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1 - Introduzione  

 

Nell'ultimo ventennio molti strumenti di sviluppo locale sono stati incentrati, più o meno 

esplicitamente, sui concetti di rete, di coesione territoriale, di sistema locale (Patti territoriale, PIT, 

GAL, etc...) (Bottazzi 2005, Viesti 2006, Trigilia 2005). Tutti concetti che a loro volta riportano al 

grosso contenitore che è rappresentato dal capitale sociale (Coleman, 1990; Putnam, 1993; Portes, 

1998). Quest'ultimo, pur essendo il sostrato di costruzione e anche l'obiettivo ultimo di molte 

policy, proprio a causa della sua omnicomprensiva e più volte criticata vaghezza concettuale 

(Bagnasco, 2002, Lin, 2001, 2003; Burt, 2001, 2005; Van Der Gaag, Snijders, 2005), soprattutto 

nella definizione culturalista - la più affascinante, famosa e abusata (Putman 1993, 2000; Fukuyama 

1995, Cartocci 2007, Shortall 2008, De Blasio e Nuzzo, 2011), ha creato delle forti difficoltà sulla 

sua misurazione. Non si è mai arrivati a un accordo chiaro su cosa debba essere misurato: la cultura 

civica, la coesione sociale, la partecipazione politica, le reti associative (concetti che in alcuni casi 

sono sinonimi, in altri legati da una relazione causale). Questa empasse è tutt'altro che irrilevante e 

non riguarda esclusivamente il dibattito accademico ma entra in merito alla sostanza e alla rilevanza 

degli strumenti di policy in oggetto, alla loro applicabilità, ai loro obiettivi, al loro finanziamento e 

rifinanziamento a lungo termine. In altre parole riguarda la possibilità di valutare gli effetti di quelle 

policy in un determinato territorio (e in pratica la loro effettiva sostanza).  

Emblema di questa situazione è quanto sostenuto dalla Corte dei Conti Europea riguardo alla 

valutazione dell'Approccio Leader (la strategia di sviluppo locale della UE), del quale "[...] la 

Commissione non ha ancora dimostrato l'efficacia e l'efficienza della spesa, ne il valore aggiunto 

ottenuto seguendo l'Approccio Leader, ne in quale misura si sono concretizzati i rischi noti e 

neppure gli effettivi costi di attuazione" (Corte dei Conti Europea, 2010,). Questa affermazione 

risulta tanto drastica quanto drammatica se si pensa che il l'Approccio Leader è il più importante 

strumento attualmente in uso per l'attuazione di politiche di sviluppo locale in ambito rurale in un 

territorio come quello dell'UE, dove le aree rurali rappresentano il 92% del territorio e il 19% della 

popolazione. Solo nel territorio italiano si parla di 2.320 milioni di euro investiti, il 60% del 

territorio implicato dove risiedono circa 17 milioni di persone (Di Napoli, 2015). 

 

 



2 - L'approccio Leader e i Gruppi di Azione Locale. Le domande di ricerca  

 
La metodologia Leader (Liasion Entre Actions de Development de l’Economie Rural) prevista 

nell'Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna consiste nel sostegno, la 

promozione e l'elaborazione di strategie di sviluppo locale tramite il rafforzamento, la 

valorizzazione dei partenariati locali pubblico/privati, la programmazione dal basso, l'integrazione 

multisettoriale degli interventi, la cooperazione tra territori, e la messa in rete di partenariati locali. 

Il principale strumento per l'attuazione della metodologia Leader è costituito dai partenariati 

pubblico/privati che prendono il nome di Gruppi di Azione Locale (GAL), con potere decisionale 

riguardo l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale. I GAL devono elaborare i 

rispettivi piani di sviluppo locale (PSL) e attuare specifiche azioni di animazione territoriale, di 

promozione di comportamenti cooperativi, di informazione e accompagnamento progettuale e 

tecnico. Il caso dei Gruppi di Azione Locale è emblematico dell'empasse citata pocanzi: nonostante 

i diversi obiettivi, la loro valutazione avviene soprattutto sulla capacità di spendita dei fondi relativi 

alle diverse misure del Programma di Sviluppo Rurale. Paradossalmente, tale situazione comporta 

che anche il GAL più performante nel processo di creazione del CS venga giudicato principalmente 

su aspetti economico-finanziari, mentre risulta in secondo piano il fondamentale e teoricamente 

principale obiettivo di costruzione di un processo di creazione di reti locali (di attività di incontri tra 

operatori, di discussione di problemi comuni e di soluzioni condivisibili collettivamente). 

Questa difficoltà nasce da un problema metodologico di fondo. L'enfasi sui territori, che sta alla 

base dell'Approccio Leader (AL) comporta l'obbligo di considerare tutta una serie di variabili 

spesso difficilmente parametrabili: diventa estremamente complesso impostare analisi fondate sui 

confronti di natura controfattuale, sia tra popolazioni differenti che su una medesima popolazione 

rispetto a periodi temporali diversi (Martini, Sisti 2011). Ma sopratutto, come osservato da Osti: "i 

luoghi si distinguono per diverse modalità di interagire piuttosto che per qualità intrinseche (valori, 

risorse). [...] Misurare le interazioni è più difficile che misurare le risorse interne" (Osti, 2010). 

L'obiettivo che noi ci poniamo è quello di proporre uno strumento che permetta di analizzare gli 

effetti dell'azione di creazione di capitale sociale e i meccanismi di creazione di reti tra gli operatori 

economici. L'oggetto riguarda l'analisi dell'attività "primaria" del GAL: l'azione volta a stimolare 

processi partecipativi qualitativamente e quantitativamente adeguati rispetto al complesso della 

politica adottata (Cristini, Licciardo, Mappa 2012; Teilmann 2012; Magnani, Struffi, 2009).  

La definizione di capitale sociale che utilizziamo è quella di Lin «resources embedded in social 

networks accessed and used by actors for actions» (Lin 2001) e la prospettiva d'analisi è micro-

relazionale. La metodologia utilizzata è quella della Social Network Analysis (SNA).  

Verrà analizzato come le diverse attività che il GAL organizza nel territorio possano incidere sulla 

possibilità che hanno gli operatori economici di entrare in relazione tra loro e di accedere a nuovi 

canali di capitale sociale contenuti nelle reti. Il caso prende in considerazione 25 attività seminariali 

e d'animazione avvenute tra il 2012 e il 2013, attinenti alla programmazione 2007-2013 ormai al 

termine. La tecnica utilizzata è quella della Two-mode network, basata sull'analisi delle matrici di 

affiliazione (Hanneman e Riddle, 2005; Borgatti, Everett, Johnson 2013; Trobia, Milia, 2011).  

 

 

3 - Il Capitale Sociale e l'Approccio Leader come strumenti di sviluppo locale 

 

L'approccio Leader non è strettamente definibile come policy, ma come uno strumento 

metodologico di attuazione di determinate politiche, inserite nei primi tre assi del PSR.  

