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I GAL e il metodo LEADER
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La metodologia LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale) si pone l’obiettivo di migliorare il potenziale di sviluppo 
delle zone rurali attraverso una programmazione dal basso verso l’alto, 
promossa direttamente dai territori ed in grado di rispettare le peculiarità locali 
e coinvolgere le comunità. 
Originariamente promossa dalla Commissione Europea con l’Iniziativa 
Comunitaria LEADER I, fino ad oggi si sono susseguite cinque programmazioni 
comunitarie basate su questa metodologia. Con l’attuale programmazione 
2014-2020, dopo 30 anni di sperimentazione e di pratica nelle aree rurali di 
tutta Europa, l’approccio LEADER ha assunto finalmente una valenza trasversale 
nella gestione delle politiche europee destinate alle aree marginali.
E’ nato quindi lo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 
Development, CLLD) che fa propri gli elementi centrali della metodologia 
LEADER e costituisce lo strumento più importante e innovativo delle politiche 
comunitarie per lo sviluppo locale integrato e sostenibile dei territori rurali. 
Il metodo CLLD/LEADER è gestito dai Gruppi di Azione Locale (GAL), partenariati 
pubblico-privati composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici 
locali di un determinato territorio, che hanno il compito di elaborare e realizzare 
a livello locale una strategia di sviluppo pilota, innovativa, multisettoriale e 
integrata (SISL Strategia Integrata di Sviluppo Locale).

Che cosa è LEADER 
e come si è sviluppato 
in Toscana
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i 7 principi LEADER
• Strategie di sviluppo basate sulle esigenze locali 
• Elaborazione e attuazione delle strategie secondo un approccio dal basso verso
 l’alto («bottom-up»)
• Partenariati locali fra settore pubblico e privato: i Gruppi di azione locale (GAL)
• Azioni integrate e multisettoriali 
• Innovazione 
• Cooperazione
• Creazione di reti

Cosa sono i gAL 
La creazione di partenariati locali, noti come «gruppi di azione locale» (gAL), 
è una caratteristica originale e rilevante dell’approccio Leader. I GAL hanno il 
compito di individuare e attuare una strategia di sviluppo locale, di decidere la 
destinazione delle risorse finanziarie nonché di gestire queste ultime. I GAL si 
rivelano efficaci per stimolare lo sviluppo sostenibile in quanto: 
• aggregano e combinano le risorse umane e finanziarie disponibili provenienti 

dai settori pubblico e privato, dalla società civile e dal volontariato; 
• coinvolgono gli operatori locali in progetti collettivi e azioni multisettoriali per 

realizzare sinergie, responsabilità condivise e la massa critica necessaria per 
migliorare la competitività economica della zona; 

• rafforzano il dialogo e la cooperazione tra i differenti attori del mondo 
rurale, che hanno spesso poca esperienza in questi ambiti, riducendo i 
conflitti potenziali e agevolando, mediante la consultazione e la discussione, 
l’individuazione di soluzioni negoziate

• facilitano, grazie all’interazione tra i diversi partner, i processi di mutamento 
e adeguamento nel settore agricolo (ad esempio, prodotti di qualità, catena 
alimentare), il riconoscimento dei problemi ambientali, la diversificazione 
dell’economia rurale e la qualità della vita. 

Il progetto 
Leader 
in Toscana

mln
200

Contributi erogati ai beneficiari in 30 anni

Il progetto 
Leader 
in Toscana

mln
341

Investimenti realizzati in 30 anni
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Un GAL deve comporsi di soggetti pubblici e privati, essere equilibrato e 
rappresentativo dei gruppi di interesse locali e attingere ai differenti settori 
socioeconomici della zona. A livello decisionale, i partner e le associazioni 
private devono rappresentare almeno il 50 % del partenariato locale. Un GAL 
può essere costituito ad hoc per accedere ai finanziamenti Leader o basarsi su 
partenariati esistenti. Il gAL, composto da figure competenti e dotato di poteri 
decisionali, costituisce un modello di organizzazione che può influenzare 
in modo positivo l’attuazione delle politiche. L’esperienza dimostra che 
diverse tipologie di GAL si sono sviluppate a partire da queste caratteristiche 
comuni, sulla base di differenti forme di organizzazione politico-istituzionale a 
livello nazionale e regionale e con gradi differenti di autonomia in materia di 
approvazione dei progetti e gestione finanziaria. Nel corso del tempo, inoltre, il 
ruolo e le responsabilità dei GAL hanno subito mutamenti in alcuni Stati membri 
via via che aumentava la familiarità con l’approccio Leader. I gAL decidono gli 
orientamenti e il contenuto della strategia locale di sviluppo rurale e adottano 
decisioni sui differenti progetti da finanziare. In Toscana I pagamenti sono 
erogati dall’organismo pagatore regionale ARTEA che gestisce fondi pubblici 
piuttosto che dal GAL stesso, sulla base però di progetti selezionati e verificati 
da quest’ultimo. 

