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Premessa 

 

A partire dalla metà di ottobre 2015 il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, capofila, unitamente 

agli altri 11 comuni, Basicò, Castroreale, Falcone, Fondachelli Fantina, Furnari, Mazzarrà 

Sant’Andrea, Merì, Novara di Sicilia, Rodì Milici, Terme Vigliatore e Tripi (con cui costituiscono il 

Distretto Socio Sanitario D28 unitamente a Montalbano Elicona) sottoscrittori, il 12.11.2015, del 

protocollo di intesa (allegato), sono stati da subito attivamente impegnati con numerosi incontri, con 

gli attori principali e rappresentativi del territorio, finalizzati a raccogliere indicazioni 

sull’impostazione e la Strategia da adottare per il nuovo PAL secondo l’Approccio LEADER valido per il 

periodo del PSR Sicilia 2014-2020. 

 

Di tale processo di avvio dell’Approccio LEADER nei territori indicati in ossequio del Reg. (UE) 

1303/2013 e Reg. (UE) 1305/2013, l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020,  è stata portata a 

conoscenza con richiesta di concertazione dal comune capofila già il 15.12.2015 con nota prot. 61727 e 

poi il .03.02.2016 con nota prot 6576 (allegati). 

 

Con la sottoscrizione del protocollo di Intesa del 12.11.2015 viene costituito il Comitato di 

Coordinamento della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo che, per dare immediato avvio 

alle procedure  e per l’elaborazione della Strategia, nomina un Gruppo di Coordinamento composto 

dai sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto, Novara di Sicilia e Terme Vigliatore e dall’arch. Roberto 

Sauerborn, esperto del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto per le politiche comunitarie. 

Successivamente, dopo la pubblicazione del bando di cui alla misura 19.1, avvenuta il 21 aprile 

2016 il partenariato decide di costituirsi giuridicamente ed il 26 maggio 2016 costituisce una S.C. a 

R.L.. 
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1 DATI DEL GAL/COSTITUENDO GAL 
 

 

2 ANAGRAFICA DEL GAL/COSTITUENDO GAL 
 

Nome del 

GAL/costituendo GAL 

GAL TIRRENICO – MARE, MONTI E BORGHI – CLLD Agenzia di sviluppo 

locale 

 

Sede legale per i GAL già 

costituiti ed eventuale 

sede per i GAL 

costituendi 

Barcellona Pozzo di Gotto, via Don Bosco, presso la casa comunale 

Sede operativa ove 

presente  (*) 

 

Referente del 

partenariato 

Arch. Roberto Sauerborn 

Telefono 3484551776 
E-Mail: direttore@galtirrenico.it , 

galtirrenico@gmail.com  

Indirizzo  

Forma societaria  Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Capitale sociale  (qualora 

già determinato) 

Euro 15.500,00 

(*) La sede operativa deve essere localizzata nell'area del GAL 

mailto:direttore@galtirrenico.it
mailto:galtirrenico@gmail.com
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3  Caratteristiche della società  

 

Iscrizione alla CCIAA  

Nel caso di GAL costituiti 
data 16.06.2016 N° iscrizione ME 235652 

Specificare se e con quale programma la società era già 

attiva  

Leader 1991-1993  NO 

Leader II 1994-1999  NO 

Leader+ 2000-2006  NO 

Approccio Leader 2007-2013  NO 

la compagine societaria è variata rispetto al periodo di gestione precedente?  NO 

Tipo di variazioni della compagine sociale 

 

Eventuali informazioni aggiuntive: IL GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI S.C.A R.L. si è costituita il 26 

maggio 2016 e registrata alla CCIA di Messina il 16.06.2016   

A maggior chiarimento si riporta di seguito la visura camerale che viene anche allegata a parte. 
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2. CARATTERISTICHE E LIVELLO DI RAPPRESENTATIVITA’ DEL PARTENARIATO  

(Breve descrizione del partenariato e sua coerenza con la proposta di strategia) 

  

Il partenariato costituitosi dal e attorno al territorio  

 

Alla manifestazione di interesse lanciata dai comuni sottoscrittori il protocollo iniziale hanno risposto oltre  

100 partner tra pubblico e privati. Di questi solo n. 84 sono stati elencati  nella presente proposta per 

completezza documentale e/o congruenza con il bando. 

La chiamata pubblica (la manifestazione  di interesse ad aderire al costituendo e poi costituito, GAL 

TIRRENICO) è stata pubblicata sui siti istituzionali dei comuni aderenti, sulla piattaforma web 

(www.galtirrenico.it), sui social network (Facebook), veicolata dal “passa parola” e sulle testate 

giornalistiche provinciali e locali che hanno diffuso l’informazione. 

Oltre che dal partenariato locale che vuole essere protagonista dal basso delle scelte, sono giunte 

richieste di adesione dal resto della regione Siciliana, da altre regioni d’Italia e anche dall’estero venendosi 

così a comporre un aggregazione che risponde perfettamente alle previsioni del bando determinando un 

altissimo livello di rappresentatività del territorio in tutte le sue componenti (economiche, sociali, politiche, 

culturali) in linea con i principi dell’approccio LEADER. 

Così, hanno risposto alla chiamata università, enti di ricerca, scuole superiori, pro-loco, associazioni 

culturali e ambientaliste, organizzazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni socio-sanitarie, 

mondo del terzo settore, sindacati, istituti finanziari, semplici cittadini, imprese, banche. Tutti fortemente 

convinti della valenza dell’iniziativa che a loro volta contribuiscono a delineare. 

Adesioni tutte quelle giunte qualificate e con prerogative fortemente coerenti con la proposta di strategia 

che nasce, per l’appunto, dall’analisi del territorio condotta e di seguito riportata, dal percorso bottom up 

e dalle caratteristiche e suggerimenti del partenariato; un partenariato testimone attivo dei territori, ma 

composto anche da protagonisti di altri territori e realtà che vedono in questo ambito della Sicilia 

l’opportunità di dare vita a una nuova strategia partecipativa da implementare sul territorio ma, in naturale 

e voluto rapporto dialettico, anche al di fuori di esso. 

Una strategia che nel suo sviluppo costruita grazie anche ai contributi raccolti, porta alla naturale 

individuazione di tre ambiti tematici di intervento e che prevede azioni di diretto interesse anche con il 

tema dell’innovazione e della cooperazione unite e intrecciate con le azioni specifiche dello Sviluppo 

Partecipativo indicate dal PSR ma che guarda con vivo interesse anche al settore della cosiddetta 

“agricoltura sociale” e al rinnovo dei villaggi rurali. 

Temi che si intrecciano, appunto, grazie alle caratteristiche del territorio e del partenariato dove è presente 

un imprenditoria che vuole emergere e trovare proprie e nuove strade di sviluppo, un territorio ricco di 

testimonianze culturali, (materiali e immateriali) a riprova di una cultura materiale ed immateriale dei 

luoghi altamente valoriale e foriera di uno sviluppo che trova le sue radici nella “terra”, un territorio dove il 

sociale è presente e agisce a testimonianza, insieme e a tutto il resto, di un territorio sano e che vuole fare. 
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Così come da elenco che segue,  partner (alcuni divenuti anche soci) che hanno risposto alla Manifestazione 

sono : 

- Decine di  Associazioni culturali ricadenti nei  territori aderenti e le Pro Loco locali. 

- Il Centro Commerciale Naturale “Pozzo dei Goti” di cui fanno parte decine di aziende; 

- L’ UNPLI, Unione Nazionale delle Pro-Loco Italiane della provincia di Messina; 

- Il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Regione Sicilia, con la prestigiosa 

“Soprintendenza del Mare”; 

- Musei Civici del territorio; 

- Enti di ricerca pubblici e privati: l’IZS, Istituto Zooprofilattico  Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, il BES, 

Consorzio Regionale di Ricerca, lo IEMEST, Istituto Euro Mediterraneo per lo Sviluppo Tecnologico; 

- N. 1 Istituto di Credito, Banca di Credito Cooperativo “A. da Messina”, a dare valore, supporto e valenza 

economica all’iniziativa; 

- N. 6 Università, a partire da quella della propria provincia di Messina, UNIME; la UNIFE Ferrara, con la 

Cattedra UNESCO; UNISS Sassari con il Dipartimento di storia con la Scuola di Specializzazione 

d’Archeologia Subacquea; UNICA Cagliari; UNI Reggio Calabria; UNICT, Catania;  ognuna portatrice di una 

specifica indicazione propositiva nell’ambito della strategia e con le quali si svilupperanno interessantissimi 

progetti sinergici; 

- N. 4 Istituti scolastici superiori; 

- Organismi in rappresentanza delle Professioni: Architetti, Agronomi, Geometri e Giornalisti; 

- Organismi di rappresentanza delle categorie di imprenditori, imprese, agricoltori, cooperative e di 

organizzazioni che svolgono la loro attività a favore del  sociale; 

- L’ ITKAM, Camera di Commercio Italiana in Germania, che proietta il GAL sui mercati europei. 

- Tantissime le aziende private e anche i singoli cittadini 

Significativa l’adesione del Dipartimento Regionale dei BBCC e Identità Sicilia per il tramite della 

Soprintendenza del Mare della Sicilia che darà il suo contributo in sinergia con la Soprintendenza ai BBCC 

della Provincia di Messina intervenendo anche a favore della cultura del mare che trova testimonianze 

importanti nei fondali prospicenti oltre che sulla costa e il cui naturale rapporto che qui si intreccia con 

l’entroterra è testimoniato dai borghi, dalle torri di avvistamento che caratterizzano il paesaggio che dalle 

risultanze archeologiche collinari. 

Ma, è il partenariato locale che dà la vera linfa alla Strategia. Un partenariato che abbraccia tutti i settori 

della popolazione e che vuole divenire, finalmente, protagonista diretto del proprio sviluppo. 
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2.1 Composizione del partenariato 

 

N. Enti pubblici del GAL/costituendo GAL N. Enti privati del GAL/costituendo GAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 
 
15 
16 
 
17 
 
 
18 
 
19 
 
20 
21 
 
22 
 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26 
27 
28 
29 
 

Barcellona Pozzo di Gotto 
Terme Vigliatore 
Furnari 
Falcone 
Castroreale 
Merì 
Rodì Milici 
Mazzarrà  Santandrea 
Novara di Sicilia 
Oliveri 
Fondachelli Fantina 
Tripi 
Basicò 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, Regione Sicilia, 
Soprintendenza del Mare 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA, 
Dipartimento di Architettura 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, 
Dipartimento Ing. Civile Ambientale e Architettura 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA, 
Dipartimento Architettura e territorio 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
COLLEGIO DEI GEOMETRI e G.L., Provincia di 
Messina 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI Paesaggisti, 
Pianificatori, Urbanisti e Conservatori, Prov. 
Messina 
ISTITUTO ZOOPRIFILATTICO SPERIMENTALE DELLA 
SICILIA 
BES, CONSORZIO PUBBLICO DI RICERCA 
BIOEVOLUZIONE SICILIA 
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 
FORESTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA 
IPAAF-LEONTI Istituto Agrario 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPUANA” 
ISTITUTO PROFESSIONALE “E. FERRARI” 
ISTITUTOP TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO, 
“E. FERMI” 

1 
2 
 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 
 
10 
 
11 
12 
13 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
 
18 
 
19 
20 
21 
 
 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
 
33 
34 

109press, srl Agenzia di informazione e media 
Banca di credito Cooperativo “Antonello da 
Messina” 
La Chioccia, srl 
Vivai Cavallaro 
Centro Commerciale Naturale Pozzo dei Goti, 
Consorzio 
UNIONE PROV. AGRICOLTORI - Confagricoltura 
provincia Messina 
A.G.C.I. Ass. Gener. Coop. Italiane 
Copagri, Confederazione Produttori Agricoli 
NAOM, Soc.coop. Agri. 
UIMEC Zonale, Unione Italiana Mezzadri e Col. 
Diretti 
C.N.A. Confederazione Nazionale Agricoltori 
(ME) 
Associazione FORUM TERZO SETTORE 
Guardia Costiera Ausiliaria regione Sicilia 
IEMEST, Istituto di ricerca e cultura, Istituto Euro-
mediterraneo di Scienza e tecnologia 
ITKAM, Camera di Commercio Italiana in 
Germania 
Associazione, P.A.M., Prima Archeologia 
Mediterranea 
Associazione riconosciuta La Rotta dei Fenici 
S.A.G.I.- USAE   Sindacato Autonomo Giornalisti 
Italiani 
UNPLI, Unione delle Proloco d’Italia, provincia di 
Messina 
MAREMONTIS, Tour Operator. Srl 
PRO-LOCO “NOMOS DI Manno”, Barcellona P. di 
Gotto 
Associazione CLUB RADIO CB, Barcellona Pozzo di 
Gotto 
Confartigianato prov. Messina 
Associazione “PAOLO VIVE”,  
Associazione “GALLERIA PROGETTO CITTA’”  
Associazione “ASSOANDROMEDA” 
Linea Sociale Onluss 
PRO-LOCO ARTEMISIA 
CROCE ROSSA ITALIANA 
Associazione CISER 
Fondazione Lauricella 
ASSOAICO 
Associazione AMICI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 
“Santi Furnari” 
PRO-LOCO TERME VIGLIATORE 
EPC MANAGEMENT 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
 

SICILIA IMPRESA (ass. di cat.) 
CCN – INNOVATIVE SERVICES 
DSP – COSTRUZIONI GENERALI srl 
Ass. Cult- “OIKOS” 
LINEA SOCIALE ONLUSS 
CARUSO IMPEX srl 
ASIPA, Ass. Siciliana PAESE ALBERGO 
CONSORZIO EXPORT “ISOLA DEL SOLE” 
VIVAI CAVALLARO 
ASS. CULT. “CANNISTRA’” 
LEGAMBIENTE DEL LONGANO 
ASS. “SPORTIVAMENTE” 
MODAVI – FED REG. SICILIA 
ASS. MUSICAMENTE 
MUSEO “EPICENTRO” 
FIMA snc 
LA ROTTA DEI FENICI Ass. Ric. 
OLEIFICIO MANDANICI G. SOT. Snc 
CO.VI.M. CONSORZIO VIVAISTI MAZZARRA’ 
ASS. Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia 
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2.2 Scheda tipo del partner pubblico  

 

Ripetere per ciascun partner pubblico. 

Ente pubblico COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

Sede legale Barcellona Pozzo di Gotto, via Don Bosco, casa comunale 

Sede operativa  

Telefono Fax: 090 9797417 

E-Mail:  

gabinetto@comune.barcellonapozzodig

otto.me.it  

Responsabile legale 

Nome Dott. Roberto Materia 

Telefono 0909790246  

E-Mail 

sindaco@comune.barcellonapozzodigott

o.me.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI        X  

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI        X   

- NO         

Partner 

 

  

   

Componente del Consiglio di amministrazione del GAL. Si ricorda che il N° di  Enti Locali componenti l’organo 

decisionale del GAL non può superare il 49% del totale dei componenti dello stesso (art. 32 del  Regolamento 

(UE )1303/ 2013).  

Ente pubblico COMUNE DI BASICO’ 

Sede legale Piazza Santa Maria, 10 – 98060 (ME) 

Sede operativa  

Telefono Fax:  
E-Mail: urp@comune.basico.me.it  

info@comune.basico.me.it  

Responsabile legale 
Antonino Filippo Casimo 

Telefono  E-Mail  

mailto:gabinetto@comune.barcellonapozzodigotto.me.it
mailto:gabinetto@comune.barcellonapozzodigotto.me.it
mailto:sindaco@comune.barcellonapozzodigotto.me.it
mailto:sindaco@comune.barcellonapozzodigotto.me.it
mailto:urp@comune.basico.me.it
mailto:info@comune.basico.me.it
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Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI        X 

- NO         

Partner 

 

  

   

 

Ente pubblico COMUNE DI CASTROREALE 

Sede legale Piazza Pertini, 98053 Castroreale (ME) 

Sede operativa  

Telefono Fax:  
E-Mail: protocollo.castroreale@pec.it, 

segreteria@castroreale.it  

Responsabile legale 
Alessandro Portaro 

Telefono  E-Mail sindaco@castroreale.it 

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI      X   

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

  

   

 

Ente pubblico COMUNE DI FALCONE 

Sede legale Via Alcide De Gasperi, 4 – 98060 Falcone (ME) 

Sede operativa  

Telefono Fax:  
E-Mail: 

protocollo@pec.comune.falcone.me.it  

Responsabile legale Nome  

mailto:protocollo.castroreale@pec.it
mailto:segreteria@castroreale.it
mailto:sindaco@castroreale.it
mailto:protocollo@pec.comune.falcone.me.it
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Telefono  E-Mail  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

  

   

 

Ente pubblico COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA 

Sede legale Via Col. Mastroeni – 98050 (ME) 

Sede operativa  

Telefono Fax:  

E-Mail: 

protocollo.fondachellifantina@pec.it, 

info@comune.fondachellifantina.me.it  

Responsabile legale 

Nome Francesco Pettinato 

Telefono  
E-Mail 

info@comune.fondachellifantina.me.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

  

   

 

Ente pubblico COMUNE DI FURNARI 

Sede legale Via Degli Uffici – 98054 (ME) 

Sede operativa  

Telefono Fax:  
E-Mail: 

protocollo@pec.comune.furnari.me.it  

mailto:protocollo.fondachellifantina@pec.it
mailto:info@comune.fondachellifantina.me.it
mailto:info@comune.fondachellifantina.me.it
mailto:protocollo@pec.comune.furnari.me.it
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areatecnica@pec.comune.furnari.me.it  

Responsabile legale 
Mario Foti 

Telefono  E-Mail sindaco@comune.funrari.me.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI      X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

  

   

 

Ente pubblico COMUNE DI MAZZARRA’ SANT’ANDREA 

Sede legale C.so Principe Umberto, s.n. 

Sede operativa  

Telefono 0941 83637 Fax:  0941 83568 

E-Mail: 

segreteria.grasso@comunedimazzarrasa

ntandrea.me.it  

 

Responsabile legale 
Nome Dott.ssa Rosaria Giuffré 

Telefono 094183637 E-Mail rosariamaria.giuffre@interno.it  

Responsabile tecnico 

Nome Francesca Grasso 

Telefono 
E-Mail 

segreteria.grasso@comunedimazzarrasantandrea.me.it  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

  

   

 

 

mailto:areatecnica@pec.comune.furnari.me.it
mailto:sindaco@comune.funrari.me.it
mailto:segreteria.grasso@comunedimazzarrasantandrea.me.it
mailto:segreteria.grasso@comunedimazzarrasantandrea.me.it
mailto:rosariamaria.giuffre@interno.it
mailto:segreteria.grasso@comunedimazzarrasantandrea.me.it
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Ente pubblico COMUNE DI MERI’  

Sede legale Piazza Municipio – 98040 Merì (ME) 

Sede operativa  

Telefono Fax:  
E-Mail: 

protocollo@pec.comune.meri.me.it 

Responsabile legale 

Nome Felice Borghese 

Telefono  
E-Mail borgofelice@alice.it, 

sindaco@comune.meri.me.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

  

   

 

Ente pubblico COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 

Sede legale Piazza Girolamo Sofia, 2 (ME) 

Sede operativa  

Telefono:0941650030 Fax: 0941650030 
E-Mail: 

info@comunedinovaradisicilia.me.it  

Responsabile legale 

Nome Dott. Girolamo Bertolami 

Telefono 0941650954 / 5 
E-Mail 

sindaco@comunedinovaradisicilia.me.it  

Responsabile tecnico 

Nome Geom. Giuseppe Di natale 

Telefono09416509

54/% 
E-Mail ufficiotecniconovara@tiscali.it 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI        X 

Partner 

 

  

mailto:borgofelice@alice.it
mailto:sindaco@comune.meri.me.it
mailto:info@comunedinovaradisicilia.me.it
mailto:sindaco@comunedinovaradisicilia.me.it


 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Sindaco di Novara di Sicilia, Sindaco di Terme Vigliatore 
Progettista, facilitatore e attuatore della SSLTP : Arch. Roberto Sauerborn 

 

2

8 

- NO            

 

Ente pubblico COMUNE DI RODI’ MILICI 

Sede legale Piazza Martino, 1 – 98059 (ME) 

Sede operativa  

Telefono Fax:  
E-Mail:  

comunerodimilici@pec.it  

Responsabile legale 
Nome Dott. Eugenio Aliberti 

Telefono 3338783091 E-Mail eugalibe@tin.it  

Responsabile tecnico 

NomeIng. Longo Carmelo 

Telefono 

3389907824 
E-Mail: carmlongo@katamail.com 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

  

   

 

Ente pubblico COMUNE DI TERME VIGLIATORE 

Sede legale Palazzo Municipale, Via del Mare, 69 – 98050 Terme Vigliatore (ME) 

Sede operativa  

Telefono Fax: 0909782311 E-Mail: comunetermevigliatore@pec.it  

Responsabile legale 

Nome  Dott. Bartolo Cipriano - Sindaco 

Telefono 0909700328 
E-Mail 

sindaco@comune.termevigliatore.me.it  

Responsabile tecnico 

Nome Geom. Torre Vincenzo 

Telefono 

0909700325 

E-Mail 

tecnicocomunaletorrevin@comune.termevigliatore.me.it  

mailto:comunerodimilici@pec.it
mailto:eugalibe@tin.it
mailto:comunetermevigliatore@pec.it
mailto:sindaco@comune.termevigliatore.me.it
mailto:tecnicocomunaletorrevin@comune.termevigliatore.me.it
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Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI        X 

- NO         

Partner 

 

  

   

 

Ente pubblico COMUNE DI TRIPI 

Sede legale Via Francesco Todaro, 63 – 98060 Tripi  

Sede operativa  

Telefono 094182014 Fax: 094182380 
E-Mail: 

protocollo@pec.comune.tripi.me.it  

Responsabile legale 
Nome : Giuseppe Aveni 

Telefono  E-Mail : sindaco@comune.tripi.me.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail tecnico@comune.tripi.me.it  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

  

   

 

Ente pubblico COMUNE DI OLIVERI 

Sede legale Piazza Luigi Pirandello (ME) 

Sede operativa  

Telefono 0941313201 Fax:  0941313072 
E-Mail: sindaco@comune.oliveri.me.it  

info@pec.comune.oliveri.me.it  

Responsabile legale 
Nome : Michele Pino (sindaco) 

Telefono 0941313201 - 3487212910 E-Mail : sindaco@comune.oliveri.me.it  

Responsabile tecnico Nome Ing. Nunziato Chiofalo 

mailto:protocollo@pec.comune.tripi.me.it
mailto:sindaco@comune.tripi.me.it
mailto:tecnico@comune.tripi.me.it
mailto:sindaco@comune.oliveri.me.it
mailto:info@pec.comune.oliveri.me.it
mailto:sindaco@comune.oliveri.me.it
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Telefono 

0941313201 - 

3347976104 

E-Mail : nchiofa@tin.it  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI       X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

  

   

 

 

Ente pubblico 
Ass. Reg. dei BB.CC.AA. e I. S. – Dipartimento Regionale dei BBCCAA ed IS – 

Soprintendenza del Mare 

Sede legale Via delle Croci, Palermo – CF 80012000826 

Servizio/Sede 

operativa 

Soprintendenza del Mare, Via Lungarini, 9 – Palermo  

Telefono Fax: +39 091 6230821 
E-Mail: sopmare@regione.sicilia.it 

 

Responsabile legale 
Nome :  Sebastiano Tusa 

Telefono +393346476412 E-Mail sebtusa@archeosicilia.it  

Responsabile tecnico 
Nome : idem 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

 SI 

   

 

Ente pubblico 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo 

e della Formazione 

Sede legale Via Zanfarino, 62 - Sassari 

Sede operativa  

Telefono Fax: 079229603 E-Mail: milanese@uniss.it  

mailto:nchiofa@tin.it
mailto:sebtusa@archeosicilia.it
mailto:milanese@uniss.it
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Responsabile legale 
Nome Marco Milanese 

Telefono 079229600 - 3337965091 E-Mail : milanese@uniss.it 

Responsabile tecnico 
Nome: idem 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

 SI 

   

 

 

Ente pubblico UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA  

Sede legale Piazza Pugliatti, 1 

Sede operativa  

Telefono 0906768929 Fax:  
E-Mail: rettorato@unime.it  

 

Responsabile legale 
Nome Emanuele Scribano 

Telefono 0906768964 E-Mail rettorato@unime.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

 SI 

   

 

Ente pubblico UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  

Sede legale Via Ghiara, 36 – Ferrara - 44121 

Sede operativa  

mailto:milanese@uniss.it
mailto:rettorato@unime.it
mailto:rettorato@unime.it
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Telefono 0532293602 Fax:  
E-Mail: roberto.digiulio@unife.it  

 

Responsabile legale 
Nome Roberto Di Giulio 

Telefono 0532293602 E-Mail roberto.digiulio@unife.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

X  SI 

   

 

Ente pubblico 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA MEDITERRANEA – Dipartimento 

di Architettura e Territorio  

Sede legale Salita Melissari snc – Reggio Calabria 

Sede operativa  

Telefono 

09651697102 
Fax:  

E-Mail: direttore@darte.unirc.it  

 

Responsabile legale 
Nome  Gianfranco Neri 

Telefono 3347166748 E-Mail direttore@darte.unirc.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

X  SI 

   

 

 

 

mailto:roberto.digiulio@unife.it
mailto:roberto.digiulio@unife.it
mailto:direttore@darte.unirc.it
mailto:direttore@darte.unirc.it
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Ente pubblico UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA  

Sede legale Piazza Università, 2 

Sede operativa  

Telefono 0957307389 Fax: 0957307417 E-Mail: ac.arit@unict.it  

Responsabile legale 
Nome Prof. Giacomo Pignataro 

Telefono  E-Mail  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO     X       

Componente 

dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

X  

   

 

Ente pubblico ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 

Sede legale Via Gino Marinuzzi, 3 - Palermo 

Sede operativa/Sede 

Distaccata 

Barcellona 

Telefono 0916565287 Fax:  E-Mail: direzionegenerale@izssicilia.it  

Responsabile legale 
Nome : Salvatore Seminara 

Telefono 3669265486  E-Mail direzionegenerale@izssicilia.it  

Responsabile tecnico 
Nome : Santo Caracappa 

Telefono  E-Mail: santo.caracappa@izssicilia.it  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X     

Componente 

dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

 SI 

   

 

mailto:ac.arit@unict.it
mailto:direzionegenerale@izssicilia.it
mailto:direzionegenerale@izssicilia.it
mailto:santo.caracappa@izssicilia.it
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Ente pubblico ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPUANA”   

Sede legale Via degli Studi, 2 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Sede operativa Comune di Castroreale – Comune di Rodì Milici 

Telefono 0909703217 Fax:  E-Mail: meic88100r@istruzione.it  

Responsabile legale 
Nome Carmela Pino 

Telefono 3391649766  E-Mail meic88100r@istruzione.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X     

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

 SI 

   

 

Ente pubblico ISTITUTO PROFESSIONALE “ENZO FERRARI”  

Sede legale  Vico Picardi snc – Barcellona Pozzo di Gotto 

Sede operativa IPSAA “F.LEONTI”, Via Contrada Margi, 31 – Barcellona P. di Gotto 

Telefono 0909702516  Fax:  E-Mail: meic88100r@istruzione.it 

Responsabile legale 
Nome Cettina Ginebri 

Telefono 0909702516 E-Mail meic88100r@istruzione.it 

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X    

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X SI 

   

 

mailto:meic88100r@istruzione.it?subject=Alla%20c.a.%20del%20Dirigente%20Scolastico
mailto:meic88100r@istruzione.it?subject=Alla%20c.a.%20del%20Dirigente%20Scolastico
mailto:meic88100r@istruzione.it?subject=Alla%20c.a.%20del%20Dirigente%20Scolastico
mailto:meic88100r@istruzione.it?subject=Alla%20c.a.%20del%20Dirigente%20Scolastico
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Ente pubblico ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO “E. FERMI”  

Sede legale  Via Pitagora, 42 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Sede operativa  

Telefono 0909798024  Fax:  E-Mail: metd08000a@istruzione.it  

Responsabile legale 
Nome ANTONIETTA AMOROSO 

Telefono 3355050196 E-Mail metd08000a@istruzione.it 

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X    

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X SI 

   

 

Ente pubblico CONSORZIO PUBBLICO REGIONALE DI RICERCA - BES 

Sede legale Viale Libertà, 203 - Palermo 

Sede operativa Via Gino Marinuzzi, 3 Palermo 

Telefono  Fax:  E-Mail: consorziobes@pec.it  

Responsabile legale 
Nome Antonino Pisano  

Telefono  E-Mail  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X    

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X SI 

   

 

mailto:metd08000a@istruzione.it
mailto:metd08000a@istruzione.it
mailto:consorziobes@pec.it
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Ente pubblico 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – Dipartimento ingegneria Civile 

Ambientale e Architettura 

Sede legale Via Marengo, 2 - Cagliari 

Sede operativa  

Telefono 0706755337 Fax:  E-Mail: asanna@unica.it  

Responsabile legale 
Nome Antonello Sanna 

Telefono 337263470 E-Mail asanna@unica.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X    

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X SI 

   

 

Soggetto privato COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MESSINA 

Sede legale Via Luciano Manara, 54 - Messina 

Sede operativa idem 

Telefono 090 663657 Fax 
E-Mail : collegiomessina@tiscali.it; 

collegio.messina@geopec.it  

Responsabile legale 

Nome : Carmelo Ardito 

Telefono 090 663657 E-Mail studio.feligi@tiscali.it 

Responsabile tecnico 

Nome: Carmelo Citraro  

Telefono 3296292599 E-Mail: melocitraro@tiscali.it  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI        X 

- NO         

Partner 

 

 SI 

   

mailto:asanna@unica.it
mailto:asanna@unica.it
mailto:collegiomessina@tiscali.it
mailto:collegio.messina@geopec.it
mailto:melocitraro@tiscali.it
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Forma societaria COLLEGIO/ORDINE PROFESSIONALE, ENTE PUBBLICO ASSOCIATIVO 

 

 

Ente pubblico Ordine dei dott. Agronomi e Dott. Forestali di Messina 

SEDE LEGALE  Via Ettore Lombardo Pellegano, 103 - Messina 

Sede operativa  

Telefono 090674212 Fax:  E-Mail: ordinemessina@conaf.it  

Responsabile legale 
Nome Felice Genovese 

Telefono 336921932 E-Mail felice.genovese@tin.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X    

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X SI 

   

 

Ente pubblico Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina 

Sede legale Via Bartolomeo da Neocastro, 4 

Sede operativa  

Telefono 090364360 Fax: 090364361 E-Mail: info@archme.it  

Responsabile legale 
Nome Giovanni Lazzari  

Telefono 3939012002  E-Mail giovannilazzari@archme.it  

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

Partner 

 

mailto:ordinemessina@conaf.it
mailto:felice.genovese@tin.it
mailto:info@archme.it
mailto:giovannilazzari@archme.it
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- NO      X    - SI          

- NO      X 

X SI 

   

 

 

2.3 SCHEDA TIPO DEL PARTNER PRIVATO  

Ripetere per ciascun partner privato. 

Soggetto privato ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERME VIGLIATORE 

Sede legale TERME VIGLIATORE ,  VIA DEL MARE, 69 – 98050 (ME) 

Sede operativa TERME VIGLIATORE 

Telefono 3408962322 Fax E-Mail: prolocoterme@libero.it 

Responsabile legale 

Sig. Daniele Biondo 

Telefono: 3408962322 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria Associazione 

*Componente del Consiglio di amministrazione del GAL. Si ricorda che almeno il 51% dei componenti 

dell’organo decisionale dei GAL deve essere di natura privata. In ogni caso nessun singolo gruppo di 

interesse può rappresentare più del 49% dei componenti stessi (art. 32 del  Regolamento (UE )1303/ 2013).  