Come sostenuto da Verrascina (2015) nel primo periodo della sua attuazione Leader ha operato 

come Programma di Iniziativa Comunitaria, con finanziamenti e regole ad hoc per poi essere 

integrato come approccio nella programmazione ordinaria dello sviluppo rurale nel periodo di 

programmazione 2007-13. Nel corso del tempo diversi sono stati i cambiamenti che Leader ha 

subito nelle sue modalità operative, senza però mai mettere in discussione le caratteristiche 



sostanziali del metodo. Le policy a cui fa riferimento l'Approccio Leader sono decise a livello 

regionale perciò ci possono essere dei cambiamenti a seconda del contesto di riferimento. In 

Sardegna l’AL si occupa dell’implementazione delle misure presenti nell'Asse 3, in Veneto e in 

Basilicata, ad esempio, troviamo anche misure dell’Asse 1 e dell’Asse 2. Questo implica che se 

vogliamo valutare l'Approccio Leader (d'ora in poi AL) non possiamo basarci esclusivamente su 

una valutazione classica dei risultati di policy, perché l'innovatività dell'AL sta nell'aspettativa di 

risultati a margine che vanno oltre la capacità di spendita delle risorse disponibili o di semplice 

ricaduta economica di breve periodo sul territorio (Porru 2013). 

Come evidenziato da Chmieliński (2011) la volontà di identificare il programma Leader come asse 

indipendente riflette anche una notevole diversità nel funzionamento di tale strumento, rispetto alle 

misure attuate nell'ambito degli altri assi prioritari rimanenti. Lo strumento implica un collegamento 

tra essenza del Leader e il concetto di capitale sociale: il capitale sociale è connesso con 

l'attivazione dei residenti delle aree rurali e perciò implica un approccio bottom-up per il processo 

di programmazione e di attuazione delle politiche rurali a livello locale. I fattori non economici 

svolgono un ruolo fondamentale in aree in cui le risorse tradizionali sono limitate (capitale fisico e 

capitale economico), perciò la programmazione, la costruzione e il rafforzamento di legami sociali 

divengono strategie fondamentali di sviluppo. La qualità del capitale sociale può, di conseguenza, 

costituire la fonte di un vantaggio per lo sviluppo regionale e locale (Chmieliński, 2011). 

 

3.1 - Il capitale sociale e lo sviluppo locale 

Oramai da anni il capitale sociale è indicato come una risorsa strategica ai fini dello sviluppo di aree 

economicamente o socialmente problematiche e l’obiettivo di molte policy è perciò divenuto quello 

di stimolare la crescita del capitale sociale. Vi è un ampio dibattito accademico sul concetto, che 

riguarda sia il piano teorico che quello metodologico. Una corrente di ricerca si basa su una 

definizione “culturalista”, l’obiettivo principale è la ricerca di correlazione tra la presenza di CS in 

un’area e lo sviluppo economico della medesima, e generalmente utilizza strumenti quantitativi per 

l’analisi di macro-fenomeni rilevabili con le classiche proxy statistiche (Putnam, 1993; Fukuyama, 

1995; Cartocci, 2007; Crescenzi, Gagliardi, Percoco, 2013). Una seconda corrente utilizza una 

definizione “relazionale” e utilizza sia strumenti quantitativi che qualitativi (gli strumenti della 

SNA, il Position Generator di Lin e Dumin, Il Resource Generator di Van Der Gaag e Snijders) 

basandosi su un approccio micro e meso-sociale dello studio delle relazioni e delle strutture di 

relazioni.  

Il capitale sociale è perciò studiato su diverse dimensioni o tramite differenti approcci metodologici 

ma, a nostro avviso sarebbe più corretto approcciarci all’analisi del concetto distinguendo tra i 

diversi livelli analitici, che possono essere così semplificati: l'approccio micro sottolinea la natura e 

le forme di comportamento cooperativo; l'approccio meso mette in evidenza le strutture che 

agevolano il comportamento cooperativo; l'approccio macro si concentra sulle condizioni 

(favorevoli o sfavorevoli) per la cooperazione (Coleman, 1988, 1990). Nell'analisi colemaniana i tre 

livelli analitici non sono assolutamente disgiunti, ma fondamentalmente derivanti dallo stesso 

comportamento rilevabile (direttamente, o nei suoi effetti) su livelli differenti. L'effetto del 

comportamento e dei meccanismi emergenti che legano i tre livelli analitici possono essere 

compresi attraverso l'utilizzo del Coleman's Boat (Barbera, 2004): attraverso un approccio micro 

sociale di individualismo metodologico, l'azione sociale può essere rilevata nelle sue reti di 

relazione. Le reti di relazione permettono di distinguere, ad esempio tra quantità, qualità e 

contenuto delle relazioni (Barbieri 2005). Dall'insieme delle relazioni micro-sociali prende forma la 

struttura (il livello meso) del capitale sociale, mentre a livello macrosociale si possono percepire gli 

effetti emergenti della somma dei comportamenti dei livelli sottostanti. 

 

  

 

 



4 - Capitale Sociale e Approccio Leader nella letteratura nazionale e internazionale 

 

Nell'ambito nazionale e internazionale si riscontra un discreto numero di studi e ricerche che hanno 

fondamentalmente l'obiettivo di valutare l'operato dei Gruppi di Azione Locale (GAL), e perciò 

dell'Approccio Leader (AL) ponendolo direttamente o indirettamente in relazione al CS. Non 

esistendo una comune e condivisa metodologia di raccolta di dati e di informazioni sull'operato dei 

GAL (difficoltà su cui ci soffermeremo più avanti) a cui si sommano le ambiguità 

teorico/metodologiche sul concetto di CS, tali ricerche si muovono su due presupposti distinti: in un 

caso utilizzano dati statistici generali sul territorio, e cercano di riscontrare correlazioni tra le azioni 

del GAL e i suoi presunti effetti leggibili o interpretabili dai dati; nel secondo caso partono 

dall'analisi dei casi singoli (o di pochi casi) cercando di dedurre modelli utilizzabili per la generalità 

dei casi. Mentre, nel primo tipo, si presenta l'ormai dibattuto problema dell'utilizzo di dati secondari 

raccolti per altri scopi a cui si cerca di attribuire un valore empirico del caso in oggetto di studio (ad 

esempio i valori sulle donazioni di sangue o sulla partecipazione al voto), nel secondo caso ci 

troviamo spesso di fronte a letture molto parziali e basate su studi empirici eccessivamente 

circoscritti al micro fenomeno (o basate, ad esempio, su interviste qualitative utilissime per l'analisi 

del caso specifico ma cui metodo e risultati appaiono difficilmente generalizzabili).  

