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Gruppo A – Il metodo di lavoro  

Il processo (in 2 parole) 

 

Il «backcasting» è un metodo di discussione e di pianificazione, utilizzato in misura crescente nell'ambito della pianificazione urbana e del 

management delle risorse e dell'energia, particolarmente adatto alla elaborazione di approcci strategici allo sviluppo sostenibile e che 

potrebbe rivelarsi di grande utilità per la elaborazione di una visione condivisa della vocazione di LEADER. 

 

Il concetto di «backcasting» è fondamentale per un approccio strategico allo sviluppo sostenibile. Si tratta di un metodo di pianificazione in 

cui un esito positivo viene immaginato nel futuro ed a cui fa seguito la domanda: "cosa dobbiamo fare oggi per raggiungere un 

simile risultato positivo?" Questo approccio è più efficace rispetto all’affidarsi troppo alle previsioni, che tendono a presentare una 

gamma più limitata di opzioni, limitando quindi la creatività ed, oltretutto, riportando i problemi di oggi nel futuro. 
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Ricostruzione del quadro dei 
risultati raggiunti nella 
programmazione 2007-2013 

Quali temi per le strategie 
locali nella programmazione 
2014-2020 

 Quali precondizioni per una 
efficace elaborazione e 
attuazione delle strategie 
locali  

FASI DI 
LAVORO  

• Quali risultati raggiunti (quantificabili)? 

• Quali variabili che hanno avuto un ruolo importante per 

conseguire i risultati 

Ricostruzione del quadro dei 
risultati attesi per il 2020 

• Quali dinamiche economiche, sociali e culturali 

interessano le aree rurali? 

• Quali risultati attesi per il 2020 in termini di sviluppo 

locale e governance locale? 

• Quali risorse andrebbero maggiormente 

mobilitate/valorizzate per raggiungere i risultati attesi 

2020? 

• Come declinare i temi affinché le strategie locali siano 

effettivamente integrate, multisettoriali e innovative 

• Quali precondizioni in fase di elaborazione? 

• Quali precondizioni in fase di attuazione? 

Le fasi di lavoro 
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Gruppo A – GAL Partecipanti  
1 Mongioie

2 Valle Camonica e Val di Scalve

3 Golem

4 Baldo Lessinia

5 VeGal Venezia Orientale

6 Patavino

7 Montagna Leader

8 Val di Vara - Riviera Spezzina

9 Antico Frignano

10 Delta 2000

11 Garfagnana ambiente e sviluppo

12 Trasimeno Orvietano

13 Colli Esini

14 Terre Pontine

15 Abruzzo Italico Alto Sangro

16 Molise verso il 2000

17 Colline Salernitane

18 Partenio Consorzio

19 Titerno

20 Alto Casertano

21 Murgia Più

22 Terre di Murgia

23 Alto Salento

24 Piana del Tavoliere

25 Serre Salentine

26 Fior d'Olivi

27 Terra d'Arneo

28 Terre del Primitivo

29 Conca Barese

30 Capo Santa Maria Leuca

31 Ponte Lama

32 La Cittadella del Sapere

33 Marmo Melandro

34 Bradanica

35 Alto Jonio Cosentino

36 Valle del Crati

37 Monte Poro-Serre Vibonesi

38 Sila Greca

39 Monti Reventino

40 Savuto

41 Terre dell'Etna e dell'Alcantara

42 Logudoro e Goceano

43 Sulcis Iglesiente, Capoterra, Campidano di Cagliari
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Gruppo A 
Step 1- Ricostruzione del quadro dei risultati raggiunti nella 

programmazione 2007-2013 

 

Giro di tavolo con i partecipanti ai 

Gruppi.  

 
Ogni GAL è invitato a illustrare (per parola 

chiave, 2-3 min. per intervento):  

 

1. illustrare i risultati conseguiti 
(es. occupazione; creazione di imprese; riduzione CO2; 

recupero/riuso edilizia rurale; ecc.; popolazione raggiunta 

nuovi servizi; maggiore efficienza nell’uso delle risorse 

pubbliche; ecc.) 

 

II. Quali risorse sono state 

maggiormente valorizzate (es. 

produzioni locali, patrimonio rurale, istituzionali-

amministrative, ecc.) 

 

II. Indicare i parametri che hanno 

avuto un ruolo importante (es. 

omogeneità socio-economica del territorio; partenariato-

coesione degli attori; programmazione/attuazione integrata 

delle azioni) 

 

  

1. Risultati raggiunti 

2, Risorse maggiormente valorizzate 

3. Parametri che hanno maggiormente 

contribuito 
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Gruppo A Step 2 - Ricostruzione del quadro dei risultati attesi per il 2020 

 

Giro di tavolo con i 

partecipanti ai Gruppi.  

 
Ogni GAL è invitato a illustrare 

(per parola chiave, 2-3 min. per 

intervento):  

 

• Quali dinamiche economiche, 

sociali e culturali interessano le 

aree rurali? 

• Quali risultati attesi per il 2020 

in termini di sviluppo locale e 

governance locale? 
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Gruppo A   Step 3-4 

 

 

Quali temi per le strategie 
locali nella programmazione 

2014-2020 

 Quali precondizioni per 
una efficace elaborazione e 
attuazione delle strategie 

locali  

• Quali risorse andrebbero maggiormente 

mobilitate/valorizzate per raggiungere i 

risultati attesi 2020? 

• Come declinare i temi affinché le strategie 

locali siano effettivamente integrate, 

multisettoriali e  

• Quali precondizioni in fase di elaborazione? 

• Quali precondizioni in fase di attuazione? 


