
Piano di azione locale 2017-2023
ALTOPIANO SILANO

DISTRETTO DEL TURISMO SOSTENIBILE



TERRITORIO GAL SILA SVILUPPO

COMUNI 15

Acri, Campana, Casali del Manco, Castiglione Cosentino, 
Celico, Lappano, Longobucco, Pietrafitta, Rende, Rovito, San 
Giovanni in Fiore San Pietro in Guarano, Spezzano della Sila, 
Spezzano Piccolo, Zumpano

POPOLAZIONE     112.135     Abitanti

SUPERFICIE          1.405,87   KM quadrati





AMBIENTE E PAESAGGIO



7 comuni appartengono all’area del Parco 
Nazionale della Sila 

7 comuni appartengono alla Rete N 2000. 

1.134,6 Kmq ricadente in area protetta, pari 
all’81% della superficie totale interessata 

dalla Strategia di Sviluppo Locale.

Sono presenti inoltre diverse riserve 
biogenetiche tra le quali quella dei 

“Giganti di Fallistro”



Il Parco Nazionale della Sila è un luogo denso 

di biodiversità, tutto da scoprire, ricco di 

itinerari suggestivi e paesaggi emozionanti. 

Montagne e valli incantate, piante stupende e 

una grande varietà di animali, costituiscono 

un patrimonio unico.

La Sila è stata riconosciuta quale 10a Riserva 

della Biosfera italiana nella Rete Mondiale dei 
siti di eccellenza dell’Unesco.



Il Centro Visita sito in località Cupone (comune di 
Spezzano Sila), nato dall'adattamento degli spazi 
intorno a una segheria demaniale e dei plessi 
accessori, oggi è un centro di educazione ambientale 
con sentieri naturalistici, osservatori faunistici, 
museo, giardino geologico ed un orto botanico 
accessibile ai disabili e ai non vedenti con pannelli e 
file audio mp3 esplicativi delle varie essenze. 

Tutto ciò, oltre alla adiacente area attrezzata per pic-
nic lungo il lago Cecita, fa del Centro Visita una delle 
zone più frequentate del Parco della Sila



I LAGHI



Il lago Arvo è un lago artificiale situato fra i monti Melillo e 
Cardoneto, vicino al comune di San Giovanni in Fiore. 

Questo lago fu creato tra il 1927 e il 1931 sbarrando il fiume 
Arvo e i ruscelli Bufalo e Fiego allo scopo di creare un bacino 
idroelettrico.

Il lago ha una capacità che varia tra i 70 e gli 80 milioni di 
metri cubi, mentre la lunghezza diametrale è di circa 8,7 km 
per un perimetro totale di 24 km. Grazie a queste 
caratteristiche e a questa conformazione, il lago si presta bene 
a gare di canottaggio.

Attivo nei mesi estivi un battello elettrico per la 
circumnavigazione del bacino.



Il lago Cecita, situato a 1150 metri sul s.l.m.m, è uno dei bacini 
artificiali presenti sul territorio silano. La sua realizzazione è 
avvenuta nel 1951 mediante lo sbarramento del fiume Mucone e la 
realizzazione di una diga ad arco-gravità. 

Il sito presenta, altresì, elementi di interesse archeologico:  il più 
importante insediamento di età greca, in Sila, è costituito dal 
santuario scoperto  (VI-III secolo a.C.) ad opera della 
Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria; 

mentre scavi ad opera della Soprintendenza per i beni archeologici 
della Calabria, in collaborazione con l'Università della Calabria, 
hanno messo in luce un importante insediamento di età romana 
dedicato all'estrazione e lavorazione della pece, attivo tra il III 
secolo a.C. ed il III secolo d.C..



Il Lago di Ariamacina è per dimensioni il quinto invaso della 
Sila con un’estensione superficiale di 1,20 km2, nei comuni di 
Spezzano della Sila e Serra Pedace, e una capacità di 2 milioni 
di metri cubi d’acqua. 

Costruito tra il 1953 e il 1955 in concomitanza con il lago 
Cecìta con il quale è collegato tramite condotta forzata per 
rifornirlo d’acqua in caso di necessità. 

E’ nel perimetro del nel Parco nazionale della Sila e nella Zps
Sila Grande, oltre che Sito d’Importanza Comunitaria (SIC  
IT9310072).