In ambito nazionale evidenziamo i temi e gli obiettivi di alcune interessanti ricerche: il tipo di 

fiducia che i GAL riescono ad implementare sul territorio (Casieri, Nazzaro, Roselli 2010)
1
; 

l'applicazione di indicatori quantitativi sintetici che permettano una valutazione complessiva del 

GAL in cui il capitale sociale è un output di diversi elementi (Lopolito, Giannocaro, Prosperi, 

2011); il ruolo della governance e della gestione dei GAL e dei PSR (Secco, Da Re, Pettenella, 

Cesaro, 2010); le misure attivabili nel PSR che hanno la maggiore capacità di creare CS nel 

territorio in cui vengono attivate (Pisani, Franceschetti, 2011). l'analisi dei risultati tangibili e 

intangili ottenuti dai GAL alla luce delle indicazioni degli aspetti critici evidenziati dalle guide della 

Commissione Europea per la valutazione (Lopolito, Nardone, Sisto, 2011). In un caso, in 

particolare, riscontriamo la volontà di proporre una metodologia di analisi e di quantificazione del 

valore del capitale sociale con l'obiettivo di proporre uno strumento di valutazione empirica della 

relazione tra capitale sociale e sviluppo locale nelle aree rurali, una ricerca di respiro nazionale 

(Franceschetti, Pisani, Di Napoli, 2015) che però si concentra ad analizzare, anche con lo strumento 

della social network analysis, soprattutto le relazioni interne al GAL e non le relazioni esterne ad 

esso, diffuse sul territorio.  

In ambito internazionale si riscontrano un buon numero di ricerche con un approccio quantitativo: si 

compara l'attività dei GAL operanti in un determinato territorio attraverso la Shift – Share Analysis 

(SSA) (Papadopoulou 2010); la creazione di indicatoti specifici per la misurazione 

dell’accumulazione del capitale sociale nello sviluppo rurale (Teilmann, 2012); si pone in relazione 

la nascita delle cooperative agricole con il ruolo dei GAL attraverso lo studio delle quatto forme di 

capitale - naturale, fisico, umano e sociale (Melece 2013); si dimostra come le disparità economiche 

e sociali influenzano lo sviluppo e l’implementazione dei GAL (Mosora, Mosora, 2012); si 

analizzano, attraverso la SNA, le relazioni cooperative instaurate tra i GAL e le motivazioni che 

sottendono a tali relazioni (Zajda, Łódzki, 2013); ci si interroga sulla reale importanza del capitale 

sociale come ingranaggio di sviluppo per le aree rurali e sul ruolo che i governi locali hanno nel 

supportare il capitale sociale locale e conseguentemente il lavoro dei GAL (Wiesinger, 2007; 

Švihlová, Kubišová, 2014); si analizzano le difficoltà che i GAL incontrano nella loro formazione, 

sia di natura finanziaria che la nella mancanza di potere nell’implementazione di strategie locali di 

sviluppo (Chmieliński, 2011); le difficoltà che i GAL incontrano nello stabilire fiducia con i suoi 

associati (Zajda, 2014); l’importanza, ai fini del miglioramento dello sviluppo rurale, della 

collaborazione tra GAL e centri urbani (Teilmann, Thuesen, 2014). 

                                                 
1
 Nella ricerca si parla di 11 interviste a beneficiari delle Misure.  



Molte di queste interessanti ricerche, pur proponendo approcci originali e sofisticati, dimenticano, a 

nostro avviso, uno dei punti focali dell'analisi: la reazione alle azioni compiute dal GAL dei soggetti 

che operano nel territorio.  

Casieri, Nazzaro e Roselli (2010) sottolineano che uno dei limiti più evidenti dell'azione dei GAL è 

che questa è circoscritta ad un nucleo centrale di relazioni fiduciarie composto da attori che sono 

implicati nel processo di costituzione del GAL o che sono beneficiari delle misure, questa critica 

però non può essere estesa a tutti i GAL, dipende infatti da quali azioni i GAL hanno portato avanti 

nel territorio e quanto il loro operato è stato "assorbito" anche dal resto della società civile, dagli 

attori collettivi, dalle istituzioni che non sono direttamente implicate in uno dei processi attivati dai 

GAL. Questo aspetto è difficilmente deducibile e riscontrabile se non ampliando l'analisi e uscendo 

dai "confini" del GAL e degli attori direttamente interessati.  

 

 

5) Caso studio: un esempio di utilizzo della SNA per la valutazione dei GAL 

 

L'analisi meso 

Lo strumento metodologico che presentiamo ha base teorica nel modello colemaniano, opera a 

livello meso e ci permette di mettere in evidenza le strutture e le reti di relazione che agevolano il 

comportamento cooperativo e il ruolo dei GAL nel creare CS, o di evidenziare le principali criticità 

e distorsioni del processo di creazione di CS. Di conseguenza permette di venire incontro ad alcune 

delle difficoltà evidenziate nell'applicazione dell'AL e nell'analisi della sua efficacia.  

Si tratta dell'analisi della diffusione di informazioni e comunicazione e relativa creazione di 

momenti di incontro tra operatori del territorio, e del ruolo del GAL nel facilitare questa relazione.  

I dati analizzati riguardano la partecipazione a due distinte tipologie di incontri territoriali 

organizzati dal GAL nel suo territorio: il ciclo delle attività seminariali informative su specifici temi 

ritenuti rilevanti per il territorio e gli incontri relativi all’attività d’animazione in relazione alla 

presentazione delle misure del PSR relative alla programmazione 2007/2013. E' importante 

evidenziare che queste attività vengono svolte da tutti i GAL in ambito europeo.  

I dati sono stati analizzati tramite l'utilizzo di due strumenti della social network analysis: La two-

mode network (Hanneman, Riddle, 2005; Borgatti, Everett, Johnson, 2013) che ci permette di 

comprendere la struttura di relazione tra la composizione socio-economica e territoriale dei 

partecipanti alle rete seminariale e a quella d’animazione; La one-mode network che ci permette di 

valutare l’attività di brokeraggio (Fernandez, Gould 1994, Burt 2005) svolta dal GAL nelle due reti.  

 

5.1 - La two-mode network e la composizione socio-economica e territoriale della rete 

Le attività territoriali-seminariali hanno visto quattro appuntamenti su quattro differenti tematiche 

specifiche che perciò potevano interessare operatori di diversi settori economici a seconda del tema 

trattato: il microcredito, i centri storici, gli itinerari e le reti del turismo e l'agricoltura sociale. Il 

sociogramma seguente (rete bipartita) presenta i soggetti partecipanti ai seminari suddivisi per 

settore economico o istituzionale e le aree di provenienza dei partecipanti, in modo da comprendere 

l'attitudine allo spostamento e la capacità del GAL di attirare i soggetti del territorio.  

La rete seminariale comprende 122 soggetti e 4 incontri tematici. I macrosettori presenti sono i 

servizi, l'agricoltura, le associazioni culturali, l'agroalimentare, le cooperative sociali, la pubblica 

amministrazione locale e regionale, il turismo e infine, soggetti appartenenti all'area tecnica-

direzionale di altri GAL della regione.  
 

 

 

 



Figura n.1 - Sociogramma della two-mode network attori-eventi riguardante le attività seminariali. Focus 

sull'appartenenza territoriali
2
  

 

 

 
 

L'analisi qualitativa di permette di evidenziare che, ad esempio nel seminario Itinerari e Reti (in 

basso a sinistra) risulta evidente che la gran parte degli operatori proviene dallo stesso comune in 

cui si tiene il seminario (nodi di colore blu), mentre per gli altri seminari si osserva una discreta 

mobilità degli attori per cui, oltre a soggetti residenti nel comune dove si svolge il seminario, sono 

presenti attori che provengono da altri comuni interni all'area del GAL (nodi arancio: comuni 

interni al GAL esclusi i quattro che ospitavano i seminari) e attori provenienti da aree esterne al 

GAL (nodi in rosso).  