Soggetto privato ASSOCIAZIONE PRO LOCO “NOMOS DI MANNO” 

Sede legale 
Barcellona Pozzo di Gotto, contrada Manno, 10 c/o Museo Etno storico “Nello 

Cassata” , 98051 (ME) 

Sede operativa Barcellona Pozzo di Gotto 

Telefono Fax E-Mail. Nino.costa@email.it 
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Responsabile legale 

Nome: Antonio Costa 

Telefono: 3339008929 E-Mail: nino.costa@email.it 

Responsabile tecnico 

Nome: Antonino Costa 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria Associazione di volontariato senza scopo di lucro 

 

Soggetto privato ASSOCIAZIONE PRO LOCO “ARTEMISIA” 

Sede legale Castroreale, Via Trento, 2 – 98053 (ME) 

Sede operativa Castroreale, via Trento, 2  

Telefono 0909746673 Fax E-Mail info@prolocoartemisia.it  

Responsabile legale 

Nome: Miano Maria  

Telefono 0909746673  E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI        X 

- NO         

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO 

 

Soggetto privato 
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO ITALIA – (UNPLI) SICILIA Comitato Provinciale 

Messina 

mailto:info@prolocoartemisia.it
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Sede legale GAGGI, via Messina, 6 

Sede operativa GAGGI, piazza V. Emanuele, 16  

Telefono 094247828 Fax E-Mail: presidente@unplimessina.it  

Responsabile legale 

Nome: Santi Gentile 

Telefono 3281076558 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI       X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE PRO LOCO UNPLI 

 

 

Soggetto privato C.N.A. Confederazione nazionale Artigianato - MESSINA 

Sede legale Via Maddalena, 108 – Messina  

Sede operativa Via del mare, 1 – Barcellona P. di Gotto 

Telefono 090661848 Fax E-Mail: cnamessina@pec.it  

Responsabile legale 

Costantino Di Nicolò  

Telefono 3493966741 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Vito Siracusa 

Telefono 337958848 E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 SI 

   

mailto:presidente@unplimessina.it
mailto:cnamessina@pec.it
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- NO      X       

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

 

Soggetto privato SICILIA IMPRESA 

Sede legale Via Ausonia, 90 - Palermo 

Sede operativa Via Romagnosi, 27 - Messina 

Telefono 0931 468936 Fax E-Mail 

Responsabile legale 

Sebastiano Lentini 

Telefono 392 9017368 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X    

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PICCOLE E MEDIA IMPRESE 

 

 

Soggetto privato CONFARTIGIANATO IMPRESE MESSINA 

Sede legale Viale Boccetta, 70, sc.A, p.2 - Messina 

Sede operativa Via Ugo di Sant’Onofrio, 21 – Barcellona P. di Gotto 

Telefono 090712143 Fax 
E-Mail: 

info@confartigianatomessina.it  

Responsabile legale Nome Giuseppe Roberto Interdonato 

mailto:info@confartigianatomessina.it
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Telefono 090712143 
E-Mail 

info@confartigianatomessina.it  

Responsabile tecnico 

Nome: idem 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DI MESSINA E PROVINCIA 

 

Soggetto privato UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - CONFAGRICOLTURA MESSINA 

Sede legale Via Giordano Bruno, 1 – 98122 Messina 

Sede operativa 
Via Operai, 186 – Barcellona P. di Gotto 

Via Roma, 7 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Telefono 090717041 Fax 090717042 E-Mail: messina@confagricoltura.it  

Responsabile legale 

Nome: Sebastiano Lombardo Facciale 

Telefono: 3665441321 E-Mail : lombardo.se@tiscali.it  

Responsabile tecnico 

Nome : Massimo Costantini  

Telefono: 3386501704 E-Mail: m.costantini957@gmail.com  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria Associazione datoriale senza scopo di lucro con rappresentanza nel CNEL 

 

 

 

mailto:info@confartigianatomessina.it
mailto:messina@confagricoltura.it
mailto:lombardo.se@tiscali.it
mailto:m.costantini957@gmail.com
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Soggetto privato FORUM REGIONALE DEL TERZO SETTORE DELLA SICILIA 

Sede legale Via Cavour, 106 – Palermo - 90133 

Sede operativa  

Telefono: 3356572684 Fax 
E-Mail: sicilia@forumterzosettore.it ; 

; forumterzosettore.sicilia@pec.it  

Responsabile legale 

Nome : Giuseppe Di Natale 

Telefono : 3356572684 
E-Mail: 

forumterzosettoresicilia@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO DEL TERZO SETTORE  

 

Soggetto privato LA CHIOCCIA SOC. COOPERATIVA 

Sede legale Via Setaioli, n. 3/c - Messina 

Sede operativa  

Telefono 3357730946 Fax E-Mail info@lachioccia.org  

Responsabile legale 

Nome : Monica Cucè  

Telefono 3357730946 E-Mail direzione@pec.lachioccia.org  

Responsabile tecnico 

Nome: idem  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

Partner 

 

mailto:sicilia@forumterzosettore.it
mailto:forumterzosettore.sicilia@pec.it
mailto:forumterzosettoresicilia@gmail.com
mailto:info@lachioccia.org
mailto:direzione@pec.lachioccia.org
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- SI        X 

- NO             

- SI          

- NO      X 

 SI 

   

Forma societaria SOCIETA COOPERATIVA  

 

Soggetto privato 
N.A.O.M. (Nuova Associazione Olivicoltori Messinesi) Società Cooperativa 

Agricola 

Sede legale Via E. L. Pellegrino, 23/c 98123 Messina 

Sede operativa e/o 

Associati 

In tutti i comuni del GAL 

Telefono 0921339065 Fax E-Mail: giordanonaom@alice.it  

Responsabile legale 

Nome:  Vincenzo Giordano 

Telefono : 3472901906 E-Mail giordanonaom@alice.it  

Responsabile tecnico 

Nome : idem  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 

 

 

Soggetto privato COPAGRI (Confederazione Produttori Agricoli)  

Sede legale Via E. L. Pellegrino, 23/c – 98123 Messina 

Sede operativa e/o 

Associati 

In tutti i comuni del GAL 

Telefono 0921339065 Fax E-Mail giordanonaom@alice.it  

Responsabile legale Nome: Vincenzo Giordano 

mailto:giordanonaom@alice.it
mailto:giordanonaom@alice.it
mailto:giordanonaom@alice.it
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Telefono 3472901906 E-Mail giordanonaom@alice.it  

Responsabile tecnico 

Nome idem  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X     

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI 

 

Soggetto privato UIMEC (Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti)  

Sede legale Via Torrazza, 11 - Santo Stefano di Camastra 98072 (ME) 

Sede operativa e/o 

associati  

In tutti i comuni del GAL 

Telefono 0921339065 Fax E-Mail : messina-011@cafuimec.com  

Responsabile legale 

Nome Vincenzo Giordano 

Telefono 3472901906 E-Mail messina-011@cafuimec.com  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X     

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

 

Soggetto privato CISER – CENTRO INTERDISCIPLINARE DI STUDI E RICERCHE 

Sede legale Via Ruggero Marturano, 10 - Palermo 

mailto:giordanonaom@alice.it
mailto:messina-011@cafuimec.com
mailto:messina-011@cafuimec.com
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Sede operativa Via Dante Alighieri, 4 – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Telefono 3772743708 Fax E-Mail ciser2003@pec.it  

Responsabile legale 

Nome : Alba Cordovana Colajanni 

Telefono 3772743708 E-Mail : ciser2003@gmail.com  

Responsabile tecnico 

Nome idem 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI        X 

- NO      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria Associazione Interdisciplinare di Studi e Ricerche  

 

Soggetto privato CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE POZZO DEI GOTI  

Sede legale Via Alicudi, 14- Barcellona P. di Gotto 

Sede operativa idem 

Telefono 0909799501 Fax 0909706972 E-Mail: ccn.dei.goti@hotmail.it  

Responsabile legale 

Nome: Sebastiano Calabrò 

Telefono : 330846740 E-Mail ccn.dei.goti@hotmail.it  

Responsabile tecnico 

Nome: Ing Di Bartola Carmelo  

Telefono: 3394241639 E-Mail : dibgis@alice.it    

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE 

 

mailto:ciser2003@pec.it
mailto:ciser2003@gmail.com
mailto:ccn.dei.goti@hotmail.it
mailto:ccn.dei.goti@hotmail.it
mailto:dibgis@alice.it
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Soggetto privato 109PRESS SRL – Agenzia di informazione e media monitoring  

Sede legale Messina, via S. Camillo, 8 

Sede operativa Via S. Camillo, 8 – Messina  

Telefono 0909430207 Fax E-Mail: info@109press.it  

Responsabile legale 

Nome: Vincenzo Basso  

Telefono 0909430207 E-Mail : info@109press.it  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

 SI  

   

Forma societaria Srl con amministratore unico 

 

Soggetto privato Associazione Culturale “Galleria Progetto Città) 

Sede legale Barcellona P. di Gotto, Piazza Stazione, 17  

Sede operativa  

Telefono 3293348123 Fax E-Mail andreacristelli@hotmail.com  

Responsabile legale 

Nome : Rosario Andrea Cristelli  

Telefono 3293348123 E-Mail andreacristelli@hotmail.com  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

Partner 

 

 SI 

mailto:info@109press.it
mailto:info@109press.it
mailto:andreacristelli@hotmail.com
mailto:andreacristelli@hotmail.com
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- NO      X    - NO     X      

Forma societaria ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

Soggetto privato CCN INNOVATIVE SERVICES SRLS (start up Innovativa) 

Sede legale  Via degli Ulivi, 7 , Giardini Naxos (ME) 

Sede operativa Via Don Luigi Sturzo, 4, Messina  

Telefono 3200573973  Fax 
E-Mail 

ccninnovativeservices@gmail.com  

Responsabile legale 

Nome Salvatore Coniglio 

Telefono : 3200573973 
E-Mail 

ccninnovativeservices@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X     

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria S.R.L.S.  

 

Soggetto privato 
A.G.C.I. ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE – FEDERAZIONE 

REGIONALE SICILIA 

Sede legale Via S. Cuccia, 11 – Palermo  

Sede operativa  

Telefono 0916251649 Fax E-Mail info@agci-sicilia.it  

Responsabile legale Nome Michele Cappadona 

mailto:ccninnovativeservices@gmail.com
mailto:ccninnovativeservices@gmail.com
mailto:info@agci-sicilia.it
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Telefono 3395010505 E-Mail : presidente@agci-sicilia.it  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA  

 

Soggetto privato DSP COSTRUZIONI GENERALI SRL 

Sede legale Via Stretto Mauro, 25/27 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Sede operativa  

Telefono 0909796361 Fax 0909796361 
E-Mail 

dspcostruzionigenerali@alice.it  

Responsabile legale 

Nome: FAUSTO VENERANDO SCAVO 

Telefono 0909796361 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- X   

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria S.R.L. con Amministratore Unico 

 

Soggetto privato ASSOCIAZIONE CULTURALE “ASSOANDROMEDA”, di astrofili. 

Sede legale Via G. Siracusa, 47 – Castroreale (ME) 

mailto:presidente@agci-sicilia.it
mailto:dspcostruzionigenerali@alice.it
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Sede operativa idem 

Telefono 3497167804 Fax E-Mail assoandromeda@libero.it  

Responsabile legale 

Nome: Paolo Faranda  

Telefono 3497167804 E-Mail assoandromeda@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

Soggetto privato ASSOCIAZIONE CULTURALE “OIKOS”  

Sede legale Via Leopardi, 98051 – Barcellona Pozzo di Gotto  

Sede operativa Contrada Manno, 10 – Barcellona Pozzo di Gotto  

Telefono 3397479424  Fax E-Mail ferdigrosso@gmail.it  

Responsabile legale 

Nome Ferdinando Grosso 

Telefono  3397479424 E-Mail ferdigrosso@gmail.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

mailto:assoandromeda@libero.it
mailto:assoandromeda@libero.it
mailto:ferdigrosso@gmail.it
mailto:ferdigrosso@gmail.it
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Soggetto privato ASSOCIAZIONE ONLUSS “LINEA SOCIALE” 

Sede legale Via Volturno, 25 - Palermo 

Sede operativa Via Dante Alighieri, 4 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Telefono 3662737086 Fax E-Mail lineasociale@gmail.com  

Responsabile legale 

Nome: ENRICO LERCARA 

Telefono 3662737086 E-Mail lineasociale@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X     

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE ONLUSS 

 

Soggetto privato BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “ANTONELLO DA MESSINA”  

Sede legale Via S. Agostino, 4 - Messina 

Sede operativa  

Telefono 0906010261 Fax 
E-Mail 

segreteriabcc@bccmessina.bcc.it  

Responsabile legale 

Nome Francesco De Domenico 

Telefono 0906010261  
E-Mail : 

segreteriabcc@bccmessina.bcc.it  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

Partner 

 

mailto:lineasociale@gmail.com
mailto:lineasociale@gmail.com
mailto:segreteriabcc@bccmessina.bcc.it
mailto:segreteriabcc@bccmessina.bcc.it
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- SI       X 

- NO             

- SI        X 

- NO         

 SI 

   

Forma societaria SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

Soggetto privato ASSOCIAZIONE “ASSOAICO” 

Sede legale Via Volturno, 25 - Palermo 

Sede operativa Via Dante Alighieri, 4 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Telefono 3662737086  Fax E-Mail assoaicoeuropa@gmail.com  

Responsabile legale 

Nome : Davide Lercara 

Telefono  3662737086 E-Mail assoaicoeuropa@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE SINDACALE PER CATEGORIE PRODUTTIVE 

 

Soggetto privato S.A.G.I. Sindacato Autonomi Giornalisti Italiani – USAE Associazione di categoria 

Sede legale Viale Libertà, 171 - Palermo 

Sede operativa Novara di Sicilia, Piazza Bertolami, 2 (ME) 

Telefono 3389813203 Fax E-Mail sagi.giornalisti@gmail.com  

Responsabile legale 

Nome Antonino Randisi 

Telefono E-Mail sagi.giornalisti@gmail.com 

mailto:assoaicoeuropa@gmail.com
mailto:assoaicoeuropa@gmail.com
mailto:sagi.giornalisti@gmail.com
mailto:sagi.giornalisti@gmail.com
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Responsabile tecnico 

Nome:  Patrizia Biagi 

Telefono: 3389813203 E-Mail patriziabiagi66@gmail.com  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

 

Soggetto privato FONDAZIONE SALVATORE LAURICELLA 

Sede legale Via R. Marturano, 10 – Palermo  

Sede operativa Via Dante Alighieri, 4 , Barcellona Pozzo di Gotto 

Telefono  3396162910 Fax 
E-Mail 

fondazionelauricella@gmail.com  

Responsabile legale 

Nome:  Giuseppe Mirici cappa 

Telefono : 3396162910 
E-Mail 

fondazionelauricella@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria FONDAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

Soggetto privato EPC MANAGEMENT Studio di Europrogettazione 

Sede legale Via degli Ulivi, 7 – Giardini Naxos 

Sede operativa  

mailto:patriziabiagi66@gmail.com
mailto:fondazionelauricella@gmail.com
mailto:fondazionelauricella@gmail.com
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Telefono: 3200573973 Fax E-Mail: info@epcmanagment.it   

Responsabile legale 

Nome: Salvatore Coniglio 

Telefono 3200573973 E-Mail: salvatore.coniglio@hotmail.it  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria DITTA INDIVIDUALE 

 

Soggetto privato CARUSO IMPEX SRL 

Sede legale Via Degli artigiani, 64 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Sede operativa  

Telefono 0909797636 Fax E-Mail info@carusoimpex.com  

Responsabile legale 

Nome: Nicola Caruso 

Telefono 3467886182 E-Mail info@carusoimpex.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO     X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria SRL 

 

mailto:info@epcmanagment.it
mailto:info@carusoimpex.com
mailto:info@carusoimpex.com
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Soggetto privato ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO di SCIENZA E TECNOLOGIA – ENTE DI RICERCA 

Sede legale Via Michele Miraglia, 20 – Palermo 90139 

Sede operativa idem 

Telefono 091333913 Fax 0916622514 E-Mail segreteria@iemest.eu  

Responsabile legale 

Nome: Bartolomeo Sammartino 

Telefono 3356412069  E-Mail segreteria@iemest.eu  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI        X 

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 

 

Soggetto privato ASIPA – Associazione Siciliana Paese Albergo 

Sede legale Via degli Orti, Palermo  

Sede operativa Furnari 

Telefono 3358159025 Fax E-Mail info@asipa.it  

Responsabile legale 

Nome : Salvatore Scalisi 

Telefono 3358159025 E-Mail : info@totoscalisi.it  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

Partner 

 

X 

mailto:segreteria@iemest.eu
mailto:segreteria@iemest.eu
mailto:info@asipa.it
mailto:info@totoscalisi.it
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- NO     X       - NO      X    

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA SENZA SCOPO DI LUCRO  

 

Soggetto privato CONSORZIO EXPORT ISOLA DEL SOLE  

Sede legale Contrada San Filippo , 98054 - Furnari 

Sede operativa  

Telefono 3204841898  Fax E-Mail info@consorzioisoladelsole.it  

Responsabile legale 

Nome : Antonino Cambria 

Telefono 3204841898 E-Mail info@consorzioisoladelsole.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X   

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 SI 

   

Forma societaria CONSORZIO DI PRODUTTORI VITIVINICOLI 

 

Soggetto privato Amici del Museo Archeologico Santi Furnari 

Sede legale Viale Libertà, 201 - Messina 

Sede operativa Museo Archeologico Santi Furnari di Tripi, Corso Francesco Todaro, 152 – Tripi   

Telefono 090364721 Fax 
E-Mail 

associazione@museosantifurnari.it  

Responsabile legale 

Nome Salvatore Furnari  

Telefono 090 364721 
E-Mail 

associazione@museosantifurnari.it 

mailto:info@consorzioisoladelsole.it
mailto:info@consorzioisoladelsole.it
mailto:associazione@museosantifurnari.it
mailto:associazione@museosantifurnari.it
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Responsabile tecnico 

Nome Girolamo Sofia 

Telefono 3478519115  E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X    

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

Soggetto privato CLUB RADIO CB 

Sede legale Via Sant’Andrera, 96 – Barcellona P. di Gotto 

Sede operativa  

Telefono 0909790308  Fax E-Mail radio.barcellona@tiscali.it  

Responsabile legale 

Nome Marco Anastasi  

Telefono : 3949432457 E-Mail radio.barcellona@tiscali.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

Soggetto privato VIVAI CAVALLARO 

Sede legale Via statale Oreto, 13 – Barcellona P. di Gotto 

mailto:radio.barcellona@tiscali.it
mailto:radio.barcellona@tiscali.it
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Sede operativa  

Telefono 0908968872 Fax 
E-Mail 

amministrazione@vivaicavallaro.it  

Responsabile legale 

Nome Antonella Cavallaro 

Telefono 3929779126  
E-Mail 

stefania.vivaicavallaro@hotmail.it  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria DITTA INDIVIDUALE 

 

Soggetto privato ASSOCIAZIONE CULTURALE “CANNISTRA’” 

Sede legale Via Adelaide, 90 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Sede operativa  

Telefono 3421704887 Fax E-Mail:  info@cannistra.eu  

Responsabile legale 

Nome Vincenzo Mirabile 

Telefono 3421704887 E-Mail: info@cannistra.eu  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

 SI 

   

mailto:amministrazione@vivaicavallaro.it
mailto:stefania.vivaicavallaro@hotmail.it
mailto:info@cannistra.eu
mailto:info@cannistra.eu
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Forma societaria ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

Soggetto privato CROCE ROSSA  

Sede legale Via stretto Garrisi snc – Barcellona Pozzo di Gotto 

Sede operativa  

Telefono 3480540625 Fax 
E-Mail 

cl.barcellonapozzodigotto@cri.it  

Responsabile legale 

Nome Anna Maria Gabriella Deplano 

Telefono 3480540625 E-Mail deplanogabriella50@libero.it  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

X  SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

 

Soggetto privato LEGAMBIENTE DEL LONGANO 

Sede legale  Salita I del Carmine, 17 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Sede operativa  

Telefono 3349371110 Fax 
E-Mail 

legambientelongano@gmail.com  

Responsabile legale 

Nome Carmelo Ceraolo 

Telefono 3463952352   E-Mail ceraoloc@gmail.com   

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

mailto:cl.barcellonapozzodigotto@cri.it
mailto:deplanogabriella50@libero.it
mailto:legambientelongano@gmail.com
mailto:ceraoloc@gmail.com
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Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X     

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

 SI 

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SENZA FINI DI LUCRO 

 

Soggetto privato GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA REGIONE SICILIA 

Sede legale Via Sanpolo, 248/A 

Sede operativa Barcellona Pozzo di Gotto, via Dante Alighieri, 4. 

Telefono 3351001236 Fax E-Mail gcasederegionale@libero.it  

Responsabile legale 

Nome Gaetano Ingrassia  

Telefono 3492663953  E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X    

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

 SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  

 

Soggetto privato ASSOCIAZIONE “SPORTIVAMENTE” 

Sede legale Contrada Oliveti, 1 – Mazzarrà Sant’Andrea  

Sede operativa  

Telefono 3282564493 Fax 

E-Mail 

associzaionesportivamente@gmail.c

om  

Responsabile legale Nome Giuseppa Serena Ravidà 

mailto:gcasederegionale@libero.it
mailto:associzaionesportivamente@gmail.com
mailto:associzaionesportivamente@gmail.com
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Telefono 3282564493 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 SI  

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

Soggetto privato MODAVI – FEDERAZIONE REGIONALE DELLA SICILIA 

Sede legale Via Sott.te V. Barbagallo, 42 - Acireale 

Sede operativa Via vico II Vespri, 46 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Telefono 3387871307 Fax E-Mail acirealemodavi@gmail.com  

Responsabile legale 

Nome Giacomo Antronaco 

Telefono 3387871307  E-Mail antronaco@hotmail.it  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X    

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X  SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA E COMITATO 

 

Soggetto privato Ass. Musicamente  

Sede legale Torrente Trapani, snc - Messina 

Sede operativa  

mailto:acirealemodavi@gmail.com
mailto:antronaco@hotmail.it
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Telefono 3294247706 Fax E-Mail ingegnerisaro57@gmail.com  

Responsabile legale 

Nome Rosario Ingegneri  

Telefono 3294247706 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X  

Partner 

 

X   SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

 

Soggetto privato MUSEO EPICENTRO 

Sede legale Gala di Barcellona P. di G. – via mercurio, 71 

Sede operativa  

Telefono 0909771534 Fax E-Mail epicentromuseo@virgilio.it  

Responsabile legale 

Nome Salvatora Mostaccio 

Telefono 3450011743 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X     

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X  SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE - MUSEO 

 

mailto:ingegnerisaro57@gmail.com
mailto:epicentromuseo@virgilio.it
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Soggetto privato FIMA SNC 

Sede legale Via Galileogalilei, 7 - Milazzo 

Sede operativa  

Telefono 0909221334  Fax 
E-Mail 

fimaformazionesnc@gmail.com  

Responsabile legale 

Nome: Francesco Danilo Ficarra 

Telefono 3925214057 E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO     X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X   SI 

   

Forma societaria S.N.C.  

 

Soggetto privato LA ROTTA DEI FENICI, ASSOCIAZIONE 

Sede legale Via Garibaldi, 47 -  Castelvetrano (TP)  

Sede operativa Via Dante Alighieri, 4 – Barcellona P. di Gotto 

Telefono 3460925462 Fax E-Mail direttore@fenici.it  

Responsabile legale 

Nome  Antonio Barone  

Telefono 3460925462 E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

Partner 

 

X   SI 

mailto:fimaformazionesnc@gmail.com
mailto:direttore@fenici.it
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- NO     X      

Forma societaria ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 

 

Soggetto privato ASSOCIAZIONE “PAOLO VIVE” 

Sede legale Via Benedetto Croce, 24 – Barcellona Pozzo di Gotto 

Sede operativa  

Telefono 3279343595 Fax E-Mail tindarodipasquale@libero.it  

Responsabile legale 

Nome Tindaro Di Pasquale  

Telefono 3279343595 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X   

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X  SI 

   

Forma societaria ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

 

Soggetto privato OLEIFICIO MANDANICI GIUSEPPE SOTTILE MARIA E C. SNC 

Sede legale Via Santa Maria di Gesù, 18 – Castroreale  

Sede operativa  

Telefono 0909746145 Fax 
E-Mail 

oleificiomandanici@gmail.com  

Responsabile legale 

Nome Maria Sottile  

Telefono 3452208715  E-Mail 

mailto:tindarodipasquale@libero.it
mailto:oleificiomandanici@gmail.com
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Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X   

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X   SI 

   

Forma societaria S.N.C. 

 

Soggetto privato PRIMA ARCHEOLOGIA MEDITERRANEA 

Sede legale Castello Grifeo – Partanna, Piazza B. Grifeo  

Sede operativa  

Telefono 3346476412  Fax E-Mail sebtusa@archeosicilia.it  

Responsabile legale 

Nome Sebastiano Tusa  

Telefono 3346476412 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X 

Partner 

 

X   SI 

   

Forma societaria Associazione culturale 

 

Soggetto privato ITKAM – CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN GERMANIA 

Sede legale Corneliustrasse, 18 -  Francoforte  

Sede operativa  

mailto:sebtusa@archeosicilia.it
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Telefono +4906997145210 Fax E-Mail info@itkam.org  

Responsabile legale 

Nome  Emanuele Gatti  

Telefono +4906997145210 E-Mail info@itkam.org  

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

- SI         

- NO      X      

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO      X   

Partner 

 

X   SI 

   

Forma societaria ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA 

 

 

Soggetto privato SICILIA IMPRESA 

Sede legale Via Ausoni, 90 - Palermo 

Sede operativa Via Romagnosi, MESSINA 

Telefono 0931468936 Fax E-Mail segreteria@siciliaimpresa.org 

Responsabile legale 

Nome SEBASTIANO LENTINI 

Telefono E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO     X   

Partner 

 

X 

   

Forma societaria Ass. di categoria 

 

mailto:info@itkam.org
mailto:info@itkam.org


 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Sindaco di Novara di Sicilia, Sindaco di Terme Vigliatore 
Progettista, facilitatore e attuatore della SSLTP : Arch. Roberto Sauerborn 

 

6

7 

Soggetto privato CO.VI.M. Consorzio Vivaisti Mazzaresi 

Sede legale Via S. Agostino, 4 - Messina 

Sede operativa MAZZARRA’ S. ANDREA 

Telefono 3208286084 Fax E-Mail 

Responsabile legale 

Daniele Bisognano 

Telefono E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

NO 

- SI         

- NO      X       

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

 

- NO      X   

Partner 

 

 

X 

   

Forma societaria CONSORZIO 
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ANALISI TERRITORIALE 
 

 

3. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

 

3.1 I comuni dal GAL 

Barcellona Pozzo di Gotto – Basicò – Castroreale – Falcone –Fondachelli Fantina – Furnari – Mazzarrà 

Sant’Andrea – Merì – Novara di Sicilia – Oliveri - Rodì Milici – Terme Vigliatore – Tripi. 

Il comune di Oliveri, non era tra i sottoscrittori del Protocollo iniziale  ed è entrato a fare parte del 

partenariato pubblico e della SC a RL GAL TIRRENICO con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 07.06.2016 

previa fuoriuscita dal altro GAL con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07.06.2016. La sua adesione 

definitiva è stata delibera dal CdA il 28.06.2016. 

 

 

3.2 CARTOGRAFIA                                                        
 

Inserire una cartografia (in formato A3) dell’area interessata dalla proposta di partenariato, dalla quale si 

evincano chiaramente i territori comunali coinvolti. Non devono risultare sovrapposizioni con territori di 

altre proposte che presentano domanda ai sensi della misura 19.1 del PSR Sicilia 2014-2020. Tutti i Comuni 

devono essere compresi in area eleggibile: aree rurali B già interessate dalla programmazione 2007/13, C e 

D.  Nel caso in cui le strategie di sviluppo locale prevedano temi di tipo ambientalistico, potranno essere 

inserite aree protette e ad alto valore naturalistico (ad esclusione delle Aree A), a condizione che sia 

rispettata la contiguità con il resto del territorio. 

La cartografia deve essere fornita sia su supporto cartaceo che informatico. 
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3.3 TERRITORIO DEL PARTENARIATO 
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19 083005 Barcel lona Pozzo di  Gotto 4 60 1 P 59,14           2

19 083006 Bas icò 4 520 0 P 12,07           3

19 083016 Castroreale 4 394 0 P 53,07           3

19 083019 Falcone 4 3 1 NM 9,34             2

19 083023 Fondachel l i -Fantina 1 703 0 T 42,21           3

19 083028 Furnari 4 145 1 NM 13,55           2

19 083046 Mazzarrà  Sant'Andrea 1 110 0 NM 6,69             3

19 083047 Merì 4 64 0 NM 1,85             2

19 083062 Novara  di  Sici l ia 1 650 0 T 49,18           3

19 083075 Rodì Mi l ici 4 177 0 P 36,55           3

19 083100 Tripi 4 450 0 P 54,67           3

19 083106 Terme Vigl iatore 4 24 1 NM 13,23           2  

19 083063 Oliveri 4 20 1 NM 10,43 2 
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3.4 Incidenza percentuale aree B (interessata dalla Programmazione 2007/13),  C , D.     

 

- Totale superficie area B (interessata dalla Programmazione 2007/13) .: kmq 0,00 

- Totale superficie area C: (interessata da precedente programmazione 2007/13) : - Kmq 138,90 

(Basicò, Castroreale, Furnari, Oliveri, Rodì Milici, Terme Vigliatore) 

- Totale superficie area D: Interessata da precedente programmazione 2007/13) : Kmq 98,09 

(Fondachelli Fantina, Mazzarrà S. Andrea, Novara di Sicilia) 

 

 

 

 

Indicatore 

territorialità 

Superficie totale 

interessata dal 

GAL già costituito 

o costituendo  

Superficie area rurale 

territoriale PSR (B 

interessata dalla 

Programmazione 

2007/13- C e D) 

Incidenza % dell’area 

rurale territoriale PSR 

interessata da 

precedente 

programmazione  sulla 

superfice totale nuovo 

GAL 

 

Kmq 361,95 Kmq 236,99 65,46  
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3.5  Indici demografici e struttura della popolazione  

 

 

Per il calcolo della Popolazione residente si farà riferimento ai dati dell’annuario ISTAT al 31/12/2011. 

 

 

Indicatori GAL Tirrenico - Mare, Monti e Borghi

Codice istat Territorio (ME) Superficie Kmq

Popolazione 

residente 

cens. 2006

Popolazione 

residente 

cens. 2011

Popolazione 

residente 

cens. 2014

Forza 

lavoro a 

livello 

comunale 

ISTAT 2010

GAL 361,98 69615 70297 70269 <= 14 >= 65

83005

BARCELLONA POZZO DI 

GOTTO  59,14 41014 41.632 41.618 5574 8033 1930

83006 BASICO'  12,07 703 679 625 54 213 187

83016 CASTROREALE  53,07 2748 2.548 2.526 274 694 652

83019 FALCONE  9,34 2914 2.874 2.823 360 669 289

83023 FONDACHELLI-FANTINA  42,21 1157 1.090 1.043 85 348 330

83028 FURNARI  13,55 3510 3.665 3.763 402 811 488

83046 MAZZARRA' SANT'ANDREA  6,69 1615 1.567 1.541 160 384 138

83047 MERI'  1,85 2255 2.396 2.396 377 397 72

83062 NOVARA DI SICILIA  49,18 1557 1.413 1.378 106 478 341

83075 RODI' MILICI  36,55 2306 2.130 2.052 208 527 733

83106 TERME VIGLIATORE  13,23 6771 7.213 7.427 996 1385 504

83100 TRIPI  54,67 968 933 890 76 251 418

83063 OLIVERI 10,43 2097 2157 2187 271,00 1431,0 856,0

Popolazione per classi 

di età 2014
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3.6 Densità della popolazione  

 La densità di popolazione,  intesa come rapporto tra la popolazione residente e la superficie 

territoriale comunale in km² con riferimento ai dati ISTAT del 2011, da calcolare mediante il rapporto tra la 

somma del n° di abitanti residenti nei Comuni facenti parte dell’aggregazione territoriale  del GAL costituito 

o costituendo e la superficie totale  territoriale degli stessi Comuni. 

 

 

Indicatori GAL Tirrenico - Mare, Monti e Borghi

Codice istat Territorio (ME) Provincia Superficie Kmq

P

o

p

o

l

a

z

i

o

n

e 

Popolazione 

residente 

cens. 2011

Densità 

della 

popolazione 

(residenti 

2011 per 

Km2)

GAL 361,98 70297 194,20

83005

BARCELLONA POZZO DI 

GOTTO
ME

 59,14 41.632 703,92

83006 BASICO' ME  12,07 679 56,26

83016 CASTROREALE ME  53,07 2.548 48,01

83019 FALCONE ME  9,34 2.874 307,81

83023 FONDACHELLI-FANTINA ME  42,21 1.090 25,82

83028 FURNARI ME  13,55 3.665 270,39

83046 MAZZARRA' SANT'ANDREA ME  6,69 1.567 234,08

83047 MERI' ME  1,85 2.396 1.294,93

83062 NOVARA DI SICILIA ME  49,18 1.413 28,73

83075 RODI' MILICI ME  36,55 2.130 58,28

83106 TERME VIGLIATORE ME  13,23 7.213 545,20

83100 TRIPI ME  54,67 933 17,07

83063 OLIVERI ME 10,43 2157 206,81  
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3.7 Occupazione 

 

 

L’occupazione sarà determinata attraverso il tasso di disoccupazione riferito ai dati ISTAT del 2011.  

Questo indice è ottenuto dal rapporto tra le Persone in cerca di lavoro (disoccupati e inocupati)  e la Forza 

lavoro. 

 Il tasso da calcolare  mediante rapporto  del N° di persone in cerca di lavoro nei comuni facenti parte 

dell’aggregazione territoriale e la forza lavoro presente  negli stessi Comuni. 

 

 

 

 

 

Dati riferiti al Centro Aziendale CENSIMENTO 2010

Numero di persone per condizione professionale dichiarata a livello comunale

territorio

condizione 

profession

ale 

dichiarata

occupato disoccupa

to alla 

ricerca di 

nuova 

occupazio

ne

in cerca di 

prima 

occupazione

Casalinga-o studente ritirato-a dal 

lavoro

in altra 

condizione

totale

Indicatori 

GAL 

Tirrenico - 

Mare, Monti 

e Borghi

Codice istat Territorio

GAL

83005 BARCELLONA POZZO DI GOTTO 742 170 7 130 22 791 68 1930

83006 BASICO' 80 10 0 5 11 79 2 187

83016 CASTROREALE 238 56 6 25 19 296 12 652

83019 FALCONE 101 17 2 24 3 108 34 289

83023 FONDACHELLI-FANTINA 124 16 1 6 7 173 3 330

83028 FURNARI 201 14 2 40 7 207 17 488

83046 MAZZARRA' SANT'ANDREA 94 2 0 6 1 34 1 138

83047 MERI' 37 4 1 6 1 22 1 72

83062 NOVARA DI SICILIA 119 5 1 5 2 165 44 341

83075 RODI' MILICI 325 40 7 24 21 305 11 733

83106 TERME VIGLIATORE 272 8 0 25 2 178 19 504

83100 TRIPI 173 19 7 18 7 169 25 418

TOTALE 2506 361 34 314 103 2527 237 6082
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Indicatori GAL Tirrenico - Mare, Monti e Borghi

Codice istat Territorio (ME) Superficie Kmq

Popolazione 

residente 

cens. 2011

Tasso di 

disoccupazi

one cens. 

