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Da LEADER II alla CLLD 2014-2022

F.A.R. Maremma opera come Gruppo di Azione Locale nel territorio della provincia di Grosseto a partire 
dal periodo di programmazione 2000-2006 (LEADER+). In precedenza, nella programmazione LEADER II 
operavano sul territorio provinciale due distinti GAL (GAL Amiata Leader e Consorzio Qualità Maremma) 
che hanno dato vita nel 2002 ad un unico GAL.

Periodo di programmazione

Ammontare totale degli investimenti e del 
contributo  pubblico

Investimento Contributo

Programmazione 1994-1999 (Leader II) (equivalente in Euro) € 9.227.304,06 € 5.426.649,50

Programmazione 2000-2006 (LEADER+) € 12.803.626,65 € 5.463.795,96

Programmazione 2007-2013 (Asse 4 Metodo LEADER) € 15.161.778,38 € 11.651.979,71

Programmazione 2014-2022: CLLD LEADER € 16.587.345,10 € 13.078.011,81



Oltre 11 milioni di 
Euro per sostenere
la realizzazione di 

progetti di sviluppo
locale nell’ambito

della Strategia

Concentrati su
3 obiettivi

tematici
Miglioramento della qualità

della vita nelle aree rurali

La Strategia Integrata di Sviluppo Locale 2014-2022

Turismo sostenibile

Diversificazione delle 
attività agricole e non 
agricole



Progetti finanziati nell’area delle Colline Metallifere 
Programmazione 2014-2022

Misura Beneficiario Progetto Contributo  
7.5 COMUNE DI MASSA MARITTIMA Interventi per migliorare la fruizione del lago dell'Accesa 134.337,02

7.5 COMUNE DI SCARLINO Realizzazione passerella, capanni osservazione e sentieristica 111.593,63

7.5 COMUNE DI MONTIERI Realizzazione sentieristica e centro informazioni 150.000,00

7.5 COMUNE DI GAVORRANO Interventi sulla Porta del parco presso la sede del Parco delle 
Colline Metallifere

150.000,00

7.5 PARCO DELLE COLLINE METALLIFERE Realizzazione corner Porte del Parco e mappa interattiva 123.464,00

TOTALI 669.394,65

7.4.2 COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO Realizzazione emporio polifunzionale loc. Frassine 74.326,54

7.4.2 COMUNE DI MASSA MARITTIMA Interventi riqualificazione Via Populonia e Antico Frantoio 100.000,00
7.4.2 COMUNE DI GAVORRANO Interventi riqualificazione CCN Caldana 92.374,52

TOTALI 266.701,06

7.6.2 COMUNE DI MASSA MARITTIMA Museo Subterraneo interventi di riqualificazione 94.245,00

7.6.2 COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO Allestimento e interventi di miglioramento acustico e interattivo 
MUBIA

97.742,00

7.6.2 COMUNE DI ROCCASTRADA Interventi di riqualificazione per la fruizione della Rocca di 
Montemassi 100.000,00

7.6.2 COMUNE DI GAVORRANO Acquisto arredi e materiali Museo GEOMET 100.000,00
TOTALI 391.987,00

Temi: Turismo sostenibile, riqualificazione dei borghi e cultura



Progetti finanziati nell’area delle Colline Metallifere 
Programmazione 2014-2022

Misura Beneficiario Comune Contributo
4.2 TENUTA CASTEANI Scarl Gavorrano 3.202,50

4.2 AZ. AGR. VALENTINI Massa Marittima 23.776,53

4.2 VARGIU MARIA Gavorrano 37.225,89

4.2 BICOCCHI FRANCESCA Massa Marittima 63.919,48

4.2 MORI GIUSEPPINA Scarlino 10.594,83

6.4.5 FONTUS S.R.L. Montieri 48.578,35

6.4.5 MASSA VECCHIA SRL Massa Marittima 50.000,00

6.4.5 IL GIRIFALCO S.R.L. Massa Marittima 50.000,00

6.4.5 MASSA ALTA S.R.L. Massa Marittima 14.518,86

7.4.1 COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO  Monterotondo M.mo 100.000,00

7.4.1 COMUNE DI GAVORRANO Gavorrano 100.000,00

7.4.1 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA S.S. 
ANNUNZIATA Roccastrada 100.000,00

