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1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L’ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

 
Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto 

 
1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni: 
 
I tessuti sociali ed economici dei singoli comuni del Gal In Teverina hanno caratteri simili, 
come la vocazione turistica e le produzioni agricole e vitivinicole di qualità, ma non uguali.  
 
Complessivamente la Valle del Tevere e il Lago di Bolsena sono riconducibile a componenti 
geografiche omogenee, identificabili nelle contigue zone della Rete Natura 2000:  

1. ZPS-SIC IT6010009-Calanchi di Civita di Bagnoregio; 
2. ZPS IT6010055-Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana, che include la zona SIC 

IT6010007-Lago di Bolsena e la zona SIC IT6010041-Isole Bisentina e Martana. 
 
La prima comprende i comuni della Valle del Tevere e si caratterizza dal punto di vista socio-
economico per un turismo di qualità legato ai beni culturali e paesaggistici, unito all’ampia 
offerta di vini famosi e a produzioni tipiche. Questo turismo si caratterizza per i forti flussi di 
visitatori giornalieri che solo in una quota molto limitata si trasformano in permanenza di più 
giorni. Questa area della Teverina è stata già oggetto dalle precedenti programmazioni di 
sviluppo locale di tipo partecipativo, avviando un processo di creazione di infrastrutture per 
un turismo sostenibile e di contemporanea valorizzazione dei prodotti agroalimentari.1  
 
Si articola sui seguenti comuni: 
 

 Bagnoregio ha una forte vocazione terziaria e turistica, inoltre ospita alcune attività 
manifatturiere di un certo rilievo dimensionale. Civita di Bagnoregio, costruita su 
un’ardita rupe tufacea poggiante su instabili argille, isolata dalla storia è rimasta 
sospesa nel tempo, conservando la sua struttura architettonica, le case medioevali, gli 
archi e le finestre che si affacciano direttamente nel vuoto.  La possibilità unica, infatti, 
di leggere in Civita di Bagnoregio e nella Valle dei Calanchi l’evoluzione del paesaggio, 
studiarne l'andamento nel tempo su documenti e mappe che evidenziano case e chiese 
che oggi non esistono più, osservare i “segni” lasciati dalle frane sulla rupe e pendici 
del borgo, le case crollate, l’erosione calanchiva, ne fanno un laboratorio naturale. 
L'area di Civita di Bagnoregio e della adiacente Valle dei Calanchi rappresenta quindi un 
"unicum" paesaggistico dove si coniugano processi geomorfologici ad elevata intensità 
e capacità di adattamento dell'uomo ad un ambiente ostile. In base a queste 

                                                 
1 I comuni di Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, già facenti parte del Gal In Teverina nella precedente 

programmazione 2007/2013, nel 2015 hanno costituito l’Unione di Comuni della Teverina, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, quale naturale prosecuzione 
dell’esperienza Leader. (Si veda il paragrafo 3.1.4.4) 
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considerazioni si ritiene che Civita di Bagnoregio sia un modello di interesse 
internazionale, dove coniugare la tutela del territorio con lo sviluppo sostenibile. 

 Castiglione in Teverina forma insieme a Civitella di Agliano e Montefiascone un vero e 
proprio “distretto del vino”. 2 Le superfici coltivate a vite, di elevato livello qualitativo, 
dominano infatti il paesaggio circostante. Grazie ai buoni collegamenti viari, economia 
e società civile locale sono fortemente integrate con quella della vicina Orvieto, da cui 
mutuano consistenti flussi turistici. Il borgo si caratterizza per l’attraente centro 
storico, valorizzato da un riuscito intervento di recupero, e per una serie di iniziative di 
animazione (le feste del vino e il Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari), che 
contribuiscono ad affermarne le potenzialità turistiche in una chiave simile a quella di 
altre zone extraregionali ad elevata vocazione vitivinicola (Val D’Orcia, Chianti, Langhe, 
etc.). Più in generale, si distingue per il dinamismo della sua economia, testimoniato da 
una consistente presenza di residenti provenienti dall’estero.  