Il progetto 
Leader 
in Toscana

Il progetto 
Leader 
in Toscana 867

abitanti
mila territorio 

toscano

73%

Popolazione interessata

Il progetto 
Leader 
in Toscana 5.174 Il progetto 

Leader 
in Toscana

Comuni
181

Progetti Realizzati in 30 anni Comuni interessati dalle strategie leader

superficie della Toscana eligibile a LEADER
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La storia di LEADER
I diversi approcci allo sviluppo rurale attuati prima degli anni novanta erano in 
genere settoriali, avevano come obiettivo principale gli agricoltori e miravano 
a incoraggiare il cambiamento strutturale in agricoltura. Si trattava di approcci 
dall’alto verso il basso («top-down») con regimi di aiuto decisi a livello nazionale 
o regionale. Gli operatori locali non erano sempre incoraggiati ad acquisire le 
abilità necessarie per diventare protagonisti del futuro delle loro zone.
 A poco a poco si capì che un approccio di tipo «bottom-up» (dal basso verso 
l’alto), rispettoso delle peculiarità locali, in grado di coinvolgere le comunità, 
apportando un valore aggiunto alle risorse locali, poteva costituire una 
nuova via per creare attività economiche e occupazione nelle zone rurali. Il 
programma LEADER partì come esperimento (progetto pilota) per coagulare a 
livello locale diversi progetti, idee, operatori e risorse e si rivelò uno strumento 
ideale per verificare le possibilità di espansione per le zone rurali. 

Contesto politico: da progetto pilota a iniziativa diffusa
In termini politici LEADER fu avviato come «iniziativa comunitaria» finanziata dai 
fondi strutturali della UE. Le tre generazioni “pilota” di LEADER  che si sono 
succedute dal 1991 - LEADER I (1991-93), LEADER II (1994-99)  LEADER+ 
(2000-06) hanno visto gli Stati membri e le Regioni portare avanti programmi 
LEADER distinti finanziandoli con parte dei fondi strutturali UE. E’ a  partire dal 
2007 che LEADER evolve ad asse metodologico parte integrante della politica 
di sviluppo rurale della UE: un riesame della politica di sviluppo rurale della UE 
giunse alla conclusione che LEADER aveva raggiunto uno stadio di maturità 
tale da consentire alle zone rurali di adottarne l’approccio più diffusamente 
nell’ambito della programmazione generale dello sviluppo rurale. È Dal 2007 
LEADER sarà incluso in tutti i programmi nazionali e regionali di sviluppo 
rurale finanziati dalla UE e verrà ad affiancarsi a tutta una serie di altri assi 
dello sviluppo rurale. I finanziamenti per l’asse LEADER proverranno a partire 
dal 2007 dalle dotazioni finanziarie complessive che la UE eroga agli Stati 
membri nell’ambito del nuovo Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR). Tutti i programmi di sviluppo rurale dovranno avere una componente 
LEADER per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale secondo l’approccio 
«bottom-up».



6

gAL Appennino Aretino
Info su www.galaretino.it

Comuni di competenza

n. 30: Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, 
Castel Focognano, Castelfranco - Pian di Scò, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, 
Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, 
Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, 
Monterchi, Monte San Savino, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pieve Santo 
Stefano, Poppi, Pratovecchio-Stia, Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla.

Popolazione interessata 169.178 abitanti

Superficie 2.532,08 Kmq

Obiettivo Strategia 
2014-2020

Due sono gli ambiti tematici strategici: 1.Sostegno ai servizi alla popolazione e 
alla fruibilità delle risorse culturali e ambientali nelle zone rurali; 2.Sostegno allo 
sviluppo economico delle imprese nelle zone rurali. I due ambiti collegano le misure 
destinate ad Enti pubblici con quelle destinate ad imprese in un unico grande 
PROGETTO INTEGRATO per un territorio che richiede primariamente il sostegno sia ai 
servizi alla popolazione che allo sviluppo economico locale. 

gAL Etruria
Info su www.galetruria.it

Comuni di competenza

n. 32: Bibbona, Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Casale Marittimo, 
Casciana Terme Lari, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Castelnuovo Val 
di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Marciana, 
Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, 
Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio, 
Riparbella, Santa Luce, Sassetta, Suvereto, Terricciola, Volterra. 

Popolazione interessata 118.331 abitanti
Superficie 2.171,77 Kmq

Obiettivo Strategia 
2014-2020

L’obiettivo principale è la valorizzazione della qualità e dell'identità territoriale 
finalizzate al consolidamento di una competitività del territorio consapevole e 
sostenibile capace di mantenere/potenziare le residenze traguardando obiettivi di 
sviluppo turistico. Le azioni strategiche trasversali sono: lo stimolo alla definizione 
di Progetti Integrati di Area pubblico-privati e il coinvolgimento attivo delle 
comunità locali.