7.4.1 COMUNE DI MASSA MARITTIMA Massa Marittima 95.937,07
Totali 697.753,51

Temi: diversificazione delle aziende agricole, riqualificazione aziende turistiche, servizi sociali



Alcune buone pratiche di progetti «LEADER» finanziati nell’area delle
Colline Metallifere 

Nel corso delle programmazioni LEADER il GAL ha finanziato alcuni progetti particolarmente innovativi nell’area 
delle Colline Metallifere.

Progetto Interventi Investimento in 
Euro

Contributo in 
Euro

LEADER+

CETS e Progetto di qualificazione della sede del 
Parco

Realizzazione sede Parco Minerario, info point, sala convegni, 
vetrina del Vino e prodotti tipici, prima elaborazione della 

CETS
296.460,45 148.230,23

LEADER 2007-2013
Museo del paesaggio minerario e della storia 

sociale dei minatori Primo allestimento del Museo con acquisto arredi e dotazioni 121.400,00 108.000,00

CLLD LEADER 2014-2022

Riqualificazione della sede del Parco Riqualificazione energetica della sede del Parco 173.884,49 150.000,00

Allestimento geomet museo della 
geodiversita' e delle miniere del Parco

Completamento della realizzazione del Geomet c/o  sede  del 
Parco Minerario di Gavorrano

134.130,28 100.000,00

Progetto integrato per la visibilita' e la 
fruizione turistica del Parco

Allestimento di 7 corner illustrativi presso le 7 porte del parco 
per un totale di 50 pannelli e realizzazione di una carta 

toponomastica 3D del Parco
52.709,60 52.709,60



Alcune buone pratiche di progetti «LEADER» finanziati nell’area 
delle Colline Metallifere 

La CETS come progetto che valorizza la «metodologia 
LEADER» e diventa il fulcro per mettere a sistema tutti gli 
altri progetti infrastrutturali realizzati dai Comuni del 
Territorio e dai soggetti privati finanziati dal GAL o da altri 
donors.

La «metodologia LEADER» diventa anche la metodologia 
di lavoro di un beneficiario che riesce a svolgere sul 
territorio un ruolo di «animazione» e di «progettazione 
integrata»

LEADER non più come strumento «del GAL» a disposizione 
del territorio ma come «metodologia di sviluppo» 
acquisita e fatta propria anche da altri soggetti.



La nuova programmazione 2023-2027
L’Azione specifica LEADER «Progetti di Rigenerazione di Comunità» rappresenta 
già nella programmazione 2014-2022 un nuovo metodo di attivazione di 
partenariati locali per la realizzazione di progetti complessi

I temi dei Progetti di Comunità rappresentano una importante innovazione dal 
punto di vista degli ambiti di intervento:

• Comunità del cibo, Filiere del cibo e sistemi alimentari
• Comunità dell’identità e della memoria, Culture, tradizioni e contaminazioni
• Comunità di accoglienza e inclusione, Accoglienza e inclusione sociale
• Comunità del turismo rurale, Turismo sostenibile, di prossimità, turismo lento
• Comunità di rigenerazione territoriale, Rigenerazione di spazi e beni pubblici e 

privati
• Comunità digitali, Innovazione digitale e servizi smart
• Comunità verdi, Servizi eco-sistemici, economia circolare e bio- economia