 Celleno a causa della vicinanza con Viterbo ha assunto in passato i caratteri di area 
residenziale suburbana interessata da forte pendolarismo, sviluppando però nel 
contempo anche una rete di servizi e di piccole imprese. È l’unico comune ad avere un 
tessuto urbano prevalentemente recente: Celleno subì nel 1696 un devastante 
terremoto che danneggiò seriamente le strutture sia pubbliche che civili. Con molta 
probabilità la valle che si trova alle porte del borgo antico e che ancora oggi possiamo 
notare, si formò proprio durante questo terribile terremoto che lasciò isolato il centro 
dal territorio circostante. Successivamente, nel 1855 un’altra forte scossa di terremoto, 
seguita da altre 54, come si legge dagli archivi, diede il colpo di grazia alla popolazione 
costretta ad abbandonare il paese per spostarsi a circa un chilometro e costruire, in 
località Le Poggette, la nuova Celleno. Si segnala la produzione del ciliegio dolce 
viterbese. 3  

 Civitella di Agliano ha un territorio in gran parte sfruttato ai fini agricoli, principalmente 
interessato dal settore vitivinicolo e olivicolo con delle importanti eccellenze produttive, 
legate alle favorevoli condizioni pedoclimatiche dell’area. Si caratterizza per il forte 
invecchiamento della popolazione e per un tasso di disoccupazione giovanile molto alto 
(36,2%).  

 Graffignano ha connotati in parte agricoli e in parte residenziali sub-urbani. La frazione 
di Sipicciano ospita infatti una stazione ferroviaria della linea Orte-Viterbo e questo 
favorisce il pendolarismo sia su Roma che su Viterbo. L’agricoltura, rivolta alla 
coltivazione di frumento, uva e olive, costituisce il perno dell’economia graffignanese, 
rappresentando anche un’importante fonte di indotto industriale e commerciale: infatti, 
la rete distributiva, nel complesso poco sviluppata, si occupa per lo più della 
commercializzazione dei prodotti agricoli e il comparto alimentare rappresenta la 
maggiore specializzazione dell’industria locale che fa registrare un certo dinamismo 
anche nel comparto dell’estrazione della pietra.   

                                                 
2 Il comprensorio della Teverina (Bagnoregio, Bomarzo, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d’Agliano, Graffignano e Lubriano) è interessato dal progetto 

di valorizzazione “STRADA DEL VINO DELLA TEVERINA” - Itinerari del Vino, dell’olio e dei sapori tipici”. (Si veda paragrafo 31.4.4 
3 Si veda il paragrafo 3.1.1.2. 
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 Lubriano ha un borgo molto panoramico e ben conservato ed è anche il più piccolo 
Comune del GAL e l’unico con meno di 1.000 abitanti. È fortemente legato alla vicina 
Bagnoregio, da cui dista pochi chilometri. Ha un’economia basata sull’agricoltura di 
qualità e ha sviluppato negli ultimi anni una piccola ma significativa rete di strutture 
turistiche. Lubriano è poi tra i comuni aderenti all’Associazione Nazionale Città della 
Chianina. 4 

 Bomarzo è entrato nel GAL in occasione di questo periodo programmatico ed ha 
connotati prevalentemente agricoli, con coltivazioni specializzate nella Valle del Tevere 
e olivicole nella parte collinare. Ha una ridotta capacità ricettiva e un notevole 
potenziale di ulteriore sviluppo turistico 5 grazie al Parco dei Mostri e all’Area Naturale 
Protetta di Monte Casoli. L’estrema vicinanza con la superstrada Orte/Civitavecchia e 
con la stazione ferroviaria di Attigliano fa sì che sia interessata da una notevole crescita 
degli abitanti e da un forte pendolarismo su Roma e Viterbo.  

 
La seconda componente geografica omogenea 6 del GAL è rappresentata dai 4 comuni 
dell’area del Lago di Bolsena. Si caratterizza per una elevata specializzazione turistica, anche 
grazie ad una consistente presenza di strutture ricettive di vario tipo. La permanenza media 
nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere è di 4,9 giorni in base agli ultimi dati 
disponibili, mentre complessivamente le presenze annue ammontano a circa cinquecentomila. 
Gli stranieri rappresentano il 59% degli arrivi e il 68% delle presenze 7. Anche quest’area si 
caratterizza per una ampia offerta di vini e di prodotti agroalimentari tipici e di nicchia.  L’area 
i seguenti comuni:  
 

 Bolsena ha un’economia basata principalmente sul turismo con ben 13 alberghi, 7 
camping e un nutrito numero di strutture extralberghiere per una capacità ricettiva 
complessiva di oltre 4.000 posti letto, quasi uno per abitante. Intorno a queste si è 
sviluppato un forte indotto di servizi. La cittadina è meta soprattutto di tedeschi e 
olandesi, ha un ambiente urbano estremamente curato, in linea con le esigenze di 
questo segmento di mercato. La pesca ha ancora un significativo peso sull’economia 
locale e le attività agricole sono caratterizzate da una buona produzione orticola e 
olivicola, che viene trasformata in loco da alcuni qualificati frantoi. 