I gAL Toscani nel LEADER 2014-2020

http://www.galaretino.it
http://www.galetruria.it
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gAL FAR Maremma
Info su www.farmaremma.it

Comuni di competenza

n. 26: Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, 
Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Gavorrano, Isola del Giglio, 
Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo 
Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, 
Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano

Popolazione interessata 108.247 abitanti
Superficie 3.973,54 Kmq

Obiettivo Strategia 
2014-2020

L'obiettivo principale è il sostegno al turismo sostenibile e responsabile per dare 
impulso alla crescita economica e all'occupazione del territorio contribuendo 
anche al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali.

gAL Leader Siena
Info su www.leadersiena.it

Comuni di competenza

n. 29: Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento, Casole D'Elsa, Castellina in Chianti, 
Castelnuovo Berardenga, Castiglione D'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, 
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteroni D'Arbia, 
Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, 
Radicondoli, Rapolano Terme, S. Casciano Bagni, San Gimignano, San Quirico 
D'Orcia, Sarteano, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

Popolazione interessata 118.899 abitanti
Superficie 3.174 Kmq

Obiettivo Strategia 
2014-2020

L’obiettivo principale è la valorizzazione del patrimonio culturale/artistico/
architettonico e delle produzioni di qualità (agricole, agroalimentari, extra agricole) 
legate e collegate dal settore che oggi appare uno dei più dinamici: il turismo che 
beneficia di entrambi questi due punti di forza caratterizzanti dell'area senese.

http://www.farmaremma.it
http://www.leadersiena.it


8

gAL Montagnappennino
Info su www.montagnappennino.it

Comuni di competenza

n. 27: Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di G.na, Castiglione di G.na, 
Fosciandora, Gallicano, Sillano-Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza 
al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in G.na, Fabbriche di Vergemoli, Villa 
Collemandina, Vagli Sotto, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Bagni di 
Lucca, Pescaglia, Villa Basilica, Abetone-Cutigliano, San Marcello-Piteglio, Sambuca 
Pistoiese, Marliana, Seravezza, Stazzema

Popolazione interessata 92.086 abitanti
superficie 1.463 Kmq

Obiettivo Strategia 
2014-2020

All’obiettivo principale “Riqualificazione dei centri storici e del contesto 
paesaggistico agro-silvo-pastorale ad essi collegato” si associano la 
“diversificazione delle attività economiche del territorio rurale” e il “sostegno alla 
tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale del territorio (storico-
culturale, ambientale)” mentre gli obiettivi trasversali sono: energie rinnovabili, 
inclusione sociale, tutela biodiversità.

gAL Sviluppo Lunigiana
Info su www.sviluppolunigiana.it

Comuni di competenza n. 14: Aulla, Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, 
Licciana Nardi, Mulazzo, Pontremoli, Podenzana, Tresana, Villafranca in L. Zeri

Popolazione interessata 55.344 abitanti
Superficie 974 Kmq

Obiettivo Strategia 
2014-2020

L'obiettivo principale è quello di affermare un modello di sviluppo incentrato sul 
turismo sostenibile. La strategia pone in essere iniziative di sostegno e sviluppo 
del territorio per valorizzare la Lunigiana come luogo di destinazione turistica. Per 
tali ragioni diventa importante strutturare un programma di investimenti integrati 
e
coordinati capaci di coinvolgere, sul medesimo obiettivo, tutti i soggetti operanti al
fine di condividere totalmente un nuovo approccio che si fonda sul principio di
appartenenza in un territorio unico che metta al centro il turista e il cittadino. 

http://www.montagnappennino.it
http://www.sviluppolunigiana.it
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gAL Start
Info su www.gal-start.it

Comuni di competenza

n. 23: Borgo San Lorenzo, Barberino Tavarnelle, Scarperia e San Piero, Firenzuola, 
Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vicchio, Vaglia, Dicomano, San Godenzo, Londa, 
Rufina, Pontassieve, Pelago, Reggello, Cantagallo, Vaiano, Vernio, Barberino Val 
d’Elsa Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Montespertoli, Gambassi 
Terme.

Popolazione interessata 205.476 abitanti
superficie 2.484,79 Kmq

Obiettivo Strategia 
2014-2020

L’obiettivo principale è l’innovazione in campo agricolo e forestale. La Misura 16.2 
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” favorisce l’accordo di cooperazione tra aziende della filiera e soggetti 
della ricerca la quale si dimostra indispensabile per l’attuazione di progetti 
innovativi con la realizzazione di nuovi prodotti o processi. Ai processi innovativi 
sono interessati tutti i settori più qualificati del comparto agricolo del territorio (in 
particolare olivicolo, viticolo, cerealicolo, zootecnico) e il settore forestale per una 
valorizzazione della filiera legno – energia.

http://www.gal-start.it
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LEADER COME 
INIZIATIVA 
COMUNITARIA PILOTA 
(EXTRA - PROGRAMMA 
DI SVILUPPO RURALE)

