non coinvolti o isolati/emarginati dalle decisioni sullo sviluppo 

locale?  

 

 

10. Per un modello che decentra a livello locale la pianificazione dello sviluppo, risulta determinante svolgere efficaci azioni formative.  

a. A suo parere la formazione organizzata nell’area ha contribuito a far conoscere buone prassi (e quali) e a portare nuove idee?  

b. Come ha contribuito alla crescita del “capitale sociale” territoriale? 

11. Fondamentale, per la riuscita di un Piano, è svolgere un’efficace animazione territoriale. VeGAL svolge tale attività con un complesso di azioni 

di comunicazione (storytelling, web, social, mail, news, incontri, ecc.).  

a. Ritiene efficace tale azione? Quale strumenti di comunicazione ritiene siano stati più efficaci?  

b. Quale ulteriore strumento di comunicazione proporrebbe? 

 

12. Tra le azioni di animazione-comunicazione, VeGAL ha previsto l’organizzazione di un evento annuale multimediale, mediante “residenze 

artistiche”. La prima edizione del 2017 ha visto coinvolto 4 artisti che con il linguaggio fotografico e video hanno agito su un borgo (Boccafossa). 

La seconda edizione del 2018 ha coinvolto una casa editrice e una scrittrice che ha intervistato dieci imprenditori beneficiari del PSL. Parallelamente 

è stato promosso un concorso fotografico.  

a. Ritiene che il messaggio artistico possa contribuire a diffondere il senso del PSL – Punti Superfici e Linee? 

b. Cosa ritiene abbiano prodotto le due edizioni realizzate nel 2017/18?  

c. Cosa propone per le successive edizioni annuali dal 2019 al 2022 e quale messaggio artistico (foto, video, musica, ecc.) ritiene più 

efficace per veicolare i messaggi del PSL? 

 

13. 5 GAL veneti nel prossimo biennio realizzeranno un docufilm per far conoscere le rispettive aree rurali (Alta Marca trevigiana; Colli euganei e 

Bassa Padovana; Montagna e Pedemontana Vicentina; Medio Polesine; Venezia Orientale) nell’ambito del progetto “Veneto rurale”.  

a. Come valuta la proposta di utilizzare il mezzo cinematografico per promuovere le aree rurali venete d’eccellenza?  

b. Conosce o propone un testimonial (come lo è stato Rocco Papaleo per “Basilicata coast to coast”) che riterrebbe opportuno 

coinvolgere? 

c. Quale valore aggiunto ritiene abbia portato altre iniziative in corso nell’area (es. Giffoni film festival)? 

 

14. “Innovazione” è una delle parole chiave del Leader/CLLD per i GAL: per innovazione non sempre va intesa l’introduzione di una novità in assoluto, 

ma anche l’introduzione/adattamento di modelli, processi e prodotti già sperimentati altrove. Nel corso delle varie programmazioni “Leader”, i GAL 

(in particolare veneti) sono stati chiamati a spostare la loro azione da progetti sperimentali-innovativi-pilota, a progetti strutturali, in linea con 

le azioni standard del PSL.  

a. Con il PSL sono state realizzate azioni “innovative”?  

b. Quali innovazioni (idee originali, sogni nel cassetto, iniziative vincenti in altri territori, ecc.) riterrebbe di proporre? 

 

 

15. Le procedure di attuazione del PSL sono regolate da bandi, domande di aiuto, istruttorie e rendicontazioni.  

a. Ritiene che l’iter procedurale influenzi positivamente o negativamente l’attuazione dei progetti e più in generale il processo di sviluppo 

locale che il PSL si prefigge di innescare? 

 

 

16. Uno dei principi basilari è la trasparenza delle procedure adottate da un GAL. In Veneto ai GAL viene inoltre chiesto di seguire il Codice degli 

Appalti, pur non essendo un “Ente pubblico”. Vengono quindi adottate deliberazioni articolate, utilizzate procedure concertative, organizzate le 

riunioni con documentazione preparatoria e verbali, pubblicati tutti gli atti online, attivata una Carta dei servizi, misurati degli indicatori di 

performance, predisposto un Regolamento sul conflitto d’interessi, ecc. 

a. Ritiene trasparente l’azione di VeGAL?  

b. Quali aspetti procedurali potrebbero essere migliorati?  

c. O semplificati? 

 

17. Ai GAL viene chiesto di andare oltre l’attuazione di un PSL, per assumere un ruolo attivo a livello territoriale, partecipando più in generale alle 

politiche di sviluppo, accreditandosi nei confronti delle istituzioni pubbliche, del mondo economico e delle componenti sociali. Uno degli elementi 

che contraddistingue VeGAL è la capacità di affiancare al PSL, altri strumenti di concertazione (es. Conferenza dei Sindaci, TdC dell’IPA, 

Contratti di fiume e di laguna, ecc.), pianificazione (DpA dell’IPA e Piano strategico metropolitano), piani (es. il PdA del FLAG Veneziano) e 

progetti (Interreg, Adrion, LR 16/93, ecc.). Tale azione viene sintetizzata con il termine “effetto leva”.  

a. Cosa sarebbe necessario per migliorare tale integrazione, al fine di rendere sinergici i diversi progetti/processi avviati o da 

avviare? 

 

 

18. Per favorire l’azione dei singoli GAL a favore dei rispettivi territori, sono previste delle azioni di rete, mediante azioni di accompagnamento regionale 

(svolte dal valutatore - Agriconsulting, dalla Regione stessa, da Avepa e dalla società di comunicazione del PSR - Pomilio), nazionale/europa 

(attraverso la Rete rurale nazionale del CREA e la Rete rurale europea). VeGAL partecipa inoltre alla rete nazionale dei GAL costieri ed è 

vicepresidente del Coordinamento dei GAL veneti.  

a. Quali attività di rete ritiene più significative?  

b. Cosa proporrebbe? 

 

19. Altro principio chiave dei fondi comunitari e del “Leader” in particolare, è la trasferibilità dei processi: sviluppare progetti pilota/replicabili, 

trasferibili e dimostrativi. VeGAL, oggetto di numerose visite istituzionali e casi studio, viene spesso consultato da altri territori regionali, confinanti 

ed interregionali/internazionali. 
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a. E’ a conoscenza di qualche iniziativa replicata/mutuata in territori/settori diversi? 

 

 

20. La Venezia Orientale è un’area costiera, inserita all’interno di una città metropolitana (di Venezia). Si tratta, in sintesi, di un’area urbano-rurale-

costiera.  

a. Quali sfide ritiene necessario affrontare per il futuro periodo 2021/27? 


