
 
 

 
 

SVILUPPO LOCALE: QUALE 
IL VALORE AGGIUNTO “LEADER”? 

 
 
Fin dalle sue origini l’approccio “Leader” è stato accompagnato da una concezione diffusa e 

condivisa riguardo al cosiddetto “valore aggiunto” insito nel metodo stesso, in virtù delle sue 

caratteristiche particolari che consentono di far emergere i fabbisogni e le conseguenti possibili 

soluzioni direttamente dal territorio e dalle relative componenti economiche e sociali (bottom up), 

in forma diretta e partecipata.  

 

Nell’ambito di questo percorso, i GAL del Veneto hanno aderito all’incontro tecnico svoltosi a Mestre 

(VE) giovedì 26 Luglio, presso la sede dell’Autorità di Gestione e con la partecipazione del valutatore  

Agriconsulting, per l’attivazione operativa della fase di lavoro che prevede le “Rilevazione del Valore 

aggiunto di Leader in Veneto” attraverso un apposito questionario personalizzato sulla base degli 

interventi già attivati dai GAL. L’obiettivo di questa fase, che si concluderà nel mese di settembre e i cui 

risultati saranno a disposizione in autunno, è quella di avere a disposizione una serie di informazioni e 

di dati in grado di supportare l’analisi del valore aggiunto apportato da Leader, ai fini di una 

valutazione quantificabile e documentata sull’effettivo contributo che tale approccio fornisce allo 

sviluppo locale, anche in funzione di possibili spunti per la nuova programmazione 2014-2020. 

 

Tale approccio consentirebbe quindi di ottenere dei risultati complessivamente superiori  rispetto 

ad altri sistemi, più tradizionali, di programmazione e gestione degli interventi caratterizzati da una fase 

decisionale fortemente orientata dall’alto (top down). Poiché nell’ambito del FEASR la valutazione, 

attraverso metodologie puntuali e definite per l’analisi e la quantificazione dei risultati, rappresenta un 

ineludibile “processo  di sistema” che interessa l’attuazione complessiva del PSR, la Regione ha 

ritenuto di avviare un percorso specifico, in collaborazione con il valutatore  indipendente del PSR e in 

forma condivisa con i GAL, per poter verificare in maniera più precisa e puntuale la valenza effettiva del 

“valore aggiunto” di Leader. 

 

 