                                                 
4 Mucche e vitelli appartenenti a questa razza sono da sempre compagni inseparabili ed elemento caratterizzante della vita contadina. Alcune aziende lubrianesi 

offrono oggi l’opportunità di gustare le prelibate bistecche direttamente sul posto. 
5 Il comune di Bomarzo è stato insignito della Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico ambientale per l'entroterra del Touring Club Italiano che viene 
attribuito alle località che soddisfano criteri di analisi correlati allo sviluppo di un turismo di qualità. La valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela 

dell'ambiente, la cultura dell'ospitalità, l'accesso e la fruibilità delle risorse, la qualità della ricettività, della ristorazione e dei prodotti tipici sono solo alcuni degli 

elementi chiave per ottenere il marchio.   La Bandiera Arancione del Touring Club Italiano è stata attribuita con la seguente motivazione: “l’area si distingue per 
fattori d’attrattiva rilevanti come il centro storico caratteristico, pulito e ben curato, e il Parco dei mostri, realizzato dal letterato e condottiero Vicino Orsini è 

aperto al pubblico tutto l’anno. Il parco nacque nel 1552 come "Villa delle meraviglie" per essere un'opera unica al mondo. Si tratta di un insieme di giardini con 

sculture e edifici, soggetti alle più svariate interpretazioni; qui, in un’atmosfera suggestiva ed evocativa tra fantasia e mitologia, passeggiando si incontrano animali 
leggendari e personaggi onirici.” 
6 I comuni del Lago di Bolsena nel 2015 hanno approvato un Accordo di Programmazione Negoziata, denominato CONTRATTO DEL LAGO DI BOLSENA. (Si 

veda il paragrafo 3.1.4.4) 
7 Elaborazione su dati forniti dalla Provincia di Viterbo e dalla CCIAA di Viterbo. 
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 Capodimonte piccolo borgo rivierasco, si caratterizza per la sua lunga spiaggia di 
sabbia vulcanica. Pur con eccellenti potenzialità ha ancora una ridotta dotazione di 
strutture ricettive ed è soprattutto meta di un turismo di seconde case. L’agricoltura, 
connotata da una forte frammentazione delle proprietà, ha ancora un peso notevole 
sull’economia locale e si caratterizza per la produzione d’olio e vino.  Sulla sponda 
occidentale del Lago di Bolsena sorge il Centro etrusco di Bisenzio (lat. Visentium). 8 

 Marta è il principale porto per la nautica da diporto del Lago di Bolsena. L’abitato ha la 
struttura di un caratteristico villaggio di pescatori. È pressoché priva di strutture 
ricettive, ma ha conservato le tradizionali attività di pesca e vanta, di conseguenza, un 
consistente numero di ristoranti. Tra le colture predominano la vite (molto apprezzata 
la Cannaiola) e l’olivo, che bene si adattano alla natura vulcanica del terreno. 

 Montefiascone con più di 10.000 abitanti, è l’unico centro del GAL ad avere connotati 
urbani. Presenta, quindi, un’articolata rete commerciale, un’ampia gamma di servizi 
qualificati e risente positivamente di una forte interazione con la vicina Viterbo. Ha una 
consolidata tradizione turistica testimoniata dalla buona dotazione di alberghi e 
soprattutto di ristoranti. Anche l’agricoltura vanta una qualificata produzione olivicola e 
soprattutto vitivinicola (il rinomato EST EST EST). 

 
L’esperienza fatta nelle precedenti programmazioni di sviluppo locale di tipo partecipativo ha 
portato queste componenti territoriali a ritrovarsi e convergere su un “comune progetto di 
sviluppo locale”, fondato sia sulla valorizzazione delle forti sinergie esistenti fra le simili 
vocazioni agricole 9, sia fra le due tipologie di turismo (più ricco di arrivi, ma con ridotte 
permanenze il primo, più capace di protrarre il periodo di permanenza il secondo) che li 
contraddistingue. 
 