Ragionare sulla disposizione delle provenienze ha un doppio effetto: permette di comprendere la 

capacità dell'attività seminariale di attirare i cittadini e operatori appartenenti al luogo specifico e al 

territorio del GAL e comprendere se il GAL agisce efficacemente nel territorio nel suo intento 

aggregativo e comunicativo. In tal caso dal sociogramma si evince che la partecipazione è in parte 

legata alla prossimità dell'evento e il numero di attori che si muove nel territorio per partecipare a 

seminari rimane circoscritto al tema di loro interesse.  

Nel prossimo grafo (Fig.2), oltre alla variabile territoriale è stata inserita un'altra variabile utile 

all'analisi della rete degli attori partecipanti ai seminari tematici organizzati dal GAL: il settore 

economico o l'istituzione d'appartenenza.  

Obiettivo principale è comprendere se il settore d'appartenenza influenza la partecipazione a uno o 

più seminari, e perciò comprendere se l'attività seminariale del GAL è in grado di creare situazioni 

di compartecipazione tra attori economici simili che potrebbe avere interesse ad attivare una 

collaborazione sul tema in oggetto. Se si escludono gli attori che non hanno espresso una 

                                                 
2
 L'analisi è stata effettuata con il software Ucinet: Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet for 

Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.  
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appartenenza settoriale e si sono definiti "cittadini" (rappresentati dal colore grigio e nella maggior 

parte dei casi residenti nel comune in cui si è tenuto il seminario
3
) possiamo affermare che è 

individuabile una certa omogamia per settore. Ad esempio nell'appuntamento "Itinerari e Reti" 

hanno partecipato soggetti legati al turismo (in giallo), associazioni culturali (verde scuro), operatori 

dei servizi privati (fucsia), e dei servizi pubblici (in azzurro, rappresentanti della PA regionale). 

Nell'appuntamento sull'Agricoltura Sociale individuiamo operatori del Terzo Settore (verde scuro), 

agricoltori (verde chiaro), operatori nei servizi privati e diversi rappresentanti della PA locale (in 

celeste, assessori e/o assistenti sociali delle amministrazioni comunali). Nel seminario sul 

"Microcredito" troviamo principalmente operatori del turismo (in giallo) e dei servizi privati 

(fucsia).  

I seminari tematici, focalizzati su specifiche questioni offrono perciò un buon grado di attrattività 

per gli operatori economici, che hanno la possibilità, partendo da un obiettivo di discussione, di 

incontrarsi e fare rete.  

 

 

Figura n.2 - Sociogramma della two-mode network attori-eventi riguardante le attività seminariali. Focus 

sull'appartenenza settoriale  

 

 

 
 

Stante i due aspetti della rete menzionati sopra, ossia la partecipazione territoriale contestualizzata e 

l’attrattività tematica dei seminari, rimane da evidenziare un ulteriore dato sulla qualità della rete 

che riguarda la scarsa compartecipazione degli attori a più incontri: su 128 attori solo 9 di essi 

hanno partecipato a più di un seminario e solo un attore ha partecipato a tre seminari (escludendo 

gli operatori del GAL).
4
  

                                                 
3
 Questo problema nasce da una imprecisa e non codificata raccolta dei dati di partecipazione.   

4
 Con la successiva analisi di brockerage sarà interessante comprendere come e se il ruolo di questi attori risulta 

centrale nella emersione di meccanismi che facilitano la creazione di rete e perciò di capitale sociale. 
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E' possibile approfondire l'analisi qualitativa delle reti tramite l’analisi quantitativa che permette di 

rispondere alle valutazioni che si possono trarre dalla descrizione della partecipazione, della forma e 

del contenuto della rete. L’analisi fattoriale (two-mode correspondence analysis), applicata alla 

SNA contribuisce a spiegare le interazioni tra gli attori (Trobia, Milia 2011).  
 

Tabella n.1 - Risultati della two-mode correspondence analysis 

SINGULAR VALUES 
     FACTOR VALUE PERCENT CUM % RATIO PRE CUM PRE 

------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- 

01:00 0.96304 34.4 34.4 1.017 0.355 0.355 

02:00 0.94662 33.8 68.2 1.064 0.343 0.697 

03:00 0.88961 31.8 100.0 
 

0.303 1.000 

======= ======== ======= ======= ======= 
  

 
279.928 100.0 

    Fonte: nostra elaborazione 

 

Questo metodo d' analisi ci permette di visualizzare contemporaneamente gli attori (G) e gli eventi 

(H) a cui partecipano nella matrice del network di affiliazione (A). Wasserman & Faust (1994, pg 

334-342) descrivono e illustrano il metodo di calcolo della media reciproca. La Correspondence 

Analysis assegna dei punteggi di ogni entità nella matrice di affiliazione A che ottimizzano la 

correlazione tra le due modalità (attori e eventi) permettendo quindi di tracciare tutti gli attori e gli 

eventi nello stesso spazio sociale. 

 
Figura n.3 - Scatter-plot, risultati della correspondence analysis sullo spazio sociale degli incontri seminariali 

 
 

 

Il grafico scatter-plot rappresenta lo spazio sociale degli incontri seminariali: evidenzia un'altissima 

correlazione tra soggetti e incontri eccetto alcuni attori che stanno a cavallo tra i diversi spazi 
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sociali, indicando un'importante ruolo di structural holes (Burt 2001) tra spazi non in relazione 

diretta fra loro. Complessivamente l'analisi ci indica una buona partecipazione assoluta agli eventi 

ma una minore incisività dell'attività di comunicazione nella capacità di linkare soggetti 

appartenenti ad aree e settori diversi, e perciò una limitata capacità nella creazione di CS bridging.  

 

 

5.2 - La one-mode network e l’attività di brokeraggio svolta dal GAL  

L'analisi di brokerage (Fernandez e Gould 1994) ci permette di comprendere il ruolo del GAL e dei 

diversi attori nella rete e la possibilità che essi hanno di attivare risorse date dalle partecipazione a 

medesimi eventi. Questa tecnica di analisi (Gould & Fernandez Brokerage Measures) 

approfondisce il ruolo del singolo sia come attore individuale - livello micro- che in rapporto ai 

gruppi (o categorie) di attori che fanno parte dello stesso spazio sociale e con cui probabilmente gli 

interesserebbe entrare in contatto (per sviluppare sinergie operative) - livello meso. Ci permette 

perciò di valutare il ruolo del GAL come tramite e promotore di capitale sociale e come fulcro o 

hub di attori appartenenti ai medesimi settori economici e sociali o anche tra differenti comparti e di 

diversa appartenza territoriale (tab.2).  