STORIA, ARCHEOLOGIA, CULTURA



IL SISTEMA DELLE RISORSE CULTURALI

Personaggi 
illustri 
della 

chiesa

Patrimonio 
architettonico 

rurale

Patrimonio 
culturale 
dei centri 

storici



Sette centri “Borghi di eccellenza”

Acri, Bocchigliero, Campana, Longobucco, 

Pietrafitta, San Giovanni in Fiore, Spezzano 

della Sila 

“Centri storici calabresi e degli insediamenti 

minori suscettibili di tutela e valorizzazione” 

adottata dalla Regione Calabria con Delibera 

di Giunta nr. 44 del 10.02.2011. 



PERSONAGGI ILLUSTRI

nell’area sono nati o hanno vissuto diversi personaggi 

illustri della chiesa che hanno condizionato i luoghi e la 

loro epoca, quali Gioacchino da Fiore, San Francesco 

di Paola ed il Beato Angelo di Acri.

L’ Abate Gioacchino è sicuramente l’uomo più 

importante del suo secolo, calabrese citato nella 

Divina Commedia, uomo di grande personalità e 

carisma che influenzò tutto il pensiero del suo tempo 

ed oltre.



Un vasto patrimonio architettonico rurale  
è possibile incontrare sul territorio, quali 
i casini rurali, i vecchi mulini, masserie ed 
altre strutture architettoniche 
testimoniano l’insediamento delle 
culture contadine di cui è disseminato sul 
territorio ed in particolari nei villaggi 
rurali dell’ex OVS (Opera Valorizzazione 
della Sila).



IL TRENINO DELLA SILA

Ad agosto 2016 è ripartito il Trenino della Sila, sulla 
tratta storica Moccone – San Nicola, Silvana Mansio. I 
viaggiatori possono raggiungere la piú alta stazione 
ferroviaria attiva d'Italia godendo appieno del 
variopinto ed eterogeneo panorama dell'altopiano 
Silano, affacciandosi ai finestrini delle storiche 
carrozze trainate dalla possente FCL 353.



L’ELEFANTE DI CAMPANA

Il sito è ubicato in prossimità del paese di Campana, 
situato a metà tra il mare e la montagna, a circa 600 
metri di altitudine 

L ’elemento più interessante, e discusso, di questo 
sito è un’enorme masso roccioso “scolpito” che 
prende le sembianze di un grosso elefante. 

Prossimo ad esso si trova un secondo blocco che 
l’immaginazione vuole assumere le forme dei piedi di 
un enorme guerriero seduto.



BIBLIOTECHE E MUSEI

I centri storici delle cittadine e dei piccoli paesi 
dell’area, ma anche in alcuni casi i territori più 
propriamente rurali, sono inoltre ricchi di un 
vastissimo patrimonio di biblioteche e musei.



ATTRATTORI SPORTIVI



SPORT INVERNALI     

L’area è dotata di importanti infrastrutture per lo sport invernale.

Il Centro Fondo Carlomagno situato a circa 1.500 mt s.l.m., località 
posta tra San Giovanni in Fiore e Lorica (Pedace e Serra Pedace), è uno 
dei maggiori complessi sciistici per lo sci di fondo del centro sud Italia. 

L’impianto sciistico di Camigliatello è dotato di un ovovia con cabine 
chiuse a sgancio automatico. È possibile sciare su due piste: la pista 

blu e la pista rossa. La quota di partenza è a 1.785 mt s.l.m., quella di 
arrivo a 1.368 mt s.l.m.



Sono in fase di completamento i lavori per i 

nuovissimi impianti sciistici di Lorica. La 

vecchia cestovia sarà sostituita da una 

cabinovia automatica con una capacità di 

trasporto di 1.500 persone l’ora, una nuova 

seggiovia e una serie di skilift totalmente 

rinnovati per servire le nuove piste in 

preparazione.



La presenza degli impianti è in grado di fungere da attrattore 
per la nascita e sviluppo di ulteriori iniziative private innovative 
per l’offerta di servizi complementari, sia per lo svolgimento di 
attività sportive che ricreative, sia anche per la fornitura di 
servizi vari agli ospiti che utilizzano gli stessi impianti sciistici. 

L’equitazione è tra gli sport che possono essere praticati 
nell’ambito dei numerosi maneggi presenti nelle aree circostanti 
i villaggi rurali di Molarotta e Croce di Magara. 

A Lorica sul lago Arvo è possibile praticare il canottaggio in un 
attrezzato centro.