2011

GAL 361,98 70297 20,2

83005

BARCELLONA POZZO DI 

GOTTO  59,14 41.632 22,0

83006 BASICO'  12,07 679 25,8

83016 CASTROREALE  53,07 2.548 18,8

83019 FALCONE  9,34 2.874 23,5

83023 FONDACHELLI-FANTINA  42,21 1.090 8,7

83028 FURNARI  13,55 3.665 17,8

83046 MAZZARRA' SANT'ANDREA  6,69 1.567 25,4

83047 MERI'  1,85 2.396 21,0

83062 NOVARA DI SICILIA  49,18 1.413 12,7

83075 RODI' MILICI  36,55 2.130 18,6

83106 TERME VIGLIATORE  13,23 7.213

83100 TRIPI  54,67 933

83063 OLIVERI 10,43 2157 20,8  
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3.8 Invecchiamento  

L’indice d’invecchiamento è determinato dal rapporto percentuale tra la popolazione con almeno 65 anni di 

età e il totale della popolazione residente al 2014 (riferito a tutto il territorio interessato). 

 

 

 

 

Indicatori GAL Tirrenico - Mare, Monti e Borghi

Codice istat Territorio (ME)

P

o

p

o

l

a

z

i

o

n

e 

Popolazione 

residente 

cens. 2014

Invecchiamento 

(rapporto tra la 

popolazione con 

almeno 65 anni e 

il totale della 

popolazione 

residente al 2014 

espresso in 

percentuale)

GAL 70269 <= 14 >= 65 21,2

83005

BARCELLONA POZZO DI 

GOTTO 41.618 5574 8033 19,3

83006 BASICO' 625 54 213 33,7

83016 CASTROREALE 2.526 274 694 27,2

83019 FALCONE 2.823 360 669 23,5

83023 FONDACHELLI-FANTINA 1.043 85 348 33,0

83028 FURNARI 3.763 402 811 21,8

83046 MAZZARRA' SANT'ANDREA 1.541 160 384 24,7

83047 MERI' 2.396 377 397 16,4

83062 NOVARA DI SICILIA 1.378 106 478 34,9

83075 RODI' MILICI 2.052 208 527 25,3

83106 TERME VIGLIATORE 7.427 996 1385 18,65

83100 TRIPI 890 76 251 28,20

83063 OLIVERI 2187 271,00 1431,0 24,6

Popolazione per classi 

di età 2014
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4. ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO COMPRESA UN’ANALISI DEI 

PUNTI DI FORZA, DI DEBOLEZZA, DI OPPORTUNITÀ E DELLE MINACCE 

 

 Premessa 

 

La presente “Proposta di Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo”, come richiesta dal 

bando, è prodromica al più complesso processo di formazione della Strategia di Sviluppo Locale che 

condurrà, se positivamente valutata, alla stesura concertata con l’Adg del Piano di Azione Locale del 

comprensorio sotteso dai comuni aderenti e agli altri territori che già hanno manifestato la volontà di 

aderire in una seconda fase al compimento dei processi amministrativi di adesione. 

Il partenariato pubblico è costituito dai comuni che hanno sottoscritto il protocollo di intesa il 

12.11.2015, presso il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno dato vita al percorso bottom up 

secondo l’Approccio LEADER, ed è costituito da 12 dei 13 comuni (ad esclusione di Montalbano Elicona che 

ha anche sottoscritto il protocollo ma che non ha prodotto gli atti deliberativi conseguenziali) che 

compongono il Distretto Socio Sanitario D28 e a cui negli ultimi giorni prima dello scadere del bando anche 

il comune di Oliveri ha aderito al protocollo di intesa deliberando il 07.06.2016 con delibera di consiglio 

comunale ma già precedentemente aveva prodotto delibera di Giunta Municipale di indirizzo all’adesione. 

Tale positiva esperienza aggregativa su uno dei temi fondamentali e fortemente sentiti di una 

comunità ha fatto da volano per una riflessione sulla possibilità di declinare il metodo della partecipazione 

democratica utile alla ricerca di soluzioni condivise per la  comunità dell’Area, anche su altri aspetti che non 

fossero solo quelli della sanità ma che riguardassero lo sviluppo socio economico, culturale (anche con la 

possibile individuazione di una identità culturale (latente) dell’area) e con la sua messa in orbita per farne 

elemento caratterizzante del comprensorio in cui tutti potessero riconoscersi e/o farsi riconoscere. 

Così, come risposta alle risultanze dell’analisi, la proposta di Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo del GAL TIRRENICO vuole mettere in orbita il territorio partendo proprio dalla ruralità (nella 

sua accezione più ampia), cercando di essere figlia del dialogo costruttivo (intreccio) tra i temi/azioni 

specifiche che dall’analisi condotta si sono ritenute utili/congruenti per l’implementazione  delle tematiche 

guida su cui si costruirà lo sviluppo. 

Gli ambiti di intervento (Turismo sostenibile; Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico 

legato al territori; Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali)  proposti si 

intrecciano tra loro con la capacità di relazionarsi con i temi  dell’innovazione e della cooperazione, per il 

rafforzamento di reti, anche tra aree rurali connesse alle correlate priorità dell’UNIONE, e che grazie 

all’attuazione di progetti interterritoriali e transnazionali a favore di sinergie in aree miste (urbano-rurale) e 

di scambio di esperienze e di apprendimento reciproco, daranno al nostro GAL l’opportunità di sviluppare 

cooperazione su temi importanti  a beneficio di un confronto tra i partenariati. 

Il tema dell’offerta turistica diversificata grazie all’ambito “turismo sostenibile” consentirà la 

valorizzazione turistica del patrimonio naturale, culturale ed artistico che potrà rappresentare 

un’importante leva per la crescita sostenibile, per nuove opportunità di occupazione giovani ed inclusione 

sociale, dato che oggi “la metà dei posti di lavoro e del valore aggiunto del turismo costiero gravita sul 

mediterraneo. 

Tali ambiti guardano anche con vivo interesse al settore della cosiddetta “agricoltura sociale” e al 

rinnovo dei villaggi rurali, per uno sviluppo territoriale equilibrato, ed unite e intrecciate con le azioni 
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proposte che saranno indicizzate sul FESR quale ulteriore fondo di riferimento dello Sviluppo Partecipativo 

in CLLD. 

Un PAL che potrà proporre un menù di tematiche orizzontali che investiranno diverse focus area 

del PSR ed in perfetta coerenza con i fabbisogni locali. 

Gli ambiti di intervento, infatti, sono state individuati in funzione dei risultati attesi ed all’interno 

degli ambiti tematici per rispondere prioritariamente ai fabbisogni generati dal confronto con gli attori 

locali quali: 

- F01 Supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione dell’innovazione 

anche attraverso la cooperazione; 

- F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in 

particolare per giovani e donne; 

- F05 Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali 

- F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto favorendo l’identificazione con il territorio e 

sostenendo produzioni di qualità 

- F08 Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la 

trasformazione e con i mercati 

- F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione delle zone rurali 

- F20 Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle 

TIC. 

In piena coerenza con la strategia del PSR, il campo prioritario di applicazione del metodo LEADER/CLLD 

sarà la Priorità 6, “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 

nelle aree rurali”. 

La Strategia qui indicata, ancora come proposta, trova giustificazione e naturale supporto nei 

suggerimenti scaturiti durante gli incontri ed i Forum anche on line sul sito (www.galtirrenico.it e sui social 

network Facebook grazie ad un accurato Piano di Comunicazione)  e nei partner aderenti  testimoni attivi 

del territorio ma anche protagonisti di altri territori e realtà territoriali e che vedono in questo ambito della 

Sicilia l’opportunità di dare vita a una nuova strategia partecipativa da implementare sul territorio ma, in 

naturale rapporto dialettico, anche al di fuori di esso. 

Ma, è il partenariato locale a dare la vera e fondamentale linfa alla Strategia.  

Un partenariato locale altamente qualificato e rappresentativo che abbraccia tutti i settori della 

popolazione e che vuole divenire, finalmente, protagonista diretto del proprio sviluppo. 

Così, spinti da questo comune afflato ha preso corpo l’aggregazione del partenariato per la 

definizione della idea di strategia, della idea forza che è quella di rivitalizzare l’area geografica nota 

morfologicamente come “Depressione Intervalliva” e che dovrà portare alla definizione della Strategia di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. 

http://www.galtirrenico.it/
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4.1.1 RIFERIMENTI GENERALI 

 
Il Piano di Azione Locale è lo strumento di riferimento per i territori aderenti alla Strategia, che 

costituiscono oggi una Unità Territoriale Produttiva (GAL TIRRENICO) e che interessa comuni della fascia 

costiera e collinare tirrenica; quell’area che, in geografia, morfologicamente è indicata come “Depressione 

intervalliva” situata tra la Regione Peloritana e Regione Nebroidea e che si affaccia sulla Regione Eoliana. Le 

azioni della presente proposta, così, definiranno strategie e meccanismi operativi generali sia per il 

territorio che sarà oggetto della stessa che delle altre possibili aree limitrofe con cui naturalmente è in 

ovvia connessione sociale, economica, infrastrutturale, ecc. 

Vi è, dunque, tra la presente Proposta di SSLTP, dell’Unità Territoriale Produttiva GAL TIRRENICO, e l’intero 

comprensorio sub-provinciale della fascia costiera tirrenica un duplice livello di relazioni: il primo risiede 

nella condivisione del reticolo infrastrutturale di base, che predispone gli scenari strategici generali interni 

all’intero sub-comprensorio, dentro cui il Piano di Azione Locale opera delle scelte di sviluppo; il secondo 

livello di relazioni pone in essere l’inserimento del Unità Territoriale Produttiva GAL TIRRENICO all’interno 

del modello (ove ipotizzabile) di sviluppo di tutto il sub-comprensorio provinciale e, perché no, provinciale. 

Il primo livello di relazioni impegnerebbe la Strategia nella costruzione di un Piano di Azione Locale in 

continuo dialogo con gli altri PAL e finalizzato alla ricerca di una organizzazione interna al Unità Territoriale 

e quindi allo studio degli equilibri interni all’Area, ai pesi localizzativi e alle relazioni tra le diverse sue parti: 

tessuti urbani, conurbazioni, cioè territori urbanizzati in estensione e con caratteri di plurifunzionalità, aree 

di margine degli insediamenti urbani, aree produttive, aree agricole, ecc. In sintesi quelle parti che 

definiscono in concetto di Unità Territoriale. 

I caratteri peculiari dell’Area del GAL TIRRENICO, suggeriscono una definizione della stessa secondo 

approcci peculiarmente fisico-naturali cioè legati alle risorse del cosiddetto substrato fisico e del sistema di 

relazioni e delle opportunità che lo stesso ha determinato, affrancando la stessa idea di UNITA’ 

TERRITORIALE dal compimento della stessa azione politico-amministrativa. 

Si può cioè affermare che il livello di formazione dell’Unità territoriale GAL TIRRENICO trova una sua 

coerenza nella sua complementarietà fisico-naturale, che si esprime nella luminosità della costa tirrenica, 

nella feconda pianura del Longano e nella forza del sistema collinare-montuoso che lo interessa e che vede 

qui incontrarsi il crinale peloritano con quello nebroideo. 

Tale modello geografico offre un importante livello di opportunità all’Area ponendola in una condizione di 

grande vantaggio strategico nella griglia provinciale, regionale, mediterranea e comunitaria. 

Alla condizione di unità fisico-naturale, non segue ad oggi compiutamente una condizione di unità 

funzionale, sebbene emerga un quadro infrastrutturale che la disegna parzialmente, attraverso la 

percorribilità dell’area costruita su tutta la costa, la sua urbanizzazione lineare e la collocazione sempre 

sulla costa o nella piana di Poli produttivi e/o insediativi e/o ricettivi e/o sanitari. 

Tale modello funzionale, cioè il modo con cui la comunità ha costruito la sua abitabilità, le proprie relazioni 

ed ha utilizzato le risorse del territorio, esprime una forte identità. 

Da tali considerazioni iniziali discende che il Piano di Azione Locale dovrà affrontare l’ipotesi di pensare di 

inserirsi in un processo di sviluppo a “cerniera” che agganci le ali (Peloritani, Nebrodi) del suo territorio e 

valorizzando la sua posizione strategica anche nei confronti del sistema isole Eolie che, di fatto, fanno parte 

del suo paesaggio. 
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4.1.2 LA CONOSCENZA DELL’AMBITO DELLA SSLTP, LA REGIONE FISICO-NATURALE E 

ANTROPICO-FUNZIONALE. 

 
Il lavoro di analisi, che muove parte dei suoi passi dallo Studio Propedeutico del Piano Territoriale 

Provinciale e dai dati raccolti durante gli incontri e/o trasmessi, organizza il sistema delle conoscenze 

secondo due grandi aree tematiche: la fisico-naturale e la antropico-funzionale. 

Per ognuno di questo ambiti si è individuato un ventaglio di opzioni d’analisi secondo quelle tematiche 

maggiormente diffuse nella prassi di pianificazione d’area vasta e che si sono ritenute congruenti con le 

nostre finalità. 

L’analisi fisico-naturale onda le proprie ragioni d’essere in relazione a due fattori: 

Quello propriamente progettuale, cioè legato alla scelta localizzativa e che orienta le relative questioni 

dell’impatto ambientale, e orienta la sostenibilità tipologica delle attrezzature e dei servizi; 

Quello che definiremo della ricerca delle opportunità. 

Pertanto, l’appropriazione del quadro delle conoscenze del patrimonio fisico-naturale diventa la 

conoscenza delle risorse e la scelta della Strategia deve puntare a immettere le stesse nel contesto 

strategico degli obiettivi del PSR Sicilia 2014-2020. 

 

La stessa finalità progettuale guida la scelta del quadro delle conoscenze del patrimonio antropico-

funzionale. La compatibilità ambientale in questo caso si confronta con la tessitura delle linee viarie 

storiche, con gli elementi del patrimonio culturale fisico e soprattutto con il patrimonio insediativo, ovvero 

nelle modalità dell’organizzazione urbana e rurale e nel rapporto che i centri hanno con il sito d’origine. 

Pertanto, la conoscenza della struttura economica, insendiativa, del sistema dei beni culturali, del 

patrimonio storico dei centri urbani minori, del patrimonio residenziale, industriale e dei servizi, delle linee 

della mobilità esistenti e per ultimo della dotazione infrastrutturale, assume anch’essa la doppia finalità di 

verifica ambientale delle scelte localizzative e di conoscenza delle opportunità che questo patrimonio può 

offrire alla Strategia di Sviluppo Locale. 

Un terzo ambito di analisi condurrebbe allo stato della pianificazione urbanistica ma, tale indagine, sorvola 

il livello di competenza e di gestione del PAL. 

A supporto delle indagini sono riportate, in appendice, le tavole del PTP delle provincia di Messina che 

interessano la nostra Area Geografica ed elaborate sulla cartografia IGMI nonché sulla carta dell’uso del 

suolo elaborata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. 
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4.1.3 IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE 

 
Il territorio del comprensorio GAL TIRRENICO è costituito da una fascia di terra che si estende lungo le coste 

del Tirreno e dello Jonio e si addentra includendo i sistemi dei Nebrodi e dei Peloritani sino al confine con le 

province di Catania e Caltanissetta. 

La morfologia dei luoghi ha determinato lo sviluppo spontaneo di un sistema di insediamento complesso ed 

equilibrato in cui i promontori collinari che si affacciano sulla fascia litoranea  e le vallate fertili, diventano 

sedi naturali per gli insediamenti urbani. 

L’organizzazione dello spazio antropizzato era fondata sull’equilibrio reciproco di ambiti territoriali 

equivalenti. Un sistema di grandi cellule morfologicamente determinate dalle caratteristiche del suolo, 

dell’idrografia, del clima e sviluppate lungo le vie di penetrazione. Queste si erano modellate per entrare in 

contatto con il maggior numero delle risorse locali, ma anche con un rapporto osmotico di beni, cultura e 

popolazione. 

In questo quadro territoriale, l’estensione longitudinale, parallela al mare, delle colline a ridosso della fascia 

costiera assolveva a funzioni prevalenti di pascolo e di riserva agricola e ancora oggi ne mantiene le 

caratteristiche pur non avendo la produttività del passato. 

Nel corso del tempo, nella volontà/necessità di scendere al mare, a valle seguendo il corso del ricco sistema 

dei torrenti che incidono entrambi i versanti della provincia, nel nostro  territorio è prevalsa una direttrice 

di sviluppo degli elementi morfologici trasversali secondo i crinali secondari che si diramano dalle dorsali 

principali. 

Tale scelta, ha determinato anche una suddivisione amministrativa che ha diviso il territorio in lunghe 

strisce che si sviluppano da monte verso il mare alterando, nel tempo, l’originari equilibrio tra ambiti 

territoriali equivalenti determinando una nuova situazione territoriale. 

La striscia di costa tirrenica, (così come quella jonica), è costituita da nuclei sparsi. In gran parte, oggi, la 

popolazione è concentrata nei centri urbani, nati come propaggini  dei centri montani. 

L’ulteriore sviluppo lungo il mare delle attività turistiche, la presenza di poli industriali, ma soprattutto la 

presenza delle grandi infrastrutture viarie e di trasporto, hanno determinato lo svuotamento delle realtà 

territoriali e produttive dei comuni più interni e più deboli, dove l’orografia determina condizioni culturali 

meno favorevoli e collegamenti impervi, ed hanno prodotto il congestionamento della costa unitamente al 

depauperamento del suo patrimonio naturale. 

Conoscere il sistema nei suoi dettagli è una operazione necessaria per poterne 

mobilitare tutte le componenti. individuando anche la “forza del carattere” delle comunità 

locali, la cui identità si rileva solo nel radicamento nel territorio e nella storia. 

Nella sua configurazione generale, il sistema è un’ insieme di “nodi” o sub sistemi, e 

più precisamente: 

a -il sub sistema delle risorse territoriali, Che assieme al sito eccellente, coniuga in 

un prodotto globale di esperienza distinta, i beni ambientali del territorio (riserve e parchi 

naturali, giardini storici, ); la cultura materiale ed immateriale locale (feste, gastronomia, 
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); i prodotti tipici della sua industria agroalimentare (vini, formaggi, ) e la stessa 

produzione di eventi (festival, mostre, ecc.); 

b.- il sub sistema risorse umane e sociali, che comprende il “capitale umano” (ovvero 

la disponibilità sul territorio di una forza lavoro qualificata), i processi formativi innovativi 

collegati alle esigenze dello sviluppo assieme alle relazioni sociali ; 

c- il sub sistema dei servizi di accessibilità che comprende l’offerta di servizi di 

trasporto (sia a scala extraterritoriale che territoriale). Questo sub sistema, gioca un ruolo 

rilevante, dato che i servizi culturali sono ancora prevalentemente “servizi alla persona”, 

cioè servizi che devono essere acquisiti dal fruitore direttamente alla fonte; 

e- il sub sistema dei servizi di accoglienza, che comprende sia i servizi ricettivi 

(alberghi, bar, ristoranti, ecc.) che quelli per il tempo libero e per lo sport (commercio, 

cinema, teatri, piscine, campi da tennis, ecc.). In questo caso si tratta prima di tutto di 

integrare l’offerta in termini di standard qualitativi. ; 

f- il sub sistema delle imprese, fornitrici degli input o utilizzatrici degli output del 

processo di valorizzazione. Si tratta di imprese appartenenti a diversi settori, come 

l’artigianato,l’agroalimentare, la comunicazione, il restauro, Essi devono incorporare, in 

termini di tipicità e qualità, i segni distintivi della centralità che si vuole realizzare. In altri 

termini la “qualità” del processo di valorizzazione deve rispecchiarsi anche nel carattere 

dei prodotti e servizi offerti dalle imprese direttamente connesse, in modo tale che anche 

le offerte delle imprese possano essere rese distinguibili sulla base di un marchio che 

dovrà caratterizzare l’insieme dei prodotti del territorio. 

 

4.1.3.1 I BORGHI E I SITI DI INTERESSE ARTISTICO E CULTURALE 

 
Oggi, grazie ai nuovi flussi turistici connessi anche alla ricerca di antichi valori, tradizioni e costumi, ma 

anche alle economie che si possono avere dal vivere in piccoli centri che, grazie alle infrastrutture digitali 

non li rendono più luoghi isolati dal mondo, potremo assistere ad una rivitalizzazione dei piccoli centri e al 

possibile ritorno ad economie che trovano nel settore primario con il rafforzamento e/o lo sviluppo di 

filiere e nel turismo sostenibile la loro origine e ragione. 

 

A tale proposito, proprio la particolarità dei centri minori ha fatto si che quelli di Castroreale, Novara di 

Sicilia e Montalbano Elicona (sottoscrittori del protocollo di avvio ma solo due producenti gli atti 

amministrativi di adesione al GAL), siano stati inseriti nel progetto di interesse mondiale da parte dell’ONU 

“Small Settlements. Ehnancing Rural-Urban linkages through culture” promosso su iniziativa della Cattedra 

UNESCO dell’UNIVERSITA’  di Ferrara, (partner del GAL) unitamente a Research Institut of Urbanitation, 

Xi’an Jaotong-Liverpool University di Suzhou  (PRC) in preparazione della Conferenza Mondiale UN-Habitat 

III che si terrà a Quito in Ecuador ad ottobre 2016. 

Infatti, proprio l'UNESCO potrebbe essere in qualche modo interessata ai borghi del nostro comprensorio; 

non tanto per una inclusione come "patrimonio dell'umanità" in quanto l'Italia ha ricevuti fin troppe 

nomine e deve affrontare dure concorrenze a livello mondiale, ma rispetto ad altri programmi legati ai 

paesaggi culturali, a progetti creativi (legati alle tradizioni locali), a i beni intangibili, ecc. 
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I tre borghi, come detto, sono stati inseriti in un progetto di ricerca (e di proposta) sugli insediamenti minori 

che ha come obiettivo far emergere quanto sia ancora importante (o possa esserlo) il ruolo dei piccoli 

centri all'interno dei processi di urbanizzazione che ormai riguardano la maggioranza degli abitanti della 

terra. Hanno /possono avere un fondamentale ruolo di presidio ambientale; in molti casi sono ancora 

custodi di saperi di cui si sta riscoprendo l'importanza; possono offrire nuove forme di sviluppo economico 

(legate a certe forme di turismo, ma non solo). Di fatto in giro per il mondo si trovano molti casi di paesi e 

villaggi che si sono reinventati un ruolo coerente con la società e l'economia contemporanee  e si sono 

ripresi e sviluppati.  

I nostri borghi sono stati inseriti in un dossier relativo a diverse regioni del mondo per porre il problema 

all'attenzione di Habitat III, che si terrà a Quito il prossimo ottobre e fisserà l'agenda ONU per lo sviluppo 

territoriale per i prossimi 20 anni. Si potranno, così, far partire vari progetti sui centri minori, attualmente 

considerati come problema marginale. L'attuale concentrazione del lavoro è sulla Cina, ma il progetto 

riguarda anche casi indiani, africani, latino americani e ovviamente europei. In  Italia, oltre Novara di Sicilia 

e Castroreale, abbiamo alcuni  casi in Toscana e  Lucania. 
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via  della Ghiara 36 - 44121 Ferrara 

 

UNESCO CHAIR  

URBAN AND REGIONAL PLANNING FOR SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT 

Ferrara, 24 febbraio 2016 

Preg.mo dott. Alessandro Portaro 

Sindaco di Castroreale 

 Signor Sindaco, 

 

come le avevo anticipato, il 18 e 19 febbraio scorsi, si è tenuta a Parigi, presso la “Cité de l’Architecture e de 

l’Urbanisme” la riunione preparatoria del progetto “Small settlements. Enhancing rural-urban linkages 

through culture” promosso dalla Cattedra UNESCO dell’Università di Ferrara e dal Research Institute of 

Urbanisation, Xi’an Jaotong-Liverpool University di Suzhou (PRC) in preparazione della conferenza mondiale 

UN-Habitat III che si terrà a Quito (Ecuador)  nel mese di ottobre 2016. In quella sede ho presentato come 

possibili casi studio italiani i tre importanti “borghi” siciliani di Castroreale, Montalbano Elicona e Novara di 

Sicilia, uniti nel GAL Tirrenico – Mare, Monti e Borghi. La proposta ha destato vivo interesse ed è stata 

accettata. Oltre ai casi italiani verranno studiati insediamenti minori in Bulgaria, Cina, Ecuador, India, 

Namibia, Portogallo, Uruguay, Vietnam, Yemen. 

 

Obiettivo della prima fase della ricerca è la preparazione di un dossier, con schede di documentazione dei 

vari casi, da presentare a UNESCO e UN-Habitat. A tal fine nei prossimi giorni le invierò un breve 

questionario che servirà ad elaborare la scheda illustrativa, la cui consegna è prevista in aprile onde 

consentire la stampa del dossier all’avvio dell’estate. Ove fosse necessario, l’ arch. Roberto Sauerborn  ed io 

stesso aiuteremo  Castroreale a compiere questo semplice lavoro di documentazione. 

Ringraziandola ancora ad aver accettato di partecipare al progetto, che rappresenterà comunque  

un’importate opportunità per Castroreale, le invio i miei più cordiali saluti 

 

Prof. arch. Paolo Ceccarelli 

Cattedra UNESCO 
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via  della Ghiara 36 - 44121 Ferrara 

 

UNESCO CHAIR  

URBAN AND REGIONAL PLANNING FOR SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT 

Ferrara, 24 febbraio 2016 

Preg.mo dott. Girolamo Bertolami Sindaco di Novara di Sicilia 

Ginobertolami@tiscali.it 

 

Signor  Sindaco, 

come le avevo anticipato, il 18 e 19 febbraio scorsi, si è tenuta a Parigi, presso la “Cité de l’Architecture e de 

l’Urbanisme” la riunione preparatoria del progetto “Small settlements. Enhancing rural-urban linkages 

through culture” promosso dalla Cattedra UNESCO dell’Università di Ferrara e dal Research Institute of 

Urbanisation, Xi’an Jaotong-Liverpool University di Suzhou (PRC) in preparazione della conferenza mondiale 

UN-Habitat III che si terrà a Quito (Ecuador)  nel mese di ottobre 2016. In quella sede ho presentato come 

possibili casi studio italiani i tre importanti “borghi” siciliani di Castroreale, Montalbano Elicona e Novara di 

Sicilia, uniti nel GAL Tirrenico – Mare, Monti e Borghi. La proposta ha destato vivo interesse ed è stata 

accettata. Oltre ai casi italiani verranno studiati insediamenti minori in Bulgaria, Cina, Ecuador, India, 

Namibia, Portogallo, Uruguay, Vietnam, Yemen. 

Obiettivo della prima fase della ricerca è la preparazione di un dossier, con schede di documentazione dei 

vari casi, da presentare a UNESCO e UN-Habitat. A tal fine nei prossimi giorni le invierò un breve 

questionario che servirà ad elaborare la scheda illustrativa, la cui consegna è prevista in aprile, onde 

consentire la stampa del dossier all’avvio dell’estate. Ove fosse necessario, l’ arch. Roberto Sauerborn  ed io 

stesso aiuteremo Novara di Sicilia a compiere questo semplice lavoro di documentazione. 

Ringraziandola ancora ad aver accettato di partecipare al progetto, che rappresenterà comunque  

un’importate opportunità per Novara di Sicilia, le invio i miei più cordiali saluti 

 

 

Prof. arch. Paolo Ceccarelli 

Cattedra UNESCO 
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Ma, il comprensorio è caratterizzato da tanti altri luoghi d’arte e cultura, cioè da siti 

di interesse storico artistico.  

Il sito è un sistema culturale, attuale o potenziale, oppure e’ all’interno di un 

sistema più grande, e come tale, va analizzato, con particolare riguardo alle capacità 

produttive di beni e servizi fondati sulla cultura. Dalle istituzioni pubbliche, a quelle 

private, al settore artigianato di qualità, agli artisti, alle piccole imprese, al settore dei 

servizi turistici, di informatica, di restauro etc. 
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4.1.3.2 IL FLOROVIVAISMO 

 
Un patrimonio agricolo ancora consistente è rappresentato dalla piana di Barcellona Pozzo di Gotto e Patti. 

In tale contesto si inserisce la produzione florovivaistica che interessa alcuni comuni del partenariato tra cui 

la punta è rappresentata da Terme Vigliatore. 

Il florovivaismo è una delle più importanti attività economiche presenti nel comune di Terme Vigliatore. Si 

tratta di una solida realtà agricola, che mira alla produzione di piante ornamentali ed industriali in 

contenitore. 

Le aziende florovivaistiche presenti nel Comprensorio sono oltre 250, con una superficie complessiva di 

circa 500 ettari, con un volume d’affari complessivo annuo stimabile in circa 20/25 milioni di euro. 

Il Comune di Terme Vigliatore è stato uno dei primi territori a credere nel successo dell’attività 

florovivaistica (ove si contano più di 150 aziende) ed è oggi noto agli addetti del settore per l’elevata qualità 

dei prodotti ottenuti , resa possibile da un microclima particolarmente favorevole alla produzione di piante 

ornamentali. A tale fattore ambientale si associano la professionalità e la serietà che contraddistinguono i 

titolari di aziende florovivaistiche, nonchè tutto il personale in esse impiegato, che hanno contribuito allo 

sviluppo della presente attività nel corso degli anni, dando una forte spinta al settore agricolo regionale, 

che complessivamente non sta attraversando un momento di particolare splendore. 

La partecipazione alle più importanti fiere di settore ha permesso di far conoscere le piante prodotte dalle 

aziende florovivaistiche termensi in tutto il territorio nazionale ed anche all’estero con un positivo ritorno 

d’immagine a favore del Comune. 

Il GAL TIRRENICO riconosce l’importanza rivestita da tale settore nell’ambito dell’economia locale, volendo 

promuoverne lo sviluppo anche in  termini di filiera. 

Tra le iniziative promosse hanno registrato un grande successo le diverse edizioni di “Porte Aperte” che si 

sono succedute nel corso degli anni, durante le quali i titolari delle aziende florovivaistiche aderenti hanno 

aperto i loro vivai a rappresentanti e buyers italiani e stranieri con l’obiettivo di promuovere i loro prodotti 

sul mercato. 

Il Comune di Terme Vigliatore, in particolare, partecipa inoltre dal 2012 al concorso Comuni Fioriti e 

nell’ultima edizione è riuscito ad ottenere il massimo riconoscimento di 4 fiori su 4, grazie all’eccellente 

cura del verde pubblico operata dagli addetti comunali. Tale risultato diventa uno strumento turistico a 

tutti gli effetti, ponendo Terme Vigliatore al fianco di località più blasonate. 

 

 

4.1.3.3 COLTURE E PEDOLOGIA 

 
Molto interessante è cogliere la relazione tra l’uso del suolo e le possibilità colturali legate alla pedologia. 

Dal punto di vista pedologico il nostro territorio è caratterizzato dai suoli sia dei Nebrodi (suoli mediamente 

o poco profondi granulo-sabbiosi, acidi e subacidi sciolti con colturee prevalentemente arboree, castagneti, 

boschi a fustaie cedui di querce, castagno e faggio) che dei Peloritani (suoli bruni acidi e podzolici tipici della 

montagna meridionale a rocce silicate, caratterizzati da suoli sabbiosi e grandi, mediamente profondi con 

foreste di conifere e latifoglie con , a più bassa quota elementi mediterranei, praterie e pascoli montani. 
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La piana del Longano sino a Patti è costituita da suoli alluvionali idromorfi, suoli bruni e torbosi tipici delle 

pianure alluvionali recenti caratterizzati da suoli profondi a varia granulometria, talora a drenaggio difficile 

o con bonifica idraulica, a tratti organici. 

Tali terreni sono adatti a colturee erbacee (cereali, colture industriali e foraggere) nelle zone più drenate 

frutticoltura intensiva. 

E’ evidente dalla lettura dell’uso dei suoli, come nel passato, vi sia stato un grande rispetto per il territorio e 

le sue potenzialità dal punto di vista colturale, ci si è infatti  adattati alla natura e morfologia dei luoghi; è 

solo con la progressiva utilizzazione dei suoli più produttivi per la realizzazione dei centri abitati della costa 

che si modificano i criteri di utilizzo colturale. 

Evidente la totale assenza di aree industriali e/o artigianali nell’entroterra per la cui localizzazione si sono 

preferite le zone costiere più accessibili con le attuali  infrastrutture. 

 

4.1.3.4 LA REGIONE FISICA E LE SUE RISORSE: LA DEPRESSIONE INTERVALLIVA 

 
Situata tra le due regioni montuose, costituita essenzialmente dal sistema dei bacini imbriferi del Patri e del 

Longano, evidenzia lo squilibrio territoriale causato dalla modifica delle direttrici di crescita del territorio 

che seguivano la morfologia longitudinale, in quelle aderenti alle linee morfologiche trasversali. 

Territori ricchi di storia e di valenze paesaggistiche di alto pregio ambientale, basti citare i territori di 

Novara di Sicilia e Castroreale, che rappresentavano il  naturale scambio tra i due versanti jonico e tirrenico 

e con un’accessibilità nell’area interna favorita dai bacini imbriferi, lottano contro una rarefazione 

demografica che rischia di depauperare un ricco patrimonio di usi agricoli e di tradizioni storiche. 

