Comunicato stampa
Il GAL Baldo-Lessinia racconta con immagini sette anni di progetti per il territorio
Presentazione giovedì 12 novembre alle ore 11 – Comune di Grezzana - in occasione
dell’inaugurazione della sede di rappresentanza
Verona, 12 novembre 2015 - “Baldo e Lessina, sette anni di progetti” è una pubblicazione
che racconta, attraverso sintetiche spiegazioni e molte immagini suggestive gli interventi
realizzati dai beneficiari con le risorse economiche del Piano di Sviluppo Locale (PSL)
2007/2013 del GAL Baldo-Lessinia.
La presentazione del volume è avvenuta oggi nella sala consiliare del Comune di
Grezzana, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del GAL Baldo-Lessina. Dopo
i saluti del Sindaco di Grezzana, Mauro Fiorentini, sono intervenuti Claudio Valente, come
componente della Giunta della Camera di Commercio di Verona e presidente di Coldiretti
Verona e Antonio Pastorello, presidente della Provincia di Verona. Per la presentazione
del volume, si è svolto un dibattito a cui sono intervenuti Stefano Marcolini, presidente del
GAL Baldo-Lessina, Stefano Sisto, Commissario Straordinario della Comunità Montana
della Lessinia, Paolo Menapace, Presidente Strada del vino Soave, Linda Birolo,
coordinatrice dell’ufficio Sviluppo Locale Sezione Piani e Programmi Settore Primario,
Regione Veneto. Moderati dal giornalista Lucio Bussi, i relatori si sono confrontati
sull’attività dell’Ente, sulla propria esperienza in merito alla scorsa programmazione e sulle
prospettive del territorio specie montano.
Sono stati assegnati durante PSL 2007-2013 quasi otto milioni di euro che hanno
generato investimenti complessivi per 12,4 milioni di euro nel 37 comuni su cui opera il
GAL. Oltre cento i progetti realizzati da parte dei beneficiari che hanno contribuito ad
arricchire il territorio, soprattutto quello montano, a renderlo più fruibile per gli abitanti e più
interessante per i visitatori e turisti.
“Abbiamo voluto realizzare – ha precisato Stefano Marcolini - un volume che presentasse
i circa cento interventi realizzati nello scorso Piano di Sviluppo locale dai beneficiari dei
bandi. E’ stata una programmazione che ha avuto come obiettivo quello di favorire lo
sviluppo dell’economia rurale orientata alla creazione di nuove opportunità di occupazione
e reddito, per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali.
Riteniamo che questa pubblicazione sia un modo per rendere conto di come sono state
utilizzate le risorse economiche sul territorio, augurandoci che quanto fatto sia da stimolo a
chi vorrà aderire ai bandi della prossima programmazione”.
“Lo scorso PSL è andato molto bene. – ha sottolineato Stefano Marcolini – Il nostro ente,
infatti, ha impegnato tutte le risorse a disposizione nei tempi stabiliti, ottenendo dalla
Regione Veneto ulteriori 360.000 euro di risorse, come premio, da destinare al territorio”.
Stefano Sisto e Paolo Menapace sono intervenuti al dibattito in quanto beneficiari delle
risorse per aver aderito ad alcuni bandi della scorsa programmazione. Sisto ha ricordato la
realizzazione della struttura destinata a biglietteria, sala conferenze e laboratorio
temporaneo per la ricerca per studiare i primi risultati degli scavi della Grotta di Fumane.
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“La struttura – ha sottolineato Sisto - è costata 350.000 euro ed è stata realizzata dalla
Comunità Montana della Lessinia con il contributo del GAL Baldo-Lessinia attraverso i
fondi del PSL, Programma di Sviluppo Locale, 2007-2013. Opere di questo tipo possono
valorizzare e proporre le risorse culturali di un territorio che basa sul turismo molta parte
delle potenzialità di sviluppo”.
La strada del vino di Soave ha realizzato delle applicazioni per internet con informazioni di
tipo sulle bellezze e tipicità locali e dei pacchetti turistici per tutte le stagioni. “Il turismo è
importantissimo per il territorio veronese – ha detto Menapace – che deve essere
valorizzato credendoci e facendo squadra”.
Linda Birolo ha sottolineato la significativa attività del GAL Baldo-Lessinia e ha dato
alcune indicazioni sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 per cui sono previste
risorse per oltre un miliardo di euro (1.184.000). Alcune di queste risorse sono già state
impegnate ad esempio con l’apertura a maggio dei bandi sulle misure agroalimentari. Altre
risorse saranno destinate alle aziende agricole venete e a quelle montane. Interessanti gli
investimenti destinati ai giovani in agricoltura.
Dal dibattito è emersa anche l’attività del GAL Baldo-Lessinia nel 2015 focalizzata ad
ascoltare, raccogliere idee, esigenze e proposte del territorio al fine di delineare progetti
per lo sviluppo della montagna veronese. Infatti, sono stati realizzati sette incontri pubblici
su specifici argomenti per il percorso di progettazione destinato alla costruzione del Piano
di Sviluppo Locale (Psl) 2014-2020. Agli appuntamenti dell’iniziativa “Il raccolto delle idee.
Partecipiamo insieme allo sviluppo della montagna” sono intervenuti 150 persone tra attori
e portatori di interesse dei territori del GAL Baldo-Lessinia. I partecipanti hanno potuto
illustrare idee, progetti e sollevare domande su argomenti di interesse comune per il bene
e lo sviluppo delle aree rurali su specifiche tematiche: 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.
Dagli incontri sono emerse priorità e criticità ritenute interessanti e utili alla definizione
della prossima programmazione, condivise con gli stessi partecipanti e con i soci del GAL
Baldo-Lessinia. Le proposte pervenute saranno utili all'Assemblea dei Soci come spunto
dal quale partire per l'elaborazione del PSL 2014-2020, la cui bozza dovrà essere inviata
in Regione entro Natale 2015.
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