Le motivazioni che hanno portato ad una tale scelta derivano in particolare dal constatare 
come le aree rurali stiano sempre di più assumendo la connotazione di veri e propri 
“prodotti/territorio” integrati, in grado di decretare con la loro immagine coordinata il 
contemporaneo successo dei prodotti tipici e dei servizi turistici. 
 
Il principale ostacolo a questa azione di governo coerente ed unitaria, realmente attenta al 
rispetto ed alla valorizzazione dell’identità di questo territorio, è stata l’assenza fino a oggi di 

                                                 
8 Nell’età del ferro il centro si espanse verso la valle ed assunse una certa importanza. In epoca villanoviana, Bisenzio raggiunse il massimo splendore toccando i 

60.000 abitanti. Nell’età etrusca Bisenzio era conosciuta per la produzione artigianale di calzature e ceramiche, oggi conservate nei musei di tutto il mondo. In 
questo periodo, si scontrò duramente con la città di Vulsinii per il dominio del lago, scontro vinto da quest’ultima città che, infatti, impose il suo nome al lago 

stesso che, in seguito, i Romani chiamarono Lacus Vulsenisii. Distrutta dai Romani, fu ricostruita e rimase un municipio nell’orbita della città di Vulci. Lo storico 

Gaio Plinio Cecilio Secondo la annoverava nell’elenco delle maggiori città etrusche. Nell’età cristiana, Bisenzio fu sede vescovile. Distrutta e saccheggiata dai 
Saraceni e dai Longobardi, la sede vescovile fu spostata a Castro. A seguito di tali eventi molti sopravvissuti si rifugiarono nei centri del circondario. Nel 1254 vi 

fu edificato un castello che estese il suo potere nell’area del lago e si scontrò duramente con i comuni di Orvieto e Viterbo. Nel 1269, per volere di Papa Bonifacio 

VIII, venne incamerata nel Patrimonio di San Pietro e, nel corso del Quattrocento, passò sotto il controllo dei Farnese, entrando nel 1537 nel ducato di Castro. A 
causa della malaria, Bisenzio fu gradualmente abbandonata e, nel 1816, con un editto di Papa Pio VII, viene unita a Capodimonte. 
9 L’”identità territoriale” delle due componenti (Teverina e Lago di Bolsena) può essere definita dalla comunanza di alcuni valori principali: naturalistici, culturali, 

storici e umani legati alla qualità dell’agricoltura. Nell’area del GAL, le attività agricole sono ben rappresentate con la presenza di cultivar locali di grande 
interesse agronomico e culturale, su cui attuare la diffusione dell’agricoltura biologica e di qualità riconosciuta. 
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un’unica “cabina di regia”, che potesse attivare con efficacia i necessari processi di 
condivisione strategica tra gli attori locali dello sviluppo sostenibile.  
 

Il GAL ne è la naturale “cabina di regia, essendo il “contenitore” dei principali “attori locali 
dello sviluppo sostenibile”. 

 
1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni: 
 
Nel comprensorio del Gal In Teverina sono presenti 3 ZPS e 5 SIC, ricadenti nel sistema Rete 
Natura 2000 della Regione Lazio.  
 
La SIC-ZPS Calanchi di Bagnoregio (codice identificativo IT6010009) comprende una 
suggestiva area di calanchi argillosi, soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico.  
 
La SIC-ZPS Monti Volsini (codice identificativo IT6010008) si estende lungo il crinale del 
rilievo ed è caratterizzata da un intenso sfruttamento forestale. 
 
La ZPS del Lago di Bolsena ed isole (codice identificativo IT6010055) copre con l’intero del 
bacino del lago ed è articolata in due diverse SIC, una per le sole isole e una per la restante 
superficie rivierasca.  
 
La suggestiva SIC posta lungo Alto Corso del Fiume Marta, è l’unica a non coincidere con una 
ZPS, e tutela il primo tratto dell’unico defluente del Lago di Bolsena, caratterizzato da una 
portata piuttosto stabile. 
 
Il pericolo d’incendi è stato valutato in base all’analisi effettuata dalla Regione Lazio in 
occasione della stesura del “Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli 
incendi boschivi 2011/2014” (DGR n. 415/11). Tale piano opera una classificazione del rischio 
d’incendi dividendo i comuni del Lazio in 5 categorie (molto alta, alta, media, bassa e molto 
bassa), in base ad un indice sintetico di rischiosità che tiene conto: degli incendi verificatisi 
negli ultimi 5 anni, del valore ecologico dell’area, del tipo di rischi connessi con la quantità e 
tipologia di vegetazione.  
 