OUTDOOR   

Tutta l’area, può essere destinazione 
soddisfacente per percorrere sentieri 

attrezzati, svolgere attività di birdwatching e 
di birdlistening. 

Numerosi, inoltre, sono gli itinerari attrezzati e 
guidati, a piedi ed in mountain bike, che 
possono essere intrapresi, tra i principali, gli 
itinerari delle vette e gli itinerari dei laghi.



BRAND DI ECCELLENZA



Silautentica, ospitali per natura è il marchio 
d’area del territorio, ma è anche una rete di 
imprese, un sistema di qualità e di eccellenza  
indirizzato a tutte le imprese turistiche, 
agroalimentari e artigianali del territorio di 
competenza del Gal, interessate
alla promozione del comparto del turismo rurale 
e che intendono cooperar in un percorso di 
crescita qualitativa dell’offerta turistica di 
settore, impegnandosi a condividere quanto
stabilito nel Disciplinare di qualità.





PRODOTTI TIPICI



La saporita patata (IGP Patata della Sila), rappresenta 
una delle principali produzioni della Sila, è anche 
componente primario della cucina di questo territorio, 
preparata in una molteplicità di modi e accoppiata ad un 
gran numero di verdure, ortaggi e carni.

La filiera zootecnica alimenta il settore lattiero-caseario 
caratterizzato da una forte ed antica tradizione  nella 
trasformazione del latte proveniente da allevamenti 
bovini ed ovini-caprini. Il paniere delle produzioni  è 
abbastanza ricco e variegato: si passa dalle DOP,  
mozzarella, butirro, giuncata, il formaggio ovi-caprino, la 
ricotta). 



Il Caciocavallo Silano DOP è, senza alcun dubbio, fra i più 
antichi e caratteristici formaggi a pasta filata del  Mezzogiorno 
d’Italia ma tipico dell’area silano-calabrese. 

La tesi più accreditata sull’origine della denominazione 
“caciocavallo” la fa derivare dalla consuetudine di appendere 
le forme di formaggio, in coppie, a cavallo di pertiche di legno, 
disposte in prossimità di focolari. 

La denominazione “silano”, invece, deriva dalle origini 
antiche del prodotto, legate all’altopiano della Sila.

La Denominazione di Origine Protetta è stata riconosciuta il 1 
luglio 1996.



La macellazione del maiale nelle contrade 
presilane continua ad essere una vera e 
propria sagra, che ha conservato immutata la 
sua ritualità. Le bianche carni del tipico suino 
«nero calabrese», ingrassato con le ghiande e 
le castagne dell'altipiano silano, si 
avvicendano sulla tavola trasformate in un 
turbinio di portate appetitose. 



La carne di maiale è destinata anche alla 
realizzazione di gustosi prodotti della 
norcineria tipica regionale, sotto forma 
di soppressate, capicolli, salsicce, 
pancetta, lardo, prosciutti (DOP Calabria), 
tutte risorse conserviere molto apprezzate e 
rese famose in Italia e all'estero.



LA VACCA PODOLICA

Rustica e resistente, la razza bovina podolica è la migliore per 
sopravvivere e produrre tra i boschi e i magri pascoli di queste 
montagne. Produce poco latte ma di altissima qualità (circa 15 
quintali l’anno), e il caciocavallo ottenuto dalle podoliche è 
straordinario. Grazie al pascolo all’aperto – la podolica deve 
pascolare praticamente tutto l’anno, non sopporta gli spazi 
ristretti delle stalle – la sua carne è sapida e ricca di vitamine e 
sali minerali. L’alta qualità delle carni prodotte è il risultato 
della combinazione tra genetica della razza, alimentazione, 
allevamento e corretta gestione delle fasi di macellazione.



I FUNGHI    

All'interno del Parco della Sila, favoriti nella 
crescita dalle piogge e da quel clima umido 
tipico del bosco, si possono trovare diverse 
specie di funghi: vavusi, mazze di tamburi, 
spugnole, silli, rositi, galletti, ovuli, solo per 
citarne alcuni fra i commestibili. 

Il porcino è il fungo più ricercato in Sila. Viene 
consumato essiccato o sott'olio. E' presente 
sull' Altopiano nelle sue tre specie: Boletus
edulis, Boletus aereus e Boletus pinophilus. 



I VINI   

Negli ultimi tempi si registrano nell’area della 
presila importanti passi in avanti da parte da 
Aziende vitIvinicole che stanno ottenendo 
importanti riconoscimenti in Italia ed 
all’estero.

