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GAL Isole di Sicilia

Il Territorio
L'area di intervento del GAL comprende tutte le isole minori della Sicilia: Ustica, Pantelleria,
Isole Eolie (Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano), Isole Egadi
(Favignana, Levanzo, Marettimo) e Isole Pelagie (Lampedusa e Linosa). Nonostante ogni
isola sia, per ragioni geografiche, un territorio a se stante e ognuna abbia proprie peculiarità,
dal punto di vista culturale e sociale esse presentano delle caratteristiche omogenee a partire
dal senso di identificazione delle popolazioni col proprio territorio e il conseguente bisogno di
conservazione dello stesso.
Specificità
• presenza di aree protette: gran parte delle isole minori presentano aree protette, aree marine
protette e siti Natura 2000: a fronte di una estensione territoriale complessiva pari a 275,55
kmq, tali aree si estendono per 1.236,80 kmq (ZPS: 156,20 kmq; SIC: 332,27 kmq; AP e
AMP: 748,33 kmq), confermando la spiccata vocazionalità ambientale e naturalistica
dell’area.
Il Gruppo di Azione Locale

Sicilia

Regione Sicilia
Popolazione 33.435 ab.
Superficie 269,1 km2
Densità 124 ab./km2
Province interessate Agrigento, Messina,
Palermo, Trapani
Comuni
Favignana, Lampedusa e Linosa, Leni, Lipari,
Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina, Ustica

Totale investimenti pubblici
m/euro 4,0

Il Piano di Sviluppo Locale
• Il PSL si propone di rafforzare la governance delle isole minori siciliane attraverso la tutela e la
valorizzazione del paesaggio rurale, la diversificazione dei redditi agricoli e lo sviluppo di
nuova occupazione attraverso la valorizzazione dei prodotti e servizi dello spazio rurale.
Le principali linee di intervento sono:
• favorire lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili in una logica di gestione integrata del
territorio, rafforzando l’immagine di sostenibilità ambientale delle isole minori siciliane
anche attraverso la realizzazione di impianti energetici rinnovabili volti all’autoconsumo, alla
diversificazione produttiva ed alla riduzione dei costi energetici;
- sostenere la creazione o il potenziamento di microimprese e la valorizzazione dei prodotti
locali, incentivando lo sviluppo di servizi di fruizione nello spazio rurale, per favorire la diversificazione dei redditi delle imprese locali e organizzare un’innovativa offerta di servizi alla
fruizione dello spazio rurale e del patrimonio naturale, archeologico, paesaggistico, culturale
e delle tradizioni.
La Cooperazione
La cooperazione mira sia a valorizzare e promuovere congiuntamente le risorse
locali sia ad accrescere nelle comunità locali l’interesse verso la conoscenza e la
cura del territorio rurali attraverso lo sviluppo dei servizi turistici integrati e la
tutela del paesaggio tramite scambio di conoscenze ed esperienze in tema di
tutela della biodiversità.
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GAL Isole di Sicilia
indirizzo: Via Madre M.F. Profilio, 3
città: Lipari (ME) cap: 98055
tel: 090/98871 fax:
sito:
email: sindaco@comunelipari.it
contatto: Mariano Bruno
(presidente GAL)