LEADER PARTE 
INTEGRANTE DEL 
PROGRAMMA 
DI SVILUPPO 
RURALE

ordine progressivo dei periodi di 
programmazione dei fondi UE dalla nascita di 
LEADER

1° 2° 3° 4° 5°

Denominazione di LEADER LEADER I LEADER II LEADER + 
(PLUS)

ASSE 4 
Metodo LEADER

MISURA 19 
Metodo LEADER*

TOTALE 
TOSCANA LEADER AD OGGI

Periodo di Programmazione fondi UE (anni) 1991-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 dal 1991 al 2020
Contributi destinati ai beneficiari 4.045.923 € 40.265.441 € 32.102.153 € 66.807.683 € 57.103.861 € 200.325.061 €
Investimenti complessivi 7.433.364 € 68.286.457 € 66.365.751 € 104.106.775 € 95.173.102 € 341.365.448 €
n. di progetti realizzati/finanziati 135 1.849 954 1.209 1.027 5.174
n. di Comuni interessati dalle Strategie LEADER 27 153 186 190 182 67% dei Comuni toscani 
popolazione interessata (n. abitanti) 63.864 810.717 774.461 820.080 867.561 23% della popolazione toscana
superficie interessata Kmq 16.773,74 73% del territorio toscano

*Per il periodo 2014-2020:  gli importi degli investimenti e il numero dei progetti sono stati stimati sulla base dei valori del precedente 
periodo di programmazione 2007-2013 mentre l’importo dei contributi è comprensivo dell’assegnazione ai GAL della riserva di 
efficacia del 6% che Regione Toscana assegnerà entro il 2019.

LEADER IN CIFRE: LA TOSCANA DAL 1991 AD OGGI
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CONTRIBUTI	EROGATI	€ INVESTIMENTI	COMPLESSIVI	€	 N.	PROGETTI

PROGETTI	LOCALI 4.045.923,00 7.433.364,00 135

PROGETTI	IN	COOPERAZIONE	
TRANSNAZIONALE/INTERTERRITORIALE

0,00 0,00 0

TOTALE 4.045.923,00 7.433.364,00 135

n.	COMUNI	ELIGIBILI 27
POPOLAZIONE	INTERESSATA	(n.	abitanti) 63.864

GAL	OPERANTI

CONTRIBUTI	EROGATI	€ INVESTIMENTI	COMPLESSIVI	€ N.	PROGETTI

PROGETTI	LOCALI 39.482.861,50 67.308.232,36 1827

PROGETTI	IN	COOPERAZIONE	
TRANSNAZIONALE/INTERTERRITORIALE

782.579,51 978.224,38 22

TOTALE 40.265.441,01 68.286.456,74 1849

n.	COMUNI	ELIGIBILI 153
POPOLAZIONE	INTERESSATA	(n.	abitanti) 810.717

GAL	OPERANTI

CONTRIBUTI	EROGATI	€ INVESTIMENTI	COMPLESSIVI	€ N.	PROGETTI

PROGETTI	LOCALI 28.469.589,41 61.560.216,00 934

PROGETTI	IN	COOPERAZIONE	
TRANSNAZIONALE/INTERTERRITORIALE

3.632.563,46 4.805.535,00 20

TOTALE 32.102.152,87 66.365.751,00 954

n.	COMUNI	ELIGIBILI 186
POPOLAZIONE	INTERESSATA	(n.	abitanti)	 774.461

GAL	OPERANTI

LEADER	+	(plus)	-	2000-2006

n.	2:	GAL	Garfagnana	ambiente	e	sviluppo,	GAL	LEADER	Toscana	Sud

Nel	periodo	2000-2006	,	i	territori	eligibili	ai	contributi	LEADER	+	(plus)	si	strutturano	in	8	GAL	che	totalizzano	circa	il	70%	del	territorio	regionale	e	il	22%	della	popolazione	
toscana.	I	PAL	declinano	LEADER	su	due	Assi,	l'Asse	1	che	finanzia	il	progetti	pubblici	e	privati	eseguiti	su	scala	locale	e	l'Asse	2	che	sostiene	i	progetti	inquadrati	in	interventi	
complessivi	condivisi	su	scala	trasnazionale	con	altri	attori	locali	operanti	in	territori	LEADER	di	altre	nazioni	europee	(Cooperazione).	Gli	Assi	si	articolano	in	misure	e	a	azioni	
volte	a	sostenere	le	imprese	nell'innovazione	di	processo	e	di	prodotto,	nella	riduzione	dell'impatto	ambientale	e	per	la	valorizzazione	e	commercializzazione	dei	prodotti	locali.	
I	soggetti	pubblici	possono	invece	fare	riferimento	ad	azioni	di	sostegno	volte	alla	qualificazione	e	innovazione	dei	servizi	offerti	alle	comunità	locali,		al	miglioramento	della	
fruizione	delle	risorse	ambientali	e	culturali,	al	rinnovamento		dei	centri	urbani.	

