Comunicato stampa

Il GAL Baldo-Lessinia individua obiettivi e azioni per lo sviluppo della montagna veronese
Verona, 14 Luglio 2105 – La montagna veronese ha molti sostenitori e persone che vogliono impegnarsi per
il suo sviluppo. Lo dimostrano i dati relativi agli incontri organizzati dal Gal Baldo-Lessinia sul territorio
veronese - 7 incontri, 150 partecipanti, 23 gruppi di lavoro, 10 testimonianze e 6 facilitatori - tra la fine di
maggio e il mese di giugno, per raccogliere idee ed esigenze al fine di delineare progetti per lo sviluppo della
montagna veronese. I risultati sono presentati oggi in due appuntamenti: alla mattina nella Sala Rossa della
Provincia ai Sindaci e amministratori dei Comuni operatori coinvolti e a Grezzana nella sala Bodenheim ai
partecipanti degli incontri e alle persone interessate. L’iniziativa “Il Raccolto delle idee” ha previsto sette
appuntamenti a cui hanno partecipato cittadini, attori e portatori di interesse del territorio del Gal BaldoLessinia sui temi dell’agricoltura, allevamento, tutela e valorizzazione del territorio, del patrimonio e del
paesaggio, trasformazione delle produzioni agricole e dell'allevamento, malghe e loro gestione, turismo
rurale e sostenibile, lavoro, giovani e impresa.
“Nei sette anni che si sono appena conclusi (2007-2013), il Gruppo di Azione Locale Baldo-Lessinia sottolinea il presidente Stefano Marcolini - ha finanziato progetti per più di 8 milioni di euro nel territorio della
montagna veronese: agriturismi, rifugi di montagna e b&b, fattorie didattiche, qualificazione di itinerari e
sistemazione di sentieri, iniziative turistiche e di promozione del territorio, ristrutturazione di immobili storici
che arricchiscono il paesaggio della montagna veronese, e molto altro. Come previsto dai Regolamenti
comunitari, il GAL Baldo-Lessinia ha avviato, nel marzo 2015 il processo partecipato per la definizione del
Programma di Sviluppo Locale 2014-2020. L'obiettivo è costruire un processo decisionale partecipato per
arrivare ad un PSL efficace, che risponda ad esigenze forti, chiare e ben definite, riuscendo a far collaborare
i vari territori del GAL e valorizzando il ruolo dei vari attori e portatori di interesse”. “Siamo soddisfatti –
conclude Marcolini – del risultato degli incontri e di quanto emerso dai partecipanti tutti, molto interessati e
attivi”.
Tra le idee espresse durante i diversi incontri sono state raccolte alcune proposte trasversali rispetto alle
tematiche affrontate nei sette eventi sui seguenti temi: creazione e sostegno a un’offerta turistica integrata
per tutta l'area montana, la messa in rete di un sistema di sentieri, percorsi ed eventi, la diversificazione di
prodotti e attività delle aziende agricole e una formazione efficace degli operatori economici del territorio, per
rispondere alle nuove sfide del mercato. Per ciascun ambito sono stati individuati specifici obiettivi, modalità
di realizzazione, collaborazioni, punti di forza e alcuni più critici.
I partecipanti agli incontri hanno evidenziato la necessità di fare rete tra i soggetti con un maggiore
coordinamento tra enti pubblici e, associazioni e aziende, di conoscere e far conoscere meglio il territorio
montano con i suoi valori e caratteristiche, di attivare interventi formativi mirati e innovativi e di migliorare le
infrastrutture. La normativa e i regolamenti sono stati ritenuti a volte inadeguati al contesto, con un’eccesiva
burocratizzazione, ed è stato evidenziato il problema dello spopolamento della montagna veronese.
Per l’offerta turistica integrata sono stati individuate alcune azioni possibili come la creazione di applicazioni
per smartphone e di siti internet per fornire maggiori informazioni sul territorio, la realizzazione di un marchio
unificato con una comunicazione coordinata. Per l’ambito percorsi ed eventi sono stati indicati dai
partecipanti la creazione di sentieri accessibili, l’ideazione di eventi dedicati, la realizzazione di pacchetti
turistici ad hoc, l’arricchimento dei sentieri con integrazione di ecomusei e alberghi diffusi. Per la
diversificazione di prodotti e attività sono stati segnalate come azioni utili la diversificazione di attività
agricola (es. agriturismo, agricoltura sociale, filiere corte, vendita diretta) e turistica (es. turismo
esperienziale, enogastronomico, artistico, musicale, fotografico), la necessità di sostenere la coltivazione di
specie autoctone rustiche (es. cereali e varietà frutticole antiche) e l’importanza di sostenere pratiche
agricole ecosostenibili. Infine, nell’ambito della formazione è emersa l’esigenza di individuare figure
professionali mirate per lo sviluppo del territorio con conseguente formazione specifica, e la necessità di
creare una formazione per gli operatori (linguistica, servizi al cliente, cultura del digitale, conoscenza del
territorio) e per i produttori.
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“Le prossime attività in programma del GAL Baldo-Lessinia - precisa Marcolini - saranno tra settembre e
ottobre la creazione di tavoli tecnici con esperti per analizzare le proposte emerse dagli incontri, verificarne
la realizzabilità e tradurle in Misure/Azioni secondo quanto consente il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Veneto. Entro dicembre 2015 verrà redatta e promossa una proposta di PSL, che verrà poi
discussa con i Soci e approvata da Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci del GAL BaldoLessinia, e inviata in Regione. Nel 2016 auspichiamo l’approvazione del PSL del GAL da parte della
Regione Veneto”.
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