Come le cantine Magna Graecia e Spiriti Ebbri, 
ubicate nella fascia presilana.



LA PATATA DELLA SILA IGP

La coltivazione della patata si è confermata come 
elemento rilevante del comparto agricolo silano
subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, 
contribuendo alla promozione ed al benessere delle 
popolazioni contadine. 

Oggi la pataticoltura rappresenta una fondamentale 
risorsa economica e culturale per l’agricoltura 
silana, soprattutto per le produzioni da seme, ove il 
prodotto silano rappresenta uno dei pochi 
antagonisti nazionali dei produttori nord-europei, 
olandesi in primo luogo. 



Questa condizione, caratterizzata da peculiari 
assetti agronomici e socio-culturali, ha 
consentito il raggiungimento della protezione 
nazionale alla Indicazione Geografica Protetta 
(IGP) “Patata della Sila”, iscritta in via 
definitiva nel registro europeo delle 
denominazioni e indicazioni geografiche 
protette (Dop e Igp) con Regolamento (UE) N. 
898/2010 della Commissione dell'8 ottobre 
2010. 



ZONA DI PRODUZIONE PATATA IGP

La zona di produzione comprende il territorio dei 
seguenti comuni: ricadenti nell’area del Gal e del 
Parco Nazionale della Sila: Acri, Casali del Manco, 

Celico, San Giovanni in Fiore, Spezzano della Sila.

Ciò rende ancora più forte il legame tra il territorio ed 
il prodotto patata, fornendo un potenziale contributo 
determinate alla valorizzazione del territorio e delle 
produzioni, promuovendo il binomio produzioni 

tipiche/area protetta.



ARTIGIANATO



Data l‟elevata disponibilità delle materie prime, l‟artigianato 
ha rappresentato da sempre un settore produttivo importante 
per le comunità silane, ma ha subito un forte declino negli 
ultimi decenni: sembra oggi dare cenni di ripresa grazie al 
turismo, con l‟apertura di nuove botteghe gestite da giovani 
imprenditori. 

Un’analisi di dettaglio sulla presenza e distribuzione degli 
“Antichi mestieri” (attività svolta con tecniche e metodi 
artigianali che si tramandano negli anni) nell’area silana è 
stata svolta dall‟Università degli Studi della Calabria nel 2011: 
ne sono stati censiti 13, insieme a ben 90 artigiani. Tale risorsa 
andrebbe certamente valorizzata anche a fini turistici, 
attraverso la realizzazione di percorsi tematici.



RICETTIVITA’



RICETTIVITA’ ALBERGHIERA ED EXTRA -ALBERGHIERA

40 strutture alberghiere con 3461 posti letto

1075 posti letto in 8 strutture 4 stelle

2022 posti letto in 21 strutture 3 stelle

364 posti letto in 11 strutture 1-2 stelle.

Nelle altre strutture ricettive (ad esclusione degli 
agriturismi) sono presenti le seguenti disponibilità di 
posti letto: 

4.400 posti letto in 4 campeggi e villaggi turistici, 423 
posti letto in 6 alloggi privati gestiti in forma 
imprenditoriale, 124 posti letto in 25 B&B. 



AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE      

37 agriturismi che mettono a disposizione 434 posti letto. 
La tipologia di servizi offerta ricorrente è l’alloggio e la 
ristorazione, tuttavia, meno frequentemente sono autorizzate 
altre tipologie di servizio.
Di recente creazione e, per questo motivo non ancora censite 
dalle statistiche ufficiali ISTAT, sono le 12 nuove fattorie 

didattiche nate con il sostegno del Piano di Sviluppo Locale 
Leader 2007/2013 del GAL Sila, che rappresentano un vero e 
proprio esempio di buona prassi dei risultati che è possibile 
ottenere attraverso l’attuazione di strategie di sviluppo locale 
partecipato. 



L’ECONOMIA LOCALE



Aziende agricole con SAU

5057

Rende 
14%

Acri 
37%



TIPO DI COLTIVAZIONI

Seminativi 

48%

Orti 
familiari

16,1%

Prati 
permanenti 

16,1%

Coltivazioni 

legnose 

agrarie

85,6%



La silvicoltura, ossia i boschi annessi alle 
aziende agricole, sono presenti nel 35% del 
totale aziende d’area, ossia in 1.760 aziende 
agricole. 