I comuni del GAL sono così classificati: 
 

Comune Classe di Rischio Comune Classe di Rischio 
Bagnoregio Medio (3,80) Civitella d'Agliano Medio (3,82) 
Bolsena Medio (3,77) Graffignano Basso (3,60) 
Bomarzo Alto (4,30) Lubriano Basso (3,51) 
Capodimonte Basso (3,54) Marta Basso (3,32) 
Castiglione in Teverina Medio (3,97) Montefiascone Basso (3,55) 
Celleno Basso (3,58)   
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Come risulta evidente solo Bomarzo è esposto ad un rischio elevato, mentre Bagnoregio, 
Bolsena, Castiglione in Teverina e Civitella di Agliano ricadono nella classe intermedia e i 
comuni restanti in quella a bassa. L’area di Lubriano, Castiglione in Teverina e Capodimonte 
non è stata addirittura interessata da incendi boschivi negli ultimi cinque anni. La media degli 
indici di rischio, ponderata in base alla superficie dei singoli comuni, risulta per il complesso 
del GAL pari a 3,70 e inferiore al livello medio regionale (3,93). 
 
A causa della sua particolare natura geologica, il versante del GAL che si affaccia sulla Valle 
del Tevere è una delle aree del Lazio più vulnerabili al dissesto idrogeologico. Tutti i comuni di 
quest’area sono interessati da estesi fenomeni di dissesto, concentrati soprattutto sulle alture 
su cui sorgono i centri storici dei capoluoghi e delle frazioni.  I fenomeni franosi più estesi, ed 
in gran parte già oggetto di interventi, sono i seguenti: 
 

- Comune di Bagnoregio: versanti nord e sud del centro storico e l’intero rilievo su cui 
sorge Civita di Bagnoregio. Un’ulteriore frana interessa il versante a sud-ovest della 
frazione di Castel Cellesi; 

- Comune di Castiglione in Teverina: frana l’area immediatamente a est del paese, a 
cavallo della S. P. Castiglionese. Un ulteriore dissesto investe l’abitato della frazione di 
Sermugnano; 

- Comune di Celleno: il fenomeno franoso interessa il vecchio abitato di Celleno ed 
un’ampia area a nord di quest’ultimo; 

- Civitella d’Agliano: la frana comprende i versanti sud-est e nord-ovest del crinale su cui 
è posto l’abitato. In dissesto anche i versanti sud-est e nord-ovest della frazione di San 
Michele in Teverina; 

- Lubriano: i fenomeni franosi riguardano il versante sud del crinale su cui è collocato il 
paese; 

- Graffignano: il cedimento investe l’area compresa fra l’abitato di Sipicciano e la 
stazione FF.SS.; 

- Bomarzo: sono ad elevato rischio i versanti est ed ovest del crinale su cui è posto il 
centro storico, in coincidenza con la vecchia piazza centrale. Un ulteriore fenomeno 
interessa il versante a nord della frazione di Mugnano. 

 
Fenomeni franosi di rilievo, ma meno generalizzati, interessano anche la conca del Lago di 
Bolsena, ed in particolare: 

- Bolsena – Località Sant’Antonio, in prossimità della periferia sud del capoluogo 
comunale, lungo l’ultima parte del corso del Fosso d’Arlena; 

- Montefiascone – l’ampia area della conca sottostante il centro storico e la periferia a 
sud-ovest del paese, nel versante verso il Lago. 

 
Ad oggi sul territorio non sono state attuate iniziative significative per lo sfruttamento delle 
biomasse e più in generale delle energie rinnovabili, se si eccettuano sporadici interventi di 
privati, su scala ridotta, nel settore dell’energia solare. Per quanto riguarda le biomasse, 
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privati ed enti pubblici hanno espresso negli ultimi anni un’accentuata progettualità che non si 
è ancora concretizzata in iniziative tangibili. La parte superiore dei Monti Volsini è ricoperta da 
boschi di querce, castagni e ontani, in gran parte a ceduo, che negli ultimi anni, soprattutto 
nel territorio di Bagnoregio, si sono estesi a causa dell'abbandono dei campi, ma nel 
contempo la superficie boschiva complessiva del GAL è diminuita dal 2000 al 2010 del 13%.  
 