La nuova programmazione 2023-2027
Attraverso l’Azione Specifica LEADER Progetti di Rigenerazione delle Comunità si 
vuole promuovere la realizzazione di progetti complessi realizzati da partenariati 
pubblico privati, rappresentativi di una comunità locale, che si impegnano nella 
realizzazione di un progetto comune.
Il Progetto diventa quindi l’elemento attorno al quale la “comunità” che lo 
propone si “ritrova”, si “ricostituisce” e “collabora” per la realizzazione di un 
obiettivo comune.
Attraverso il proprio Progetto di Rigenerazione delle Comunità, la comunità locale 
può:
• contribuire a creare servizi e beni che la comunità considera fondamentali per 

il miglioramento della qualità della vita nel proprio territorio
• garantire la sostenibilità del progetto nel tempo, recuperando il «senso» e il 

«valore» della comunità
• Un Progetto della comunità che nasce dalla comunità locale ed è destinato alla 

comunità stessa, che lo ha ideato, voluto e realizzato, con il supporto del GAL.
• Il GAL e il partenariato pubblico privato co-progettano e co-realizzano insieme 

il «Progetto di comunità».



La nuova programmazione 2023-2027

…..Le Strategie di sviluppo locale del LEADER punteranno ai seguenti ambiti 
tematici, diversificate a seconda  dei  diversi  contesti  socioeconomici  del  
territorio italiano  e  della  necessità  di  favorire l’espressione di soluzioni 
innovative allo sviluppo locale:  
1. servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio; 
2. sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari; 
3. servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi; 
4. comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare; 
5. sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali; 
6. sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri. 



La nuova programmazione 2023-2027
….. A  tal  fine,  sarà  fondamentale  sostenere  una  visione  innovativa  
dell’approccio  Leader  (SRG05  e SRG06)  e  degli  altri  strumenti  di  progettazione  
integrata  territoriale  (SRG07),  che  contribuisca  a sperimentare e avviare percorsi 
di sviluppo delle zone rurali facendo leva e promuovendo: 
le politiche locali del cibo, la creazione di beni e servizi collettivi e di spazi inclusivi, 
la valorizzazione dei servizi ecosistemici e lo sviluppo di sistemi di offerta 
socioculturali e turistico-ricreativi locali, l’innovazione territoriale per i giovani 
(smart specialization, start-up e imprese sociali-culturali), la co-progettazione e la 
gestione pubblica-privata, la creazione di comunità di progetto capaci di 
coinvolgere gli attori locali all’avvio di reti di impresa e imprese di comunità a 
livello locale, lo sviluppo dei distretti del Cibo. 

….. sviluppare le sinergie tra LEADER e SNAI, sia in fase di costruzione delle 
strategie territoriali che veda la partecipazione attiva degli attori locali, dei gruppi di 
azione locale e l’integrazione degli interventi in funzione dei fabbisogni che 
scaturiscono dal territorio. 



La nuova programmazione 2023-2027
Nella prossima programmazione LEADER verranno privilegiate le iniziative mirate alle comunità locali.

Verranno privilegiate strategie che si concentrano su 2 tematiche tra le 6 tematiche LEADER, attraverso
• la cooperazione transnazionale e/o interterritoriale;
• gli Smart Village, in determinate zone delle aree coinvolte dalle Strategie Locali, per favorire lo sviluppo della co-

progettazione/gestione pubblica-privata e realizzare beni e servizi collettivi, mettendo in atto anche possibili
soluzioni offerte dalle tecnologie digitali;

• l’avvio di imprese rurali extra agricole (ad esempio nel campo della bioeconomia, del turismo, delle attività
culturali, ricreative e sociali, etc.);

• gli investimenti in infrastrutture di larga scala coerenti con altre operazioni della SSL.

Tutto questo mediante:
• Azioni Specifiche quali ad es. i Progetti di Comunità
• PIF e PIT a dimensione locale
• Interventi infrastrutturali collegati ai fabbisogni delle comunità locali



www.farmaremma.it
info@farmaremma.it