 

 
Tab. 2 – Descrizione dei ruoli di brockerage (Fernandez e Gould 1994) 

Ruoli di brokerage 

 

La specificazione usata per misurare il brokerage permette di analizzare il processo di interazione tra l’attore e i gruppi 

presenti della rete, tale da consentire di misurare il rapporto presente tra il singolo attore e il network di riferimento 

(Fernandez e Gould 1994).  

coordinator L’attore sta in mezzo a due membri nel proprio gruppo facendo da tramite tra essi 

 

gatekeeper 

L’attore controlla le informazioni che vengono da un soggetto di un gruppo esterno e sono dirette verso 

un membro del suo gruppo 

 

Represent 

L’attore controlla le informazioni che vengono da un soggetto appartenente al suo gruppo e dirette 

verso un membro di un altro gruppo 

 

consultant L’attore sta tra due membri del medesimo gruppo a cui lui non appartiene 

 

liason 
L’attore fa da tramite tra due gruppi diversi e lui fa parte di un terzo gruppo 

 

Fonte: Podda (2010)  

 

 

Come definito da Trobia e Milia (2011) “l’analisi del brokeraggio può aiutarci a conseguire un 

duplice obiettivo: da una parte si possono rintracciare i vari tipi di ruolo svolti da ego
5
 con 

riferimento al proprio vicinato; dall’altra, tali ruoli possono servire a comprendere le opportunità e i 

vincoli di ego nell’accesso alle risorse di capitale sociale. Allo stesso tempo con questo tipo di 

analisi si possono investigare sia il grado che le forme di coesione all’interno dei gruppi (Burt, 2005 

in Trobia e Milia, 2011 pg76-77). Gli stessi autori evidenziano come esiste, tuttavia, il pericolo di 

interpretare i risultati dell’analisi in modo troppo acritico e ottimistico, dando per scontato il ruolo 

di agency che in realtà è solo presumibile (Hanneman, Riddle, 2005, pg.142), tanto più nel caso qui 

analizzato, in cui il ruolo del GAL è quello di promotore di capitale sociale. A tal fine è opportuno 

considerare non solo i risultati del Un-normalized Brokerage Scores ma anche quelli del Relative 

                                                 
5
 Il termine ego viene utilizzato nella network analysis per indicatore l'attore principale oggetto di studio, il termine 

alter per indicare i soggetti con cui ego entra in relazione. 



Brokerage, con i valori normalizzati, cioè i punteggi che sarebbero stati ottenuti per effetto del caso. 

Questi ultimi permettono di giudicare la significatività dei risultati ottenuti.  

Nella tabella successiva (Tab.3) presentiamo i risultati degli attori che hanno ottenuto dei valori 

significativi di brokerage, ad indicare l'importanza del loro ruolo nella rete, sia come attori singoli 

che come attori che fungono da structural holes nella struttura dei legami analizzata. Per questa 

analisi abbiamo utilizzato il vettore di attributi riguardante il settore economico o sociale dei 

soggetti partecipanti alla rete. 

Il sociogramma sottostante mostra i legami ipotetici che si vengono a creare con l'affiliazione dei 

soggetti al medesimo evento. Emergono, in posizionee chiave, i principali brocker della rete, che in 

molti casi occupano posizioni strategiche dal punto di vista dei contatti e dell'intermediazione tra 

più attori (structural holes)
6
.  

 

 
 Fig. n.4 - Sociogramma dei legami ipotetici e principali operatori che emergono dalla rete di affiliazione dei 

seminari(escluso il GAL)  

  
 

 

 

I valori mostrano (Tab.3) che il GAL gioca un importante ruolo di broker in tutte le sue forme 

(eccetto il coordinator) ma riveste un ruolo fondamentale soprattutto come consultant, mettendo in 

contatto soggetti appartenenti alla stessa categoria economico-sociale (e facendoli incontrare nello 

stesso spazio sociale) e come liaison, ossia soggetto capace di far incontrare soggetti appartenenti a 

categorie economico-sociali differenti. Nonostante il suo sia un ruolo fondamentale per la rete 

creata emergono anche altri attori capaci di sfruttare la loro posizione per fungere da intermediari 

tra soggetti diversi. Si evidenzia il ruolo di consultatnt di un'associazione culturale e di un'azienda 

dell'agroalimentare; il ruolo di consultant e liaison di soggetti appartenenti ad un altro GAL; il ruolo 

di gatekeeper e represent di alcune società del settore turistico. Non meno importante risulta il ruolo 

di consultant di soggetti della Provincia. E' interessante evidenziare che, nonostante la policy 

oggetto d'esame sia il Piano di Sviluppo Rurale e l'AL, non emerge nessun attore ascrivibile 

direttamente al primo settore
7
. Anche se può apparire insolito, bisogna tener conto che l'obiettivo 

                                                 
6
 Dal grafo, per facilitare la lettura, è stato escluso il nodo del GAL 

7
 Ossia che abbia indicato nel settore di appartenenza la dicitura "agricoltura" o "allevamento".  



dell'AL non è quello di migliorare la capacità produttiva quali-quantitativa del primo settore, ma di 

migliorare gli standard di vità delle aree rurali complessivamente intese
8
.  

 

 
Tab. 3 – Risultati dell'analisi di brockerage nella rete seminariale 

Un-normalized Brokerage Scores Relative Brokerage 

attori Coordinat Gatekeepe Represent Consultan Liaison Total attori Coordinat Gatekeepe Represent Consultan Liaison Total 

GAL SBS 1 2 188 188 1940 7610 9928 GAL SBS 1 0.003 0.135 0.135 1.398 1.491 1.000 

Associazione 
Culturale 1 0 129 129 1402 3300 4960 

Associazione 
Culturale 1 0 0.186 0.186 2.022 1.294 1.000 

Servizi 6 16 240 240 260 2032 2788 Servizi 6 0.086 0.616 0.616 0.667 1.417 1.000 

Prov. Cagliari 14 182 182 706 974 2058 Prov. Cagliari 0.102 0.633 0.633 2.455 0.920 1.000 

Agroalimentare 0 0 0 448 1530 1978 Agroalimentare 0 0 0 1.621 1.504 1.000 

GAL LC 2 0 90 90 448 1350 1978 GAL LC 2 0 0.326 0.326 1.621 1.327 1.000 

GAL LC 3 0 90 90 448 1350 1978 GAL LC 3 0 0.326 0.326 1.621 1.327 1.000 

Turismo 8 98 370 370 350 790 1978 Turismo 8 0.746 1.338 1.338 1.266 0.777 1.000 

Turismo 5 98 370 370 350 790 1978 Turismo 5 0.746 1.338 1.338 1.266 0.777 1.000 

Turismo 11 0 222 222 144 912 1500 Turismo 11 0 1.059 1.059 0.687 1.182 1.000 

Fonte: nostra elaborazione 

 

 

 

 

 

 

5.3 - La rete dell'attività di animazione 
9
. La two-mode network e la composizione socio-

economica e territoriale della rete 

 

 

Le attività seminariali, viste pocanzi, sono incontri tematici su temi specifici, scelti dal GAL con la 

volonta di offrire un approfondimento su argomenti e concetti utili soprattutto (ma non solo) agli 

operatori del territorio. Inoltre l'attività seminariale non è mirata, non da vita (ne tantomeno 

accesso) a specifiche misure o bandi gestiti dal GAL, si configura strettamente come un'attività 

informativa e d’approfondimento. Potremmo affermare che la partecipazione ai seminari è dettata 

esclusivamente da interesse "non strumentale" verso il determinato tema trattato.  