Determinate in questo processo di svuotamento la inadeguatezza dei collegamenti viari con i paesi costieri 

e con gli stessi paesi interni dei Nebrodi e Peloritani; un inefficiente rete viaria tra i sistemi costieri e 

collinari (dei due versanti), farebbe di questa area il nodo centrale di un sistema basato sull’equilibrio di 

ambiti funzionali equivalenti che si sviluppano nel territorio secondo le loro specifiche caratteristiche 

ambientali e morfologiche. 

4.1.3.5 La costa 

L’inurbamento della costa, dovuto nella maggioranza dei casi ad una logica di  sviluppo territoriale in 

contrasto con quello naturale, non ha portato contributi positivi al miglioramento della situazione socio-

economica dell’area, ma al contrario, ha provocato consumo del suolo pregiato ed inquinamento 

ambientale, oltra alla rottura degli equilibri territoriali. 

I consistenti insediamenti residenziali, legati al fabbisogno della seconda casa, hanno poi ulteriormente 

aggredito un territorio che aveva di per sé dei forti limiti di estensione, costretto dai sistemi montuosi. 

Il carico edilizio si è poi aggiunto a scelte di localizzazione di infrastrutture che trovano esemplificazione nel 

territorio di Milazzo. 

L’area industrializzata di Milazzo e la città di Messina esercitano una naturale influenza sui comuni vicini, 

nell’ambito di una accettabile accessibilità, innanzitutto come fornitori di forza lavoro. Infatti, oggi, i comuni 

sono ancorati a specializzazioni terziarie ed il loro rapporto con i due centri determina una pendolarità in 

queste direzioni. 
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Di recente la rivitalizzazione dell’area del Longano sta determinando un inversione di tendenza ma è ancora 

presto per poterlo definire strutturale. 

Lo squilibrato rapporto non viene colmato nemmeno dai servizi turistici che si dispongono nel territorio in 

modo prevalente concentrico ed insufficiente a sfruttare adeguatamente il patrimonio di risorse presenti 

nel sistema costiero ed il suo immediato retroterra. 

A fronte di insufficienti attrezzature ricettive e servizi alberghieri di supporto allo sviluppo turistico, si 

contrappone un patrimonio di seconde case sproporzionato e di scarsa qualità. 

Lo squilibrato rapporto tra quest’area ed il territorio a margine di esso, non viene colmato nemmeno dai 

servizi turistici. 

 

4.1.3.6 LA CINTURA COLLINARE 

 
La presenza di piccoli nuclei e di antiche dimore signorili testimoniano un utilizzo in tal senso di questa 

cintura collinare, ma scelte colturali poco oculate ed antieconomiche hanno causato l’abbandono del suolo 

che oggi si presenta in gran parte improduttivo. 

Un miglioramento degli scambi, ed una politica di incentivazione delle produzioni più redditizie, soprattutto 

per quanto riguarda le colture specializzate e/o tipiche, ridarebbe la naturale destinazione economica a 

questo territorio. 

La risorsa di questo territorio ancora sano, tipico fortemente identitario, porta a riflettere sulla possibilità di 

connessione e di organizzazione del territorio montano e collinare ai fini della ricerca scientifica 

sull’ambiente, culturale, turistica e produttiva grazie ad un coordinamento degli interventi. 

 

 

4.1.4 LE DINAMICHE PRODUTTIVE DELL’AREA 

 
Lo stato generale delle regioni meridionali, ed in particolare della nostra comunità provinciale, non pone 

dubbi sulla drammaticità delle condizioni socio-economiche generate dalle congiunture di questi ultimi anni 

e dal degrado infrastrutturale della nostra regione in generale. 

Dall’indagine  della provincia di Messina dei dati della Camera di Commercio unitamente ad una puntuale 

analisi dei dati dell’ultimo censimento ISTAT, ne deriva un qualche segnale di ripresa ma non generalizzabile 

su tutti i comparti tant’è si registra una ripresa lenta ed in assenza di occupazione e tale fotografia è 

perfettamente calzante nel nostro comprensorio. 

E’ rilevante tener conto del legame esistente tra ripresa economica ed occupazione poiché il comprensorio 

è caratterizzato dalla presenza sul territorio di piccole e medie imprese che potrebbero, così come in 

passato e maggiormente in futuro, essere il motore trainante dell’economia. 

Infatti, le aziende più attive che manifestano una maggiore richiesta di assunzioni sono localizzate sull’asse 

Barcellona- Milazzo ma non sono sufficienti a supportare lo sviluppo economico dell’intero comprensorio. 



 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Sindaco di Novara di Sicilia, Sindaco di Terme Vigliatore 
Progettista, facilitatore e attuatore della SSLTP : Arch. Roberto Sauerborn 

 

8

9 

 

4.1.4.1. L’INEFFICIENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO E INFRASTRUTTURALE (PUNTI DI 

DEBOLEZZA E MINACCE) 

 
Le molteplici cause del ritardo  possono essere ricondotte ai seguenti punti: 

- Basso tasso di innovazione tecnologica e conseguenza obsolescenza degli impianti; 

- Mancata certificazione della qualità da parte delle imprese; 

- Inefficienza del sistema informativo sui servizi alle imprese e sulle possibilità di finanziamento e di 

incentivazioni offerte dal quadro finanziario regionale, nazionale e comunitario. 

- l’assenza di una politica economica volta al recupero delle attività agricole e delle aree interne; 

- una scarsa utilizzazione a fini turistici rispetto alle caratteristiche endogene del territorio; 

- una non idonea distribuzione dei servizi, delle infrastrutture e del sistema dei collegamenti tra i 

luoghi della domanda e dell’offerta, siano essi centri urbani che aree produttive; 

- inefficienza delle risorse direzionali-amministrative ed inoltre mancanza di programmazione degli 

interventi. 

 

Nella provincia di Messina, il comparto agricolo è presente con un alto numero di addetti (circa il 20% dei 

lavoratori), questo dipende essenzialmente dall’elevato tasso di assistenzialismo pubblico, cui non 

corrisponde una pari produttività del settore. 

A ciò si aggiunge la contrazione nelle spese operate dalla regione e le ben note lentezze burocratiche, che 

hanno messo in evidenza lo scarso grado d’informazione e di professionalità delle maestranze. 

Le aree interne del comprensorio sono quelle strettamente legate all’agricoltura e l’affiancarsi di attività 

quali l’edilizia ed il terziario, hanno in questi ultimi anni contribuito al processo di impoverimento e di 

abbandono degli insediamenti montani e collinari a favore di aree più ricche e maggiormente aperte a 

scambi economici con l’esterno quali le zone costiere, con conseguenti processi di desertificazione ed 

impoverimento del suolo. 

Inoltre, la particolare struttura dei collegamenti e la inadeguatezza delle sedi viarie vallive ed intervallive, 

ha privilegiato i collegamenti dagli insediamenti interni verso i centri delle aree esterne costiere, 

accentuando così la flessione demografica nelle aree interne. 

Non esistendo infatti una buona rete di collegamenti viari tra i centri montani e collinari, come nel caso 

nostro, è stata assolutamente impossibile la salvaguardia nelle aree interne, di livelli produttivi nel settore 

agricolo ed artigianale sufficienti a garantire standard economici adeguati e conseguenti offerte 

occupazionali. 

Tale situazione che è sfociata nel disinteresse per un più equilibrata localizzazione dei servizi, viene 

evidenziata dal fatto che a tutt’oggi, si assiste a quel fenomeno, coinvolgente la struttura insediativa 

territoriale, cha ha relegato i centri della alta collina e della montagna a condizioni di mera sussistenza con 

una economia fondata prevalentemente sull’assistenza contributiva nel settore agricolo. 
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E proprio nel tentativo di frenare il fenomeno dell’abbandono del settore agricolo e quindi del degrado 

demografico, si stanno attuando le strategie economiche come queste che puntano sulla utilizzazione dei 

fondi previsti dalla Comunità Europea per il recupero delle aree depresse. Strumenti che oltre alla 

salvaguardia dei boschi mirano nel nostro comprensorio al potenziamento e allo sviluppo delle colture più 

produttive quali il mandorlo, il nocciolo ed in parte al ficodindia. 

 

4.1.4.2. IL RECUPERO DELL’ECONOMIA ENDOGENA (PUNTI DI FORZA, OPPORTUNITÀ) 

 
Il recupero dell’economia endogena, cioè di una economia che utilizza la risorsa propria del sub-strato 

fisico, dà il grande vantaggio di offrire un quadro di coerenze con le morfologie territoriali e le tipologie 

urbane di queste aree e quindi garantisce una forte compatibilità con le strategie di sviluppo turistico delle 

stesse. 

Il fenomeno dell’esodo dai centri urbani di montagna risulterebbe limitato così da un’azione concertata di 

ripresa dell’attività produttiva primaria e di sviluppo di servizi legati alla fruizione turistica. 

Una corretta politica di sviluppo nel settore agricolo, attingendo ai finanziamenti comunitari, in generale 

dovrebbe essere quindi in primo luogo volta al mantenimento degli attuali livelli occupazionali e 

successivamente, ad un riequilibrio tra i settori produttivi. 

L’economia del comprensorio non ha mai registrato un equilibrio tra i vari settori. Essa è stata imposta 

prevalentemente sulla produzione artigianale, sul commercio ed in parte sul turismo. 

Il comparto industriale avrebbe potuto specializzarsi e ad attivare strategie di mercato a favore del settore 

della cantieristica navale, ma la concorrenza con i mercati stranieri, alla modesta attività di scambi 

commerciali, alla inefficienza delle attrezzature portuali e cantieristiche ha determinato un forte calo del 

settore. 

Il settore artigianale, cioè della piccola industria, registra invece nell’area un accettabile livello di vivacità 

imprenditoriale. Da una prima indagine tra le micro imprese artigiane e quelle industriali di più ampie 

dimensioni, è interessante rilevare che dal punto di vista degli investimenti, il 55% degli artigiani li utilizzano 

per l’aumento della produttività ed al contrario, il 46% degli investimenti delle imprese industriali è 

destinato alla mera sostituzione dei macchinari obsoleti. 

Relativamente al settore del commercio si è registrata negli ultimi tempi la tendenza alla chiusura delle 

imprese, che tocca i suoi livelli più alti in comuni limitrofi al nostro comprensorio mentre si attesta su livelli 

accettabili nel resto. 

Il settore edile che in passato è stato decisamente trainante per l’economia locale, risente di una forte 

paralisi dovuta ai noti fenomeni di crisi nazionale a cui si aggiungono gli ostacoli posti dalla paralisi degli 

strumenti urbanistici che ha scoraggiato l’imprenditoria del comparto. 

 

Conclusioni 

La breve descrizione delle condizioni economiche e produttive del nostro comprensorio, da cui emerge una 

chiara fase di stasi per non dire di recessione, conduce a individuare le ragioni della crisi, come già 

accennato, nella disparità della distribuzione dei servizi tra differenti porzioni di territorio, nella mancata 

programmazione dei trasporti, nello scarso grado di informazione da parte delle imprese. 
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Ciò ha indubbiamente influito sul livello di benessere in tutti i comuni del nostro comparto e soprattutto nei 

comuni delle aree interne e collinari. 
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4.2 MATRICE SWOT 

 
Alla luce del precedente capitolo, al fine di individuare un’ottimizzazione delle previsioni della Strategia e 

quindi di Piano e renderle coerenti con le attese di rilancio socio-economico, si è ritenuto opportuno 

dotarsi di criteri specifici di indagine, quale appunto come indicato dal bando, l’analisi swot.  

Pertanto, tenendo conto degli attuali fattori economici congiunturali può essere rappresentata la tendenza 

al deflusso ed a scambi informazionali unidirezionali dalle aree interne verso le esterne, mediante 

l’utilizzazione di alcuni indicatori. 

Questi indicatori, che nel caso particolare possono essere costituiti dagli spostamenti demografici, dalle 

opportunità di impiego, dal tipo di produzione industriale, artigianale od agricola, dalla utilizzazione del 

suolo, dalla distribuzione dei servizi, dal sistema dei trasporti, etc., evidenziano la funzione catalizzatrice 

che è attualmente esercitata dalle aree esterne ed alla quale non corrisponde un adeguato e diffuso grado 

di sviluppo economico sul territorio. 

 
I risultati dell’analisi del contesto e dell’analisi SWOT sono stati utilizzati per individuare i fabbisogni 

prioritari di intervento e le peculiarità ambientali del comparto.  

L’analisi condotta è stata confrontata con le analisi SWOT e fabbisogni prioritari di intervento individuati 

dal PSR Sicilia 2014-2020 a livello regionale per ogni ambito tematico.  

 

L’analisi condotta nell’area del GAL TIRRENICO è suddivisibile in sei fasi. In una prima fase è stata portata 

avanti una ricognizione del contesto territoriale in cui si intende avviare e realizzare la Strategia di 

Sviluppo Locale/ Piano di Azione Locale e sono stati identificati i principali trend e le problematiche. 

Successivamente, in relazione a queste ultime, sono state ipotizzate le possibili azioni. La terza fase è 

quella dell’analisi del contesto esterno e dell’identificazione delle opportunità e minacce. Poi sono stati 

inquadrati i fattori che possono agevolare o ostacolare lo sviluppo. La quinta fase ha visto la classificazione 

dei possibili interventi, facendo leva sui punti di forza, cercando di ridurre quelli di debolezza, 

massimizzando le opportunità e minimizzando le minacce. Infine, nell’ultima fase si è verificata la rilevanza 

degli interventi rispetto agli elementi del contesto. 

Pertanto, l’analisi è stata condotta su più fronti ed è stata finalizzata alla elaborazione di alcuni obiettivi 

tematici che, anche sulla base di analisi qualitative già svolte sul territorio, vengono riconosciuti come 

obiettivi di valutazione o meglio come “punti di snodo” secondo i quali è possibile attribuire un giudizio 

positivo o negativo alle tendenze individuate. 

Successivamente quanto emerso dall’analisi territoriale  

Si tratta di elementi qualitativi che hanno orientato successivamente la seconda fase, ovvero la 

costruzione dei  4 fattori dell’analisi SWOT. 
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POPOLAZIONE 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 quota 0-14 media alta 

 quota over 65 medio bassa 

 Indice di dipendenza totale inferiore a 

quello regionale 

 Bassa pressione ambientale nelle aree 

montane e collinari 

 Saldo naturale negativo; 

 Forte concentrazione della popolazione 

nelle aree di pianura 

 Concentrazione della popolazione anziana 

nelle aree montane (forte carico sociale 

aree montane) 

 Utilizzo di alcune aree montane da parte di 

gruppi di popolazione straniera come 

piattaforma di possibile transizione 

 

I punti critici riconosciuti per ciascun tema affrontato sono riassunti nella tabella seguente: 

 

Fattore analizzato Punti di snodo o obiettivi di valutazione 

POPOLAZIONE 

 

Crescita demografica equilibrata (coesione sociale e 

territoriale) che vada verso il contenimento 

dell’invecchiamento della popolazione e un 

mantenimento su valori stabili della popolazione attiva 

IMPRESE E SISTEMI DI IMPRESE Crescita delle imprese quantitativa, qualitativa e 

organizzativa (questa orientata verso settori a medio – 

alto contenuto tecnologico e di conoscenza e alle pari 

opportunità) 

CAPITALE UMANO Capacità di formazione continua e adattabilità del capitale 

umano verso l’innovazione costante del territorio 

ENERGIA E AMBIENTE Miglioramento del fabbisogno (riduzione) e 

dell’autonomia energetica 

CULTURA E TURISMO Arricchimento dell’economia locale sia in senso 

produttivo che in termini di qualità della vita 

WELFARE Equità di accesso; coinvolgimento degli enti territoriali in 

chiave di governante; funzionamento in termini di area 

vasta 

 

INFRASTRUTTURE 

Collegamento del territorio con assi strategici regionali e 

nazionali: dotazione e qualità delle infrastrutture, 

accessibilità delle infrastrutture a livello di territorio 
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MINACCE OPPORTUNITÀ           

 Il flusso migratorio può rappresentare un 

indebolimento della coesione sociale 

specialmente nelle aree montane 

 Potenziale aumento del peso della 

popolazione anziana 

 Potenziale diminuzione nel medio-lungo 

periodo del peso della popolazione 

potenzialmente attiva 

 Ulteriore concentrazione della popolazione 

nelle aree urbane e progressivo 

spopolamento delle aree montane 

 Il flusso migratorio rappresenta 

un’opportunità in termini di rinnovamento 

demografico e di bacino forzalavoro 

 Le aree collinari e montane potrebbero 

rappresentare una buona base di rilancio 

per la diversificazione territoriale 

 Buone prospettive di crescita della 

popolazione giovane 

 

DOCUMENTI CONSULTATI: 

 Ufficio statistica provincia di Messina 

 Camera di Commercio di Messina 

 Rapporto sull’economia Camera di Commercio 

 Quaderni di Statistica 

 Atlante socio-economico della Sicilia 

 Atlante di geografia, statistica e amministrazione 
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IMPRESE E SISTEMI DI IMPRESE 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Buona propensione degli individui ad 

intraprendere un’attività autonoma anche se stagionale; 

 Media incidenza artigiana soprattutto nelle aree 

collinari e montane (l’artigianato è una realtà forte e 

rappresenta uno degli strumenti più importanti di 

diffusione di tradizioni, abilità e competenze); 

 Presenza di imprenditoria femminile 

 Si stanno affermando specializzazioni a medio-

alto contenuto tecnologico e di innovazione (settore 

nautico); 

 Buon livello di cooperazione; 

 Importante presenza di imprese del settore  

florovivaistico ed agrumicolo 

 Distribuzione delle imprese concentrata in 

poche aree del territorio; 

 La polarizzazione fra montagna e pianura 

non è solo quantitativa (numerosità di imprese) ma 

anche qualitativa (tipo di attività, tipologia 

giuridica, ecc.) 

 Tessuto concentrato sulla manifattura 

tradizionale e ridotto sviluppo dei settori high-

tech; 

 Prevalenza di servizi a basso contenuto di 

conoscenza; 

 Prevalente ridotta dimensione di impresa; 

 Processo innovativi non formalizzati; 

 Basso livello di internazionalizzazione 

(scarsa attrattività in termini di investimento esteri 

e basso livello di investimenti diretti all’estero); 

 Scarsa propensione a linee di filiera o reti di 

filiera 

 Scarsa propensione all’aggregazione di 

impresa 

Minacce Opportunità 

 Crescita imprenditoriale rallentate ad 
esclusione di alcune sacche di territorio 

 Ulteriore concentrazione delle imprese 
nelle aree pianeggianti e costiere e 
impoverimento imprenditoriale delle aree collinari 
e montane; 

 Vulnerabilità alla concorrenza 

 La predominanza di imprese piccole  e non 
aggregate pregiudica la partecipazione del 
territorio a processi di trasferimento tecnologico; 

 Sviluppo di imprenditoria immigrata in 
settori a basso valore aggiunto; 

 Processo di impoverimento del tessuto 

 Il flusso migratorio può rappresentare 

un’opportunità in termini di ricadute economiche 

sul territorio di riferimento (nuove attività, 

contributo alla continuità di imprese esistenti, ecc); 

 Contaminazioni tra attività tradizionali 

legate a produzioni locali con elementi ad elevato 

contenuto innovativo e di conoscenza (design, 

nuovi materiali, nuovi processi, nuovi sistema di 

vendita, ecc.) 

 Nuove potenzialità: biotecnologie, ricerca 

genetica, tecnologie per l’informazione e la 

comunicazione); 

 Tendenza ad una migliore strutturazione 
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produttivo artigiano delle attività insediate nelle zone di costa ed aree 

urbane 

 Piani di Sviluppo comunitari 

 

DOCUMENTI CONSULTATI: 

 UFFICIO STATISTICA PROVINCIA DI MESSINA 

 CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA 

 RAPPORTO SULL’ECONOMIA CAMERA DI COMMERCIO 

 QUADERNI DI STATISTICA 

 PSR SICILIA 

 SEMINARI SULL’ECONOMIA ED INDUSTRIA (CCIA) 

 INTERVISTA AI SINDACI DEL COMPRENSORIO 

 FESR 

 ATLANTE SOCIO-ECONOMICO DELLA SICILIA 

 ATLANTE DI GEOGRAFIA, STATISTICA E AMMINISTRAZIONE 
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CAPITALE UMANO 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Alta quota di diplomati di provenienza 
tecnica e professionale 

 Alta quota di iscrizioni alle scuola 
secondaria  superiore 

 Alta quota di iscrizioni universitarie con 
percentuale di laureati superiore a quella 
regionale 

 La quota di imprese che prevede di 
assumere si mantiene elevata 

 Sono soprattutto i settori di specializzazione 
territoriale che assorbono la maggior quota 
di forza lavoro 

 Maggiore propensione all’occupazione 
indipendente 

 

 Diminuiscono le assunzioni stagionali ad 
esclusione del settore turistico e indotto 

 Prevalenza di tipologia contrattuali a 
termine 

 Perdurante minore assorbimento di 
personale con titolo universitario 

 Tasso di disoccupazione superiore a quello 
regionale 

 Diminuiscono drasticamente gli occupati in 
agricoltura 

 Diminuisce la produttività dei servizi 

 

Minacce Opportunità 

 Rischio di dispersione del capitale umano 

 Rischio di de-specializzazione delle attività 

produttive (aumento della manod’opera 

non qualificata) 

  

 Presenza di poli di formazione superiore 

 Tendenza allo spostamento nelle piccole 

imprese di forza lavoro verso mansioni 

medio alte 

 Potenziale bacino di nuova imprenditorialità 

dei laureati senza un impiego dipendente 

 Impoverimento del tessuto impreditoairla 

agricolo 

 

DOCUMENTI CONSULTATI: 

 UFFICIO STATISTICA PROVINCIA DI MESSINA 

 CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA 

 RAPPORTO SULL’ECONOMIA CAMERA DI COMMERCIO 

 QUADERNI DI STATISTICA 

 PSR SICILIA 

 SEMINARI SULL’ECONOMIA ED INDUSTRIA (CCIA) 

 INTERVISTA AI SINDACI DEL COMPRENSORIO 

 FESR 

 ATLANTE SOCIO-ECONOMICO DELLA SICILIA 

 ATLANTE DI GEOGRAFIA, STATISTICA E AMMINISTRAZIONE 
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ENERGIA E AMBIENTE 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Il comprensorio è inserito in un ambito 

provinciale con una alta capacità energetica 

 Esigua percentuale di raccolta differenziata 
legato alla mancata attivazione della 
raccolta e dell’emergenza regionale sui 
rifiuti 

 Ridotta autonomia nella produzione di 
energia 

 Elevati tassi di consumi elettrici 

 Inesistenza di impianti di taglia medio-
piccoli per la produzione di energia 
rinnovabile 

 Necessità di ampliare la rete ecologica dei 
centri urbani 

Minacce Opportunità 

 Non raggiungimento dell’autonomia 
energetica 

 Peggioramento della rete ecologica anche 
urbana e in prossimità dei corsi d’acqua 

 Aerea  industriale di Milazzo, quale sito di 
bonifica di interesse nazionale (SIN) 

 Sviluppo di bio combustibili (derivati da 
scarti del florovivaismo e delle attività 
agricole in genere) 

 Migliorabilità della raccolta differenziata 

 Possibilità di sfruttamento degli impianti 
per la produzione di compost esistenti 

 Spazi di migliorabilità per l’autoproduzione 
attraverso investimenti i9n efficienza, in 
risparmio energetico 

 

DOCUMENTI CONSULTATI: 

 UFFICIO STATISTICA PROVINCIA DI MESSINA 

 CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA 

 RAPPORTO SULL’ECONOMIA CAMERA DI COMMERCIO 

 QUADERNI DI STATISTICA 

 PSR SICILIA 

 SEMINARI SULL’ECONOMIA ED INDUSTRIA (CCIA) 

 INTERVISTA AI SINDACI DEL COMPRENSORIO 

 FESR 

 PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI 

 ATLANTE SOCIO-ECONOMICO DELLA SICILIA 

 ATLANTE DI GEOGRAFIA, STATISTICA E AMMINISTRAZIONE 
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CULTURA E TURISMO 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Patrimonio culturale, architettonico, 

archeologico di assoluta rilevanza; 

 Buon livello di associazionismo locale ricco 

organismi attivi e partecipativi (associazioni, 

musei civici e/o privati ecc.); 

 tessuto imprenditoriale collaborativo 

 Turismo come realtà importante per 

l’economia 

 Turisti anche stranieri interessati ai borghi, 

alle colline oltre al tradizionale prodotto 

costa 

 Mancanza di una mappatura dei poli 

culturali sia in termini di luoghi che di attori. 

Ovvero una mappa soprattutto sulle 

relazioni sinergiche; 

 Inefficiente gestione degli spazi utilizzati per 

iniziative culturali 

 Mancanza di sinergia tra le diverse realtà 

con medesime finalità e le diverse proposte 

 Mancanza di una linea guida per l’utilizzo e 

programmazione partecipata agli eventi 

 Mancanza di informazione condivisa sulle 

diverse strategie messe in campo 

 Difficoltà storica nel creare una 

collaborazione tra le varie istituzioni 

(comuni) dislocati sul territorio (anche in 

termini di area vasta 

 Riduzione della permanenza media dei 

turisti 

 Organizzazione dell’offerta poco funzionale 

alle esigenze di un turista multi-interesse 

 Turismo ancora troppo incentrato sul 

prodotto mare 

Minacce Opportunità 

 Immobilismo territoriale: perpetuare una 

situazione data come buona senza 

effettuare azioni migliorative; 

 Cultura come sola rendita economica e non 

come valorizzazione di patrimoni locali 

 Valorizzazione del turismo in una logica di 

integrazione fra le vari parti del 

comprensorio e non solo 

 Valorizzazione delle tipicità 

 Inserimento del sistema integrato in circuiti 

nazionali e internazionali  
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DOCUMENTI CONSULTATI: 

 UFFICIO STATISTICA PROVINCIA DI MESSINA 

 CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA 

 RAPPORTO SULL’ECONOMIA CAMERA DI COMMERCIO 

 QUADERNI DI STATISTICA 

 PSR SICILIA 

 SEMINARI SULL’ECONOMIA ED INDUSTRIA (CCIA) 

 INTERVISTA AI SINDACI DEL COMPRENSORIO 

 FESR 

 PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI 

 ATLANTE SOCIO-ECONOMICO DELLA SICILIA 

 ATLANTE DI GEOGRAFIA, STATISTICA E AMMINISTRAZIONE 

 IL TURISMO COME SETTORE PRODUTTIVO CNEL 

 MARCHIO D’AREA: STRUMENTO DI COMPETIZIONE TURISTICA, FRANCOANGELI 

 MARKETING PER IL TURISMO, HOEPLI 
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WELFARE 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Conoscenza dei problemi del territorio 

 Buon livello di associazionismo 

 Esperienza di programmi in molti settori 
(casa, famiglia, giovani, anziani, ecc.) 

 Riduzione di risorse pubbliche di 
emanazione statale e regionale 

 

Minacce Opportunità 

 Aumento non autosufficienza 

 Aumento del disagio economico 

 Aumento soggetti a rischio di 
emarginazione sociale 

 Riduzione degli interventi a mero 
assistenzialismo 

 Welfare multisettoriale (politiche, 
economiche, urbanistiche, abitative) 

 Piani di sviluppo e sociali partecipati 

 

DOCUMENTI CONSULTATI: 

 UFFICIO STATISTICA PROVINCIA DI MESSINA 

 CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA 

 RAPPORTO SULL’ECONOMIA CAMERA DI COMMERCIO 

 QUADERNI DI STATISTICA 

 PSR SICILIA 

 SEMINARI SULL’ECONOMIA ED INDUSTRIA (CCIA) 

 INTERVISTA AI SINDACI DEL COMPRENSORIO 

 FESR 

 PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI 

 ATLANTE SOCIO-ECONOMICO DELLA SICILIA 

 ATLANTE DI GEOGRAFIA, STATISTICA E AMMINISTRAZIONE 

 PIANO SOCIALE DI ZONA  
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INFRASTRUTTURE 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Punti di snodo e uscite su Autostrada A-20 

 Rete di strade provinciali  

 Porto turistico di “Portorosa” 

 Appartenenza all’Area Metropolitana  

 Mancanza di un aeroporto 

 Costi di manutenzione della rete stradale 

 Decadimento A20 

 Scarso collegamento tra aree collinari 

 Congestione vie litoranee in periodi estivi 

 Decadimento vie litoranee in più tratti 

interrotte 

Minacce Opportunità 

 Mancata implementazione di un progetto di 

logistica integrata 

 Debole risposta sul fronte dell’aggregazione 

dell’offerta dio trasporto 

 Concorrenza portuale area Milazzo 

 Mancanza di una strategia delle vie del 

mare collegata con una strategia di 

marketing 

 Masterplan, intervento nazionale per il 

potenziamento delle infrastrutture 

 Il mare Tirreno offre la possibilità di pensare 

ad una piattaforma logistica di livello 

territoriale 

 Presenza di immobili di proprietà pubblica 

che possono essere destinate a poli 

imprenditoriali, culturali e turistici di 

interesse comprensoriale 

 

 

DOCUMENTI CONSULTATI: 

 UFFICIO STATISTICA PROVINCIA DI MESSINA 

 CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA 

 RAPPORTO SULL’ECONOMIA CAMERA DI COMMERCIO 

 QUADERNI DI STATISTICA 

 PSR SICILIA 

 SEMINARI SULL’ECONOMIA ED INDUSTRIA (CCIA) 

 INTERVISTA AI SINDACI DEL COMPRENSORIO 

 FESR 

 PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI 

 ATLANTE SOCIO-ECONOMICO DELLA SICILIA 

 ATLANTE DI GEOGRAFIA, STATISTICA E AMMINISTRAZIONE 
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Confronto con le analisi SWOT e fabbisogni prioritari di intervento individuati dal PSR  a livello regionale. 

 

Scala di rilevanza 

1 Nulla o molto bassa 

2 medio-bassa 

3 medio-alta 

4 Alta 

 

 

SWOT  

 
Rilevanza 

Minacce  

3. M. Progressivo divario dei margini reddituali per effetto dell’aumento dei costi di 

produzione (ad esempio: energia, trasporti, carburanti, altro) e della riduzione dei 

prezzi di vendita 

4 

4. M. Permanenza e/o crescita dei divari territoriali rispetto alle restanti aree del 

Paese 
4 

5. M. Spopolamento aree rurali e perdita del patrimonio culturale delle arti e dei 

mestieri e scomparsa di alcune produzioni tipiche locali 
4 

  

Opportunità   

1. O. Strumenti di incentivazione della R&S che promuovono l’innovazione e la 

cooperazione tra operatori della ricerca e imprese per la costruzione di nuove reti 

interne e internazionali e la partecipazione attiva a quelle esistenti nell’ambito della 

ricerca (ad es.: G.O. del PEI) 

4 

2. O. Sviluppo di settori ad alto potenziale innovativo 3 

3. O. Incremento del trasferimento di innovazione al mondo agricolo e 

agroindustriale attraverso i centri di competenza  
3 

5. O. Disponibilità di biomassa da residui di origine biologica provenienti 

dall’agricoltura  
4 

6. O. Crescita della domanda di prodotti agroalimentari di qualità tracciabili e con 

elevati standard di sicurezza alimentare  
3 
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7. O. Disponibilità di organismi di certificazione e laboratori regionali autorizzati e/o 

accreditati, per il controllo e la certificazione dei prodotti regionali (caratterizzazione 

genetica e miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti regionali, 

certificazione chimica e sensoriale dei prodotti a marchio, altro) 

4 

9. O. Tendenza al rafforzamento del rapporto diretto tra produttore e consumatore 

(filiera corta, vendita diretta, aree mercatali e mercati contadini, GAS, altro) e 

crescente attenzione alla sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi 

produttivi e più in generale alla responsabilità sociale delle imprese 

3 

10. O. Crescita di reti di cooperazione transnazionale finalizzate allo sviluppo dei 

contesti locali (GAL - LEADER)  
4 

11. O. Incremento della domanda di turismo rurale e delle presenze in strutture 

agrituristiche  
4 

15. O. Opportunità di nuova occupazione giovanile e femminile e di inserimento 

lavorativo di immigrati 
3 

16. O. Localizzazione geografica centrale nell’ambito dei flussi di scambio 

mediterranei ed Internazionali  
4 

  

Punti di forza   

3. F. Buona diffusione di sistemi di irrigazione a maggiore efficienza a livello aziendale 4 

6. F. Presenza di produzioni di qualità apprezzate sui mercati regionali ed extra-
regionali 

4 

7. F. Buona presenza di aziende agricole orientate alla diversificazione delle attività 
(fattorie sociali e didattiche, turismo rurale, altro) e presenza di un rete ampia e 
diversificata di soggetti del Terzo Settore 

3 

8. F. Presenza di aree protette (Riserve naturali, Parchi) e aree Natura 2000 ad 
elevato valore naturalistico e ambientale all'interno delle quali si trova una rilevante 
biodiversità vegetale ed animale 

4 

10. F. Crescente diffusione di metodi di produzione a basso impatto ambientale 
(agricoltura biologica ed integrata) e tendenza alla riduzione dell’uso di input chimici 

3 

11. F. Consistente presenza di partenariati locali organizzati (Distretti, GAL e loro rete 
regionale, GAC, Unioni dei Comuni) e funzionale all’attuazione di strategie di sviluppo 
rurale  

3 

  

  

Punti di debolezza  

1. D. Insufficiente spesa e scarsa capacità di cooperazione tra le imprese per 

investimenti in R&S 
3 

2. D. Scarsa capacità del settore agricolo di fare filiera (orizzontale e verticale) 4 
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3. D. Debolezza dei sistemi produttivi agricoli e bassi livelli di redditività nelle zone 

svantaggiate con conseguente contrazione demografica e fenomeni di spopolamento 

nelle aree rurali 

4 

5. D. Elevati tassi di disoccupazione giovanile e difficoltà nel ricambio generazionale 4 

6. D. Insufficiente sviluppo del sistema agroindustriale 4 

9. D. Elevata incidenza di territori a rischio di dissesto idrogeologico 4 

10. D. Processo di degrado dell’ambiente, del paesaggio e dei suoli con aumento del 

rischio di desertificazione 
3 

12. D. Elevata incidenza della povertà e di forme di disagio sociale 3 

13. D. Carenza di infrastrutture materiali e immateriali (banda larga, energia, aree 

intermodali e logistiche, ferrovia, e stradale) a servizio delle imprese e della 

popolazione nelle aree rurali 

4 

14. D. Difficoltà di accesso da parte delle imprese al mercato dei capitali 3 

16. D. Debolezza del sistema di distribuzione commerciale ed insufficiente 

dimensione delle organizzazioni commerciali 
4 

  

 

 

Fabbisogni prioritari e peculiarità ambientali Rilevanza 

- F01 Supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione 
dell’innovazione anche attraverso la cooperazione; 

3 

- F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-
agricole, in particolare per giovani e donne; 

4 

- F05 Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone 
rurali 

3 

- F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto favorendo l’identificazione con il 
territorio e sostenendo produzioni di qualità 

4 

- F07 Favorire l’integrazione tra i produttori e aumentare il livello di 
concentrazione dell’offerta 

4 

- F08 Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese 
agricole con la trasformazione e con i mercati 

4 

- F09 Favorire la promozione e l’informazione dei prodotti di qualità sui mercati 4 

- F13 Conservare e migliorare la qualità del suolo e difendere il territorio dal 

dissesto idrogeologico e dall’erosione superficiale 
3 

- F15 Incrementare l’efficienza dell’uso della risorsa idrica a fini irrigui 3 
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- F16 Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 3 

- F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione delle zone rurali 4 

- F20 Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e 
promuovere l’uso delle TIC. 

