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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 
del 

12 dicembre 2011 
 
 
L’anno duemilaundici addì 12 del mese di dicembre alle ore 16.15 regolarmente convocata, si è 
tenuta – in seconda convocazione - presso la Sala Blu del Comune di Montemaggiore Belsito 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Gal Isc Madonie avente il seguente o.d.g. 

1. Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione Bilancio 2010; 

3. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei 
seguenti associati: 
Provincia Reg.le di Palermo 
Ente Parco delle Madonie 
Comune di Alia 
Comune di Alimena 
Comune di Aliminusa 
Comune di Blufi 
Comune di Bompietro 
Comune di Caccamo 
Comune di Caltavuturo 
Comune di Campofelice di Roccella 
Comune di Castelbuono 
Comune di Cerda 
Comune di Collesano 
Comune di Gangi 
Comune di Geraci Siculo 
Comune di Isnello 
Comune di Lascari 
Comune di Montemaggiore Belsito 
Comune di Petralia Soprana 
Comune di Polizzi Generosa 
Comune di Pollina 
Comune di Resuttano 
Comune di San Mauro Castelverde 
Comune di Sciara 
Comune di Scillato 
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Comune di Sclafani Bagni 
Agenzia di Sviluppo So.svi.ma Spa 
Consorzio Imera Sviluppo 2010  
Associazione Socio Politica Culturale “La Nuova Geraci” 
Banca di Credito Coop. S. Giuseppe di Petralia Sottana 
UNPLI Palermo 
 
Sono, inoltre, presenti in qualità d’invitati i Sigg. 

a) Ficcaglia Giuseppe, nella qualità di Resp.le Amministrativo e Finanziario del Gal Isc 
Madonie; 

b) Dario Costanzo, in qualità di Responsabile di Piano del Gal Isc Madonie; 
 
Il Presidente, constatato e fatto constatare che 

- sono presenti n. 31 associati su 75; 
- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per l’11/12/11 ore 14:00 in prima 

convocazione e per il 12/12/11 ore 15:30 in seconda convocazione  
- il quorum per la validità della presente riunione – a norma dell’art. 9 del vigente 

Statuto – è fissato nei due quinti degli aventi diritto al voto 
 
dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 
Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama il dott. Giuseppe Ficcaglia, a svolgere le 
funzioni di Segretario. 
 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
1° punto: Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente cede la parola al Sindaco di Montemaggiore Belsito il quale, dopo aver salutato i soci 
partecipanti all’appuntamento assembleare, ringrazia il Presidente ed il Consiglio di 
Amministrazione per aver scelto il Comune di Montemaggiore Belsito come sede di questo 
importante appuntamento sociale ed auspica la continuazione di un proficuo rapporto di 
collaborazione con la struttura tecnica del Gal Isc Madonie. 
Riprende la parola il Presidente Vienna il quale dopo aver ringraziato i soci presenti invita il 
Responsabile di Piano, dott. Dario Costanzo, ad illustrare la versione rimodulata del PSL “Madonie 
in rete per lo sviluppo del territorio rurale” frutto di quanto approvato nell’Assemblea del 
28/11/2011. 
Il dott. Costanzo passa ad illustrare ai presenti gli interventi a valere sulla Misura 312 
“SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED ALLO SVILUPPO DI MICROIM PRESE IN 
SETTORI EXTRA-AGRICOLI” articolati rispettivamente nelle seguenti Azioni 

� Azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non 
compresi nell’Allegato I del Trattato”; 

� Azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle 
finalità delle misure 312 e 313”; 
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� Azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la 
commercializzazione di prodotti tipici locali”. 