n.	8:	GAL	Garfagnana	ambiente	e	sviluppo,	GAL	LEADER	Siena,	GAL	FAR	Maremma	GAL,	GAL	Consorzio	Appennino	
Aretino,	GAL	Etruria,	GAL	Eurochianti,	GAL	Start,		GAL	Sviluppo	Lunigiana

STORICO	LEADER	TOSCANA	DAL	1991	AL	2013

n.	10:	GAL	Garfagnana	ambiente	e	sviluppo,	GAL	LEADER	Siena,	Gal	Leader	II	Amiata,	GAL	Consorzio	Appennino	
Aretino,	GAL	LEADER	II	Arcipelago	Toscano,	GAL	Eurochianti,	GAL		Consorzio	Ambiente	e	Sviluppo	Mugello	Alto	
Mugello		Val	di	Sieve	,	GAL	Consorzio	Qualità	Maremma,	GAL		Appennino	Pistoiese	e	Pratese,	GAL	Sviluppo	Lunigiana

L'edizione	LEADER	II	(anni	1994-1999)	dell'Iniziativa	Comunitaria	vede	crescere	i	territori	coinvolti:	in	Toscana	si	passa	dai	due	GAL	di	LEADER	I	a	ben	10	GAL,	mentre	in	tutta	
Europa	si	arriva	a	contarne	più	di	800.	Lo	strumento	di	programmazione	dei	GAL	continua	ad	essere	il	PAL	che	poteva	articolarsi	su	diversi	temi	di	sviluppo	locale	in	area	rurale:		
la	valorizzazione	e	commercializzazione	delle	produzioni	tipiche,	la	qualificazione	e	la	promozione	di	percorsi	turistici,	la	valorizzazione	del	patrimonio	naturale	e	culturale,	la	
creazione/	rafforzamento	delle	infrastrutture	e	dei	servizi	pubblici	a	beneficio	della	qualità	della	vita	delle	comunità	locali.	I	PAL	erano	finanziati	dai	tre	fondi	strutturali	FERS,	
FEOGA,	e	FSE	e	quindi	è	stato	possibile	integrare	i	progetti	di	realizzazione	fisica	con	interventi	di	formazione	professionale.	E'	con	LEADER	II	che	si	imbastisce	la	RETE	dei	GAL	
toscani	e	vengono	formati,	grazie	ad	ARSIA	(Agenzia	Regionale	per	lo	Sviluppo	e	l'Innovazione	in	Agricoltura)	gli	Animatori	dello	Sviluppo	Rurale	(profilo	professionale	
riconosciuto	dalla	Regione),	le	professionalità	che	nei	GAL	hanno	il	compito	di	interagire	con	gli	operatori	pubblici	e	privati	animando	la	nascita	di	progetti	potenzialmente	
finanziabili	e	di	assistere	i	beneficiari	per	tutto	il	procedimento	del	finanziamento.

LEADER	II	-	1994-1999

LEADER	I	-	1991-1993
L’Iniziativa	Comunitaria	LEADER	(anni	1991-1993)	interessava	in	particolar	modo	le	zone	rurali	svantaggiate,	coinvolgeva	217	regioni	europee	fra	le	quali	in	Toscana	l’area	della	
Garfagnana	e	del	comprensorio	Amiatino,	senese		e	grossetano	con	due	GAL,		“Garfagnana	Ambiente	e	Sviluppo”	e	"L.E.A.D.E.R.	Toscana	Sud".
Lo	strumento	di	programmazione	era	il		PAL	(Piano	d’Azione	Locale);	i	PAL	dei	due	GAL	toscani,	attraverso	gli	interventi	di	qualificazione	dei	servizi	all’impresa	agricola,	
artigianale	e	commerciale,	hanno	avuto	il	merito	di	elevare	le	capacità	manageriali	dell’imprenditoria	locale	per	favorire	un	nuovo	sviluppo	legato	all’ambiente,	alla		
valorizzazione	delle	risorse	endogene	e	delle	produzioni	tipiche.
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SETTORI/MISURE CONTRIBUTI	EROGATI	€ INVESTIMENTI	COMPLESSIVI	€ N.	PROGETTI

124	-	Cooperazione	per	lo	sviluppo	di	nuovi	prodotti,	
processi	e	tecnologie	nei	settori	agricolo	e
alimentare,	e	in	quello	forestale

5.463.899 7.101.457,90																																						 111

133	-	Sostegno	alle	associazioni	di	produttori	per	attività	di	
informazioni	e	promozione
riguardo	ai	prodotti	che	rientrano	nei	sistemi	di	qualità	
alimentare

1.161.521 2.157.663,44																																						 21

312a	-	Sostegno	alla	creazione	ed	allo	sviluppo	di	
microimprese	-	sviluppo	delle	attività	artigianali