3 

-   

-   

-   

-   
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5. LIVELLO DI PARTECIPAZIONE E GRADO DI COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI 
ALL’ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA 

L'attività di animazione e coinvolgimento della comunità locale ai fini dell'elaborazione della proposta di  
strategia costituisce un elemento fondamentale per la predisposizione della proposta di strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo. La descrizione d e l l ’ a t t i v i t à  d i  a n i m a z i o n e  deve 
essere pertanto dettagliata e articolata, come di seguito indicato. 

 

5.1 Il processo di animazione  

In questa sezione va adeguatamente descritto e documentato il processo di coinvolgimento ed 
associazione della comunità locale che è stato svolto per definire la proposta di  Strategia di Sviluppo 
Locale sulla base dei seguenti punti: 

  pianificazione e programmazione della metodologia di coinvolgimento per garantire la più ampia e 
concreta partecipazione dell'intero territorio all'elaborazione della strategia. Indicare tutti gli 
strumenti utilizzati per l ’ informazione e l a  pubblicità sulla nuova programmazione. 

A partire dalla metà di ottobre 2015 il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, capofila, unitamente 

agli altri 11 comuni, Basicò, Castroreale, Falcone, Fondachelli Fantina, Furnari, Mazzarrà 

Sant’Andrea, Merì, Novara di Sicilia, Rodì Milici, Terme Vigliatore e Tripi (con cui costituiscono 

il Distretto Socio Sanitario D28 unitamente a Montalbano Elicona) sottoscrittori, il 12.11.2015, del 

protocollo di intesa (allegato), sono stati da subito attivamente impegnati con numerosi incontri, 

con gli attori principali e rappresentativi del territorio, finalizzati a raccogliere indicazioni 

sull’impostazione e la Strategia da adottare per il nuovo PAL secondo l’Approccio LEADER valido 

per il periodo del PSR Sicilia 2014-2020. 

Di tale processo di avvio dell’Approccio LEADER nei territori indicati in ossequio del Reg. (UE) 

1303/2013 e Reg. (UE) 1305/2013, l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020,  è stata portata 

a conoscenza con richiesta di concertazione dal comune capofila già il 15.12.2015 con nota prot. 

61727 e poi il .03.02.2016 con nota prot 6576 (allegati). 

Con la sottoscrizione del protocollo di Intesa del 12.11.2015 (Allegato) viene costituito il Comitato di 

Coordinamento della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo che, per dare immediato 

avvio alle procedure  e per l’elaborazione della Strategia, nomina un Gruppo di Coordinamento 

composto dai sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto, Novara di Sicilia e Terme Vigliatore e dall’arch. 

Roberto Sauerborn, esperto del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto per le politiche comunitarie. 

Successivamente, dopo la pubblicazione del bando di cui alla misura 19.1, avvenuta il 21 aprile 

2016 il partenariato decide di costituirsi giuridicamente ed il 26 maggio 2016 costituisce una S.C. a 

R.L 

Su indicazione e impulso del Comitato di Coordinamento, formato da tutti i sindaci, il Gruppo di 

Coordinamento (nominato dal Comitato di Coordinamento), da subito con una serie di incontri, ha 

costantemente sollecitato i soggetti del territorio a pensare a degli obiettivi realizzabili, richiamando 

più volte alla necessità di prendere in considerazione il potenziale livello di risorse a disposizione ciò 

che può essere affrontato tramite l’azione del GAL e ciò che può essere meglio sviluppato con altri 

programmi, soprattutto utilizzando le risorse del più generale PSR 2014-2020. 

Così, è stata immediatamente avviata una manifestazione di interesse pubblicata anche sulle 

Home page dei siti istituzionali dei comuni aderenti e dandone comunicazione pubblica.  
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La nascita del partenariato è stata subito raccolta dai media che hanno veicolato la notizia creando 

vivo interesse nei territori aderenti e non solo come risulta dal partenariato costituito da realtà locali, 

regionali, nazionali e estere. 

Il percorso attuato, secondo l’Approccio LEADER, già nei mesi iniziali tramite la realizzazione di  

momenti di confronto territoriale, è stato fondamentale per poter dettagliare contenuti, 

approfondire temi ed aspetti ed arrivare alla definizione ultima della Strategia di 

Sviluppo/PAL  ed, in prospettiva, selezionare poi le idee progettuali coerenti, concrete e sostenibili 

che verranno finanziate. 

       Infatti, il costituito Gal Tirrenico, che ha visto la formalizzazione giuridica il 26.05.2016 in 

SCaRL, ha svolto negli ultimi tempi vigorosa ed impegnativa attività di facilitazione e 

mediazione, eseguendo altresì la necessaria sintesi con conseguente gerarchizzazione delle 

priorità; aspetto cruciale del processo (e sforzo logico ma anche di valenza istituzionale) è stato 

anche quello di scartare obiettivi, temi e proposte che, seppure coerenti, interessanti o diffusi, sono 

stati esclusi in quanto espressi in modo generico e senza che per essi fosse possibile definire una 

configurazione analitica.  

Il CdA, inoltre, in conformità a quanto previsto al punto 6. “Spese ammissibili e decorrenza delle 

spese ammesse a contributo” delle DISPOSIZIONI ATTUATIVE (Parte Speciale) della Misura 

19.1, ha provveduto ad incaricare, per la fase preparatoria, relativa al processo di animazione 

territoriale e di predisposizione della documentazione necessaria per partecipare al bando della 

Misura 19.1, l’arch. Roberto Sauerborn, già individuato dal Comitato di Coordinamento nel 

Gruppo di Coordinamento. 

L’approccio leader adottato è dunque solido e garanzia di condivisione e sviluppo dal basso, 

così che gli interventi, che saranno successivamente selezionati per il co-finanziamento, risulteranno 

concretamente finalizzati alla realizzazione dei temi centrale e trasversale ed, in definitiva, degli 

obiettivi generali del nuovo PAL.  

In questo senso, forti anche della riconosciuta capacità per l’attività svolta dai comuni aderenti nei 

precedenti periodi di programmazione anche se non LEADER ma in continuità ed in sintonia sia con 

i processi di democrazia partecipata come l’AGENDA 21 (attivata dal comune di Barcellona Pozzo 

di Gotto) e di altri strumenti programmazione e strategie di sviluppo di programmazione negoziata, il 

GAL TIRRENICO ha possibilità di mostrare con tranquillità di saper esercitare una leadership forte 

per incoraggiare un compromesso reale e costruttivo teso ad individuare i legami (sinergie e 

complementarità) tra le azioni e gli attori e a sviluppare approcci condivisi e vantaggiosi per tutti. 

 

Ciò discende dalla riconosciuta necessità di operare localmente a livello di sistema: per 

essere realmente incisivi, ottimizzando i risultati delle esperienze passate e le risorse che si 

presume saranno disponibili, il sistema rurale del territorio sotteso dal GAL Tirrenico ha la necessità 

di essere supportato (innovato e co-finanziato) nel suo sistema di rete (filiere), ben oltre dunque il 

finanziamento di interventi puntuali, seppure di successo e sperimentati in passato. 

La disamina delle conclusioni tratte dalle numerose consultazioni e dall’analisi dei dati statistici 

disponibili ha consentito di condividere gli obiettivi generali e fissare i filoni tematici individuati come 

prioritari; attraverso il futuro PAL (ma già in questa prima fase di proposta) sarà puntualmente 

illustrata la coerenza (a livello interno ed esterno) di tale strategia, risposta coerente alle esigenze di 

sviluppo rurale locale. 
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  Strumenti di comunicazione ed informazione adottati (newsletter dedicata, pagina social network 
dedicata; promozione locale attraverso radio, giornali o tv, ecc.). 

La costituzione del Partenariato Pubblico Privato per la Strategia ha visto la sua ufficializzazione sui media 
regionali, provinciali oltre che alle comunicazioni dirette da parte del GAL ad una mailing list di cui fanno parte le 
maggiori testate giornalistiche regionali anche grazie ai comunicati stampa divulgati dai comuni aderenti e sui 
siti istituzionali degli comuni aderenti. 

Il 13 novembre 2015 sulla Gazzetta del Sud il quotidiano con la più ampia tiratura nella provincia di Messina e 
percentualmente in tutta la Sicilia uscita il seguente articolo: 

 

 

 

 

La notizia della sottoscrizione del Partenariato è stata riportata da altri quotidiani e siti on line come può rilevarsi 
nella copiosa rassegna stampa allegata. 
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La strategia di comunicazione ed informazione adottata è stata pienamente efficace tant’è che effettuando una 
ricerca su “GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI” su motore di ricerca più potente al mondo GOOGLE si 
ottengono n. 4 pagine consecutive tutte relative al GAL Tirrenico. 

 
il Comitato Promotore di Coordinamento, costituito da 13 comuni, avvia una MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolta a quanti, soggetti 

pubblici e privati, ... 

Barcellona Pozzo di Gotto aderisce al GAL Tirrenico - Mare, Monti ... www.tempostretto.it/.../sviluppo-

territorio-barcellona-pozzo-gotto-aderisce-gal-tirreni... 05 feb 2016 - Anche il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha aderito al 

GAL Tirrenico - Mare, Monti e Borghi. Il Gruppo di Azione Locale comprende i ... 

[PDF] 

Allegato + Modulo adesione - Comune di 
Castroreale 
www.comune.castroreale.me.it/informazioni/avvisi/manifestazione-di.../avviso.pdf GAL TIRRENICO - MARE, MONTI E 

BORGHI. L'area del costituendo "GAL TIRRENICO - MARE, MONTI EBORGHI", che comprende i territori dei 13. 

(ME): COSTITUITO IL “GAL TIRRENICO - MARE, MONTI E BORGHI” sicilia.anasitalia.org/barcellona-

pozzo-di-gotto-me-costituito-il-gal-tirrenico-mare-mo... 26 mag 2016 - Il partenariato del “GAL TIRRENICO – MARE, MONTI E 

BORGHI”, si completa con un nutrito gruppo – circa 60 – di partner non soci che ... 

Immagini relative a gal tirrenico mare monti e 
borghi 

Segnala immagini non appropriate 

 

Altre immagini per gal tirrenico mare monti e borghi 

Gal Tirrenico – Mare, Monti e Borghi - Comune di 
Terme Vigliatore 
www.comune.termevigliatore.me.it/index.php?...gal-tirrenico--mare-monti-e-borghi... 25 feb 2016 - Gal Tirrenico – Mare, Monti e 

Borghi. Manifestazione di interesse per una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. L'area del ... 

"Gal Tirrenico Mare, monti e borghi" - Pubblicato 
l'avviso per la ... www.canalesicilia.it › Attualità  
12 feb 2016 - L'area del “GAL TIRRENICO – MARE, MONTI E BORGHI” comprende i territori dei 13 comuni aderenti – Barcellona Pozzo di 

Gotto, Basicò, ... 

Circa 12.200 risultati (0,56 secondi)  

Gal Tirrenico 
www. galtirrenico .it/ 

Tutti Immagini Notizie Maps Video Strumenti di ricerca Altro 

gal tirrenico mare monti e borghi Accedi 

Imposta Google come motore di  
ricerca predefinito. 

Sì 

× 
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Nasce il "Gal tirrenico, mare, monti e borghi" - 
YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=zx-llDjurwU 
27 mag 2016 - Caricato da AMnotizieVideo 
Nasce il "Gal tirrenico, mare, monti e borghi". AMnotizieVideo. Subscribe SubscribedUnsubscribe 1 ... 

Barcellona. Costituito il 'Gal Tirrenico - Mare, Monti e Borghi'. Materia ... 
www.orawebtv.it/barcellona-costituito-gal-tirrenico-mare-monti-borghi-materia-perco... 26 mag 2016 - Barcellona. Costituito il 

'Gal Tirrenico – Mare, Monti e Borghi'. Materia: “Percorso solido di sviluppo locale tra tradizione e innovazione”. 

GAL TIRRENICO-MARE, MONTI E BORGHI - Comune di Novara di ... 
www.comunedinovaradisicilia.me.it/section.php?id=3368  
23 feb 2016 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “ GAL TIRRENICO-MARE, MONTI E BORGHI”.  
Sezione: Comunicazioni e avvisi; Ultimo aggiornamento: ... 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avanti 

 

Palermo - Dalla tua cronologia delle ricerche - Utilizza posizione esatta - Ulteriori informazioni 

Guida Invia feedback  Privacy Termini 

 

 

Il GAL Tirrenico si è anche dotato già da subito di una pagina Facebook su cui ha sistematicamente informato 
delle iniziative possibili ed avviato un costruttivo luogo di confronto sui temi del PSR SICILIA 2014-2020, 

 

 

 

 

▶  1:35 
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Pagine del social FB su cui ha anche veicolato la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE di adesione indirizzata a quanto 
volessero aderire,  

 

 

 

Il profilo Fb, GAL TIRRENICO, è divenuto occasione di raccolta delle proposte e suggerimenti per la 
definizione degli ambiti tematici su cui costruire la Strategia di Sviluppo. 
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Luogo da cui sono stati veicolati gli appuntamenti programmati sul territorio, Forum e Incontri Partenariali 

 

 

 



 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Sindaco di Novara di Sicilia, Sindaco di Terme Vigliatore 
Progettista, facilitatore e attuatore della SSLTP : Arch. Roberto Sauerborn 

 

1

1

4 

PIATTAFORMA WEB 

Il GAL TIRRENICO si è anche dotato di una propria Piattaforma Web, WWW.GALTIRRENICO.IT, su cui sono state 
veicolate tutte le informazioni sull’Approccio LEADER,   

 

 

  

 

 

http://www.galtirrenico.it/
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Piattaforma WEB dove è stato anche spiegato cosa è il PSR SICILIA 2014-2020 e quali azioni prevede, grazie a dei 
links indicizzati sia all’interno del sito che all’esterno, e con la possibilità di scarica format e slides sul PSR e sul 
GAL, 

 

 

Piattaforma WEB dove  è stato attivato anche un FORUM PARTENARIALE moderato in tempo reale, su come 
partecipare alla costruzione della Strategia e tramite il quale si sono raccolte direttamente idee e proposte, oltre 
che con le schede, scaricabili dal sito stesso, compilate ed qui allegate. 
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Sulla Piattaforma WEB è stata data pubblicata, in linea con le previsioni del Bando, informazione costante 
e continua sugli appuntamenti programmati nell’ambito della costruzione del della Proposta di Strategia, 

 

 

 



 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Sindaco di Novara di Sicilia, Sindaco di Terme Vigliatore 
Progettista, facilitatore e attuatore della SSLTP : Arch. Roberto Sauerborn 

 

1

1

8 

 

 

Anche altre testate giornalistiche radiofoniche (RADIO MARGHERITA, OM), televisive e online  
(TAORMINAWEB, 24LIVE, CENTONOVE PRESS, TEMPOSTRETTO.IT, CANALESICILIA.IT, ORAWEBTV, 
ILDIARIOMETROPOLITANO.IT, GIOIOSATODAY.IT, ILGIORNALEDILIPARI.IT, ecc.) e carta stampata (Gazzetta 
del sud, Centonove, Giornale di Sicilia, Tempostretto), hanno veicolato notizie e attività del GAL TIRRENICO, 
a riprova di una intensa e partecipata attività di coinvolgimento dei protagonisti del territorio come risulta 
dalla copiosa rassegna stampa allegata. 
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 Descrizione delle modalità di consultazione [incontri, riunioni, forum, piattaforme WEB, etc.] 
prescelte per l’attività di animazione. Indicare numero di incontri pubblici svolti con la cittadinanza e/o 
con potenziali soci/sponsor effettuati inseriti in un cronoprogramma di massima. Qualora i Forum 
e/o workshop- Incontri e/o riunioni ed eventi siano stati già realizzati al momento della 
presentazione della domanda di sostegno, indicare data e luogo di svolgimento ed allegare i 
verbali degli incontri e i registri dei partecipanti. Qualora fosse stata già realizzata la  piattaforma 
Web, indicarne l’Indirizzo web e la documentazione raccolta attraverso la stessa. 

 

La consultazione con i partner è iniziata già prima della pubblicazione del bando con incontri mirati 
a partire con i rappresentanti delle amministrazioni locali che non avevano partecipato  a 
precedenti esperienze LEADER o che, pur se appartenenti ad altri GAL precedentemente, hanno 
voluto affrontare il nuovo tema del CLLD e/o approfondire il tema LEADER per via del mancato 
coinvolgimento nelle precedenti esperienze. 

 

FORUM PARTENARIALI PRECEDENTI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

MIRATI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI SUL TEMA DEL CLLD E APPROCCIO LEADER 

 

N. 6 FORUM PARTENARIALI DI APPROFONDIMENTO : CLLD – FESR - GAL 

 Martedì, 15 dicembre 2015, ore 11,00 Municipio Barcellona P. di G.  

 Martedì, 12 gennaio 2015, ore 11,00,  Municipio di Barcellona P. di G. 

 Giovedì, 01 marzo 2016, ore 11,00   Municipio di Barcellona P. di G.  

 Martedì, 15 marzo 2016, ore 11,00  Municipio di Barcellona P. di G. 

 Martedì, 05 aprile 2016, ore 11,00  Municipio di Barcellona P. di G. 

 Mercoledì, 04 maggio 2016, ore 11,00 Municipio di Barcellona P. di G. 

 

n. 11 INCONTRI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO ed ANIMAZIONE PARTENARIALE :  

. 

 Martedì, 10 maggio 2016, ore 11,00 BASICO’ (ME): Consultazione pubblica per 
l’elaborazione del nuovo P.A.L. del GAL Tirrenico: PSR SICILIA 2014-2020 Le Misure di 
inclusione sociale nella programmazione comunitaria; 

 Venerdì, 13 maggio 2016, ore 11,00 FURNARI (ME), Palazzo Baronale: Consultazione 
pubblica, per l’elaborazione del nuovo PAL: PSR SICILIA 2014-2020, Le Misure di inclusione 
sociale nella programmazione comunitaria. 

 Martedì, 17 maggio 2016, ore 11,00 BARCELLONA P. di G. (ME), sala consiliare: 
Consultazione pubblica, per l’elaborazione del nuovo PAL: PSR SICILIA 2014-2020, Le Misure 
di inclusione sociale nella programmazione comunitaria 

 MERCOLEDI’, 18 MAGGIO 2016 ore 10,30, TERME VIGLIATORE (ME), sala consiliare: 
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Consultazione pubblica, per l’elaborazione del nuovo PAL:  PSR SICILIA 2014-2020 Le Misure 
di inclusione sociale nella programmazione comunitaria; 

 VENERDI’, 20 MAGGIO 2016, ORE 10,30, TERME VIGLIATORE (ME), sala consiliare: PSR 
SICILIA 2014-2020 Floro vivaismo e azioni di filiera, opportunità e prospettive;  

 GIOVEDI’, 26 MAGGIO 2016, ORE 9,30, BARCELLONA P. di G., Ufficio Europa del comune di 
Barcellona P. di G. : PSR SICILIA 2014-2020 Le misure di inclusione sociale nella 
programmazione comunitaria.Il ruolo del GAL Tirrenico; 

 GIOVEDI’, 09 GIUGNO 2016, ORE 9,30, BARCELLONA P. di G., Ufficio Europa del comune di 
Barcellona P. di G. : "Le misure di inclusione sociale nella programma zione comunitaria. I ruolo 

del GAL Tirrenico e le Misure CLLD; 

 VENERDI’, 10 GIUGNO 2016, ORE 10,30, OLIVERI (ME), sala del consiglio:  Le misure di 

inclusione sociale nella programma zione comunitaria. I ruolo del GAL Tirrenico e le Misure CLLD;  

 MARTEDI’, 14 GIUGNO 2016, ORE 11,00, CASTROREALE (ME), sala Venini: Le misure di 
inclusione sociale nella programmazione comunitaria. Il ruolo del GAL Tirrenico- Sviluppo 
partecipato e sostenibile; 

 MARTEDI’, 14 GIUGNO 2016, ORE 15,00, MAZZARRA’ SANT’ANDREA (ME), sala consiliare, 
“Le misure di inclusione sociale nella nuova programmazione comunitaria. Il ruolo del GAL 
Tirrenico Sviluppo partecipato e sostenibile”; 

 LUNEDI’, 27 GIUGNO 2016, ORE 15,00, RODI’ MILICI (ME), sala consiliare: “Le misure di 
inclusione sociale nella nuova programmazione comunitaria. Il ruolo del GAL Tirrenico 
Sviluppo partecipato e sostenibile”. 

Tutti i suddetti appuntamenti sono stati preventivamente comunicati al Servizio IV di Palermo e 
all’U.S.A. di MESSINA. Ciò ha consentito ai funzionari delle U.I.A. di Messina di partecipare agli 
incontri, come riportato nei fogli firma. 

 

Avvisi su web 

• Pubblicazione avvisi su www.galtirrenico.it 

• Attivazione Forum telematico su www.galtirrenico.it 

• Pubblicazione locandine, slides e foto degli incontri su www.galtirrenico.it 

•  Pubblicazioni avvisi attraverso i social network (profilo Facebook Gal Tirrenico) 

• Comunicati stampa su testate on line del territorio (24live.it, taorminaweb.it, 
canalesicilia.it, gazzettadelsud.it, gioiosatoday.it, ildiariometropolitano.it, 
orawebtv.it, blogbarcellona, blomilazzo, ecc.) 

 

http://www.galtirrenico.it/
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 Descrizione delle fasi del processo di definizione della proposta di  Strategia di Sviluppo Locale e 
del tipo di coinvolgimento della comunità locale, gli attori interessati, il grado di partecipazione.  

La definizione della proposta di S.S.L.T.P.  è stata, come già detto, preceduta da un’ampia campagna di 
comunicazione e animazione con un numero di incontri ben oltre quelli richiesti dal bando e che ha visto 
coinvolte le comunità appartenenti ai diversi ambiti territoriali del GAL. 

Dalla consultazione dei contributi pervenuti tramite portale telematico, attraverso le proposte di 
partenariato con le schede e le comunicazioni anche per email (da novembre 2015 il GAL ha scambiato e 
lavorato oltre 2500 email con e per il partenariato) e dagli esiti dei forum ed incontri partenariali si è 
evidenziata la richiesta, da parte del territorio, dell’attivazione di 3 Ambiti di intervento: 

Ambito tematico 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, 
forestali, artigianali e manifatturieri 

Ambito tematico 3 - Turismo sostenibile 

Ambito tematico 8 -  LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL 
TERRITORIO 

Al termine della fase di consultazione sono stati raccolti ed esaminati i vari contributi, costituiti da: 

 Schede di partecipazione al forum telematico 

 Email partenariali 

 Contributi dai forum partenariali 

 Contributi dagli incontri tematici di approfondimento 

 Proposte accordi di cooperazione/Scheda proposte/programmi per P.A.L. 2014-2020, pervenute dal 
partenariato. 

 

Dall’incrocio tra gli esiti della consultazione, i contenuti delle Disposizioni attuative specifiche di misura e 
l’avviso pubblico emanato dall’AdG e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad elaborare la 
PROPOSTA DI STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE che è stata successivamente sottoposta prima ad 
approvazione del CdA in data 28 giugno 2016 e successivamente dell’Assemblea dei soci nella medesima 
data 28 giugno 2016. 
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 Descrizione dei principali contributi raccolti, dei promotori delle proposte e delle modalità di 
elaborazione di tali contributi nella proposta di Strategia. Indicare se i materiali prodotti e i risultati del 
processo sono stati pubblicati e divulgati attraverso una pagina web dedicata. 

  

 Sulla Pagina web del sito www.galtirrenico.it, come sul profilo FB Gal Tirrenico sono stati pubblicati i 
moduli/format scaricabili per suggerire gli ambiti tematici, le criticità esistenti e le linee strategiche, il 
contesto di riferimento al fine di partecipare alla definizione della Strategia attraverso lo studio della 
situazione locale, i relativi fabbisogni e le  proposte migliorative. 

  

Hanno partecipato alla elaborazione della strategia con i loro interventi registrati: 

Attraverso gli incontri e forum partenariali già prima del bando: 

a) Forum di Barcellona Pozzo di Gotto, sul tema del GAL e CLLD e svolti prima della pubblicazione del 
bando il 15.12.2015,: 

1. Dott. Roberto Materia, (Sindaco di Barcellona P. di G.) 

2. Dott. Bartolo Cipriano, (Sindaco di Terme Vigliatorie) 

3. Dott. Girolamo Bertolami, (Sindaco di Novara di Sicilia) 

4. Dott. Avv. Mario Foti, (Sindaco di Furnari) 

5. Dott. Giuseppe Mandanici, (Presidente del Consiglio di Castroreale) 

6. Sig. Francesco Gatto, (Comune di Tripi) 

 

b) Forum di Barcellona Pozzo di Gotto, sul tema del GAL e CLLD e svolti prima della pubblicazione del 
bando il 12.01.2016,: 

1. Dott. Roberto Materia, (Sindaco di Barcellona P. di G.) 

2. Dott. Bartolo Cipriano, (Sindaco di Terme Vigliatorie) 

3. Dott. Girolamo Bertolami, (Sindaco di Novara di Sicilia) 

4. Dott. Avv. Mario Foti, (Sindaco di Furnari) 

5. Dott. Giuseppe Mandanici, (Presidente del Consiglio di Castroreale) 

6. Sig. Francesco Gatto, (Comune di Tripi) 

 

C) Forum di Barcellona Pozzo di Gotto, sul tema del GAL e CLLD e svolti prima della pubblicazione del 
bando il 01.03.2016, :  

1. Dott. Roberto Materia, (Sindaco di Barcellona P. di G.)  

2.. Dott. Bartolo Cipriano, (Sindaco di Terme Vigliatore) 

3.Dott. Girolamo Bertolami, (Sindaco di Novara di Sicilia) 

http://www.galtirrenico.it/
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4. Dott. Avv. Mario Foti, (Sindaco di Furnari) 

5. Dott. Giuseppe Mandanici, (Presidente del Consiglio di Castroreale) 

6. Sig. Francesco Gatto, (Ass. Comune di Tripi) 

 

D) Forum di Barcellona Pozzo di Gotto, sul tema del GAL e CLLD e svolti prima della pubblicazione del 
bando il 15.03.2016: 

 1. Dott. Roberto Materia, (Sindaco di Barcellona P. di G.)  

2.. Dott. Bartolo Cipriano, (Sindaco di Terme Vigliatore) 

3.Dott. Girolamo Bertolami, (Sindaco di Novara di Sicilia) 

4. Dott. Avv. Mario Foti, (Sindaco di Furnari) 

5. Sig. Francesco Gatto, (Comune di Tripi) 

 

E) Forum di Barcellona Pozzo di Gotto, sul tema del GAL, PSR Sicilia e CLLD, il 05.04.2016: 

1. Dott. Roberto Materia, (Sindaco di Barcellona P. di G.)  

2.. Dott. Bartolo Cipriano, (Sindaco di Terme Vigliatore) 

3.Dott. Girolamo Bertolami, (Sindaco di Novara di Sicilia) 

4. Dott. Avv. Mario Foti, (Sindaco di Furnari) 

5. Sig. Francesco Gatto, (Comune di Tripi) 

 

F) Forum di Barcellona Pozzo di Gotto, sul tema del GAL, PSR Sicilia e CLLD, il 04.05.2016: 

1. Dott. Roberto Materia, (Sindaco di Barcellona P. di G.)  

2.. Dott. Bartolo Cipriano, (Sindaco di Terme Vigliatore) 

3.Dott. Girolamo Bertolami, (Sindaco di Novara di Sicilia) 

4. Dott. Avv. Mario Foti, (Sindaco di Furnari) 

5. Sig. Francesco Gatto, (Comune di Tripi) 

 

Attraverso Forum e Incontri tematici dopo pubblicazione del bando: 

 Martedì, 10 maggio 2016, BASICO’ (ME):  

o Arch. Alfredo Aspa, lib. Prof. 

o Dott.  Enzo Ruggeri, Comune Montalbano 

o Adolfo Pettinato USA Messina 

o Roberto Santopietro, USA Messina 

o Copagri, Coop Agricoltori, 
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o NAOM 

o UIMEC 

o ANSPI Sicilia 

o ANAS 

o Lidia Pini 

o Antonio Pantano, Fondachelli Fantina 

o Domenico Piccolo, Libero Professionista 

o Carmelo Citraro, collegio dei geometri 

o Filippo Taranto, Montalbano Elicona 

o Maria Garofalo, pro loco Tripi 

o Angelo Lipari, pro loco Tripi 

o Patrizia Floramo, libero professionista 

o Giuseppe Cappello, Az. Agrar. 

o Antonino Costanzo, Az. Agr. 

o Daniela Bertolami, comune di Basicò 

o Salvatore Casimo, Az. Agr. 

o Carmelo Di Bartola, CCN Pozzo dei Goti 

o Filippo Cadili, comune Montalbano 

o Antonio Trioli 

o Roberto Ariotta, Montalbano 

 

 Venerdì, 13 maggio 2016, Barcellona P. di G. (ME): 

o Filippo Pelleriti, comune di Basicò 

o Bartolo Cipriano, Comune Terme Vigliatore 

o Paolo Imbesi, comune Castroreale 

o Roberto Materia, Comune Barcellona P. di G. 

o Nino Casimo, Comune Basicò 

o Marco Pettinato, Comune Fondachelli Fantina 

o Giuseppe Mandanici, Comune Castroreale 

o Girolamo Bertolami, Comune Novara di Sicilia 

o Giuseppe Aveni, comune di Tripi 

o Mario Foti, comune di Furnari 
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o Rosaria Giuffré, Comune di Mazzarrà Sant’Andrea  

 

 Venerdì, 13 maggio Furnari (ME) 

o Mario Foti, Sindaco Furnari 

o Bartolo Catalfamo 

o Giusy D’Amico, libero professionista 

o Mario Costanzo, CIA 

o Nino Cambria,  

o Francesca Grasso, comune Mazzarrà Sant’Andrea  

o Domenico Isgrò, imprenditoriìe agr. 

o Salvatore De Pasquale, Tindari Resort 

o Antonio Costantino, Ristorante “La Plaza” 

o Vincenzo Di Fresco, Baia dei delfini 

o Alessandra Stilo, “Ristorante Masushi”  

 

 Martedì, 17 maggio, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

o Roberto Materia, sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto  

o Bartolo Cipriano, sindaco Terme Vigliatore 

o Ilenia Torre, Ass. Comune Barcellona PdG 

o Tommaso Pino, Ass. Comune Barcellona PdG 

o Giuseppe Abbate, Pres. Cons. Barcellona PdG 

o Antonino Siracusa, comune Barcellona PdG 

o Roberto Santopietro, USA Messina 

o Cesare Pettinato, USA Messina 

o Mario Costanzo, Vivaista (Furnari) 

o Carmelo Citraro, Collegio dei geometri 

o Alfredo Aspa, libero professionista 

o Andrea Cristelli, Ass. Cult. Progetto città, Barcellona PdG 

o Santo Trifilò, Croce Rossa Italiana 

o Lidia Pini, Confagricoltura 

o Antonio Raimondo,  

o Sebastiano Lombardo, Pres. Confagricoltura Messina 
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o Fabio Valenti, Dott. Agronomo 

o Marcello Crinò, Ass. Cult. Genius Loci 

o Carmelo Torre, Confartigianato 

 

 Mercoledì, 18 maggio 2016, Terme Vigliatore (ME) 

o Bartolo Cipriano, Sindaco Terme Vigliatore 

o M. Miano, consigliere 

o Domenico Munafò 

o Sebastiano Raffa, Pro Loco 

o Fabio Valenti, Dott. Agronomo 

o ISG, Az. Florovovaistica 

o Giuseppe Isgrò 

o Antonino Valenti 

o Carmelo Foti 

o Antonio Cipriano 

o Vito Pino, CIA Terme V. 