Vengono raggiunte quote di aziende 
interessate particolarmente elevate nei 
comuni di Serra Pedace (64% delle aziende 
agricole comunali) e Bocchigliero (62%). 



SAT E SAU

SAT
53.890 ha 
18% Provincia

SAU
32.505 

ha

Seminativi

31%

Coltivazio
ni legnose 

agrarie
21%

Prati 

permanen

ti 48%



DISTIBUZIONE SEMINATIVI

Cereali

897 aziende

3600 ha

Foraggere

240 aziende

2320 ha

Ortive

1421 

aziende

666 ha

Patate

906 

aziende

2125 ha



DISTRIBUZIONE COLTIVAZIONEI LEGNOSE AGRARIE

FRUTTIFERI

1357 
aziende

2000 ha

VIGNETI

1151 Aziende

552 ha

OLIVO 
3674 

Aziende
4057 ha



BIOLOGICO

ACRI

570 HA

2.295 
HA

CAMPANA

221 HA

SGF

541 HA



AZIENDE ZOOTECNICHE

445

50% 
BOVINI

SUINI 
30%

OVI-
CAPRINI 

27%

10%

BIOLOG

IICHE



INDUSTRIA, SERVIZI E TURISMO



IMPRESE INDUSTRIA  E SERVIZI

6.784

MANUFATTURIERO

8%

INDUSTRIA 
ALIMENTARE

23%

COMMERCIO 

31%

COSTRUZIONI

13,4%

PROFESSIONI

15,3%

SANITA E 
ASSISTENZA 

5%



LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE



AMBITI TEMATICI

Turismo 
sostenibile

Valorizzazione 
delle risorse 
ambientali e 

naturali



DISTRETTO DEL TURISMO SOSTENIBILE

INTEGRAZIONE

AMBIENTE PAESAGGIO
PRODUZIONI 

AREE 
MONTANE

AREE 
COLLINARI

AREE URBANE



ELEMENTI BASE DELLA SSL

NATURA

ENOGASTRO
NOMIA

SPORT E 
RICREAZIONE

STORIA E 
PAESAGGIO

AGRICOLTURA 
E FORESTE



5 LINEE STRATEGICHE

valorizzare e rafforzare il 
prodotto turistico 

territoriale, e cioè tutti 
gli elementi della filiera 
del turismo sostenibile 

qualificare, certificare e 
mettere in rete gli operatori 

del turismo sostenibile e 
delle produzioni agricole ed 

alimentari d’area con i 
percorsi-itinerari tematici 

territorio;

preservare e mantenere, 
ripristinare e riqualificare gli 

elementi di interesse 
naturalistico-ambientale sia 

in ambito agricolo che 
forestale;

sviluppare e certificare 
i prodotti della filiera 

bosco-legno

sviluppare l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche e 
delle telecomunicazioni 

(TIC)



TRE PROGETTI PILOTA

Valorizzazione del Prodotto Turistico 
Territoriale

Valorizzazione e gestione delle risorse 
Ambientali e Naturali 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 



PROGETTI 
PILOTA

Concentra
zione e 
integra
zione

Comprensivi 
di più misure 
ed interventi

Interazio
ne tra 

soggetti 
pubblici e 

privati

Collegati e 
convergenti 
in termini 
di obiettivi



I PROGETTI INTEGRATI

Le linee strategiche del PAL potranno essere 
attivate anche mediante la modalità di 
“progetti integrati” un approccio collettivo che 
interessa più misure e coinvolge più soggetti 
beneficiari. 



TRE PROGETTI INTEGRATI

PRODOTTO 
TURISTICO 

TERRITORIALE

ALMENO DUE DELLE 
SEGUENTI MISURE

3.1.1 - 4.1.1 –6.4.1-
7.3.1 – 7.5.1 – 16.3.1 -

16.3.2 – 16.3.3 – 16.4.1

ALMENO UN 
INTERVENTO DELLA 

MISURA 16

PERCORSI/ITINERARI 
TERRITORIALI

ALMENO DUE DELLE 
SEGUENTI MISURE

6.4.1-7.5.1-7.6.1-16.3.2 
– 16.3.3

ALMENO UN 
INTERVENTO DELLA 

MISURA 16

AMBIENTE

ALMENO DUE DELLE 
SEGUENTI MISURE3

.1.1-4.4.1-16.5.1

ALMENO UN 
INTERVENTO DELLA 

MISURA 16



OBIETTIVO GENERALE DELLA SSL

rafforzamento del prodotto turistico 

territoriale, integrato e sostenibile, capace di 
mettere in rete tutte le risorse territoriali 
(patrimonio ambientale, paesaggistico, 
culturale ed enogastronomico) attraverso la 
modernizzazione dei servizi alle imprese alle 
popolazioni ed al turista.