L'attività di animazione, che analizzeremo ora, ha invece uno scopo e un proposito differente: si 

occupa di presentare al territorio le misure del PSR gestite dal GAL, i loro contenuti e le modalità 

per la partecipazione all'accesso ai finanziamenti previsti dall'AL. Nella nostra analisi si tratta di 

incontri sulle misure “311 Diversificazione in attività non agricole”, “312 Creazione e sviluppo di 

imprese”, “313 Incentivazione delle attività turistiche”, che per il loro contenuto riguardano 

principalmente operatori economici; e sulle misure “321 Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale”, “322 Rinnovamento e sviluppo dei villaggi”, “323 Tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale”, che invece possono interessare anche i cittadini residenti del territorio
10

. 

                                                 
8
 Le misure inscritte nell’Asse 3, a differenza dell’Asse 1 del PSR incidono molto meno sul settore primario, ossia 

direttamente su agricoltori e allevatori. In Sardegna, diversamente da altre regioni nazionali e europee, questa è stata la 

ratio alla base della scelta di escludere l'Asse 1 e 2 dall’ambito di applicazione del AL. 
9
 L'attività di Animazione riguarda l'anno 2012, Misure 311, 312, 313; e l'anno 2013, Misure 311, 312, 313, 321, 322, 

323. 
10

 Per queste ragioni i dati raccolti sull'attività di animazione sono da valutare in maniera distinta rispetto a quelli 

relativi alle attività seminariali, pur essendo cronologicamente sovrapponibili. Inoltre per i dati sull'attività di 

animazione non è stato possibile avere l'informazione sul territorio di provenienza dei soggetti.  



L'attività di animazione è strutturata su un numero maggiore di incontri a cui hanno partecipato 

complessivamente un numero più elevato di soggetti a cui corrisponde, tuttavia, una differente 

composizione e una minore eterogenità delle macrocategorie settoriali: il sociogramma della rete di 

animazione (fig. 5), comprende 280 attori e 21 attività e i macrosettori presenti sono l'agricoltura, il 

turismo, l'agroalimentare, l'artigianato, il commercio, l'edilizia, la pubblica amministrazione locale, 

i servizi, la cittadinanza e il GAL. Rispetto alle attività seminariali mancano soprattutto soggetti 

rappresentanti il terzo settore, associazioni culturali, cooperative sociali, ma anche attori della 

pubblica amministrazione regionale e appartenenti ad altri GAL.  

Le attività d'animazione sono, di per sè, incentrate su un obiettivo molto specifico, ma possono, 

proprio per tale caratteristica, essere in maggior misura fattore di agency del CS tra attori che 

operano nello stesso contesto e che, proprio per essere interessati all'accesso alla medesima Misura, 

dimostrano la condivisione di temi e interessi comuni. In questo frangente il ruolo del GAL come 

intermediario e catalizzatore di contatti e relazioni diventa fondamentale.  

 

 
Fig. n.5 - Sociogramma della two-mode network attori-eventi riguardante le attività di animazione. Focus 

sull'appartenenza settoriale  

 

 
 

 

 

Il sociogramma è molto ampio e articolato perciò risulta complesso procedere ad un'analisi 

qualitativa del network che permetta di percepire graficamente la formazione di cluster di attori 

rispetto ad un particolare settore o evento.  

Lo strumento quantitativo della correspondence analysis
11

 ci permetta di analizzare la modalità di 

partecipazione degli attori e visualizzare il risultato nella relativa scatter-plot.  

 
 

 

 

 

                                                 

11
 Per un approfondimento si veda Wasserman e Faust (1194) pg 334-342; Hanneman e Ridle (2005).  



Figura n.3 - Scatter-plot, risultati della corresponce analysis sullo spazio sociale degli incontri di animazione 

 
 

 

Il quadrante in basso a sinistra del grafico di dispersione mostra il cluster più significativo di attori e 

eventi: la partecipazione risulta molto concentrata sui singoli incontri (con un altissima 

sovrapposizione) e lo spazio sociale risulta occupato da cluster di soggetti distinti tra loro che 

mostrano un'attitudine poco incline alla partecipazione a più attività e perciò strettamente legati 

all'unico evento.  

Nonostante si evidenzi l'ottima partecipazione numerica all' "evento" le attività di animazione 

risultano presentare una concentrazione ancora maggiore sulla singola attività con un ridotto 

numero di attori partecipanti a più incontri, perciò spostandosi tra i vari territori ed entrando in 

contatto con soggetti appartenenti a differenti comunità locali. Tra questi emergono soltanto quattro 

attori: Agricoltura 31, PA Locale 12, il GAL 2, la Cittadinanza 175.  

Questo dato implica che il processo di comunicazione è fortemente parcellizzato sul territorio, con 

la formazione di evidenti cluster di attori che hanno dei contatti e dei legami reciproci legati ad un 

definito spazio sociale (alto capitale sociale bonding) e che raramente trascendono questi confini 

(basso capitale sociale bridging). Emerge una forte parcellizzazione delle reti che risultato definite 

per appartenenza locale con la conferma che la possibilità di costruire nuovo capitale sociale risente 

molto della prossimità e vicinanza degli attori sul territorio. 

 

5.4 - La rete d’animazione. La one-mode network e l’attività di brokeraggio svolta dal GAL  

Come evidenziato del paragrafo precedente l'analisi di brokerage ci permette di comprendere il 

ruolo dei diversi attori nella rete e la possibilità che essi hanno di attivare risorse, date dalla 

partecipazione a medesimi eventi.  

Il GAL ricopre il maggior numero di ruoli di broker fungendo da fondamentale punto di incontro tra 

i soggetti della rete
12

: i due ruoli che emergono sono, anche in tal caso, quelli di consultant e quello 

di liaison.  

                                                 
12

 I ruoli di brokeraggio sono assegnati a seconda della posizione che il nodo ricopre nella rete. Data una relazione  “1-