 

 Venerdì, 20 maggio 2016, Terme Vigliatore (ME) 

o Simon Valenti, Vivaista 

o Salvatore Valenti, Tecnico 

o Antonino Valenti, Vivaista e consigliere comunale 

o Lorenzo Carbone, Vivaista 

o Carmelo Alesci, vivaista 

o Sebastiano Valenti, vivaista 

o Carmelo Foti, vivaista 

o Fabio Valenti, Agronomo 

o Andrea Maio, vivaista 

o Giuseppe Licciardi, vivaista 

o Giulia Feminò, tecnico 

o Domenico Feminò, geologo 

o Daniele Biondo, pro Loco 
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 Giovedì, 26 maggio 2016, Barcellona PdG Ufficio Europa 

o Salvatore Fazio, comune Barcellona 

o Tindaro Imbesi, Castroreale 

o Alfredo Aspa, libero professionista 

o Alessandra Amato, l.p. 

o La Rocca Mariella 

o Salvatore De Pasquale 

 

 Giovedì, 09 giugno 2016, Barcellona Pozzo di Gotto Ufficio Europa 

o Enrico Privitera, comune Rodì Milici 

o Patrizia Floramo, Lib. Prof. 

o Mariella La Rocca, Lib. Prof. 

o Sebastiano Buta, Lib. Prof. 

o Alessandra Amato, lib. Prof. 

o Salvatore Fazio, comune di Barcellona PdG 

o Tindaro Imbesi, comune Castroreale 

o Salvatore De Pasquale, comune Barcellona PdG 

o Domenico Piccolo, Lib. Prof. 

o Alfredo Aspa, Lib. Prof. 

 

 VENERDI’, 10 giugno 2016, OLIVERI 

o Michele Pino , sindaco di Oliveri 

o Francesca Sidoti, vice sindaco Oliveri 

o Carmela Sottile, Ass. Oliveri 

o Giuseppe Ciminata, Pres. Cons. Oliveri 

o Domenico Piccolo, Lib Prof. 

o Antonuccio Fortunato, B&B “Casa Levante” e Ass. Pallavolo  

o Calogera Maiorana, privato 

o Giovanni Giglio, Panineria “U cioscu” 

o Domenico Fazio, Ass. Misericordia 

o Giusy Labella 

o Maria Tindara Bertino, ritrovo gelateria 
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o Francesca Greco, Movimento libero 

o Fabio Valenti, Agronomo 

o Antonio Scandino 

o Roberto Santopietro, USA MESSINA 

o Adolfo Pettinato, USA MESSINA 

 

 Martedi’, 14 giugno 2016, Mazzarrà Sant’Andrea (ME)  

o Rosaria Giuffré, vice prefetto 

o Antonino Sottile, agricoltore 

o Daniele Baglione, Coltivatore diretto 

o Anna Fazio, Ass. Sportivamente 

o Daniele Bisognano, Consorzio Vivaisti COVIM 

 

 Martedì, 14 giugno, 2016, Castroreale (ME) 

o Francesco Colajanni 

o Enrico Munafò, circolo Alzavalvola 

o Paolo Faranda, Ass. Andromeda 

o Antonino Aliberti, Ostello del Giovincello 

o Antonino Guerrera 

o Carmelo Pace, B&B “La Casa di Maria” 

o Alessandro Sciortino,  

o Francesco Mirabile, Coop. Valleverde 

o Collegamento a mezzo skype con Associazione Amici Cammini Francigeni.  

 

 Lunedì, 27 giugno, 2016, Rodì Milici (ME) 

o Eugenio Aliberti,  

o Simona Palano 

o Sabrina Coppolino 

o Simone Aliberti 

o Santino Donato 

o Carmelo Longo 
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Attraverso la Piattaforma WEB  : 

1. Roberto Sauerborn, (Componente Gruppo di Coordinamento e Progettista) 

2. Gino Caruso, (Comunicatore) 

3. Fabio Valenti (Agronomo e florovivaista) 

4. Domenico Piccolo (Commercialista Esperto di Sistemi Comunitari) 

5. Carmelo Foti 

6. A. Cambria (Cambria Vini) 

7. Fosca ………. 

8. Antonio ……… 

 

Attraverso Facebook  

Il profilo ha registrato oltre 610 iscritti che hanno partecipato alle discussioni attivate e a decine di 
Gruppi dedicati a specifici temi della sostenibilità, dieta mediterranea, beni culturali, sociale, economia. 
Tutti elementi e suggerimenti, spesso frammentari (come è la comunicazione social), ma ugualmente 
raccolti al fine della definizione della Proposta di Strategia. 

 

Attraverso le “SCHEDE PROPOSTE PER P.A.L. 2014-2020” Allegato _____ 

1) Centro Commerciale Naturale Pozzo dei Goti  

2) Società La Palmara 

3) Pro Loco “Nomos di Manno” 

4) Associazione Culturale “Cannistrà” 

5) Associazione Siciliana Paese Albergo 

6) C.N.A. Messina 

7) Legambiente del Longano 

8) Associazione Museo Epicentro 

9) Collegio dei Geometri e G. L. 

10) Andrea Maio, Soc. La Palmara 

11) Comune di Barcellona P. di G. 

12) Comune di Terme Vigliatore 

13) Comune di Novara di Sicilia 

14) Comune di Castroreale 

15) Comune di Fondachelli Fantina 

16) Collegio dei Geometri e laureati 
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6. DESCRIZIONE DEGLI AMBITI TEMATICI PRESCELTI, DELLA STRATEGIA E DEGLI OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE CON ILLUSTRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE INTEGRATE E INNOVATIVE  

  

Il costituito Gal Tirrenico, che ha visto la formalizzazione giuridica costituendosi in S.C. a R.L. il 

26.05.2016 e l’iscrizione alla CCIA di Messina il 16.06.2016, ha svolto vigorosa ed impegnativa 

attività di facilitazione e mediazione, eseguendo altresì la necessaria sintesi con conseguente 

gerarchizzazione delle priorità; aspetto cruciale del processo (e sforzo logico ma anche di valenza 

istituzionale) è stato anche quello di scartare obiettivi, temi e proposte che, seppure a volte coerenti, 

interessanti o diffusi, sono stati esclusi in quanto espressi in modo generico e senza che per essi fosse 

possibile definire una configurazione analitica.  

  

- Specificare l'ambito o gli ambiti tematici d'intervento su cui incentrare la strategia, descrivendo le 
correlazioni fra essi;  

La Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TIRRENICO vuole mettere in orbita il territorio 
partendo proprio dalla ruralità (nella sua accezione più ampia), cercando di essere figlia del dialogo 
costruttivo (intreccio) tra i temi/azioni specifiche che dall’analisi condotta si sono ritenute utili/congruenti 
per l’implementazione  delle tematiche su cui si costruirà lo sviluppo e che sono : 

-A)  IL TURISMO SOSTENIBILE; 

-B)  LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO; 

-C)  SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI. 

I tre ambiti individuati trovano naturale congruità proprio per le caratteristiche del territorio nelle sue 
componenti geografiche, fisiche, sociali, infrastrutturali, economiche, culturali, amministrative come 
scaturenti dall’analisi condotta e anche rappresentata nelle tavole allegate. 

Gli ambiti tematici individuati sono pienamente coerenti con il quadro di “Europa 2020” (il cui obiettivo è 

promuovere una "crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva", cioè basata su: conoscenza e l'innovazione, 

in linea con le esigenze a lungo termine del pianeta e apportatrice di benefici all'intera società) e alle 

priorità di Leader. 

Gli ambiti di intervento sono state individuati, in coerenza con il PSR, in funzione dei risultati attesi ed 
all’interno degli ambiti tematici per rispondere prioritariamente alle esigenze/fabbisogni espressi dagli  
attori locali che sono : 

 Esigenze/fabbisogni (SWOT): 

F01 Supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione dell’innovazione anche 
attraverso la cooperazione; 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in particolare 
per giovani e donne; 

F05 Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali 

F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto favorendo l’identificazione con il territorio e sostenendo 
produzioni di qualità 

F07 Favorire l’integrazione tra i produttori e aumentare il livello di concentrazione dell’offerta 

F08 Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la 



 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Sindaco di Novara di Sicilia, Sindaco di Terme Vigliatore 
Progettista, facilitatore e attuatore della SSLTP : Arch. Roberto Sauerborn 

 

1

3

1 

trasformazione e con i mercati 

F09 Favorire la promozione e l’informazione dei prodotti di qualità sui mercati 

F13 Conservare e migliorare la qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e 
dall’erosione superficiale 

F15 Incrementare l’efficienza dell’uso della risorsa idrica a fini irrigui 

F16 Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 

F17 Aumentare l’efficienza energetica delle imprese agricole, agroalimentari e forestali 

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione delle zone rurali 

F20 Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle TIC. 

 

Esigenze che, unite e lette in correlazione strategica con l’analisi del  territorio, determinano gli Ambiti 

Tematici che si intrecciano, appunto, grazie alle caratteristiche del territorio ricco di testimonianze culturali, 

(materiali e immateriali) a riprova di una cultura dei luoghi altamente valoriale e foriera di uno sviluppo 

anche imprenditoriale che trova le sue radici nella “terra”.  

Territorio con importanti presenze nel settore della produzione agrumicola e florovivaistica con 

esportazioni di rilievo in tutto il mondo.  

Un comprensorio in cui ricade uno dei più importanti poli turistici marittimi  della Sicilia, come “Portorosa”, 

centro di grande attrazione turistica e polo di servizi per il settore marittimo.  

Un territorio ricco sia di centri storici, molti dei quali riconosciuti “BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA” (Novara di 

Sicilia e Castroreale) , oltre che di testimonianze archeologiche come la Villa romana a Terme Vigliatore 

prova tangibile di una antica frequentazione dei luoghi anche grazie ad una altra importante risorsa quali 

sono per l’appunto le Terme tutt’oggi attive e funzionati.  

Testimonianze archeologiche sono presenti su tutto il territorio e che trovano conferma in più poli di 

attrazione come il Museo di Archeologico di Furnari, partner del GAL, o ancora sparsi sugli innumerevoli 

siti di interesse archeologico di terra e di mare da cui l’adesione al partenariato anche del Dipartimento 

regionale dei BBCC e I.S. per il tramite della Soprintendenza del Mare della regione Siciliana. Elementi 

significativi vi sono a Barcellona P. di G.: torri di avvistamento a Cantoni, Torre Spagnola, Torre di Santa 

Venera; Necropoli,  alcune anche risalenti all’età del bronzo e del ferro. 

E testimonianze etno-antropologiche che trovano riparo e rinnovato interesse nel frequentatissimo Museo 

Etno – Antropologico “NELLO CASSATA” di Barcellona Pozzo di Gotto gestito dall’Ass. OIKOS, partner del 

GAL TIRRENICO. 

La presenza nell’area della città di Barcellona Pozzo di Gotto, seconda per popolazione della provincia di 

Messina, caratterizza il comprensorio anche per il secondario ed in parte per il terziario oltre che essere 

polo di attrazione grazie alla presenza di servizi ed infrastrutture. Barcellona Pozzo di Gotto é di recente 

anche protagonista di un nuovo afflato culturale grazie alla riacquisizione ed all’apertura del nuovissimo e 

più grande Teatro della provincia di Messina, a gestione comunale, il “Mandanici” con circa 1000 posti a 

sedere. 

Il nostro è però un sistema territoriale che paga il prezzo della marginalità e prossimità alla grande area 

metropolitana messinese che, negli anni, ha determinato uno stato di abbandono dei piccoli centri, della 



 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Sindaco di Novara di Sicilia, Sindaco di Terme Vigliatore 
Progettista, facilitatore e attuatore della SSLTP : Arch. Roberto Sauerborn 

 

1

3

2 

riduzione della produzione sul primario, della mancata realizzazione e/o attivazione di infrastrutture, della 

polarizzazione degli interessi fuori da essa con la produzione e le conseguenze di un pendolarismo 

lavorativo e residenziale con la naturale conseguenza dell’abbandono delle origini, lo spopolamento delle 

campagne anche dovuto alla carenza infrastrutturale viaria tra i centri. 

Per noi il concetto di Turismo Sostenibile/responsabile che vogliamo proporre non è solo il viaggiare in una 

località remota dall’economia fragile ma anche lo spirito che ci guida quando visitiamo mete di paesi 

economicamente avanzati. Infatti, in tale ambito vogliamo promuove sia percorsi ecologici-ambientali ma 

anche etici e socio-economici. E così, aiutare e/o promuovere aziende e/o iniziative no profit che 

presentino la Sicilia quale essa è: una terra ricca di patrimoni culturali, storici, artistici, paesaggistici, 

ambientali con il volto pulito di chi garantisce che neanche un centesimo speso nell’isola andrà alle 

associazioni mafiose. 

Saranno valorizzati/promossi coloro che suggeriranno i viaggi studio per gli studenti universitari finalizzati 

non solo per la conoscenza ma anche per la crescita umana e civile. Viaggi pensati per coppie, famiglie e 

piccoli gruppi.  

La Sicilia presenta la più alta concentrazione di beni ambientali e paesaggistici tutelati dall’Unione Europea. 

Dal punto di vista monumentale e artistico, paesaggistico, costiero la nostra isola, ed il nostro 
comprensorio non è da meno, possiede un patrimonio unico che attraversa secoli di storia, strettamente 
legato al suo tessuto ambientale (parchi e riserve naturali, isole minori, fasce di costa). Tale patrimonio 
può rappresentare uno dei settori più forti della intera economia siciliana soprattutto se collegato alla 
creazione di opportuni servizi per il turismo e per il tempo libero. 

In questa stessa direzione il turismo "ambientale" deve valorizzare la diversità esistente tra i territori 
agricoli delle diverse province siciliane e che nel nostro comprensorio si connettono. 

L’agriturismo e la promozione degli itinerari enogastronomici legati alle produzioni di eccellenza 
dell’agricoltura, costituiscono altri fattori di integrazione indispensabili all’attività turistica.  

Così come gli eventi culturali e artistici  vanno annessi a quell’azione di marketing territoriale essenziale 
per promuovere l’offerta turistica di un’area locale.  

La cultura, il turismo, l’innovazione tecnologica, l’ambiente, la ricerca, la manutenzione urbana 
rappresentano gli atti di una nuova concezione dello sviluppo delle città. Uno sviluppo di qualità che 
connota fortemente l’offerta turistica del territorio dato. 

E proprio in presenza di una così consistente quantità di risorse per l’attività turistica è utile, a nostro 
parere, che si ragioni in termini di "turismo sostenibile". La sostenibilità garantisce la crescita duratura 
dello sviluppo in genere e nel nostro caso del mercato turistico.  

Infatti solo uno sviluppo ecologicamente sopportabile a lungo termine, economicamente vitale, è garanzia 
di benessere e arricchimento per le comunità locali. Vale a dire che qualificare la crescita del turismo 
siciliano, significa interagire con tutti i vincoli che, direttamente o indirettamente, l’Unione Europea indica 
in tema di sviluppo locale dei nostri territori.  

La qualità nell’offerta turistica di un territorio è strettamente connessa all’esigenza di vivibilità e qualità 
della vita dei cittadini.  

L’offerta turistica stessa qualificata va ben oltre la produzione turistica legata alla ricettività alberghiera, e 
delle attività di settore strettamente connesse a questa, ma comprende l’integrazione con risorse 
naturali, risorse culturali, risorse artistiche (in logica e naturale simbiosi dell’altro ambito scelto).  

Dentro le politiche della città, dall’appropriatezza delle iniziative culturali alle scelte urbanistiche, vivono i 
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presupposti di qualità di un sistema turistico in armonia con il miglioramento costante delle condizioni di 
vita del territorio stesso.  

I presupposti indispensabili a cui ispirare le scelte di potenziamento del turismo sono: lo sviluppo 
sostenibile e l’identità culturale del luogo in questione. 

Il terzo Ambito tematico è, a sua volta, strettamente connesso ai primi due non foss’altro perché è anche  
voluto/rappresentato da realtà imprenditoriali/territoriali che hanno avuto la capacità di trovare 
occasione di crescita e di inventarsi un futuro diverso ricorrendo alle risorse esistenti e cioè alla terra, alla 
tradizione, alla propria storia. E, quindi, capaci di testimoniare la capacità di inventarsi altro per 
sopravvivere e ciò in perfetta sintonia anche con il progetto UN-Habitat III in cui il GAL è coinvolto grazie 
ad uno dei suoi partner che è la Cattedra UNESCO dell’Università di Ferrara.  

Quello florovivaistico, per esempio, è un settore già sviluppato ma non bene organizzato ed integrato 
territorialmente. Infatti, la presenza di centinaia di imprese, alcune importanti in termini di fatturato, ma 
molte piccole ed oggetto di “ricatti” commerciali che tendono alla contrattazione del prezzo facendo leva 
sull’assenza di un sistema organizzato e consapevole delle proprie possibilità ed unicità, suggerisce il terzo 
ambito tematico quello dello “SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI 
LOCALI” che grazie anche alla localizzazione delle aziende, al tipo di prodotto ed alla cultura materiale da 
cui hanno origine consente di intrecciare tale settore ai primi due in maniera naturale e senza alcuna 
alchimia progettuale. 

Infatti, viene raccolta positivamente la proposta di una FIERA CAMPIONARIA PERMANENTE cioè un luogo 
in cui concentrare tutti i prodotti dell’aziende florovivaistiche locali garantirebbe alle aziende stesse 
maggiore visibilità e potrebbe essere il punto di partenza per la creazione futura di un consorzio o di 
cooperative che permetterebbero di ridurre gli attori della filiera che porta alla vendita dei prodotti. La 
Fiera troverebbe, come detto, naturale inserimento e valenza nell’ambito delle altre due tematiche grazie 
ai processi di coinvolgimento per la promozione e la vendita con lo sviluppo di un indotto in termini di 
flussi turistici. 

Tra le altre iniziative promosse dai comuni hanno registrato un grande successo le diverse edizioni di “Porte 

Aperte” che si sono succedute nel corso degli anni, durante le quali i titolari delle aziende florovivaistiche 

aderenti hanno aperto i loro vivai a rappresentanti e buyers italiani e stranieri con l’obiettivo di 

promuovere i loro prodotti sul mercato. 

Il Comune di Terme Vigliatore, inoltre, partecipa dal 2012 al concorso Comuni Fioriti e nell’ultima edizione 

è riuscito ad ottenere il massimo riconoscimento di 4 fiori su 4, grazie all’eccellente cura del verde pubblico 

operata dagli addetti comunali. Tale risultato diventa uno strumento turistico a tutti gli effetti, ponendo 

Terme Vigliatore e il comprensorio al fianco di località più blasonate. 

La creazione di un marchio d’area nell’ambito della Strategia di Sviluppo del GAL Tirrenico 
potrebbe essere una vera e propria strategia di marketing territoriale vincente che permetterebbe di 
implementare l’interesse turistico dell’intero areale, con conseguente aumento dei consumi e dei profitti 
degli esercizi commerciali. In quest’ottica si inserisce perfettamente anche il florovivaismo, dal momento 
che le aziende potrebbero accrescere il loro livello di competitività e promozione. 
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- Descrivere la Strategia proposta e gli obiettivi in relazione all’ambito/i tematico/i di intervento 
prescelto/i, con particolare riferimento al cambiamento e allo sviluppo che si intende apportare nel 
territorio interessato; 

La Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TIRRENICO vuole mettere in orbita il territorio 
partendo proprio dalla ruralità (nella sua accezione più ampia), cercando di essere figlia del dialogo 
costruttivo (intreccio) tra i temi/azioni specifiche che dall’analisi condotta si sono ritenute utili/congruenti 
per l’implementazione  delle tematiche su cui si costruirà lo sviluppo. 

La proposta di Strategia definisce le scelte prioritarie per affrontare le sfide per il periodo 2014-2020 in 
coerenza con: 

 Gli obiettivi del PSR Sicilia 2014-2020; 

 I principali fabbisogni individuati sulla base dell’analisi SWOT e del contesto territoriale; 

 Gli elementi della complementarietà e d integrazione con le altre politiche comunitarie; 

 Le priorità individuate nell’accordo di partenariato. 

 

Sulla scorta di ciò si sono individuati i principali obiettivi della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale: 

1) Migliorare le infrastrutture, lo sviluppo di sistemi produttivi (artigianato, servizi, turismo, TIC), per 
favorire la permanenza della popolazione attiva sul territorio e farne arrivare di nuova; 

2) Favorire l’integrazione di filiere, il livello di concentrazione dell’offerta, le innovazioni organizzative e 
di processo, per favorire l’accesso ai mercati e l’internazionalizzazione delle produzioni di qualità; 

3) Incremento della redditività e della dimensione economica delle imprese agricole ed axtra-agricole, 
rivolgendosi ad imprese stabili e promuovendo e stimolando le forma associative, al fine di 
migliorare l’efficienza aziendale l’orientamento al mercato, l’incremento di valore aggiunto e la 
qualità delle produzioni; 

4) Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali agricole ed extragricole, in 
particolare il rinnovo generazionale; 

 

La strategia locale è finalizzata a migliorare l’appeal e l’immagine anche turistica e sociale dell’area 

rendendola riconoscibile per le sue specificità e proposte commerciali, produttive, turistiche, sociali e 

culturali. Il piano tende a privilegiare azioni di sistema tese a migliorare ed ampliare reti tra produttori, 

operatori dei servizi e più in generale tra i diversi attori dello sviluppo interni ed esterni all’area stessa, 

sostenendo soprattutto la creazione di filiere produttive e di reti di servizi. 

Così, come risposta alle risultanze dell’analisi, la Strategia di Sviluppo grazie agli ambiti tematici 

individuati  su cui si costruirà il percorso di cambiamento dell’Area si pone come obiettivo la definizione e 

realizzazione di un Sistema Integrato Culturale-Turistico-Produttivo cui gli elementi di seguito 

sinteticamente rappresentati vengano messi a sistema anche grazie ad una azione di marketing territoriale 

di cui proprio il GAL potrà farsi promotore anche con la proposta di un Marchio D’Aria anche quale 

prodotto di un PROGETTO CREATIVO legato alle tradizioni locali, ai beni intangibili, ai paesaggi culturali che 

ha come obiettivo far emergere quanto sia ancora importante (o possa esserlo) il ruolo dei piccoli centri 

all'interno dei processi di urbanizzazione che ormai riguardano la maggioranza degli abitanti della terra.  



 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Sindaco di Novara di Sicilia, Sindaco di Terme Vigliatore 
Progettista, facilitatore e attuatore della SSLTP : Arch. Roberto Sauerborn 

 

1

3

5 

Così, nell’ambito della definizione della presente Proposta di Strategia vivo interesse è stata 

dimostrato al settore della cosiddetta “agricoltura sociale” e al rinnovo dei villaggi rurali, per uno sviluppo 

territoriale equilibrato, uniti e intrecciati con le azioni proposte che saranno anche indicizzate sul FESR 

quale ulteriore fondo di riferimento dello Sviluppo Partecipativo in CLLD.  

In tale ambito, un’attenzione sarà posta alle misure di riferimento di cui alla L. 141/2015 con la 

voglia di dare ai villaggi rurali e/o ai borghi del nostro comprensorio, che soffrono il fenomeno dello 

spopolamento, nuove funzioni per fermare la crisi, per rilanciarne lo sviluppo o inventarsi nuovi ruoli.  

Così,  l’idea potrebbe essere il ruolo di "casa di riposo", luogo di riabilitazione, area protetta per 

disabili a scala di centro urbano, in cui al posto di corsie  e camerate da ospedale ci sono stradine e piazze 

locali, stanze in case normali adattate, ecc. In sostanza un progetto immaginato per tenere le persone in 

ambienti familiari, di qualità, dove sia facile stare insieme e socializzare. Sempre secondo la descrizione, gli 

ospiti e i pazienti sarebbero assistiti in modo adeguato, come in un'istituzione ospedaliera, ma 

coinvolgendo anche parte della popolazione locale. Potrebbe essere oggetto di uno specifico PROGETTO-

PILOTA all’insegna dell’Innovazione e della Cooperazione. 

Ciò discende dalla riconosciuta necessità di operare localmente a livello di sistema: per essere 

realmente incisivi, ottimizzando i risultati delle esperienze passate e le risorse che si presume saranno 

disponibili, il sistema rurale del territorio sotteso dal GAL Tirrenico ha la necessità di essere supportato 

(innovato e co-finanziato) nel suo sistema di rete (filiere), ben oltre dunque il finanziamento di interventi 

puntuali, seppure di successo e sperimentati in passato da alcune comunità. 

             Se possibile, inoltre, si attenderà anche di sviluppare forme di cooperazione interterritoriale, 

nella convinzione che le diverse prospettive di cui sono portatori partner di territori differenti possano 

rappresentare una ulteriore fonte d’innovazione. In questo senso, una prima indicazione riguarda lo 

sviluppo integrato della Pianura del LONGANO e del sistema delle colline che la circonda. 
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GLI AMBITI TEMATICI:  

 

-A)  IL TURISMO SOSTENIBILE 

 

Per noi il concetto di Turismo Sostenibile/responsabile che vogliamo proporre non è solo il viaggiare in una 

località remota dall’economia fragile ma anche lo spirito che ci guida quando visitiamo mete di paesi 

economicamente avanzati. Infatti, in tale ambito vogliamo promuove sia percorsi ecologici-ambientali ma 

anche etici e socio-economici.  

E così, aiutare e/o promuovere aziende e/o iniziative no profit che presentino la Sicilia quale essa è: una 

terra ricca di patrimoni culturali, storici, artistici, paesaggistici, ambientali con il volto pulito di chi 

garantisce che neanche un centesimo speso nell’isola andrà alle associazioni mafiose. 

Saranno valorizzati/promossi coloro che suggeriranno i viaggi studio per gli studenti universitari finalizzati 

non solo per la conoscenza ma anche per la crescita umana e civile. Viaggi pensati per coppie, famiglie e 

piccoli gruppi.  

La Sicilia presenta la più alta concentrazione di beni ambientali e paesaggistici tutelati dall’Unione Europea 

ed il nostro territorio come dimostrato non è da meno. 

Dal punto di vista monumentale e artistico, paesaggistico, costiero la nostra isola, ed il nostro 
comprensorio non è da meno, possiede un patrimonio unico che attraversa secoli di storia, strettamente 
legato al suo tessuto ambientale (parchi e riserve naturali, isole minori, fasce di costa). Tale patrimonio 
può rappresentare uno dei settori più forti della intera economia siciliana soprattutto se collegato alla 
creazione di opportuni servizi per il turismo e per il tempo libero. 

In questa stessa direzione il turismo "ambientale" deve valorizzare la diversità esistente tra i territori 
agricoli delle diverse province siciliane. 

L’agriturismo e la promozione degli itinerari enogastronomici legati alle produzioni di eccellenza 
dell’agricoltura, costituiscono altri fattori di integrazione indispensabili all’attività turistica.  

Così come gli eventi culturali e artistici  vanno annessi a quell’azione di marketing territoriale essenziale 
per promuovere l’offerta turistica di un’area locale.  

La cultura, il turismo, l’innovazione tecnologica, l’ambiente, la ricerca, la manutenzione urbana 
rappresentano gli atti di una nuova concezione dello sviluppo delle città. Uno sviluppo di qualità che 
connota fortemente l’offerta turistica del territorio dato. 

E proprio in presenza di una così consistente quantità di risorse per l’attività turistica è utile, a nostro 
parere, che si ragioni in termini di "turismo sostenibile". La sostenibilità garantisce la crescita duratura 
dello sviluppo in genere e nel nostro caso del mercato turistico.  

Infatti solo uno sviluppo ecologicamente sopportabile a lungo termine, economicamente vitale, è garanzia 
di benessere e arricchimento per le comunità locali. Vale a dire che qualificare la crescita del turismo 
siciliano, significa interagire con tutti i vincoli che, direttamente o indirettamente, l’Unione Europea indica 
in tema di sviluppo locale dei nostri territori.  

La qualità nell’offerta turistica di un territorio è strettamente connessa all’esigenza di vivibilità e qualità 
della vita dei cittadini.  

L’offerta turistica stessa qualificata va ben oltre la produzione turistica legata alla ricettività alberghiera, e 
delle attività di settore strettamente connesse a questa, ma comprende l’integrazione con risorse 
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naturali, risorse culturali, risorse artistiche (in logica e naturale simbiosi dell’altro ambito scelto).  

Una STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO, in definitiva un PIANO DI AZIONE 
LOCALE, sugli insediamenti del nostro comprensorio che “hanno/possono avere un fondamentale ruolo di 
presidio ambientale; in molti casi sono ancora custodi di saperi di cui si sta riscoprendo l'importanza; un 
territorio che può offrire nuove forme di sviluppo economico (legate a certe forme di turismo, ma non 
solo)”. 

Possibili interventi ed iniziative (obiettivi): 

 un calendario di iniziative sul birdwatching, il turismo naturalistico, il turismo slow, sul patrimoni 

culturale e artistico, sull’enogastronomia, sul floroturivivaismo, sulla florogastronomia  (“piatti dei 

fiori”), sulla florocosmesi; 

 allestimenti di siti, percorsi attrezzati, punti informativi; 

 creazione di strutture per l’ospitalità e informazione turistica 

 Marchio D’Area  

 Disciplinare per le aziende aderenti al Marchio D’Area; 

 Laboratori didattici per le scuole 

 Network multimediale (radio, tv) di informazione e promozione e valorizzazione territoriale per 

mettere in orbita ed a sistema in una logica di sviluppo destagionalizzato anche le iniziative già in 

atto nei singoli territori testimonianze, spesso, della cultura dei luoghi e valore potenziale per una 

prospettiva di Presidio Ambientale; 

 Campi scuola. 
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-B)  LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO 

 
Un sito culturale è un luogo di interazione complessa tra ambiente, cultura e attori  differenziati. Facilitare i 

processi di decisione attraverso la condivisione degli obiettivi nella gestione del bene comune - con la 

partecipazione degli interessati in condizioni di parità - è uno dei principali obiettivi della democrazia 

deliberativa. In questo caso, il processo decisionale diventa un valore in sé positivo quando esprime una 

capacità di coinvolgimento degli attori; costituisce invece un mero costo, quando la composizione dei 

conflitti è affidata al freddo calcolo della maggioranza. Le scelte strategiche ed i nodi conflittuali sono 

quindi definiti e risolti in modo soddisfacente creando tavoli e occasioni strutturate di confronto e di 

discussione tra gli interessati. Nel caso dei siti culturali, buona parte fortemente localizzati, c’è tuttavia il 

rischio di sottostimare i valori di non-uso dei beni. Il rischio è attenuabile nel quadro di una divisione o 

assegnazione negoziata delle competenze, nella osservanza dei principi e delle regole di grado più elevato, 

nazionale e internazionale. 

Nel caso dei beni e attività culturali, tanto la valutazione quanto la creazione di valore, sono processi 

dinamici, complessi ed endogeni. I processi culturali a base dello sviluppo economico sono processi non 

lineari, ovvero hanno natura di sistema, le cui parti sono interdipendenti, e in cui gli effetti retroagiscono 

sulle cause, capovolgendo periodicamente le relazioni tra le variabili coinvolte e la stessa dinamica in cui i 

processi di sviluppo si affermano con successo. 

Allo stesso tempo, la produzione culturale e’ un processo largamente non intenzionale ed incerto. 

L’incertezza condiziona i valori della cultura che sono in larga misura determinati dai cosiddetti “valori di 

non uso”, ossia dai valori legati all’esistenza, anche immaginaria, dei prodotti culturali, ed ai cosiddetti 

valori di opzione. 

Per ciascun sito, quindi, e’ possibile definire una serie di scenari o opzioni, probabili, ma non certe, della 

loro valorizzazione, ed è all’interno di tale complesso di possibilità che va ricercata una definizione del 

possibile modello di sviluppo della realtà che ruota intorno al sito. 

La stessa concezione di bene culturale è una categoria dinamica in costante evoluzione storica. Si è passati 

dalla trama storica urbana alla stretta interazione che questa  intrattiene con l’ambiente, allargando 

l’interesse fino al territorio ed al paesaggio. Un’evoluzione parallela ha seguito l’UNESCO che, applicando la 

convenzione, scoraggia sempre di più l’adozione di criteri di iscrizione relativi all’opera singola, frutto del 

genio creativo di una personalità o l’inserimento nella Lista del monumento isolato, mentre prediligono 

categorie come i paesaggi culturali, i siti multipli, gli itinerari e anche il patrimonio immateriale. 

 
Un fattore di forte successo nella valorizzazione di un sito è il suo legame con la cultura locale. La natura 

idiosincratica e localizzata del bene cultura e della produzione basata sui valori dei beni e servizi 

identificano il capitale per lo sviluppo e la valorizzazione di un sito. 

Sotto questo profilo le radici culturali debbono essere analizzate non soltanto dal punto di vista storico, ma 

come asset di valorizzazione attuale. Un centro storico, che fu centro di cultura nei secoli passati, per 

esempio, dovrebbe essere analizzato anche rispetto alla sua capacità attuale di produrre cultura. Dove si 

produce cultura oggi ? Nelle botteghe, nelle accademie, nelle scuole, nei musei, negli atelier di moda, etc. 