COSTITUZIONE DEL DISTRETTO TURISTICO

Si tratta in sostanza, di far marciare il territorio 

verso una migliore organizzazione del sistema di 

offerta dei prodotti locali, costruendo un’alleanza 

capace di mobilitare le aziende private più virtuose, 

le istituzioni e le amministrazioni locali più sensibili, 

le organizzazioni di agricoltori ed artigiani e le 

associazioni di persone appassionate di territorio, 

enogastronomia ed identità culturale.



LE MISURE 



1.1 - Sostegno ad azioni di formazione (gestione diretta GAL e 

regia GAL)

1.2- Sostegno ad azioni di informazione (gestione diretta GAL 

e regia GAL)

3.1.1 - Progetti di rete per adozione di regimi di certificazione 
ambientale e certificazioni volontarie richieste dal mercato 
(bando pubblico GAL)

4.1.1 - Progetti collettivi e progetti d’Area per l’introduzione 
e/o sviluppo di biodiversità agricola e zootecnica (bando 

pubblico GAL)

4.4.1. - Azioni di sistema per investimenti non produttivi in 
ambito agricolo (bando pubblico GAL)



6.2.1 - Sostegno alla creazione di nuove micro imprese nel 
sesettore dei servizi al turismo sostenibile (bando pubblico 

GAL)

6.4.1 - Sostegno all’ammodernamento ed allo sviluppo dei 
servizi offerti dalle imprese agrituristiche (bando pubblico 

GAL)

6.4.2 - Sostegno ad investimenti per la nascita e lo sviluppo di 
impresa artigiane di lavorazione di materie prime silvicole non 
destinate all’alimentazione (bando pubblico GAL)

7.3.1- Sostegno ad investimenti pubblici per l’applicazione di 
soluzioni ICT per l’allestimento di servizi al turismo e la 
gestione dei beni naturalistici (bando pubblico  e gestione 
diretta GAL)



7.5.1 Sostegno ad investimenti pubblici per la realizzazione di infrastrutture 

ricreative, centri informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 

piccola scala a servizio del turismo culturale, ambientale, 

enogastronomico (bando pubblico Gal)

7.6.1 Sostegno per studi/investimenti a favore del patrimonio storico-

culturale-etnografico-paesaggistico-naturalistico e azioni di informazione e 

sensibilizzazione (bando pubblico  e gestione diretta GAL)

8.5.1 Interventi selvicolturali volti al miglioramento delle funzione turistico 

ricreativa delle aree forestali e delle aree boschive  (bando pubblico GAL)

16.3.1 Cooperazione tra piccoli operatori della filiera agroalimentare per 

salvaguardare la biodiversità agricola e zootecnica del territorio (bando 

pubblico GAL)



16.3.2 - Cooperazione tra piccoli operatori della filiera 
dell’accoglienza per migliorare la commercializzazione dei 
prodotti turistici (bando pubblico e gestione diretta GAL)

16.3.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la 
commercializzazione di nuovi servizi turistici per il turismo 
ambientale e naturalistico (bando pubblico GAL)

16.4.1 Sviluppo della filiera corta agroalimentare dei prodotti a 
forte riconoscibilità territoriale (bando pubblico GAL)

16.5.1 Progetti di cooperazione d’Area per approcci comuni alle 
pratiche ambientali in corso (bando pubblico GAL)



STRATEGIA AREE INTERNE 

San Giovanni in Fiore, Bocchiegliero, Longobucco, 

Campana

24.832 abitanti (si tratta del 22% della popolazione totale 
d’Area), con una superficie di 698,24 Kmq, ossia 50% della 
superficie d’area.

220.000 Euro

OBIETTIVO

sviluppare i servizi alle popolazioni locali ed al 

territorio mediante il rafforzamento della 

multifunzionalità dell’azienda agricola



I PROGETTI DI COOPERAZIONE
Progetto  di cooperazione “Sviluppo e implementazione di nuovi modelli di 

promozione delle risorse enogastronomiche d’Area”

si propone l’obiettivo di valorizzare il ricco paniere dei prodotti enogastronomici 
d’Area, andando ad individuare, attraverso la costruzione di una rete di 
cooperazione interterritoriale, modelli innovativi di promozione, comunicazione, 
commercializzazione, consumo basati sull’utilizzo prioritario di tecnologie abilitanti 
ICT. 