2,521,510,50-0,5-1-1,5

2,8

2,6

2,4

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1

-1,2

-1,4

-1,6

-1,8

Agricoltura 1

Agricoltura 10

Agricoltura 11

Agricoltura 12

Agricoltura 13

Agricoltura 14

Agricoltura 15

Agricoltura 16Agricoltura 17

Agricoltura 18

Agricoltura 19

Agricoltura 2

Agricoltura 20

Agricoltura 21

Agricoltura 22

Agricoltura 23

Agricoltura 24

Agricoltura 25

Agricoltura 26

Agricoltura 27

Agricoltura 28

Agricoltura 29

Agricoltura 3

Agricoltura 30

Agricoltura 31

Agricoltura 32

Agricoltura 33

Agricoltura 34

Agricoltura 35

Agricoltura 36

Agricoltura 37Agricoltura 38

Agricoltura 39

Agricoltura 4

Agricoltura 40

Agricoltura 41

Agricoltura 42

Agricoltura 43

Agricoltura 44Agricoltura 45

Agricoltura 46Agricoltura 47

Agricoltura 48

Agricoltura 49

Agricoltura 5

Agricoltura 50

Agricoltura 51Agricoltura 52

Agricoltura 53

Agricoltura 6

Agricoltura 7

Agricoltura 8

Agricoltura 9

Agroalimentare 1Agroalimentare 2

Artigianato 1

Artigianato 10
Artigianato 11Artigianato 12Artigianato 13

Artigianato 14

Artigianato 15

Artigianato 16

Artigianato 17

Artigianato 18

Artigianato 19

Artigianato 2

Artigianato 20

Artigianato 21

Artigianato 22

Artigianato 23

Artigianato 24

Artigianato 25

Artigianato 26

Artigianato 27

Artigianato 28Artigianato 29Artigianato 3
Artigianato 30

Artigianato 31

Artigianato 4

Artigianato 5

Artigianato 6

Artigianato 7

Artigianato 8

Artigianato 9Cittadinanza 1Cittadinanza 10

Cittadinanza 11

Cittadinanza 12
Cittadinanza 13

Cittadinanza 14

Cittadinanza 15

Cittadinanza 16

Cittadinanza 17

Cittadinanza 18

Cittadinanza 19
Cittadinanza 2Cittadinanza 20

Cittadinanza 21

Cittadinanza 22Cittadinanza 23

Cittadinanza 25

Cittadinanza 26

Cittadinanza 27

Cittadinanza 28Cittadinanza 29

Cittadinanza 3Cittadinanza 30

Cittadinanza 31

Cittadinanza 32

Cittadinanza 33

Cittadinanza 34

Cittadinanza 35

Cittadinanza 36

Cittadinanza 37

Cittadinanza 38

Cittadinanza 39

Cittadinanza 4

Cittadinanza 40
Cittadinanza 41Cittadinanza 42

Cittadinanza 43Cittadinanza 44

Cittadinanza 45

Cittadinanza 46

Cittadinanza 47

Cittadinanza 48

Cittadinanza 49

Cittadinanza 5

Cittadinanza 50

Cittadinanza 51

Cittadinanza 52Cittadinanza 53

Cittadinanza 54

Cittadinanza 55

Cittadinanza 56

Cittadinanza 57

Cittadinanza 58Cittadinanza 59

Cittadinanza 6
Cittadinanza 60

Cittadinanza 61Cittadinanza 62

Cittadinanza 63

Cittadinanza 64

Cittadinanza 65
Cittadinanza 66Cittadinanza 67
Cittadinanza 68

Cittadinanza 69Cittadinanza 7Cittadinanza 70

Cittadinanza 71

Cittadinanza 72

Cittadinanza 73

Cittadinanza 75

Cittadinanza 76

Cittadinanza 77

Cittadinanza 78

Cittadinanza 79Cittadinanza 8
Cittadinanza 80

Cittadinanza 81

Cittadinanza 82

Cittadinanza 83

Cittadinanza 84

Cittadinanza 85Cittadinanza 86

Cittadinanza 87

Cittadinanza 88

Cittadinanza 9

Commercio 1

Commercio 10

Commercio 11

Commercio 12

Commercio 13

Commercio 14

Commercio 15
Commercio 16

Commercio 17

Commercio 18

Commercio 19

Commercio 2

Commercio 20

Commercio 21

Commercio 22

Commercio 23

Commercio 24

Commercio 25Commercio 26

Commercio 27Commercio 28Commercio 29

Commercio 3

Commercio 30Commercio 31
Commercio 32

Commercio 33

Commercio 34Commercio 4

Commercio 5

Commercio 6

Commercio 7

Commercio 8

Commercio 9

Edilizia 1

Edilizia 2

Edilizia 3

Edilizia 4

Edilizia 5

GAL 1

GAL 2

PA Locale 1

PA Locale 10

PA Locale 11

PA Locale 12

PA Locale 2

PA Locale 3

PA Locale 4

PA Locale 5

PA Locale 6

PA Locale 7

PA Locale 8

PA Locale 9Servizi 1

Servizi 10

Servizi 11

Servizi 12

Servizi 13Servizi 14

Servizi 15

Servizi 16

Servizi 2

Servizi 3Servizi 4

Servizi 5Servizi 6

Servizi 7

Servizi 8Servizi 9
Sociale 1

Sociale 2

Turismo 1Turismo 10

Turismo 11

Turismo 12

Turismo 13Turismo 14

Turismo 15

Turismo 16

Turismo 17

Turismo 18
Turismo 19

Turismo 2

Turismo 20Turismo 21

Turismo 22

Turismo 23

Turismo 24
Turismo 25
Turismo 26

Turismo 27

Turismo 28

Turismo 29

Turismo 3

Turismo 30

Turismo 31

Turismo 32
Turismo 33

Turismo 34

Turismo 35

Turismo 36

Turismo 4

Turismo 5

Turismo 6

Turismo 7

Turismo 8

Turismo 9
Gergei 2012

Gergei 2013

Seulo 2012

Seulo 2013

Nuragus 2012
Nuragus 2013Esterzili 2012

Escolca 2012

Villanova Tulo 2012

Villanova Tulo 2013Mandas 2012

Mandas 2013

Orroli 2012

Sadali 2012

Sadali 2013

Nurri 2012Nurri 2013Nurallao 2012

Nurallao 2013

Serri 2012Serri 2013



Il sociogramma sottostante mostra i legami ipotetici che si vengono a creare con l'affiliazione dei 

soggetti al medesimo evento di animazione. Si osservano in posizione centrale alcuni attori chiave 

ma soprattutto si percepisce chiaramente in alto a destra, come in basso a sinistra, la concentrazione 

e la clusterizzazione di soggetti intorno ad eventi specifici.  

 

 
Fig. n.5 - Sociogramma dei legami ipotetici e dei principali operatori che emergono dalla rete di affiliazione del'attività 

di animazione (escluso il nodo del GAL)  

 

 
 

 

Rispetto all'attività seminariale, e nonostante l'ampiezza maggiore della rete, risultano un numero 

complessivamente inferiore di attori broker rilevanti, inoltre essi presentano dei valori di relative 

brockerage leggermente inferiori.  

E' interessante evidenziare che tra questi, probabilmente a causa della differente composizione della 

rete e dei differenti obiettivi che questa si pone (essendo incentrata sull'accesso alle misure del 

PSR), vi sono due imprese che operano nel primo settore e che presentano dei valori elevati nei 

ruoli di gatekeeper e represent, che perciò fungono da brocker da e verso altre aziende del primo 

settore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
>2->3”, dove l’attore 2 è il broker si ha il ruolo di: “coordinatore” se tutti i nodi appartengono allo stesso gruppo (A-

>A->A); “gatekeeper” se il nodo funge da ingresso per un gruppo differente dal proprio (B->A->A); “rappresentante” 

se il nodo funge da destinatario verso un gruppo diverso (A->A->B); “consulente” se è tra due soggetti diversi dal 

proprio gruppo ma appartenenti allo stesso gruppo (B-->A-->B); “liaison” se tutti i nodi appartengono a gruppi diversi 

(B-->A-->C). 