1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni: 

 
L’agricoltura appare un’importante fonte di reddito nei Comuni aderenti al Gal In 
Teverina, ma in forte crisi per la riduzione dei redditi associati a queste attività e per 
la prevalenza di aziende di piccole e medie dimensioni, a conduzione familiare e senza 
dipendenti ed a cui il PSL del Gal in Teverina si rivolge con un obiettivo specifico che è 
quello di “sostenere in modo diffuso la crescita della multifunzionalità/diversificazione 
delle attività aziendali, offrendo all’agricoltore e alla sua famiglia occasioni di 
integrazione del reddito e consolidamento dell’occupazione”.  
 
I punti di debolezza del settore agricolo, trattati con maggior dettaglio in altre parti di 
questo lavoro, sono la scarsa specializzazione di molte aziende (agricoltura 
estensiva), l’insufficiente ricambio generazionale e la crescente frammentazione della 
proprietà. 

 
Inoltre, sempre il PSL del Gal in Teverina “intende efficacemente contribuire a 
“dinamizzare” le strutture produttive deboli e scarsamente competitive, ovviare alla 
carenza di servizi complementari necessari alla permanenza della popolazione e 
all’arricchimento dell’offerta territoriale, in particolare per la componente produttiva 
legata al comparto agricolo e turistico”, cercando di “richiamare nell’area GAL i flussi 
turistici polarizzati dalla capitale”. 
 
Da tale contesto scaturisce la presenza di importanti risorse agro-alimentari, 
naturalistiche e storico-culturali di grande rilievo che però sono poco conosciute ed 
apprezzate dalla popolazione locale, mancando una consapevolezza del loro enorme 
valore e delle opportunità di sviluppo ed occupazione che da queste potrebbero 
gemmare. 
 
In effetti queste risorse rappresentano una solida base per una maggiore 
consapevolezza delle ricchezze del territorio ed uno stimolo alla loro maggiore e 
migliore valorizzazione, anche a fini turistici, creando quelle opportunità di 
occupazione e quindi di permanenza dei giovani nel territorio che purtroppo, ad oggi, 
non si è ancora realizzata. 
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1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa 

applicazione: 
 
Non si evidenziano variazioni di rilievo. 
 
1.1.5 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL: 
 
Lo scenario sopra descritto non ha avuto sostanziali riflessi sull’attuazione del PSL del Gal In 
Teverina.  
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2. MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E 
NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA 

 
2.1 Assemblea dei soci:  

 
L’Assemblea dei Soci del Gal In Teverina è costituita dai seguenti enti: CCIAA DI VITERBO; 
PROVINCIA DI VITERBO; CONSORZIO DEI COMUNI DELLA TEVERINA; COMUNE 
BAGNOREGIO; COMUNE CASTIGLIONE IN TEVERINA; COMUNE CELLENO; COMUNE 
CIVITELLA D’AGLIANO; COMUNE GRAFFIGNANO; COMUNE LUBRIANO; COMUNE 
MONTEFIASCONE; COMUNE BOLSENA; COMUNE MARTA; COMUNE CAPODIMONTE; COMUNE 
BOMARZO; TERRA NOSTRA-COLDIRETTI; CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA); 
CONFAGRICOLTURA; CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI (CNA); CONFARTIGIANATO; 
CONFESERCENTI; LEGA COOPERATIVE E MUTUE; UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE 
IMPRESE (UNINDUSTRIA); CONFCOOPERATIVE LAZIO NORD; FEDERLAZIO. 
 
Nell’annualità 2018 la compagine sociale del Gal In Teverina non ha subito variazioni. 
 

2.2 Consiglio di Amministrazione:  
 
L’attuale Consiglio di Amministrazione del Gal In Teverina è stato rinnovato dall’Assemblea 
dei Soci del 26/10/2018. 

 
Attualmente, il CdA risulta così composto: 
 

Carica Nome Cod. Fiscale 

Presidente Serafinelli Angelo SRFNGL55B17M082N 
Vicepresidente Fraticello Giuseppe FRTGPP55M14E713N 
Membro CdA Adami Mauro DMAMRA56D17A949A 
Membro CdA Crea Giuseppe CREGPP69E27C588T 
Membro CdA Peparello Vincenzo PPRVCN51T02A949O 

 
Nell’annualità 2018 il Consiglio di Amministrazione del Gal In Teverina ha avuto un 
andamento positivo e costante. 
 