6.613.797 17.740.732,10																																			 323

312b	-	Sostegno	alla	creazione	ed	allo	sviluppo	di	
microimprese	-	sviluppo	delle	attività	commerciali

3.646.095 9.947.969,35																																						 202

313aA	-	Creazione	di	infrastrutture	turistiche	su	piccola	
scala

2.570.557 3.319.966,51																																						 56

313aB	-	Commercializzazione	di	servizi	turistici	ed
agrituristici

141.251 337.351,37																																									 7

313b	-	Sviluppo	delle	attività	turistiche 3.676.991 8.863.151,68																																						 105
321a	-	Servizi	essenziali	per	l’economia	e	la	popolazione	
rurale	-	Reti	di	protezione	sociale	nelle	zone	rurali

6.761.711 8.952.835,54																																						 58

321b	-	Servizi	essenziali	per	l’economia	e	la	popolazione	
rurale	-	Servizi	commerciali	in	aree	rurali

5.830.704 6.617.941,23																																						 78

321c	-	Servizi	essenziali	per	l’economia	e	la	popolazione	
rurale	-	Strutture	di	approvvigionamento	energetico	con	
impiego	di	biomasse	agro-forestali

1.672.315 2.126.816,40																																						 16

322	-	Sviluppo	e	rinnovamento	dei	villaggi 7.451.397 11.001.413,17																																			 84
323a	-	Tutela	e	riqualificazione	del	patrimonio	naturale 260.290 320.587,72																																									 1
323b	-	Riqualificazione	e	valorizzazione	del	patrimonio	
culturale

11.627.821 12.822.157,59																																			 106

421	-	Cooperazione	interterritoriale	e	transnazionale	 1.860.386 3.569.333,59																																						 34
431	-	Gestione	dei	gruppi	di	azione	locali,	acquisizione	di	
competenze	e	animazione

8.068.948 9.227.397,27																																						 7

TOTALE 66.807.683 104.106.775 1.209

n.	COMUNI	ELIGIBILI 190
POPOLAZIONE	INTERESSATA	(n.	abitanti) 820.080

GAL	OPERANTI
n.	7:	GAL	Garfagnana	ambiente	e	sviluppo,	GAL	LEADER	Siena,	GAL	FAR	Maremma,	GAL	Consorzio	Appennino	
Aretino,	GAL	Etruria,	GAL	Start,		GAL	Sviluppo	Lunigiana

ASSE	4	-	METODO	LEADER	-	2007-2013

Mentre	le	tre	generazioni	“pilota”	di	Leader		che	si	sono	succedute	dal	1991	al	2006	hanno	visto	gli	Stati	membri	e	le	Regioni	portare	avanti	programmi	Leader	autonomi	e	
distinti	finanziandoli	con	parte	dei	fondi	strutturali	UE,	a		partire	dal	2007		LEADER	evolve	ad	asse	metodologico	e	diviene	parte	integrante	della	politica	di	sviluppo	rurale	della	
UE.	Dal	2007	Leader	sarà	incluso	in	tutti	i	programmi	nazionali	e	regionali	di	sviluppo	rurale	finanziati	dalla	UE.	I	finanziamenti	per	l’asse	Leader	proveranno	dalle	dotazioni	
finanziarie	complessive	che	la	UE	eroga	agli	Stati	membri	nell’ambito	del	nuovo	Fondo	europeo	agricolo	per	lo	sviluppo	rurale	(FEASR).	Tutti	i	programmi	di	sviluppo	rurale	
dovranno	avere	una	componente	Leader	per	l’attuazione	delle	strategie	di	sviluppo	locale	secondo	l’approccio	«bottom-up».	Nel	periodo	2007-2013	l'Asse	4	-	METODO	LEADER	
del	PSR	della	Regione	Toscana	è	stato	realizzato	grazie	alla	candidatura	e	riconoscimento	di	7	GAL	che	hanno	programmato	e	gestito	7	Strategie	Integrate	di	Sviluppo	Locale	
(SISL)	autonomamente	articolate	su	specifiche	misure	già	strutturate	e	selezionabili	da	un	menù	preordinato	dalla	stessa	Regione.
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MISURA 19 - METODO LEADER - 2014-2020 - STATO DI ATTUAZIONE  (al 30.09.2019)