Progetto di cooperazione “Sviluppo e implementazione di modelli di fruizione 

innovativi di turismo sostenibile all’interno delle aree protette”

si propone l’obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio di biodiversità, paesaggio e 
ambiente presente nelle aree protette ricadenti nell’area della SSL, attraverso la 
fruizione sostenibile a fini turistici e ricreativi, basati sull’utilizzo prioritario di 
tecnologie abilitanti ICT. 

Obiettivo principale del progetto è quello di attivare uno scambio di buone prassi 
e creare un rete tra territori europei ricadenti in aree protette, con la finalità di 
sperimentare nuove formule di valorizzazione economica sostenibile



IL PIANO FINANZIARIO

MISURA DESCRIZIONE IMPORTO (€)

1.1.1 

Sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione delle competenze 40.0000,00      

1,2,1

Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione 100.000,00

3.1.1

Progetti di rete per adozione regimi di certificazione 

ambientale e certificazioni richieste dal mercato 90.000,00    

4.1.1

Progetti collettivi per l'introduzione e/o lo sviluppo di 

biodiversità agricola e zootecnica 400.000,00  

4.4.1

Azioni di sistema per investimenti non produttivi in 

ambito agricolo 100.000,00

6.2.1

Sostegno alla creazione di nuove micro imprese nel 

settore dei servizi al turismo sostenibile (industria 

culturale, turistica, creativa, dello spettacolo, dello 

sport, dell'intrattenimento e dei prodotti tradizionali) 480.000,00



MISURA 7.5.DESCRIZIONE IMPORTO (€)

6.4.1

Sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi 

offerti nelle imprese agrituristiche 440.000,00

6.4.2

Sostegno per la nascita e lo sviluppo di PMI artigiane di 

lavorazione di materie prime silvicole non destinate al 

consumo 120.000,00

7.3.1.

Sostegno agli investimenti pubblici per l'applicazione di 

soluzioni ICT per l'allestimento di servizi al turismo e la 

gestione di beni naturalistici 60.000,00

7.5.1

Sostegno agli investimenti pubblici per la realizzazione di 

infrastrutture ricreative, centri informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala a servizio del 

turismo culturale, ambientale, enogastronomico
400.000,00

7.6.1

Sostegno studi/investimenti a favore del patrimonio storico-

culturale, etnologico, paesaggistico, naturalistico e azioni di 

informazione e sensibilizzazione 640.383,11 



MISURA IMPORTO (€)

8.5.1

Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione 

turistico ricreativa delle aree forestali e boschive 200.000,00

16.3.1

Cooperazione tra piccoli operatori della filiera agroalimentare per 

salvaguardare la biodiversità agricola e zootecnica del territorio

90.000,00

16.3.2

Cooperazione tra piccoli operatori della filiera agroalimentare e la 

filiera dell'ospitalità turistica e servizi al turismo per migliorare la 

commercializzazione dei servizi turistici 100.000,00

16.3.3.

Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la 

commercializzazione di nuovi servizi turistici: la rete sentieristica

dei rifugi montani, il turismo naruralistico "accessibile", il ciclo 

turismo
250.000,00

16.4.1

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 

sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali 
300.000,00 



MISURA DESCRIZIONE IMPORTO (€)

16.5.1 Sostegno a progetti di cooperazione per la nascita di biodistretti 50.000,00

16.5.2 Sostegno a progetti di cooperazione per azioni propedeutiche e 

di accompagnamento all'adozione del  Sistema di Gestione 

Forestale Sostenibile
50.000,00

19.3,1 Progetto di cooperazione interregionale 75.451,46

19.3.2 Cooperazione per azioni di scambio di buone prassi per lo 

sviluppo del turismo all'interno delle aree protette 75.451,46

19.3.3

Cooperazione per azioni di scambio di buone prassi per 

valorizzazione risorse enogastronomia di alta qualità 75.451,46

19.4.1 Costi di gestione ed animazione del Gal 824.000.00

19.1 Sostegno preparatorio 20.000,00

19.2 Strategia nazionale eree interne 213.019,24

TOTALE PAL 5.194.256,73