Tab. 4 – Risultati dell'analisi di brockerage nella rete dell'animazione 

Un-normalized Brokerage Scores   Relative Brokerage (raw scores divided by expected values given group sizes) 

 
Coordinat Gatekeepe Represent Consultan Liaison Total   

 
Coordinat Gatekeepe Represent Consultan Liaison Total 

GAL 1 0 246 246 13196 58338 72026   GAL 1 0 0.024 0.024 1.278 1.533 1.000 

Turismo 11 0 52 52 146 426 676   Turismo 11 0 0.537 0.537 1.507 1.193 1.000 

Cittadinanza 
75 70 151 151 76 228 676   

Cittadinanza 
75 2.474 1.559 1.559 0.784 0.639 1.000 

PA Locale 12 2 43 43 70 374 532   
PA Locale 
12 0.090 0.564 0.564 0.918 1.331 1.000 

GAL 2 0 0 0 56 312 368   GAL 2 0 0 0 1.062 1.605 1.000 

Agricoltura 
31 18 45 45 2 86 196   

Agricoltura 
31 2.194 1.602 1.602 0.071 0.831 1.000 

Agricoltura 
19 0 21 21 0 28 70   

Agricoltura 
19 0 2.093 2.093 0 0.757 1.000 

Turismo 13 0 0 0 42 28 70   Turismo 13 0 0 0 4.187 0.757 1.000 

Fonte: nostra elaborazione 

 

 

I valori del relative brokerage (i punteggi normalizzati di brokeraggio) anche in tal caso ci 

confermano la significatività dei risultati ottenuti. 

 
 

Alcune conclusioni 

 

Lo strumento analitico che proponiamo non è complesso e si basa esclusivamente sulla raccoltà dei 

dati della partecipazione dei soggetti agli incontri. Rispetto ad altri indicatori o metodologie 

proposte ha, dal punto di vista meramente tecnico, alcuni indubbi vantaggi: la raccolta dei dati è a 

costo zero, difatti l'analisi verte su dati di base che ogni GAL deve (o dovrebbe) raccogliere durante 

la sua azione di animazione del territorio; i risultati sono comparabili perchè tutti i GAL dovrebbero 

fare animazione; l'analisi non subisce influenza nell'interpretazione dei dati (ad esempio, la 

maggiore o minore sensibilità o capacità di un'intervistatore durante un'intervista); i risultati sono 

pesabili rispetto al numero e al tipo di incontri organizzati dal GAL. A questo fondamentale aspetto 

è però legato un problema di carattere procedurale che abbiamo rilevato: mancano delle semplici e 

comuni indicazioni che diano vita a procedure condivise sulle attività e sulla modalità della codifica 

e registrazione dei dati degli attori del territorio che parteciano alle attività e rimangono in contatto 

con il GAL.  

Tale strumento, per la sua forma e la capacità di sintesi, a nostro avviso, può risolvere alcuni dei 

principali limiti riscontrati negli strumenti di valutazione dei GAL. Come sostenuto da Ray "Si può 

contribuire a risolvere la tensione tra la necessità centrale per il controllo di ciò che è stato 

raggiunto da ciascun gruppo e la logica endogena che procede lungo i percorsi localmente radicati 

caratterizzati da valore specifico (e soprattutto immateriali). Il suo valore sta nel catturare la 

specificità del livello locale di governo, ma attraverso un processo comune e quantitativo che possa 

consentire un certo livello di aggregazione e confronto" (Ray, 2000, in Lopolito, Nardone, Sisto, 

2011, traduzione nostra). 

Difatti, se l'obiettivo prioritario dei GAL in ambito europeo è quello di incrementare le relazioni 

fiduciarie nel territorio e accrescere il CS degli operatori economici si deve essere in grado di 

valutare le azioni compiute a tal fine prescindendo dalla capacità che il GAL ha di soddisfare i 

requisiti di assistenza tecnica legata al finanziamento e al supporto delle misure del Piano di 

Sviluppo Rurale, che abbiamo visto, possono variare a seconda dell'area. Come evidenziato da 

Casieri, Nazario e Roselli (2010) si deve essere in grado di superare l'analisi delle relazioni diadiche 

GAL-operatore e comprendere i legami tra gli attori economici del territorio e come l'azione del 

GAL può influire positivamente su questi legami.  



Naturalmente si deve essere consapevoli che lavorare sull'incentivazione del CS è tutt'altro che un 

processo semplice e lineare. Anche l'operato più performante o la presenza di best practice può al 

massimo dar vita a un processo incrementale che necessità di un arco di tempo sufficientemente 

lungo per dare i suoi effetti e perciò per essere valutato e migliorato. Stante questa precisazione 

riteniamo che esistano dei punti focali che nell'attuale programmazione europea devono essere 

migliorati, che riguardano diversi aspetti, alcuni trattati direttamente in questo articolo.  

Abbiamo visto essere in atto un ampio e multidisciplinare dibattito accademico sulla valutazione 

della capacità dei GAL nella creazione del CS, ma nonostante gli interessanti approcci adottati per 

la costruzione di strumenti e indicatori di valutazione, raramente si misurano le reali capacità di 

relazione che i GAL creano sul territorio e raramente si verificano gli effetti di queste relazioni sul 

medio e lungo periodo. Inoltre, se pur in pochi casi, si riscontra la presenza di ricerche che 

analizzano, anche tramite lo strumento della SNA, i legami tra gli stakeholders interni ai GAL (i 

soci pubblici e privati) e di ricerche che analizzano le reti di collaborazione tra GAL in ambito 

nazionale e internazionale ma si evidenzia la mancanza di analisi micro sui possibili legami che il 

GAL crea nel territorio tramite le proprie azioni di animazione e di comunicazione.  

La nostra può essere indicata come un'analisi in itinere che per essere completata necessiterebbe, al 

termine della attuale programmazione, di un'analisi degli effetti del ruolo di agency del GAL, ossia 

l'eventuale creazione di legami formali e informali di collaborazione tra soggetti che in precedenza 

non collaboravano (operatori privati, attori collettivi, istituzioni), ossia si dovrebbe verificare che le 

interconnessioni di più reti a livello micro creino effetti strutturali a livello macro (Mutti 1998). 

Proprio per il fatto che si tratta di un'analisi in itinere, permette di valutare una importante serie di 

elementi sociali correggibili e modificabili in progress: la capacità di raggiungere soggetti 

territorialmente e settorialmente distinti, l'appartenenza settoriale dei soggetti raggiunti (e 

l'eventuale mancanza di determinate categorie), l'attrattività dei temi e delle questioni trattate, la 

presenza di opportunismo da parte di operatori economici che si muovono solo dietro l’aspettativa 

di un rientro economico certo sotto forma di incentivo o simile; la presenza di soggetti privati o di 

attori collettivi più attivi (e più attivabili) nella creazione di reti a livello locale e extralocale e 

perciò la possibilità di usufruire del supporto di specifici attori del territorio. Anche se dall'analisi 

risulta chiaramente la presenza di capitale sociale bondig ciò non implica che non esistono 

particolarismi maggiormente dotati, rispetto agli altri, di capacità interne di legarsi con orientamenti 

all’azione basati su standard più generali e impersonali, o addirittura di ridefinirsi, con il tempo, in 

termini più consoni alle esigenze della modernità (Mutti 1998), si tratta, pericò di adattare e 

ridefinire il ruolo del GAL a seconda del contesto in cui si trova ad operare. 
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