Nel periodo 2014-2020 LEADER si conferma “il” metodo realizzativo dello Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (CLLD) in tutta Europa e la sua casa diventa la Misura 19 dei PSR regionali. In Toscana sono stati selezionati 7 GAL ai quali sono 
state assegnate le risorse per realizzare le 7 Strategie di Sviluppo Locale nei singoli territori. Di fatto la misura 19 finanzia tutta una serie di misure che i GAL toscani hanno potuto programmare e strutturare con una certa autonomia rispetto 
al 2007-2013. Diverse misure delle SSL sono del tutto simili a quelle del PSR regionale (es. 4.1.1, 3.2, ecc.)  mentre altre (es. 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.4.1, 7.4.2, 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5) sono state definite esclusivamente dai GAL in quanto necessarie al 
conseguimento degli obiettivi delle singole e differenti SSL.  In attesa della conclusione del complesso iter di procedure per l'attivazione dei bandi con l'Autorità di Gestione (Regione) e ARTEA, sin dal loro riconoscimento ufficiale i GAL hanno 
iniziato ad implementare le SSL attraverso le attività di animazione locale per facilitare i progetti pubblici e privati favorendo lo sviluppo delle attività di rete fra i diversi operatori e settori sui territori come il metodo LEADER prevede.  I primi 
bandi sono stati pubblicati nel 2018 e lo stato di attuazione complessivo delle 7 strategie attivate dalla Misura 19 al 30 settembre 2019 mette in evidenza una fervente attività progettuale sui territori.

SETTORI/MISURE

 CONTRIBUTI 
PROGRAMMATI 

NELLE 
STRATEGIE/

ASSEGNATI AI 
GAL € 

N. BANDI 
PUBBLICATI DAI 

GAL

CONTRIBUTI 
MESSI A BANDO 

€

N. DOMANDE 
PRESENTATE

 CONTRIBUTI 
RICHIESTI € 

N. DOMANDE 
FINANZIABILI 

(PER LE RISORSE 
DISPONIBILI)

N. PROGETTI 
FINANZIATI 

(CONTRATTI DI 
ASSEGNAZIONE 

STIPULATI E 
IN FASE DI 
STIPULA)

 CONTRIBUTI 
ASSEGNATI AI 
BENEFICIARI € 

1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative 10.000,00              
3.2  Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno 91.739,99 2 91.739,99 2 40.065,84 2 1 32.726,58

4.1.1  Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole 2.884.650,35 5 2.612.097,53 226 5.581.570,67 98 60 1.518.532,73
4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli 3.562.641,57 3 3.562.641,57 199 5.853.421,50 132 132 3.450.041,57

4.3.2 Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai fondi agricoli e forestali 852.877,54              
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole 1.513.381,20              
6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali 1.602.959,96 4 1.062.959,96 38 870.481,77 28    
6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali 1.707.627,96 4 1.056.959,96 93 1.735.876,48 37    
6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche 2.047.407,36 4 1.442.829,96 88 3.305.096,59 39 8 356.886,16
7.2 Sostegno a investimenti nella creazione, il miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio 
energetico

519.473,56 1 519.473,56 7 1.470.295,79 2 1 249.419,44

7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali 1.819.145,18 2 1.649.145,18 29 3.220.115,32 13 3 524.052,00
7.4.2 Servizi commerciali in aree rurali 2.742.722,79 4 2.307.714,25 25 2.839.636,92 14 4 659.416,51
7.5 sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala. 6.621.652,43 7 6.531.906,99 99 10.019.312,53 55 43 4.895.429,73

7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 6.856.161,82 4 5.135.326,54 81 8.128.219,52 62 53 3.973.500,70
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del settore culturale 6.682.820,29 5 6.224.820,29 98 11.931.938,78 46 33 3.128.239,19
8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 1.124.000,00              

16.2  Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione 3.157.483,20 3 3.156.596,30 123 5.363.815,87 78    

16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare 500.000,00 1            

19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale 956.505,10              

19.4 Sostegno per le spese di gestione e di animazione* 6.786.456,71   6.786.456,71 7 6.786.456,71 7 7 6.786.456,71

TOTALE  52.039.707,01 49 42.140.668,80 1.115 67.146.304,29 613 345 25.574.701,32

* Le somme della misura 19.4 sono state assegnate ai 7 GAL riconosciuti dalla Regione a seguito del bando regionale  (decreto RT  1730/2016)
Nota : per la definizione del totale delle risorse complessive destinate al Metodo LEADER 2014-2020 (€ 57.103.860,90) occorre sommare le quote relative alla riserva di efficacia del 6%, ai trascinamenti 2007-2013 e alla sottomisura 19.1 relativa alle 
spese propedeutiche per le progettazioni delle SSL.

n. COMUNI ELIGIBILI 181
POPOLAZIONE INTERESSATA (n. abitanti) 867.561

GAL OPERANTI n. 7: GAL Consorzio Appennino Aretino, GAL Etruria, GAL  F.A.R. Maremma, GAL Consorzio Lunigiana, GAL MontagnAppennino, 
GAL Leader Siena, GAL Start
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MISURA 19 - METODO LEADER - 2014-2020 - STATO DI ATTUAZIONE  (al 30.09.2019)