 
Il patrimonio culturale (materiale ed immateriale) può sostenere un processo di sviluppo locale se è in 

grado di trasformarsi in una nuova centralità territoriale che: 
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a- crea e sostiene un’industria culturale e turistica significativa. 

b- appone un marchio di qualità sul territorio di riferimento  

d- valorizza le risorse culturali con la tipicità e le proprietà che partecipano, a pieno titolo, alla definizione 

della “marca” distintiva di quel territorio.  

L’industria culturale così generata è in grado di sostenere processi di sviluppo economico se: 

1- il processo di valorizzazione è capace di realizzare un insieme diversificato di “prodotti culturali” 

competitivi sul mercato esterno, rispondenti alle esigenze della domanda dei residenti e del turismo e 

utilizzabili da altri processi produttivi; 

2- la complessiva offerta territoriale sarà in grado di attrarre una “domanda pagante”  sufficiente ad 

assicurare adeguati livelli di redditività per l’investitore privato; 

3- l’industria culturale sarà fortemente integrata, sia orizzontalmente che verticalmente, con gli altri settori 

produttivi dell’area. 

Oggi, grazie ai nuovi flussi turistici connessi anche alla ricerca di antichi valori, tradizioni e costumi, 

ma anche alle economie che si possono avere dal vivere in piccoli centri che, grazie alle infrastrutture 

digitali non li rendono più luoghi isolati dal mondo, potremo assistere ad una rivitalizzazione dei piccoli 

centri anche grazie alla ricchezza dei patrimoni culturali e artistici che spesso, come nel nostro caso, vi sono 

custoditi.  

A tale proposito, come già detto, proprio la particolarità dei centri minori ha fatto si che quelli di 

Castroreale, Novara di Sicilia, siano stati inseriti nel progetto di interesse mondiale da parte dell’ONU 

“Small Settlements. Ehnancing Rural-Urban linkages through culture” promosso su iniziativa della 

Cattedra UNESCO dell’UNIVERSITA’  di Ferrara, (partner del GAL) unitamente a Research Institut of 

Urbanitation, Xi’an Jaotong-Liverpool University di Suzhou  (PRC) in preparazione della Conferenza 

Mondiale UN-Habitat III che si terrà a Quito in Ecuador ad ottobre 2016. 

Infatti, proprio l'UNESCO potrebbe essere in qualche modo interessata ai borghi del nostro comprensorio; 

non tanto per una inclusione come "patrimonio dell'umanità" in quanto l'Italia ha ricevuti fin troppe 

nomine e deve affrontare dure concorrenze a livello mondiale, ma rispetto ad altri programmi legati ai 

paesaggi culturali, a progetti creativi (legati alle tradizioni locali), a i beni intangibili, agli aspetti sociali, ecc. 

I borghi, come detto, sono stati inseriti in un progetto di ricerca (e di proposta) sugli insediamenti minori 

che ha come obiettivo far emergere quanto sia ancora importante (o possa esserlo) il ruolo dei piccoli 

centri all'interno dei processi di urbanizzazione che ormai riguardano la maggioranza degli abitanti della 

terra. 

Hanno /possono avere un fondamentale ruolo di presidio ambientale; in molti casi sono ancora custodi di 

saperi di cui si sta riscoprendo l'importanza; possono offrire nuove forme di sviluppo economico (legate a 

certe forme di turismo, ma non solo). Di fatto in giro per il mondo si trovano molti casi di paesi e villaggi che 

si sono reinventati un ruolo coerente con la società e l'economia contemporanee  e si sono ripresi e 

sviluppati.  

 
Un territorio ricco sia di centri storici (Basico, Tripi, Fondachelli Fantina, Rodì Milici, Furnari) molti 

dei quali riconosciuti “BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA” (Novara di Sicilia e Castroreale) ed inseriti, grazie ad 

una fortunata combinazione nell’ambito dell’avvio del cosiddetto Approccio LEADER  del costituendo GAL 
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Tirrenico, nel Dossier ONU per Habitat III (come sopra specificato), sia di testimonianze archeologiche 

come la Villa romana a Terme Vigliatore prova tangibile di una antica frequentazione dei luoghi anche 

grazie ad una altra importante risorsa quali sono per l’appunto le Terme tutt’oggi attive e funzionati.  

Testimonianze archeologiche, che abbracciano lunghissimi periodi a partire dalla preistoria, e sono 

presenti su tutto il territorio e che trovano conferma in più poli di attrazione come il Museo di 

Archeologico di Furnari, partner del GAL, o ancora sparsi sugli innumerevoli siti di interesse archeologico di 

terra e di mare da cui anche l’adesione al partenariato della Soprintendenza del Mare della regione 

Siciliana.  

Molti reperti sono conservati anche nei Musei Archeologici di Siracusa e di Messina e con i quali si 

sono già instaurati rapporti per farli tornare e rendere fruibili nei loro territori d’origine con mostre e 

convegni di forte rilevanza anche mediatica. 

 
L’acquisizione e il sostegno sociale delle iniziative di valorizzazione è indispensabile perché i 

progetti non siano soprascritti alla realtà sociale e si integrino fattivamente nella realtà dei luoghi. 

Il recupero di identità da parte delle popolazioni locali è una fase del progetto di valorizzazione. Sarà 

inoltre necessario il controllo dell’efficacia anche economica e di promozione culturale, attraverso le 

tradizionali metodiche che investono la valutazione dello stato di salute dei siti e dei luoghi ricompresi negli 

itinerari di valorizzazione, la valutazione della efficacia della trasmissione del messaggio culturale (numero 

di visitatori, attività culturali, imprese culturali ) la valutazione dei parametri economici connessi. 

Possibili interventi ed iniziative (obiettivi): 

 un calendario di iniziative sul turismo culturale e artistico e valorizzazione dei BBCC; 

 visite guidate, allestimenti di siti, percorsi attrezzati e naturalistici, punti informativi; 

 Museo diffuso, allestimenti museografici e didattici; 

 Marchio D’Area; 

 Campi scuola di restauro e archeologia per le scuole e università 

 Museo del Longano con il recupero di immobili esistenti  

 Sostegno alla nascita di aziende culturali 
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-C)  SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI. 

 

I tre ambiti individuati trovano naturale congruità e completamento proprio per le caratteristiche del 
territorio nelle sue componenti geografiche, fisiche, sociali, infrastrutturali, economiche, culturali, 
amministrative come scaturenti dall’analisi condotta e anche rappresentata nelle tavole allegate. 

Temi che si intrecciano, appunto, grazie alle caratteristiche del territorio ricco di testimonianze culturali, 

(materiali e immateriali) a riprova di una cultura dei luoghi altamente valoriale e foriera di uno sviluppo che 

trova le sue radici nella “terra”.  

Un comprensorio, il nostro, in cui ricade uno dei più importanti poli turistici marittimi  della Sicilia, come 

“Portorosa”, centro di grande attrazione turistica e polo di servizi per il settore marittimo con una presenza 

di migliaia di imbarcazioni e di turisti che catalizzano gli interessi economici del comprensorio e non solo. 

Infatti, Portorosa è “vetrina” per la commercializzazione di tanti prodotto tipici e non solo. 

La presenza nell’area della città di Barcellona Pozzo di Gotto, seconda per popolazione della provincia di 

Messina, caratterizza il comprensorio anche per il settore secondario e il terziario oltre che essere polo di 

attrazione grazie alla presenza di servizi ed infrastrutture. Barcellona Pozzo di Gotto é di recente 

protagonista di un nuovo afflato culturale grazie alla riacquisizione ed all’apertura del nuovissimo e più 

grande Teatro della provincia di Messina, a gestione comunale, il “Mandanici” con circa 1000 posti a 

sedere. 

Il nostro comprensorio è un territorio caratterizzato anche da importanti presenze imprenditoriali nel 

settore della produzione agrumicola e florovivaistica con esportazioni di rilievo in tutto il mondo che già 

veicolano la sub-regione (i suoi prodotti) oltre i confini d’Italia, ma che potrebbero divenire occasione per 

mettere in moto un meccanismo virtuoso di “importazione” di nuovi flussi turistici grazie anche alla 

realizzazione delle cosiddette “reti di filiere” gestite direttamente dall’imprenditoria locale dei vari settori 

merceologici ed economici. 

Un elemento forte di tale proposta è la FIERA CAMPIONARIA del settore floro-vivaismo quale possibile 

appuntamento fisso con gli evidenti indotti positivi che da una tale iniziativa possono scaturire. Tale 

proposta è supportata dalla presenza già di immobili di proprietà dell’ESA di recente ristrutturati e oggetto 

di un protocollo con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto proprio per la suddetta destinazione. 

La strategia locale è finalizzata a migliorare l’appeal e l’immagine turistica dell’area rendendola 

riconoscibile per le sue specificità e proposte commerciali, produttive, turistiche e culturali. Il piano tende a 

privileggiare azioni di sistema tese a migliorare ed ampliare reti tra produttori, operatori dei servizi e più in 

generale tra i diversi attori dello sviluppo interni ed esterni all’area stessa, sostenendo soprattutto la 

creazione di filiere produttive e di reti di servizi. 

 

Possibili interventi ed iniziative:  

 Fiera campionaria florovivaistica, floroturivivaismo, sulla florogastronomia  (“piatti dei fiori”), 

sulla florocosmesi; 

 Reti e filiere, investimenti per la creazione di filiere di tutte le produzioni locali in connessione con 

i precedenti due ambiti 

 Creazione di consorzi e presidi slow, O.P., ecc. 
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 Comunità dei fiori, comunità del cibo, riunioni di produttori e allevatori 

 Albergo diffuso, che utilizza edifici esistenti per l’ospitalità e la ristorazione 

 Agriturismo, B&B, Agricoltura sociale,  

 Network multimediale di informazione territoriale, Marchio D’Area 
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- Motivare e  dimostrare  chiaramente  come  i contenuti  proposti  scaturiscono  dalla  combinazione 
dell’analisi del territorio, della SWOT e del processo di coinvolgimento della comunità locale; 

 

La disamina delle conclusioni tratte dalle numerose consultazioni e dall’analisi dei dati statistici 

disponibili ha consentito di condividere gli obiettivi generali e fissare i filoni tematici individuati come 

prioritari; attraverso il futuro PAL (ma già in questa prima fase di proposta) sarà puntualmente illustrata 

la coerenza (a livello interno ed esterno) di tale strategia, risposta coerente alle esigenze di sviluppo 

rurale locale. 

L’approccio leader adottato è dunque solido e garanzia di condivisione e sviluppo dal basso, 

così che gli interventi, che saranno successivamente selezionati per il co-finanziamento, risulteranno 

concretamente finalizzati alla realizzazione dei temi centrale e trasversale ed, in definitiva, degli obiettivi 

generali del nuovo PAL.  

In questo senso, forti anche della riconosciuta capacità per l’attività svolta dai comuni aderenti nei 

precedenti periodi di programmazione anche se non LEADER ma in continuità ed in sintonia sia con i 

processi di democrazia partecipata come l’AGENDA 21 (attivata dal comune di Barcellona Pozzo di 

Gotto) e di altri strumenti programmazione e strategie di sviluppo di programmazione negoziata, il GAL 

TIRRENICO ha possibilità di mostrare con tranquillità di saper esercitare una leadership forte per 

incoraggiare un compromesso reale e costruttivo teso ad individuare i legami (sinergie e 

complementarità) tra le azioni e gli attori e a sviluppare approcci condivisi e vantaggiosi per tutti. 

 

Dall’analisi territoriale, dalla SWOT condotta sui temi “snodo” e quindi relazione con quella del PSR, 

è del tutto evidente come il nostro è un sistema territoriale che paga ancora oggi il prezzo della marginalità 

e prossimità alla grande area metropolitana messinese che, negli anni, ha determinato: 

- uno stato di abbandono dei piccoli centri; 

- della riduzione della produzione sul primario; 

- della mancata realizzazione e/o attivazione di infrastrutture; 

- della polarizzazione degli interessi fuori da essa; 

con la produzione e le conseguenze di: 

- un pendolarismo lavorativo e residenziale con la naturale conseguenza  

- dell’abbandono delle origini; 

- lo spopolamento delle campagne anche dovuto alla carenza infrastrutturale viaria tra i centri. 

Vi è, dunque, tra la presente Proposta di SSLTP dell’Unità Territoriale Produttiva GAL TIRRENICO e l’intero 

comprensorio sub-provinciale della fascia costiera tirrenica un duplice livello di relazioni:  

il primo risiede nella condivisione del reticolo infrastrutturale di base, che predispone gli scenari strategici 

generali interni all’intero sub-comprensorio, dentro cui il Piano di Azione Locale opera delle scelte di 

sviluppo; 

il secondo livello di relazioni pone in essere l’inserimento del Unità Territoriale Produttiva GAL TIRRENICO 

all’interno del modello (ove ipotizzabile) di sviluppo di tutto il sub-comprensorio provinciale e, perché no, 

provinciale. 
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Da tali considerazioni  discende che il Piano di Azione Locale si inserisce in un processo di sviluppo a 

“cerniera” che agganci le ali (Peloritani, Nebrodi) del suo territorio valorizzando anche la sua posizione 

strategica nei confronti del sistema della regione eoliana che, di fatto, fa anch’essa parte del suo paesaggio.  

E tali considerazioni sono venute fuori anche dagli incontri svolti in tutti questi mesi con la popolazione 

locale e con le amministrazioni portatrici e tenutarie degli interessi dei propri territori nonché espressioni 

delle comunità. 

Ciò detto, la Proposta di Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TIRRENICO vuole 

mettere in orbita il territorio partendo proprio dalla ruralità (nella sua accezione più ampia), cercando di 

essere figlia del dialogo costruttivo (intreccio) tra i temi/azioni specifiche che dall’analisi condotta si sono 

ritenute utili/congruenti per l’implementazione  delle tematiche su cui si costruirà lo sviluppo e che sono : 

-A)  IL TURISMO SOSTENIBILE; 

-B)  LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO; 

-C)  SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI. 

I tre ambiti individuati trovano naturale congruità e completamento proprio per le caratteristiche del 
territorio nelle sue componenti umane, geografiche, fisiche, sociali, infrastrutturali, economiche, culturali, 
amministrative come scaturenti dall’analisi condotta e descritta al Capitolo 4 e anche rappresentata nelle 
tavole d’analisi allegate a cui si rimanda per i dettagli. 

Per quello che qui può servire ribadiamo che il Piano di Azione Locale è lo strumento di riferimento per i 
territori aderenti alla Strategia, che costituiscono oggi una Unità Territoriale Produttiva (GAL TIRRENICO) 
e che interessa comuni della fascia costiera e collinare tirrenica; quell’area che, in geografia, 
morfologicamente è indicata come “Depressione intervalliva” situata tra la Regione Peloritana e Regione 
Nebroidea e che si affaccia sulla Regione Eoliana.  

Le azioni della presente proposta, così, definiranno strategie e meccanismi operativi generali sia per il 
territorio che sarà oggetto della stessa che delle altre possibili aree limitrofe con cui naturalmente è in 
ovvia connessione sociale, economica, infrastrutturale, ecc.  

Tutti elementi che trovano riscontro nelle matrici swot d’analisi. 

Tale modello sociale, economico e geografico offre un importante livello di opportunità all’Area 
ponendola in una condizione di grande vantaggio strategico nella griglia provinciale, regionale, 
mediterranea e comunitaria. 

Alla condizione di unità fisico-naturale, non segue ad oggi compiutamente una condizione di unità 
funzionale, sebbene emerga un quadro infrastrutturale che la disegna parzialmente, attraverso la 
percorribilità dell’area costruita su tutta la costa, la sua urbanizzazione lineare e la collocazione sempre 
sulla costa o nella piana di Poli produttivi e/o insediativi e/o ricettivi e/o sanitari. 

 Tale modello funzionale, cioè il modo con cui la comunità ha costruito la sua abitabilità, le proprie 
relazioni ed ha utilizzato le risorse del territorio, esprime una forte identità che si è manifestata sulle 
comunicazioni on line sul sito internet (www.galtirrenico.it) e dai Social network (Facebook, GAL 
TIRRENICO) e negli incontri e nei forum organizzati con la raccolta delle proposte ma dove, non pochi, 
perché sfiduciati dai sistemi pubblici di assistenza e supporto allo sviluppo (tempi di istruttoria delle 
pratiche, erogazione dei contributi, mancanza di riferimenti sui territori ecc.), non hanno attestato la 
partecipazione (ritenendola superflua e, quindi, a testimonianza della necessità di implementare un 
processo LEADER), non firmando i fogli di presenza o non compilando i form predisposti, ma hanno voluto 
raccontare “a voce” le sfiducia trasmettendoci, di fatto, i punti di debolezza e di forza su cui lavorare e che 
abbiamo sintetizzato nelle matrici riportate. 

http://www.galtirrenico.it/
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Ma, da ciò discende anche la forte valenza e validità dell’iniziati del GAL che va a colmare questo vuoto 

istituzionale ponendosi come organismo intermedio per lo sviluppo di tipo partecipativo. 

Infatti, alla iniziale diffidenza su ciò che il nuovo sistema può significare per lo sviluppo, ha fatto seguito un 

intenso processo di spontaneo coinvolgimento da parte degli attori locali che dopo gli incontri si sono “fatti 

sentire” chi direttamente, compilando i formulari predisposti suggerendo fabbisogni e proposte, chi ha 

suggerito, come i tanti partner, le proprie prerogative ed aspettative negli accordi di partenariato 

sottoscritti e chi per il tramite dei rappresentanti istituzionali. 

Dagli incontri la Proposta di Strategia qui indicata, ancora come proposta, trova giustificazione e 

naturale supporto nei suggerimenti scaturiti durante gli incontri ed i Forum anche on line sul sito 

(www.galtirrenico.it e sui social network Facebook grazie ad un accurato Piano di Comunicazione)  e nei 

partner aderenti  testimoni attivi del territorio ma anche protagonisti di altri territori e realtà territoriali e 

che vedono in questo ambito della Sicilia l’opportunità di dare vita a una nuova strategia partecipativa da 

implementare sul territorio ma, in naturale rapporto dialettico, anche al di fuori di esso. 

A supporto di tutto ciò si rinvia agli allegati: alle schede partenariali,  email, suggerimenti in rete sul sito 

www.galtirrenico.it, facebook, ecc.. 

http://www.galtirrenico.it/
http://www.galtirrenico.it/


 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Sindaco di Novara di Sicilia, Sindaco di Terme Vigliatore 
Progettista, facilitatore e attuatore della SSLTP : Arch. Roberto Sauerborn 

 

1

4

6 

- Evidenziare la logica di intervento in termini di selezione delle priorità, definizione degli 

strumenti ed individuazione dei risultati attesi; 

 

La presente “Proposta di Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo”, come richiesta dal 

bando, è prodromica al più complesso processo di formazione della Strategia di Sviluppo Locale che 

condurrà, se positivamente valutata, alla stesura concertata con l’Adg del Piano di Azione Locale del 

comprensorio sotteso dai comuni aderenti e agli altri territori che già hanno manifestato la volontà di 

aderire in una seconda fase al compimento dei processi amministrativi di adesione. 

Così, come risposta alle risultanze dell’analisi, la proposta di Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo del GAL TIRRENICO vuole mettere in orbita il territorio partendo proprio dalla ruralità (nella 

sua accezione più ampia), cercando di essere figlia del dialogo costruttivo (intreccio) tra i temi/azioni 

specifiche che dall’analisi condotta si sono ritenute utili/congruenti per l’implementazione  delle tematiche 

guida su cui si costruirà lo sviluppo. 

Tali ambiti guardano anche con vivo interesse al settore della cosiddetta “agricoltura sociale” e al 

rinnovo dei villaggi rurali, per uno sviluppo territoriale equilibrato, ed unite e intrecciate con le azioni 

proposte che saranno indicizzate sul FESR quale ulteriore fondo di riferimento dello Sviluppo Partecipativo 

in CLLD. 

Un PAL che potrà proporre un menù di tematiche orizzontali che investiranno diverse focus area 

del PSR ed in perfetta coerenza con i fabbisogni locali. 

In piena coerenza con la strategia del PSR, il campo prioritario di applicazione del metodo LEADER/CLLD 

sarà la Priorità 6, “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 

nelle aree rurali” ma lo sviluppo della Proposta trova possibili declinazioni anche nelle Priorità 1, Priorità 2, 

Priorità 3, Priorità 4 ed Priorità 5 come da tabella seguente. 
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Connessione delle Esigenze, con le Priorità, Focus Area e Misure 

                        

ES
IG

EN
ZE

 

PRIORITA
’ 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

M
IS

U
R

E 

C
o

m
p

le
m

en
t

ar
ie

tà
 c

o
n

 
al

tr
i f

o
n

d
i 

FOCUS 
AREA 

1
A

 

1
B

 

1
C

 

2
A

 

2
B

 

3
A

 

3
C

 

4
A

 

4
B

 

4
C

 

5
A

 

5
B

 

5
C

 

5
D

 

5
E 

6
A

 

6
B

 

6
C

 

A
m

b
ie

n
te

 Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici e 
adattamento ai 

medesimi In
n

o
va

zi
o

n
e

 

  

F01 Supportare e 
potenziare il 
trasferimento della 
conoscenza e la 
diffusione 
dell’innovazione anche 
attraverso la 
cooperazione; 

X X 

                  

x 
1, 2, 
16.2, 
16.9 

FSE 

PNSR 

F04 Incentivare la 
creazione, l’avvio e lo 
sviluppo di attività 
economiche extra-
agricole, in particolare 
per giovani e donne; 

               

X 

  

X 

 

x 16.3, 
6, 7 

 

F05 Promuovere 
l’imprenditoria giovanile 
nel settore agricolo e 
nelle zone rurali 

   
x x 

          
x 

    
x 4, 6, 

16 

 

F06 Migliorare la 
tracciabilità del prodotto 
favorendo 
l’identificazione con il 

   
x 

 
x 

              
x 3, 4, 

16 

 



 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Sindaco di Novara di Sicilia, Sindaco di Terme Vigliatore 
Progettista, facilitatore e attuatore della SSLTP : Arch. Roberto Sauerborn 

 

1

4

8 

territorio e sostenendo 
produzioni di qualità 

F07 Favorire 
l’integrazione tra i 
produttori e aumentare 
il livello di 
concentrazione 
dell’offerta 

     

x 

              

x 3 

 

F08 Incentivare la 
creazione di filiere e il 
collegamento diretto 
delle imprese agricole 
con la trasformazione e 
con i mercati 

     

x 

              

x 3, 4 

 

F09 Favorire la 
promozione e 
l’informazione dei 
prodotti di qualità sui 
mercati 

   

x 

 

x 

              

x 
1, 2, 
3, 4, 
16 

 

F13 Conservare e 
migliorare la qualità del 
suolo e difendere il 
territorio dal dissesto 
idrogeologico e 
dall’erosione 
superficiale 

        x          x x  

1, 2, 
4, 11, 

15, 
16 

PNSR 

F15 Incrementare 
l’efficienza dell’uso della 
risorsa idrica a fini irrigui 

   x       x        x x  1, 2, 
8, 16 

 

F16 Incentivare la 
produzione e l’utilizzo di 
energia da fonti 
rinnovabili    x        x x   x    x  

1, 2, 
4, 

6.2, 
6.4, 
7.2, 
8.6, 

FESR 
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16 

F17 Aumentare 
l’efficienza energetica 
delle imprese agricole, 
agroalimentari e 
forestali 

   x        x        x  4, 6, 
16 

 

F19 Migliorare le 
infrastrutture e i servizi 
alla popolazione delle 
zone rurali                x x     

7.1, 
7.2, 
7.5, 
7.6, 
16, 
19 

FESR 

F20 Rafforzare il sistema 
infrastrutturale, anche 
tecnologico e logistico e 
promuovere l’uso delle 
TIC. 

   x        x x x    x    4, 7  
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-    Indicare le  azioni  che  si  intende proporre e le relative  risorse umane, strumentali e finanziarie 
necessarie per l’attuazione.  

Per ciò che concerne le azioni e le misure attivabili si rinvia ai paragrafi precedenti e successivi per le quali 
non si indicano risorse che saranno previste nell’ambito dei progetti operativi specifi. 

Per ciò che concerne le “risorse umane, strumentali e finanziare”, dell’Ufficio di Piano ci si è rifatti ad una 
logica di CLLD quindi con risorse dai due fondi FEASR E FESR e con i relativi e conseguenti impegni 
gestionali. 

 

Tabella riassuntiva ipotesi della risorse umane dell’UdP, strumentali e finanziarie in logica CLLD (FEASR 
– FESR) 

 

Tipologia 

interventi 
Unità 

Contratto Costo annuo 
2016 2017 2018 2019 2020 totale 

RdP 1 Consulenza €.70.000,00 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 350.000 

Raf 1 Consulenza €. 35.000,00 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 175.000 

Segreteria 2 Consulenza €. 36.000,00 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 180.000 

Esperto 

SIAN/Info/WEB. 
1 consulenza €.15.000 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

Esperto 

Marketing 
1 consulenza 20.000 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 

Animatore/istru

ttori 
3 20.000 60.000 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000 

Consulente 

Legale 
1 10.000 10.000 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Consulente 

Lavoro-Fiscale 
1 8.000 8.000 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000 

Consulente 

Informazione/gi

ornalista 

1 15.000 15.000 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

Consulenza 

traduttore 
1 15.000 15.000 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

Spese missioni 

UdP 
 10.000 10.000 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Spese 

Commissione 
4 10.000 10.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 

Spese rimborso 

CdA 
 10.000 10.000 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Spese 

funzionamento 

(affitto,utenze, 

 20.000 20.000 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 
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luce, ecc.) 

Attrezzature e 

arredi 
 8.000 8.000 

8.000     8.000 

Acquisizione 

beni e servizi 
1 10.000 10.000 

10.000     10.000 

Consulente 

specialistiche 
 10.000 10.000 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Fidejussione 2 8.000 8.000      16.000 

Spese P.R. 

Informazione e 

comunicazione 

 15.000 15.000 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

Incontri pubblici 5 3.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

Incontri 

bilaterali 
5 3.000 15.000 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

Seminari 

itineranti 
13 20.000 20.000 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 

Eventi/Fiere 2/anno 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 

Materiali 

informativi/App 
 5.000 5.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 

Sito WEB 

appoggio 
 2.000 2.000 

     2000 

Firma digitale  450 150      450 

TOTALE         2.180.450 

 

La previsione di spesa/dotazione finanziaria per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, impegnato per 5 

anni, è di €. 2.180.450,00 circa il 21,80% di una dotazione finanziaria ipotizzabile e derivante dai due fondi 

FEASR e FESR di riferimento, pari ad €.10.000.000,00, (FEASR €.5.000.000,00 + FESR €. 5.000.000,00) come 

determinabile in relazione a quanto fissato dall’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020  e alle 

azioni/infrastrutture/interventi indicati dai comuni aderenti alla logica CLLD, immediatamente cantierabili e 

di cui tutto il comprensorio necessita. 

Per le Azioni e Misure del FEASR E FESR si rinvia alla tabella nelle pagine precedenti e seguenti 

 

Le risorse finanziarie previste e necessarie 

Il bando di cui alla Misura 19.1 non ha dato indicazioni in merito alla dotazione finanziaria di riferimento e 

disponibile anche in termini di CLLD o altro parametro ai fini della sua determinazione. 

Ciò non consentirebbe di soddisfare adeguatamente il punto e così di poter indicare le Azioni da proporre 

con le possibili imputazioni finanziarie per rendere concreta la Proposta di Strategia di Sviluppo. 

Così, al fine di non rendere aleatoria la “Proposta di Strategia” si fa esplicito e corretto riferimento a quanto 

indicato nell’Accordo di Partenariato ITALIA 2014-2020 del settembre 2014 (di cui si riporta un estratto nel 
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riquadro seguente) dove sono chiaramente indicate sia una soglia minima che una massima per i rispettivi 

fondi di riferimento quali dotazioni del GAL :  

FONDO   Soglia Minima   Soglia Massima 

FEASR   €. 3.000.000,00   €. 12.000.000,00 

FESR/FSE  €. 1.000.000,00   €.   5.000.000,00 

FEAMP   €. 1.000.000,00   €.   5.000.000,00 

Ciò nella consapevolezza che, “La realizzazione di progetti secondo le modalità del CLLD impone che ai GAL 

venga assicurata una dotazione adeguata di risorse finanziarie e che gli interventi siano caratterizzati da 

una certa «massa critica», pur senza raggiungere livelli di complessità attuativa e gestionale eccessivi. Per 

tale motivo, è necessario che la dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) messa 

a disposizione di ciascun GAL e Piano di Azione sia delimitata da una soglia minima ed una massima. Queste 

soglie sono fissate a livelli diversi in relazione al Fondo che svolge ruolo di capofila per l’attuazione di 

ciascun progetto, indipendentemente dal fatto che le risorse finanziarie ad esso attribuite provengano da un 

unico o più Fondi Strutturali. 

L’introduzione di una soglia minima per i Piani si giustifica principalmente con riferimento alla passata 

esperienza e alle realtà più consolidate, allo scopo di evitare proposte di intervento finanziariamente 

irrilevanti sotto il profilo dell’impatto territoriale. Inoltre, occorre considerare che la gestione di un Piano 

locale e le relative attività di informazione e animazione territoriale impongono un impiego di risorse umane 

adeguate alla realizzazione di una strategia efficace. L’esigenza di una soglia massima si associa alla 

focalizzazione tematica dei piani di intervento, che non costituiscono sottoprogrammi generalisti, e 

all’eventualità che, in alcuni contesti, nuovi soggetti territoriali poco esperti nella gestione diretta di risorse 

comunitarie possano essere chiamati a guidare Gruppi di azione locale in virtù delle loro competenze in 

alcuni ambiti tematici. La soglia massima può essere elevata, in casi debitamente giustificati, di un margine 

di flessibilità del 20 per cento. Nella definizione della soglia massima non vanno inclusi i progetti di 

cooperazione interterritoriale e transnazionale, nonché eventuali risorse aggiuntive allocate ai GAL nel corso 

della programmazione.” 
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Estratto dall’ACCORDO DI PARTENARIATO ITALIA 2014-2020 DEL SETTEMBRE 2014 
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Ciò detto, la Strategia di Sviluppo del GAL Tirrenico prevede una dotazione finanziaria di riferimento 

minima pari a: 

- €. 5.000.000,00 sul FEASR comprensiva della Misura 16 dedicata alla Cooperazione; 

- €. 5.000.000,00 sul FESR secondo le azioni PO/FESR di riferimento attivabili in ambito GAL, 

cosiddette territorializzate; 

Per un totale di €. 10.000.000,00 (diecimilioni) oltre le eventuali ulteriori risorse relative ai progetti pubblici 

immediatamente cantierabili in CLLD sia secondo le Azioni Territorializzate del PO/FESR di diretta 

imputazione dagli EELL secondo le progettazioni esecutive indicate che in una possibile logica di 

“contrattazione ITI” in vista di una Agenda Urbana su cui si sta lavorando. 

Tale dotazione finanziaria, non esauriente per le potenzialità immediatamente cantierabili, discende dalla 

intima correlazione esistente tra gli ambiti tematici  individuati in ambito PSR SICILIA – FEASR e le azioni 

attivabili sul fondo FESR (in CLLD e non solo)  nella logica di   un sistema locale inclusivo e sostenibile  quindi 

condiviso   per fare del comprensorio del GAL TIRRENICO  un SISTEMA INTEGRATO  in cui ogni azione trova 

logica corrispondenza  nelle proposte e nelle esigenze espresse lungamente discusse con gli attori locali.  

Infatti, le azioni pensate e proposte per il FEASR che per il FESR sono intimamente connesse in una logica 

conseguenzialità territoriale, sociale, infrastruttrurale, turistica, culturale e produttiva . 

Inoltre, in perfetta congruenza con l’Accordo di Partenariato Italia, come detto, si auspica che possa essere 

attivabile una concertazione/modalità sul modello “ITI” per tutti i progetti cantierabili che il GAL-CLLD è 

nella condizione di gestire quale organismo decentrato rappresentante un insieme di enti pubblici con 

obiettivi comuni e che, pertanto, la dotazione disponibile possa andare ben oltre quella sopra indicata 

adottando ed attivando in parallelo per il comprensorio del GAL Tirrenico quanto previsto dall’Agenda 

Urbana. 
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Tabella FEASR-FESR - LOGICA DI INTERVENTO : AMBITI, AZIONI, MISURE, RISORSE 

AMBITI SELEZIONATI  
PER IL PAL 

AZIONI MISURE P.A.L. 

HP QUOTA DI 
RIPARTIZIONE RISORSE 

FINANZIARIE NECESSARIE 
PER L’ATTUAZIONE 

RISORSE UMANE, 
STRUMENTALI NECESSARIE 

PER L’ATTUAZIONE 

1. Sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei sistemi 
produttivi locali (agro-
alimentari, forestali, 
artigianali e manifatturieri) 

Attivare processi virtuosi di 
trasferimento della conoscenza, della 
innovazione e delle buone pratiche 
attraverso il coinvolgimento dei centri 
di ricerca partner e con attività 
dimostrative e scambi interaziendali 
anche nel settore extra-agricolo 

PSR 1.2 Sostegno alle attività dimostrative e 
azioni di informazione 

50% delle risorse PSR 
complessivamente 
assegnate al GAL 
TIRRENICO compresa la 
mis. 16.4 

Nessuna specifica in quanto 
azioni realizzate con 
modalità a Bando, 
eccettuate le risorse umane 
e strumentali inserite 
nell’Ufficio di Piano per la 
gestione del P.A.L. (v. M. 
19.4) pari al 25% della 
dotazione. 

