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DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE
Motivazioni alla base della scelta della tematica
La scelta della Gestione integrata e partecipata dei paesaggi rurali, quale tema del progetto di cooperazione
RuralScapes nasce dalla diffusa consapevolezza, sia a livello europeo che globale, del fabbisogno delle aree rurali di
avere sistemi di conoscenza che ne possano salvaguarda da una parte l’unicità di questi territori dal punto di vista
della ricchezza dei paesaggio e dei patrimoni (culturali, colturali e naturali) e dall’altra valorizzarne il potenziale in
termini di fruizione turistica e di produzione agroalimentare.
La politica dell'Unione europea a favore dello sviluppo rurale è stata introdotta come secondo pilastro della PAC con
la cosiddetta riforma «dell'Agenda 2000». È finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La
finalità del Fondo è di contribuire alla realizzazione della strategia «Europa 2020» (strategia dell'Unione per la crescita
e l'occupazione), promuovendo uno sviluppo rurale sostenibile nelle zone rurali. Tra le sei priorità della nuova politica
di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 è bene evidenziare quelle che ci hanno portato alla scelta del tema del
progetto di cooperazione.
 promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nei settori agricolo e forestale (sviluppo della
base di conoscenze nelle zone rurali; rafforzamento dei legami tra agricoltura, silvicoltura e settore della
ricerca);
 rafforzare la sostenibilità e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie
agricole;
 ripristinare, preservare e valorizzare gli ecosistemi agricoli e forestali (biodiversità, acqua, suolo);
 promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico (facilitare la creazione
di posti di lavoro, promuovere lo sviluppo locale, migliorare l'accessibilità delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione).
Presupposti metodologici
Il progetto “Sviluppo In armonia con il tempo degli eventi: per una gestione integrata e partecipata dei paesaggi
rurali” si basa su alcuni presupposti metodologici che possono sintetizzare attraverso tre parole chiave unite nel
trinomio: Gestione-Integrazione-Pianificazione. A questo trinomio fanno capo alcuni presupposti metodologici da
tenere in considerazione nella gestione integrata e partecipata delle aree rurali. In cui il paesaggio è l’elemento
ordinatore della complessità sistemica esistente.

Motivazioni all’avvio di attività di cooperazione
Al fine di rafforzare i processi di sviluppo locale sostenibile, il GALBATIR ha ritenuto utile ed efficace intraprendere
un percorso di cooperazione con altri GAL con problematiche simili o esperienze complementari alle proprie, per
avviare uno scambio di know-how e creare le sinergie necessarie per la realizzazione di azioni comuni utili a tutti i
territori coinvolti.

Obiettivi generali
L’obiettivo generale è quello di mettere a confronto lo stato dell’arte delle politiche di gestione e confrontare le
strategie di sviluppo integrate delle aree rurali dei partner di progetto, di coinvolgimento degli attori locali, e tutte le
attività implementate per il raggiungimento di fini non solo economici, ma che tengano conto dei fattori ambientali e
sociali nel lungo periodo, così come espresso nella definizione di sviluppo sostenibile più ampiamente accettata.
Lo scambio di buone prassi e know-how sarà finalizzato alla diffusione di idee e suggerimenti agli attori locali, pubblici
e privati, per l’introduzione di azioni sinergiche (intrasettoriali ed intersettoriali) nel settore della gestione delle aree
rurali: turismo sostenibile, gestione dei patrimoni culturali, colturali e naturali, ospitalità diffusa, inclusione sociale,
filiere, riqualificazione dell’ambiente rurale e del patrimonio culturale legato alle tradizioni e all’identità
In particolare, il progetto di cooperazione RuralScapes vuole raggiungere i seguenti obiettivi generali:
- Accrescere la capacity building, intesa come “capacità di gestione delle proprie risorse”: la cooperazione con partner
più esperti può permettere un trasferimento di conoscenze notevole che, adattate alle esigenze del territorio,
possono diventare volano per lo sviluppo locale.
- Raggiungere la dovuta massa critica per affrontare determinati interventi importanti per lo sviluppo dell’area,
mettendo insieme le risorse economiche e/o umane.
- Acquisire competenze e professionalità a vari livelli, rafforzando lo stock di conoscenze presenti sul territorio.
- Trasferire ed acquisire buone prassi e know-how circa lo sviluppo sostenibile ed integrato.
- Creare una rete di relazioni tra attori, che accrescerà il capitale sociale del territorio.
Gli obiettivi specifici del sono stati identificati come segue:
- Delineare lo stato dell’arte dell’applicazione e diffusione di strategie e sistemi di gestione integrata e partecipata
nelle aree rurali nei territori dei partners;
- Acquisire e trasferire esperienze ed idee innovative per la gestione integrata delle aree rurali;
- costruzione ed implementazione di un sistema integrato per la gestione e la conoscenza delle aree rurali;
- Scambio e diffusione di buone prassi per mettere a sistema i settori produttivi locali e migliorarne le performance,
salvaguardando l’ambiente e rispettando le attese degli attori economici e sociali;
- Sensibilizzare i territori circa la salvaguardia degli ecosistemi rurali ed il consumo consapevole e responsabile;
Obiettivi operativi
Gli obiettivi operativi che il progetto si prefigge sono:
- svolgimento di visite studio presso i territori dei GAL partner per approfondire la conoscenza reciproca, per lo
scambio di esperienze e buone prassi per i paesaggi rurali;
- realizzazione di un volume di linee guida per l’implementazione della gestione integrata e partecipata dei paesaggi
rurali;
- eventi di informazione e comunicazione circa le finalità ed i risultati del progetto.
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