2.3 Organi istituzionali:  
 
Gli organi istituzionali del Gal In Teverina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 dello Statuto 
sono: 

1. Assemblea dei Soci; 
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2. Consiglio di Amministrazione; 
3. Presidente – Angelo Serafinelli; 
4. Revisore dei Conti – Dott. Marco Lazzari. 

 
2.4 Struttura operativa:  

 
Al 31/12/2018 il GAL In Teverina non ha ancora una struttura operativa insediata.  
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3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL 

 
3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale 

 
MISURA Numero di progetti 

finanziati dal GAL 
Numero di beneficiari Spesa 

pubblica 
Settore privato Settore 

pubblico 
Gal Totale FEASR Totale 

Persone 
fisiche 

Persone 
giuridiche 

19.2.1.2.1 0     0  0 
19.2.3.1.1 0     0  0 
19.2.3.2.1 0     0  0 
19.2.4.1.1 0     0  0 
19.2.4.2.1 0     0  0 
19.2.6.2.1 0     0  0 
19.2.6.4.1 0     0  0 
19.2.7.5.1 0     0  0 
19.4.1 a) gestione  0     0  0 
19.4.1 b) animazione 0     0  0 

 
3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche) 

 

MISURA 

Persone Fisiche 

Maschi Femmine 
Totale 

<25 >=25 <25 >=25 

19.2.1.2.1     0 

19.2.3.1.1     0 

19.2.3.2.1     0 

19.2.4.1.1     0 

19.2.4.2.1     0 

19.2.6.2.1     0 

19.2.6.4.1     0 

19.2.7.5.1     0 

19.4.1 a) gestione     0 

19.4.1 b) animazione     0 

 
3.3 Attuazione progetti cooperazione 

 

Il PSL non prevede l’attuazione di progetti di cooperazione.
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4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE 

 
OPERAZIONE 19.2.1.2.1 Attività dimostrative/azioni di informazione 

 
Piano finanziario in vigore 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI 

150.000,00 150.000,00 64.680,00 150.000,00 0,00 

 
Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018      
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      

Totale   0,00%  0,00% 

 
Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.1.2.1 
Spesa pubblica totale     

Numero di partecipanti alla 
formazione 

    

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento 

Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.1.2.1 
N. di destinatari che partecipano 

almeno al 80% delle ore 
somministrate 

    

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

Numero Bando e 
Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 
Presentate e 

importo totale 
richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 
elenco di 

ammissibilità 
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OPERAZIONE 19.2.3.1.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità  
dei prodotti agricoli ed alimentari 

 
Piano finanziario in vigore 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI 

51.500,00 51.500,00 22.206,80 29.293,20 0,00 

 
Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018      
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      

Totale   0,00%  0,00% 

 
Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.3.1.1 
Spesa pubblica totale     

Numero di aziende 
agricole/beneficiari che     

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento 

Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno 
su valore obiettivo 

19.2.3.1.1 
Percentuale di aziende agricole che 

ricevono un sostegno per la partecipazione 
a regimi di qualità 

    

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

Numero Bando e 
Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 
Presentate e 

importo totale 
richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 
elenco di 

ammissibilità 
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OPERAZIONE 19.2.3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari 

 
Piano finanziario in vigore 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI 

428.571,43 300.000,00 129.360,00 170.640,00 128.571,43 

 
Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018      
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      

Totale   0,00%  0,00% 

 
Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.3.2.1 
Spesa pubblica totale      

Numero di operazioni 
sovvenzionate     

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento 

Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore 
cumulato anni 

precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo 

19.2.3.2.1 

Percentuale di aziende agricole che ricevono un 
sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, 

mercati e filiere corte, nonché a 
gruppi/organizzazioni di produttori. 

