
I GAL hanno avviato l’attuazione dei PSL consapevoli della grave crisi

strutturale del nostro sistema e della necessità di un rapido riequilibrio tra

economia finanziaria ed economia reale, dando nuovo valore al territorio e

alla sue risorse.
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alla sue risorse.

In questi anni, GAL ed Istituzioni hanno definito un quadro di azioni

sinergiche e strutturali per realizzare e gestire una nuova offerta territoriale

integrata e, in particolare, per innovare, modernizzare e rendere competitive

le filiere turistiche ed agroalimentari di qualità, promuovendo, tra l'altro, la

piattaforma «Ruralità Mediterranea» e una «Rete di aree mercatali» operanti

in regime di vendita diretta, la relativa organizzazione dell’offerta e una

strategia integrata di marketing territoriale.

Oggi è possibile intraprendere un percorso di rilancio dell’economia reale

attraverso l’integrazione delle politiche e, in particolare, l’attuazione

coordinata dei Piani di Sviluppo Locale, della L.R. n. 25 del 2011 «Interventi

per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca», delle Misure del PSR Sicilia

2007-2013 ed in particolare della misura 421 «Cooperazione».
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