
OROBIKEANDO
IN BICI SULLE ALPI 
OROBIE, UN MONDO 
DA ASSAPORARE

18 FEBBRAIO 2022 (H 09:30 -12.45)
FOCUS GROUP CONCLUSIVO DEGLI STAKEHOLDER

Le proposte formulate nei nuovi documenti strategici e regolamenti per la transizione e futura 
programmazione della politica agricola e di sviluppo rurale sollecitano verso la proposizione 
di strategie di sviluppo locale capaci di favorire l’innovazione funzionale delle aree rurali. In 
particolare, la realizzazione e fornitura di Servizi Ecosistemi (di approvvigionamento, regolazione, 
culturali) associati a strumenti di mercato come i Pagamenti per i Servizi Ecosistemici, possono 
rappresentare un meccanismo per governare positivamente l’utilizzo delle risorse naturali 
contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo economico delle zone rurali.

È indubbio che le zone rurali esprimano grandi potenzialità essendo i principali fornitori di 
un’ampia gamma di beni e servizi: cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie prime; 
la regolazione del clima, la qualità dell’aria e le acque, habitat, beni storico-culturali, ecc. (servizi 
di supporto).

Una strategia di sviluppo fondata sulla valorizzazione dei Servizi Ecosistemici deve necessariamente 
essere integrata ovvero capace di agire su tutti gli asset del capitale territoriale locale, basata 
sulle risorse locali, la partecipazione e la sinergia di attori pubblici e privati, la cooperazione con 
altre comunità più o meno limitrofe sia rurali sia urbane. Il risultato di tali strategie, oltre ad un 
miglioramento complessivo dei territori, potrebbe essere la creazione di nuove polarità e il ri-
disegno, a favore delle aree rurali, del sistema delle relazioni con le zone urbane.

Un ruolo strategico può essere svolto dai GAL con azioni per la definizione del servizio quale 
funzione ecologica, per l’assegnazione di un valore di scambio, di animazione per il coinvolgimento 
degli attori locali o, ad esempio, per il collegamento di fornitori e utilizzatori del servizio.

Questo incontro, completa l’iter della Ricerca-Azione partecipata della Rete Leader “La 
valorizzazione dei servizi ecosistemici per lo sviluppo locale delle zone rurali” mediante un 
Focus group rivolto agli stakeholder delle aree interessate dal progetto di Cooperazione Leader 
“OROBIKEANDO” promosso dai GAL Valtellina – Valle dei Sapori, Colli di Bergamo e del Canto 
Alto, Val Brembana 2020, Val Seriana e Laghi Bergamaschi, che interessa parte del territorio tra le 
provincie di Bergamo e Sondrio e che consiste principalmente nella valorizzazione delle eccellenze 
agroalimentari attraverso la realizzazione di un percorso cicloturistico.



Link per partecipare
(si prega di collegarsi 10 minuti 
prima per la registrazione):

https://bit.ly/3LAZEf9

Programma

09:20 Registrazione dei partecipanti

09:30 Le politiche dell’UE 2023-2027 per il sostegno alla valorizzazione dei servizi Ecosistemici  
   Raffaella Di Napoli, CREA-PB Rete Rurale Nazionale 

09:45 La valorizzazione dei Servizi Ecosistemici per lo sviluppo locale: il ruolo dei GAL   
   Gianluca Macchi, Gal Valtellina - Valle dei sapori

10:00  Presentazione dello studio di fattibilità del progetto Orobikeando
   Intervento a cura del gruppo di lavoro iMpronta Consulenza per lo Sviluppo Sostenibile
   e la SmartCity

10:15  La Ricerca-Azione della Rete Leader sulla valorizzazione dei servizi ecosistemici per lo  
   sviluppo delle zone rurali
   Davide Longhitano, CREA-PB Rete Rurale Nazionale

10:30  Avvio dei Gruppi di lavoro (*)

12:00  Restituzione dei risultati e chiusura dei lavori

(*) Link di collegamento per i Gruppi di lavoro:

Gruppo GAL VALTELLINA – VALLE DEI SAPORI:  https://bit.ly/34FyIKK
Gruppo GAL COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO: https://bit.ly/3rKYVQS
Gruppo GAL VAL BREMBANA 2020: https://bit.ly/3LAcavF
Gruppo GAL VAL SERIANA E LAGHI BERGAMASCHI: https://bit.ly/3sHvnCH
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