PSR 1.3 Supporto agli scambi internazionali 
di breve durata nel settore agricolo e 
forestale, nonché visite di aziende agricole e 
forestali 

Potenziare la redditività 
complementare delle aziende agricole 
anche attraverso lo sviluppo ed il 
supporto alla creazione di attività in 
settori extra-agricoli  

PSR 6.2 Aiuti all'avviamento di imprese per 
le attività extra-agricole nelle zone rurali 

PSR 6.4c Investimenti per la creazione e lo 
sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno 
a creazione o sviluppo imprese extra 
agricole settori commercio artigianale 
turistico servizi innovazione tecnologica 
 

FESR 4.5.2 realizzazione di impianti di 
trattamento, sistemi di stoccaggio, 
piattaforme logistiche e reti per la raccolta 
da filiera corta delle biomasse 

FESR 3.1.1. Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale  

40% delle risorse FESR 
complessivamente 
assegnate al GAL 
TIRRENICO 

Stimolare i rapporti di collaborazione e 
di cooperazione tra attori 
imprenditoriali, finalizzati al 
soddisfacimento di fabbisogni collettivi 
superando gli svantaggi della 

PSR 16.4 Sostegno alla cooperazione di 
filiera, sia orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e 
mercati locali e sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale connesse allo 

Vedi sopra 
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frammentazione tramite le economie 
di scala difficili da raggiungere 
singolarmente. 

sviluppo delle filiere corte e dei mercati 
locali 
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AMBITI SELEZIONATI  
PER IL PAL 

AZIONI MISURE P.A.L. 

QUOTA DI RIPARTIZIONE 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE PER 
L’ATTUAZIONE 

RISORSE UMANE, 
STRUMENTALI 

NECESSARIE PER 
L’ATTUAZIONE 

3. Turismo sostenibile 

Promuovere il turismo relazionale 
in ambito rurale in una logica di 
Destination Management 
Community per la rigenerazione del 
tessuto storico/tradizionale 
esistente 

PSR 1.2 Sostegno alle attività 
dimostrative e azioni di informazione 

30% delle risorse PSR 
complessivamente 
assegnate al GAL 
TIRRENICO compresa la 
Misura 16.3 

Nessuna specifica in 
quanto azioni realizzate 
con modalità a Bando, 
eccettuate le risorse 
umane e strumentali 
inserite nell’Ufficio di 
Piano per la gestione del 
P.A.L. (v. M. 19.4) pari al 

25% della dotazione 

PSR 1.3 Supporto agli scambi 
internazionali di breve durata nel 
settore agricolo e forestale, nonché 
visite di aziende agricole e forestali 

Realizzare interventi di micro 
ricettività diffusa e di 
miglioramento dei servizi ad essa 
connessi. Strumenti di 
competizione turistica (Marchio 
D’area) anche in connessione con la 
Tematica di valorizzazione dei 
BBCC. 

PSR 6.2 Aiuti all'avviamento di 
imprese per le attività extra 
PSR 6.4 c Investimenti per la 
creazione e lo sviluppo di attività 
extra 

PSR 7.5 Sostegno a investimenti di 
fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola 
scala 

Per gli interventi a regia 
GAL: Progettista e D.L. 
per progetto piccola 
infrastrutturazione. 
Per gli interventi a bando 
nessuno, tranne UdP (v. 

M. 19.4) pari al 25% della 
dotazione 

PSR 7.2 Sostegno ad investimenti 
finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all’espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola 
scala, compresi gli investimenti nelle 
energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico 
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PSR 16.2 Sostegno a progetti pilota e 
allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie 

FESR 3.3.4 Sostegno alla 
competitività delle imprese nelle 
destinazioni turistiche, attraverso 
interventi di qualificazione 
dell’offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed 
organizzativa  

30% delle risorse FESR 
complessivamente 
assegnate al GAL 
TIRRENICO 

Nessuna specifica in 
quanto azioni realizzate 
con modalità a Bando, 
eccettuate le risorse 
umane e strumentali 
inserite nell’Ufficio di 
Piano per la gestione del 
P.A.L. (v. M. 19.4) pari al 

25% della dotazione 
Promuovere la messa a sistema 
delle strutture di ospitalità diffusa 
extra alberghiera in aree rurali C e 
D con la creazione di reti tra 
imprese e di partenariati pubblico-
privati 

PSR 16.3 Cooperazione tra piccoli 
operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo/la commercializzazione del 
turismo 

Vedi sopra Nessuna specifica in 
quanto azioni realizzate 
con modalità a Bando, 
eccettuate le risorse 
umane e strumentali 
inserite nell’U.d.P. (v. M. 

19.4) pari al 25% della 
dotazione 

 

AMBITI SELEZIONATI  
PER IL PAL 

AZIONI MISURE P.A.L. 

QUOTA DI RIPARTIZIONE 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE PER 
L’ATTUAZIONE 

RISORSE UMANE, 
STRUMENTALI 

NECESSARIE PER 
L’ATTUAZIONE 

5.  LA VALORIZZAZIONE 
DI BENI CULTURALI E 
PATRIMONIO ARTISTICO 
LEGATO AL TERRITORIO 

Promuovere progetti e processi di 
valorizzazione capaci di 
realizzare un insieme 
diversificato di “prodotti 
culturali” competitivi sul 

PSR 16.9 Sostegno per la 
diversificazione delle attività agricole 
in attività riguardanti l'assistenza 
sanitaria, l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione ambientale 

20% delle risorse PSR 
complessivamente 
assegnate al GAL 
TIRRENICO 

Nessuna specifica in 
quanto azioni realizzate 
con modalità a Bando, 
eccettuate le risorse 
umane e strumentali 
inserite nell’Ufficio di 
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mercato esterno, rispondenti 
alle esigenze della domanda dei 
residenti e del turismo e 
utilizzabili da altri processi 
produttivi e sociali. 
 

e alimentare Piano per la gestione del 
P.A.L. (v. M. 19.4) pari al 

25% della dotazione 

PSR 16.2 Sostegno a progetti pilota e 
allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie 

FESR 3.3.2 Supporto allo sviluppo di 
prodotti e servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati attrattori 
culturali e naturali del territorio, 
anche attraverso l’integrazione tra 
imprese delle filiere culturali, 
turistiche, creative e dello 
spettacolo, e delle filiere dei prodotti 
tradizionali tipici  

30% delle risorse FESR 
complessivamente 
assegnate al GAL 
TIRRENICO 

Nessuna specifica in 
quanto azioni realizzate 
con modalità a Bando, 
eccettuate le risorse 
umane e strumentali 
inserite nell’Ufficio di 
Piano per la gestione del 
P.A.L. (v. M. 19.4) pari al 

25% della dotazione 
FESR 3.3.3 Sostegno ai processi di 
aggregazione e integrazione tra 
imprese (reti di imprese) nella 
costruzione di un prodotto integrato 
nelle destinazioni turistiche. 
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6.2 Interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)  

Descrizione degli interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) individuati per la preparazione 
della strategia a seguito di indicazioni delle comunità locali. 

Negli incontri di consultazione effettuati, prima ancora della pubblicazione del bando di cui alla mis. 

19.1, con le amministrazioni locali anche per definire in maniera condivisa le possibili progettualità 

attivabili in CLLD nell’ambito del nuovo Piano di Azione Locale, è emersa la volontà unanime di attivare 

l’approccio multifondo (CLLD - Community Led Local Development) secondo quanto previsto dalla Misura 

19 del nuovo PSR SICILIA 2014-2020. 

Tale metodologia è stata inserita nella stessa ragione sociale del GAL che pertanto è già sottoscritta e 

condivisa da tutti i sindaci fondatori e specificatamente per quelli non rientranti nella S.N.A.I. (Strategia 

Nazionale Aree Interne), al fine di individuare le azioni del PO FESR Sicilia 2014-2020 da attivare 

nell’ambito dell’approccio CLLD. Ciò nonostante, i sindaci proponenti proposte progettuali 

immediatamente cantierabili (come da elenco seguente) hanno sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva 

di Notorietà con la quale aderiscono alla CLLD di cui alla Mis. 19.1. 

 

Durante gli incontri pubblici, gli Amministratori locali hanno evidenziato le esigenze territoriali su cui 

intervenire per rimuovere le criticità esistenti e favorire lo sviluppo locale, nell’ambito della Strategia 

Europa 2020 per una Crescita Intelligente, Sostenibile ed Inclusiva.  

 

I Sindaci hanno ritenuto fondamentale: 

- il sostegno alle imprese nel realizzare i progetti di completamento di filiere, possibilmente, 

valorizzando le strutture sia pubbliche che private esistenti;  

- la valorizzazione e promozione turistica del territorio mediante il potenziamento degli attrattori 

naturali, culturali e ambientali;   

- la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale legato al territorio.  

 

Sono state così individuate, per macro-area, le principali specialità produttive territoriali, in modo da potere 

sostenere dei progetti comprensoriali, non solo per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, ma anche  

per incentivare quelli afferenti il turismo sostenibile e la valorizzazione dei BBCC in una logica unitaria di 

sistema.  

 

Pertanto, per porre in essere quanto sopra espresso, evitando sovrapposizioni ed assicurando organicità 

degli interventi, i sindaci hanno indicato: 

 

a) già, con le schede di rilevamento delle progettazioni esistenti e inserite nei piani triennali delle 

OOPP ed immediatamente cantierabili,  una prima parte di interventi che rivestono le 

caratteristiche di una logica comprensoriale (vedi tabella Progetti attivabili in CLLD, seguente) e 

attivabili in ambito CLLD; 

 

b) le ulteriori misure del FESR di cui si chiede l’attivazione, pur se già dotati di progettazione esecutiva, 

per i quali si rende necessario effettuare una ricognizione sullo stato dell’arte per una loro 

attualizzazione: 
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- degli immobili pubblici inutilizzati e/o sottoutilizzati;   

- dei laboratori e dei centri di produzione specializzata, presenti sul territorio; 

- del patrimonio culturale (materiale ed immateriale) e del  suo stato.  

 

Solo in seguito a detta ricognizione, si potranno individuare gli ulteriori interventi da realizzare, con 

preminente attenzione ai tre ambiti selezionati negli incontri territoriali. Inoltre, si ritiene necessario il 

rispetto delle indicazioni comunitarie, volte alla creazione di imprese innovative.  

Nel corso degli incontri, è emersa altresì la necessità di rafforzare il legame tra il comparto produttivo e la 

vocazione turistica e culturale che caratterizza tutto il territorio, in ciò volendo anche impegnare  e 

coinvolgere i soggetti svantaggiati. 

Peraltro, secondo quanto emerso dalla indagine condotta nel comprensorio, ricadente prevalentemente 

nella cosiddetta, geograficamente, “Depressione Intervalliva”, si è in presenza di una caratterizzazione 

territoriale con la compresenza di due macro-aree – la zona costiera e la zona collinare  – caratterizzate da 

prodotti e emergenze  turistico-culturali (come i borghi) e, quindi sistemi di offerta, di strutture ricettive e 

di mercati turistici diversi che necessitano e chiedono di essere messi a sistema con la altrettanto 

importante presenza di una sistema produttivo fortementre caratterizzante che sono quello del 

florovivaismo e quello agrumicolo. 

 

Ciò detto, la scelta delle azioni - nel rispetto delle indicazioni, riportate nell’avviso pubblico prot. n. 24763 

del 17.05.2016 a firma dell’AdG dott.ssa Rosaria Barresi – da attivare sul fondo FESR è stata effettuata in 

coerenza con i suggerimenti emersi negli incontri di animazione territoriale, circa gli ambiti da attivare e 

prescelti.  

Così, le misure individuate (che non sono esaustive e a volte non perfettamente congruenti con i progetti 

esecutivi elencati) sono qui proposte anche in una auspicabile logica di possibile “contrattazione ITI” con 

l’auspicio di ulteriori disponibilità di Misure FESR in ambito CLLD e/o di dotazioni finanziarie in aumento per 

le Misure FEASR e FESR già indicate nella Tabella precedente e relativa alla “Logica di intervento” CLLD 

della Proposta di Strategia di Sviluppo. 

 

AZIONI FESR attivabili dopo la ricognizione dello stato dell’arte: 

ASSE 2. AGENDA DIGITALE: AZIONE 2.3.1,  AZIONE  2.2.1, AZIONE 2.2.3 

 

ASSE 3. PROMUOVERE LA COMPETITIVITA’ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IL SETTORE AGRICOLO E IL 

SETTORE DELLA PESWCA E DELL’AGRICOLTURA: AZIONE 3.1.1 

 

ASSE 4. ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA: AZIONE 4.5.2, AZIONE 4.1.3, AZIONE 4.3.2 

 

ASSE 5. CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI: AZIONE 5.1.1, AZIONE 5.1.3, 

AZIONE 5.3.3 

 

ASSE 6. TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE: AZIONE 6.3.1., AZIONE 

6.6.1, AZIONE 6.6.2, AZIONE 6.7.1, AZIONE 6.7.2, AZIONE 6.8.3, AZIONE 6.2.1, AZIONE 6.4.1 
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ASSE 9. INCLUSIONE SOCIALE: AZIONE 9.3.1, AZIONE 9.3.5, AZIONE 9.6.1, AZIONE 9.6.6 

Tabella con gli interventi pubblici cantierabili come indicati dalle amministrazioni aderenti 

 

Progetti già attivabili in CLLD indicati secondo l’ordine alfabetico del comune: 

Comune Titolo progetto 
Settore di 

intervento 

Ambito 

Tematico 

PAL  
(possibile riferimento) 

Importo 
Misura 

FESR 

Barcellona P. di G. 

Lavori di difesa del litorale di Barcellona P. 

di G. nel tratto tra il torrente Termini e il 

Longano in prosecuzione all’intervento già 

eseguito 

Gestione dei rischi Turismo sostenibile €. 7.450.000,00 5.1.1 

Barcellona P. di G. 

Lavori di manutenzione anche 

straordinaria nonché urgenti della sede 

comunale e a tutti gli immobili adibiti a 

sedi istituzionali 

Gestione rischi 

Energia sostenibile e 

qualità della vita 

Turismo sostenibile e 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio artistico 

legato al territorio  

€. 5.000.000,00 
5.3.3 

4.1.1 

Barcellona P. di G. 
Progetto di riqualificazione del complesso 

monastico dei Basiliani 

Energie sostenibili e 

qualità della vita 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio artistico 

legato al territorio 

€. 6.062.990,00 
5.3.3 

4.1.1 

Barcellona P. di G. 

Progetto per la riqualificazione di un 

ambito territoriale-urbano finalizzato alla 

valorizzazione del patrimonio naturale 

mediante la realizzazione di un’area a 

verde attrezzata per la ricreazione, il 

divertimento e parco avventura 

Cambiamento climatico, 

prevenzione e Gestione 

dei rischi 

Turismo sostenibile e 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio artistico 

legato al territorio 

€. 3.190.000,00 5.1.3 

Barcellona P. di G. 

Progetto per la realizzazione di una strada 

di collegamento tra la S.P. 80 e la strettoia 

Limina della frazione di Cannistrà  

Cambiamento climatico, 

prevenzione e Gestione 

dei rischi 

Turismo sostenibile e 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio artistico 

legato al territorio 

€. 1.952.000,00 
5.1.1 

5.1.3 

Barcellona P. di G. 
Interventi strutturali per la riqualificazione 

del centro storico Tratto I 

Cambiamento climatico, 

prevenzione e Gestione 

dei rischi 

Turismo sostenibile e 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio artistico 

legato al territorio 

€. 5.163.000,00 
5.1.1 

5.1.3 

Barcellona P. di G. 
Interventi strutturali per la riqualificazione 

del centro storico Tratto II 

Cambiamento climatico, 

Prevenzione e Gestione 

dei rischi 

Turismo sostenibile e 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio artistico 

legato al territorio 

€. 5.180.000,00 
5.1.1 

5.1.3 

Barcellona P. di G. 

Progetto di riqualificazione urbana, in 

funzione della presenza di aree degradate 

ed utenti deboli 

Prevenzione e gestione 

dei rischi ed Inclusione 

sociale 

Turismo sostenibile e 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio legato al 

territorio 

€. 815.000,00 
5.1.3 

9.3.5 

Barcellona P. di G. 
Lavori di manutenzione straordinaria 

piscina comunale sita in via dello stadio 

Energia sostenibile e 

qualità della vita, 

Istruzione e formazione  

e inclusione sociale  

Turismo sostenibile €. 1.400.000,00 
4.1.1 

10.7.1 

Barcellona P. di G. 

Messa in sicurezza e riqualificazione della 

viabilità rurale Maloto – Migliardo pr lo 

sviluppo delle attività agricole ed 

agrituristiche 

Cambiamento climatico 

e prevenzione e gestione 

dei rischi 

Turismo sotenibile e 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio legato al 

territorio 

€. 1.800.000,00 
5.1.1. 

5.1.3 

Barcellona P. di G. 
Lavori di adeguamento e abbattimento 

barriere architettoniche delle scuole 
Istruzione e formazione 

Turismo sostenibile e 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio legato al 

territorio 

€. 500.000,00 10.7.1 
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Basicò 

Lavori di messa in sicurezza e rinforzo dei 

versanti a monte della strada di 

penetrazione agricola Pomarazzo-Toscano 

Prevenzione e Gestione 

rischi 
Turismo sostenibile  5.1.1 

Basicò  
Impianto fotovoltaico per il risparmio 

energetico “Dell’impianto di tiro al volo” 
Energia sostenibile Turismo sostenibile  4.1.1 

Basicò  
Impianto fotovoltaico per il risparmio 

energetico del plesso “scuola media” 

Energia sostenibile 

Istruzione e formazione 
Turismo sostenibile  

4.1.1 

10.7.1 

Basicò 

Impianto fotovoltaico per il risparmio 

energetico dell’edificio “Autoparco 

comunale” 

Energia sostenibile Turismo sostenibile  4.1.1 

Basicò 

Impianto fotovoltaico per il risparmio 

energetico del “Castello Baronale De 

Maria” 

Energia sostenibile 

Valorizzazione dei 

BBCC e patrimonio 

artistico legato al 

territorio 

Turismo sostenibile 

 4.1.1 

Basicò 
Impianto fotovoltaico per il risparmio 

energetico della “suola elementare” 
Energia sostenibile Turismo sostenibile  4.1.1 

Castroreale 

Completamento della riqualificazione e 

rivitalizzazione delle vie Molino, 

Pirandello, dal Corso Matteotti, 

Provinciale, Carcile e Scesa Marinella 

Cambiamento climatico 

e prevenzione e gestione 

rischi Infrastrutturale 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio artistico 

legato al territorio 

€. 1.175.000,00 5.1.1. 

Castroreale 

Lavori di completamento della strada di 

collegamento tra la frazione Protonotaro 

e Porticato quale via di fuga nel comune 

di Castroreale 

Infrastrutturale 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio artistico 

legato al territorio 

€. 1.800.000,00 5.1.1 

Castroreale 
Ripristino della strada comunale S. Croce - 

Casolo 
Infrastrutturale 

Valorizzazione BBCC e 

patrimonio artistico 

legato al territorio 

 
5.1.1 

5.1.3 

Falcone 

Progetto per la valorizzazione della zona 

“SAMBUCARA” sita nel Borgo Antico della 

frazione Belvedere attraverso la 

ristrutturazione dei vecchi immobili 

esistenti, dei vicoli e delle scalinate 

esistenti, per lo svolgimento della 

manifestazione socio-culturale del 

“Presepe Vivente” 

Cambiamento climatico 

e prevenzione e gestione 

rischi Infrastrutturale 

Valorizzazione dei 

BBCC e patrimonio 

artistico legato al 

territorio 

Turismo sostenibile 

€. 400.000,00 4.1.1 

Falcone 

Progetto di una rete civica intercomunale 

attraverso la realizzazione di un centro 

servizi informatico e la interconnessione 

in rete dei servizi comunali anche 

attraverso la creazione di un rete wireless 

Agenda digitale  €. 250.000,00 

2.3.1 

2.2.1 

2.2.3 

Falcone 

Informatizzazione degli uffici comunali per 

la realizzazione di una infrastruttura di 

rete in gigabyte e dotazione di nuove 

macchine da adeguare ai nuovi sistemi 

operativi e per la gestione di sistemi 

informatici più moderni 

Agenda digitale  €. 200.000,00 

2.3.1 

2.2.1 

2.2.3 

Fondachelli Fantina 

Progetto per la riqualificazione urbana 

della Piazza XX Giugno 1950 e della strada 

di collegamento tra la frazione Ruzzolino e 

la frazione Giarra 

Infrastrutturale Turismo sostenibile  
5.1.1 

5.1.3 

Fondachelli Fantina 

Recupero dei borghi: Serro Ruzzolino, 

Frascianida, San martino e degli edifici 

rurali rappresentativi per essere adibiti a 

“Parco Tematico” per la fruizione pubblica 

e recupero delle “vie dei mulini ad acqua”. 

Inclusione sociale – 

Riduzione e gestione del 

rischio  

Turismo sostenibile   

 

9.3.5 

(6.7.1) 

(9.6.6) 

Fondachelli Fantina 
Lavori di manutenzione della strada di 

penetrazione agricola: Figheri – Colla 

Cambiamento climatico 

e prevenzione e gestione  

Turismo sostenibile e 

sviluppo ed 
 

5.1.1 

5.1.3 
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Bassa – Patrizia - Antillo dei rischi innovazione di filiera e 

sistemi produttivi 

locali 

Furnari 
Ristrutturazione della strada “Furnari, 

Ciurani, Marraffino, Frassani”  

Prevenzione e gestione 

dei rischi 
Turismo sostenibile €. 1.150.000,00 5.1.1 

Furnari 
Recupero vecchia pescheria da adibire a 

piazza coperta in via Vitt. Emanuele 

Promuovere la 

Competitività piccole e 

medie imprese 

Innovazione di filiera e  

sistemi produttivi 

locali e Turismo 

sostenibile 

€. 397.000,00 3.3.2 

Furnari 
Realizzazione di un sistema di 

informazione turistica 

Promuovere la 

competitività 
Turismo sostenibile €. 150.000,00 3.3.3 

Furnari 
Raccolta e smaltimento acque meteoriche 

centro abitato Tonnarella e Saiatine 

Prevenzione e gestione 

dei rischi 
Turismo sostenibile €. 2.500.000,00 5.1.1 

Furnari 
Raccolta e smaltimento acquee 

meteoriche centro abitato di Furnari 

Prevenzione e gestione 

rischi 
Turismo sostenibile €. 5.500.000,00 5.1.1 

Novara di Sicilia Riqualificazione Urbana Borgo Castello 

Riposizionamento 

competitivo delle 

destinazioni turistiche 

Valorizzazione di BBCC 

e patrimonio artistico 

legato al territorio – 

Turismo sostenibile 

€. 300.000,00 

5.1.1 

5.1.3 

(6.8.3) 

Novara di Sicilia 

Manutenzione originario uso del suolo 

attraverso il recupero della funzionalità 

dei sistemi naturali, il mantenimento 

dell’uso tradizionale agroforestale del 

territorio, la prevenzione dei fenomeni di 

desertificazione, tutela e riqualificazione 

del patrimonio rurale, naturalistico e 

paesaggistico. Timpaforca 

Miglioramento delle 

condizioni e degli 

standard di offerta e 

fruizione del patrimonio 

e aree di attrazione 

naturale – Prevenzione e 

gestione dei rischi 

Turismo sostenibile – 

Innovazione di filiera e 

sistemi produttivi 

locali 

€. 699.851,84 

5.1.1 

5.1.3 

(6.6.1) 

Novara di Sicilia 
Arredo urbano e risanamento via La 

Marmora e Piano Abbazia 

Riposizionamento 

competitivo delle 

destinazioni turistiche 

Valorizzazione di BBCC 

e patrimonio artistico 

legato al territorio 

€. 995.500,00 

5.1.1 

5.1.3 

(6.8.3) 

(6.7.1) 

Novara di Sicilia 

Arredo urbano del centro storico di 

Novara Centro in Piazza G. Sofia, via di 

santa Maria e Largo Chiesa S. Giorgio 

Riposizionamento 

competitivo delle 

destinazioni turistiche 

Valorizzazione di BBCC 

e patrimonio artistico 

legato al territorio 

€. 1.297.000,00 (6.7.1) 

Rodì Milici 
Adeguamento della scuola elementare di 

Rodì 
Istruzione e formazione  €. 370.000,00 10.7.1 

Rodì Milici 

Ristrutturazione, restauro e 

riqualificazione con abbattimento barriere 

architettoniche chiesa San Rocco di Milici 

Riqualificazione e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Turismo sostenibile 

Valorizzazione dei 

BBCC e patrimonio 

artistico legato al 

territorio 

€. 1.040.000,00 

4.1.1 

5.1.1 

5.1.3 

Rodì Milici 
Lavori di arredo urbano viale Martino, 

Piazza Martino e piazza Stancanelli 
Turismo sostenibile Turismo sostenibile €.1.750.000,00  

5.1.1 

5.1.3 

(6.8.3) 

(6.7.1) 

Terme Vigliatore 

Realizzazione di un impianto di 

compostaggio a servizio delle aziende 

agricole locali 

Aumento dello 

sfruttamento sostenibile 

delle bioenergie  

Innovazione di filiera e 

sistemi produttivi 

locali 

€. 10.000.000,000 4.5.2 

Terme Vigliatore 
Riqualificazione area urbana a servizio del 

sito archeologico di località S. Biagio 

Riqualificazione e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Turismo sostenibile 

Valorizzazione dei 

BBCC e patrimonio 

artistico legato al 

territorio 

€. 750.000,00 

4.1.1 

5.1.1 

5.1.3 

(6.7.1) 

 

 

Tstamperme 

Vigliatore 

Realizzazione impianto fotovoltaico da 40 

kWp  da installare su un edificio sito in via 

del mare nel comune di  Terme Vigliatore, 

adibito a sede municipale 

Riduzione dei consumi 

energetici negli edifici e 

nelle strutture pubbliche 

Turismo sostenibile €. 250.000,00 4.1.1 
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Terme Vigliatore 

Prolungamento naturale della 

sistemazione a verde pubblico nell’area 

della vecchia stazione ferroviario 

Promozione di 

investimenti destinati a 

far fronte a rischi 

specifici, garantire la 

resilienza dalle catastrofi 

Turismo sostenibile €. 400.000,00 5.1.3 

Tripi 

Progetto di recupero archeologico della 

Necropoli di Abacaynon sita in c.da 

“Cardusa” 

 

Valorizzazione dei 

BBCC  e  patrimonio 

artistico legato al 

territorio 

€. 2.300.000,00 3.3.2 

Tripi  

Parco Archeologico della necropoli e della 

città di Abacaynon con recupero e 

restauro dell’antico centro abitato del 

comune di Tripi e del castello medioevale 

– 1° stralcio 

 

Valorizzazione dei 

BBCC e del patrimonio 

artistico legato al  

territorio 

€. 2.2160.000,00 3.3.2 

Tripi 

Recupero, restauro e messa in sicurezza 

dell’area archeologico e realizzazione di 

percorsi turistici finalizzati alla 

valorizzazione del patrimonio 

archeologico, nel sito di contrada 

“Cardusa” 

 

Valorizzazione dei 

BBCC e del patrimoni 

artistico legato al 

territori 

€. 750.000,00 3.3.2 

      

      

 

 

Allegate (allegato ______): 

Dichiarazioni delle Comunità locali che manifestano la disponibilità ad aderire alla CLLD.  

 

Dettagliata relazione sulla proposta di strategia sviluppo locale di tipo partecipativo  che si intende 
adottare attraverso lo strumento multifondo. 

Il nostro è un sistema territoriale che paga ancora oggi il prezzo della marginalità e prossimità alla grande 

area metropolitana messinese che, negli anni, ha determinato uno stato di abbandono dei piccoli centri, 

della riduzione della produzione sul primario, della mancata realizzazione e/o attivazione di infrastrutture, 

della polarizzazione degli interessi fuori da essa con la produzione e le conseguenze di un pendolarismo 

lavorativo e residenziale con la naturale conseguenza dell’abbandono delle origini, lo spopolamento delle 

campagne anche dovuto alla carenza infrastrutturale viaria tra i centri. 

Così, come risposta alle risultanze dell’analisi, la Strategia di Sviluppo grazie agli ambiti tematici individuati  
su cui si costruirà il percorso di cambiamento dell’Area si pone come obiettivo la definizione di un Sistema 
Territoriale Integrato Culturale-Turistico-Produttivo in cui le azioni dei privati e degli enti pubblici 
vengano messi a sistema da GAL/CLLD quale prodotto di un PROGETTO CRERATIVO legato alle tradizioni 
locali, ai beni intangibili, ai paesaggi culturali che ha come obiettivo far emergere quanto sia ancora 
importante (o possa esserlo) il ruolo dei piccoli centri all'interno dei processi di urbanizzazione e sviluppo 
in generale.  

Si è cercato, infatti, di raccogliere in una logica di sistema le proposte che consentissero di condurre ad un 
sistema territorio congruente con gli ambiti prescelti ma che innanzitutto siano fattibili nel periodo di 
programmazione. 

Una STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO, in definitiva un PIANO DI AZIONE LOCALE, 
sugli insediamenti del nostro comprensorio che “hanno/possono avere un fondamentale ruolo di presidio 
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ambientale; in molti casi sono ancora custodi di saperi di cui si sta riscoprendo l'importanza; un territorio 
che può offrire nuove forme di sviluppo economico (legate a certe forme di turismo, ma non solo)”. 

 

7. ESPERIENZE DEL PRECEDENTE PERIODO DI PROGRAMMAZIONE  PSR SICILIA 2007-2013. 

IL GAL TIRRENICO “MARE MONTI E BORGHI”, NON ERA ATTIVO NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE  
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8 . LIVELLO DI COMPETENZA RIGUARDO A STRATEGIE DI SVILUPPO 

 Esperienza dei soggetti pubblici aderenti al partenariato in strategie di sviluppo locale 

 Nell’ambito del comprensorio del GAL Tirrenico quasi tutti i comuni hanno avuto esperienza in 
progetti finanziati con fondo comunitari in una logica di sviluppo locale. 

 Qui ai fini della valutazione si riportano solo quelli di 4 comuni: 

. Barcellona Pozzo di Gotto : 

- Agenda 21 LOCALE 

- Progetto “Mare Natura Sicilia” nell’ambito Progetti di eccellenza della Regione Siciliana 
“Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico – D.D. G. 
5 marzo 2014 Ass. reg. Turismo; 

- PIOS 5 recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera – Aree attrezzate a servizi. Del. 
Di GM n. 33 del 02.02.2006; 

-  Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni della regione siciliana 
– Piano Strategico sistemi locali per l’attrazione della finanza e capitali per uno sviluppo 
urbanistico ecosostenibile e partecipato per la città dei servizi del Longano – Interventi 
infrastrutturali in ambito urbano Del. Di GM n.16 del 29.01.2005; 

- Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni della regione siciliana – 
Piano Strategico sistemi locali per l’attrazione della finanza e capitali per uno sviluppo urbanistico 
ecosostenibile e partecipato per la città dei servizi del Longano –Del. Di GM n.15 del 29.01.2005; 

- Accordo di programma quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita” 
Piano strategico della città di Barcellona P. di G., del. Di GM n. 41 del 03.08.2009; 

- PIOS 5 – “Comprensorio tirrenico occidentale – “Lavori di recupero e riqualificazione della fascia 
costiera – Ricostituzione del paesaggio rurale” . Del. GM 94 del 05.03.2009; 

. Basicò: 

- POR SICILIA 2000 -2006 Asse II – Misura 2.0.1 – Azione C – Circuito Monumentale – Basicò – 
“Recupero Castello Baronale de Maria” – Pit n. 1 – intervento n,. 12 – DDS n. 6911 del 
01.07.2004; 

. Castroreale:  

- Progetto “Mare Natura Sicilia” nell’ambito Progetti di eccellenza della Regione Siciliana 
“Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico – D.D. G. 
5 marzo 2014 Ass. reg. Turismo; 

- PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo” Ob. Convergenzaa 2007-2013 – Lavori dell’edificio comunale 
ex asilo nido di C.da Annunizata Progetto SPRAR “Lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale 
ex asilo nido – del. GM n. 112 del 15.10.2014; 

- APQ Sicilia 30.03.2010,  “Lavori per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico della regione Sicilia; 

- PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “Energia rinnovabile e risparmio energetico” FESR 
2007/2013 – Attvità 2.2. e 2.5 . Lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale – CUP 
J88114000010001; 
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- PSR SICILIA 2007-2013 – Sottomisira 321/A. Allestimento di un Infopoint. Del. GM n. 25 del 
11.04.2013; 

. Novara di Sicilia: 

- Programma 6000 campanili di cui all’art. 18 c.9 del D.L. n. 69/2013 convertito in L. 98/2013 – 
“Arredo urbano e risanamento della via La Marmore – Piano Abbazia” – Del. Di GM N. 62 del 
01.10.2013; 

- PSR SICILIA 2007- 2013  “Miglioramento dell’originario uso del suolo attraverso i lrecupero della 
funzionalità dei sistemi naturali, il mantenimento dell’uso tradizionale agro-forestale del 
territorio, la prevenzione degli incendi, la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di 
desertificazione. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, naturalistico e paesaggistico – 
Area Timpaforca – Del. GM n. 32 del 30.05.2012; 

- PAR FAS 2007-2013 Ass. reg. Economia – P.O. EELL- Riqualificazione urbana Borgo Castello”. Del. 
GM n.19 del 23.03.2012; 

- PO-FESR SICILIA 2007-2013 – PROTEZIONE CIVILE. Obiettivo Operativo 1.2.3 realizzazione 
infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete; 

- PIST N.19 THIRRENIUM TYNDARIS . Progetto definitivo di arredo urbano del centro storico di 
Novara di Sicilia. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