    

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

Numero Bando e 
Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 
Presentate e 

importo totale 
richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 
elenco di 

ammissibilità 
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OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole 
finalizzati al miglioramento delle prestazioni 

 
Piano finanziario in vigore 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI 

2.750.000,00 1.100.000,00 474.320,00 625.680,00 1.650.000,00 

 
Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018      
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      

Totale   0,00%  0,00% 

 
Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.4.1.1 

Spesa pubblica totale      
Investimenti totali     
Numero di aziende 

agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

    

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo 

19.2.4.1.1 
Percentuale di aziende agricole che fruiscono del 

sostegno del PSL per investimenti di 
ristrutturazione e ammodernamento 

    

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

Numero Bando e 
Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 
Presentate e 

importo totale 
richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 
elenco di 

ammissibilità 
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OPERAZIONE 19.2.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari 
 

Piano finanziario in vigore 
COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI 

750.000,00 300.000,00 129.360,00 170.640,00 450.000,00 

 
Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018      
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      

Totale   0,00%  0,00% 

 
Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento 

Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.4.2.1 

Spesa pubblica totale      
Investimenti totali     

Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate     

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento 

Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo 

19.2.4.2.1 
Percentuale di aziende agricole che fruiscono del 

sostegno del PSL per investimenti di 
ristrutturazione e ammodernamento 

    

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

Numero Bando e 
Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 
Presentate e 

importo totale 
richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 
elenco di 

ammissibilità 
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OPERAZIONE 19.2.6.2.1 Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in 
aree rurali 

 
Piano finanziario in vigore 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI 

150.000,00 150.000,00 64.680,00 85.320,00 0,00 

 
Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018      
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      

Totale   0,00%  0,00% 

 
Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.6.2.1 
Spesa pubblica totale     

Numero di aziende 
beneficiari che     

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento 

Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.6.2.1 Posti di lavoro creati nell’ambito 
dei progetti finanziati 

    

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

Numero Bando e 
Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 
Presentate e 

importo totale 
richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 
elenco di 

ammissibilità 
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OPERAZIONE 19.2.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole 
 

Piano finanziario in vigore 
COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI 

1.625.000,00 650.000,00 280.280,00 369.720,00 975.000,00 

 
Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018      
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      

Totale   0,00%  0,00% 

 
Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento 

Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.6.4.1 

Spesa pubblica totale     
Investimenti totali     
Numero di aziende 

beneficiari che     

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento 

Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.6.4.1 Posti di lavoro creati nell’ambito 
dei progetti finanziati 

    

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

Numero Bando e 
Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 
Presentate e 

importo totale 
richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 
elenco di 

ammissibilità 
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OPERAZIONE 19.2.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

 
Piano finanziario in vigore 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI 

1.339.000,00 1.339.000,00 577.376,80 761.623,20 0,00 

 
Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018      
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      

Totale   0,00%  0,00% 

 
Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su 
valore obiettivo 

19.2.7.5.1 

Spesa pubblica totale     
Numero di azioni/operazioni 

sovvenzionate 
    

Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/ infrastrutture (TI o altro) 

    

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno 
su valore obiettivo 

19.2.7.5.1 
Percentuale di popolazione rurale che 

beneficia di migliori servizi/infrastrutture     

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

Numero Bando e 
Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 
Presentate e 

importo totale 
richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 
elenco di 

ammissibilità 
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OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione 
 

Piano finanziario in vigore 
COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI 

726.683,93 726.683,93 313.346,11 413.337,82 0,00 

 
Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018      
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      

Totale   0,00%  0,00% 

 
Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su valore 
obiettivo 

 
     

     

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su valore 
obiettivo 

 
     

     

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

Numero Bando e 
Data di 

Pubblicazione 

Numero 
Domande 

Presentate e 
importo totale 

richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco 
ricevibilità 

Numero Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data 
pubblicazione 

elenco di 
ammissibilità 

Avviso Pubblico RAF 14/12/2018     
Avviso Pubblico DT 14/12/2018     
Avviso Pubblico AT 14/12/2018     
Avviso Pubblico AS 14/12/2018     
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OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione 
 

Piano finanziario in vigore 
COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI 

201.418,93 201.418,93 86.851,84 114.567,08 0,00 

 
Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018      
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      

Totale   0,00%  0,00% 

 
Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su valore 
obiettivo 

 
     

     

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato anni 
precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato anno su valore 
obiettivo 

 
     

     

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

Numero Bando e 
Data di 

Pubblicazione 

Numero 
Domande 

Presentate e 
importo totale 

richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco 
ricevibilità 

Numero Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data 
pubblicazione 

elenco di 
ammissibilità 
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5. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE 
 

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario: 
 
Nulla da relazionare. 
  

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico: 
 
Nulla da relazionare. 
 

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:  
 
Nulla da relazionare. 
 

5.4 Osservazioni generali relative all’attuazione:  
 
Nulla da relazionare. 
 
 
 
 