Nel periodo 2014-2020 LEADER si conferma “il” metodo realizzativo dello Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (CLLD) in tutta Europa e la sua casa diventa la Misura 19 dei PSR regionali. In Toscana sono stati selezionati 7 GAL ai quali sono 
state assegnate le risorse per realizzare le 7 Strategie di Sviluppo Locale nei singoli territori. Di fatto la misura 19 finanzia tutta una serie di misure che i GAL toscani hanno potuto programmare e strutturare con una certa autonomia rispetto 
al 2007-2013. Diverse misure delle SSL sono del tutto simili a quelle del PSR regionale (es. 4.1.1, 3.2, ecc.)  mentre altre (es. 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.4.1, 7.4.2, 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5) sono state definite esclusivamente dai GAL in quanto necessarie al 
conseguimento degli obiettivi delle singole e differenti SSL.  In attesa della conclusione del complesso iter di procedure per l'attivazione dei bandi con l'Autorità di Gestione (Regione) e ARTEA, sin dal loro riconoscimento ufficiale i GAL hanno 
iniziato ad implementare le SSL attraverso le attività di animazione locale per facilitare i progetti pubblici e privati favorendo lo sviluppo delle attività di rete fra i diversi operatori e settori sui territori come il metodo LEADER prevede.  I primi 
bandi sono stati pubblicati nel 2018 e lo stato di attuazione complessivo delle 7 strategie attivate dalla Misura 19 al 30 settembre 2019 mette in evidenza una fervente attività progettuale sui territori.

SETTORI/MISURE

 CONTRIBUTI 
PROGRAMMATI 

NELLE 
STRATEGIE/

ASSEGNATI AI 
GAL € 

N. BANDI 
PUBBLICATI DAI 

GAL

CONTRIBUTI 
MESSI A BANDO 

€

N. DOMANDE 
PRESENTATE

 CONTRIBUTI 
RICHIESTI € 

N. DOMANDE 
FINANZIABILI 

(PER LE RISORSE 
DISPONIBILI)

N. PROGETTI 
FINANZIATI 

(CONTRATTI DI 
ASSEGNAZIONE 

STIPULATI E 
IN FASE DI 
STIPULA)

 CONTRIBUTI 
ASSEGNATI AI 
BENEFICIARI € 

1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative 10.000,00              
3.2  Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno 91.739,99 2 91.739,99 2 40.065,84 2 1 32.726,58

4.1.1  Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole 2.884.650,35 5 2.612.097,53 226 5.581.570,67 98 60 1.518.532,73
4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli 3.562.641,57 3 3.562.641,57 199 5.853.421,50 132 132 3.450.041,57

4.3.2 Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai fondi agricoli e forestali 852.877,54              
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole 1.513.381,20              
6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali 1.602.959,96 4 1.062.959,96 38 870.481,77 28    
6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali 1.707.627,96 4 1.056.959,96 93 1.735.876,48 37    
6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche 2.047.407,36 4 1.442.829,96 88 3.305.096,59 39 8 356.886,16
7.2 Sostegno a investimenti nella creazione, il miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio 
energetico

519.473,56 1 519.473,56 7 1.470.295,79 2 1 249.419,44

7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali 1.819.145,18 2 1.649.145,18 29 3.220.115,32 13 3 524.052,00
7.4.2 Servizi commerciali in aree rurali 2.742.722,79 4 2.307.714,25 25 2.839.636,92 14 4 659.416,51
7.5 sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala. 6.621.652,43 7 6.531.906,99 99 10.019.312,53 55 43 4.895.429,73

7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 6.856.161,82 4 5.135.326,54 81 8.128.219,52 62 53 3.973.500,70
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del settore culturale 6.682.820,29 5 6.224.820,29 98 11.931.938,78 46 33 3.128.239,19
8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 1.124.000,00              

16.2  Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione 3.157.483,20 3 3.156.596,30 123 5.363.815,87 78    

16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare 500.000,00 1            

19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale 956.505,10              

19.4 Sostegno per le spese di gestione e di animazione* 6.786.456,71   6.786.456,71 7 6.786.456,71 7 7 6.786.456,71

TOTALE  52.039.707,01 49 42.140.668,80 1.115 67.146.304,29 613 345 25.574.701,32

* Le somme della misura 19.4 sono state assegnate ai 7 GAL riconosciuti dalla Regione a seguito del bando regionale  (decreto RT  1730/2016)
Nota : per la definizione del totale delle risorse complessive destinate al Metodo LEADER 2014-2020 (€ 57.103.860,90) occorre sommare le quote relative alla riserva di efficacia del 6%, ai trascinamenti 2007-2013 e alla sottomisura 19.1 relativa alle 
spese propedeutiche per le progettazioni delle SSL.

n. COMUNI ELIGIBILI 181
POPOLAZIONE INTERESSATA (n. abitanti) 867.561

GAL OPERANTI n. 7: GAL Consorzio Appennino Aretino, GAL Etruria, GAL  F.A.R. Maremma, GAL Consorzio Lunigiana, GAL MontagnAppennino, 
GAL Leader Siena, GAL Start