Il dott. Costanzo ricorda ai soci presenti che l’Azione C è stata introdotta in seguito alla 
rimodulazione del PSL deliberata all’unanimità dall’Assemblea del 28/11/2011 in seguito anche 
all’eliminazione dell’intervento a valere sulla Misura 321b “Realizzazione di piccoli impianti di 
connettività wireless a banda larga, nelle aree rurali più marginali non ancora servite da connettività 
a banda larga attraverso reti cablate” 
Successivamente passa ad illustrare ai soci presenti gli interventi ed i beneficiari delle singole 
azioni. Nel dettaglio: 
- L’Azione A finanzia nel settore agroalimentare, le micro-imprese:  

� che realizzano soltanto produzioni tipiche tradizionali di cui all’elenco del MIPAF allegato 
al D.D. n° 1563 del 16/06/2008 “Ottava revisione dell’elenco nazionale dei prodotti 
agroalimentari tradizionali”, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 151 del 30/06/2008 S.O. n° 157, e 
loro derivati, non inclusi nell’Allegato I del Trattato;  

� che dimostrano la sottoscrizione di accordi formali con i produttori agricoli di base locali o 
loro aggregazioni per la prevalenza delle componenti delle produzioni, in una logica di 
completamento di filiera.  

Mentre, al di fuori dal settore agroalimentare, la misura finanzia le microimprese artigianali per le 
seguenti categorie di prodotto (Regolamento (CE) N. 1549/2006 della Commissione):  

� Legno, carbone di legna e lavori in legno (SEZIONE IX capitolo 44);  
� Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (SEZIONE IX capitolo 46),  
� che realizzano esclusivamente prodotti tipici legati alla tradizione locale e che dimostrino la 

sottoscrizione di accordi formali con i produttori di base o loro aggregazioni per 
l’approvvigionamento delle materie prime locali. 

- L’Azione C finanzia microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle 
misure 312 e 313 ossia 

� 56.21.00 Catering per eventi, banqueting 
� 77.21.01 Noleggio di biciclette 
� 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 
� 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 

agenzie di viaggio nca 
� 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
� 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole 
� 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
� 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
� 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 
� 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 
� 93.19.99 Altre attività sportive nca 
� 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 
� 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 
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Inoltre 
� Negli ambiti territoriali della Rete Ecologica Siciliana (RES) tali microimprese di servizio 

saranno finanziate esclusivamente al di fuori delle aree A (centro storico), B (di 
completamento), C (di espansione) e D (insediamenti produttivi) degli strumenti di 
pianificazione comunali vigenti.  

  
� La misura non finanzia interventi di eco-innovazione per le microimprese esistenti. 

 
� La misura non finanzia interventi all’interno di aziende agricole, né servizi rivolti alle 

aziende agricole e forestali. 
- L’Azione D riguarda l’incentivazione di microimprese nel settore del commercio, per il 
completamento e il consolidamento delle filiere produttive locali 
 
Nell’ambito delle suddette tipologie di intervento, il sostegno è concesso per le seguenti categorie 
di investimento: 

� ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali 
esistenti, compresi l’installazione e il ripristino di impianti funzionali alle attività previste; 

� realizzazione di locali, volumi tecnici e servizi igienici necessari alle attività previste; 
� realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche, nonché 

all’adeguamento alla normativa igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi; 
� acquisto di attrezzature e arredi strettamente finalizzati alla gestione delle attività, nonché di 

attrezzature info-telematiche per l’accesso a collegamenti ad alta velocità;  
� investimenti per l’auto-approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, integrati e 

proporzionati con gli interventi di cui ai punti precedenti. 
 
Il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento CE 1998/2006 della Commissione, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). 
L’importo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro nell’arco 
di tre esercizi finanziari con un intensità di aiuto pari al 75%. 
Beneficiari sono:  

� Microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione in forma 
individuale o societaria.  

� Per  microimpresa si intende un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui 
fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. 

 
Il Presidente Vienna precisa che è di prossima pubblicazione un bando, a regia regionale, sulla 
Misura 312 cui potranno partecipare le microimprese residenti in territori i cui Gal non abbiamo 
inserito interventi a valere sulla stessa Misura nel proprio PSL 
L’esigua dotazione finanziaria del bando regionale (appena 14 mln di euro) ha fatto considerare 
conveniente mantenere la Misura ed i relativi interventi ad essa afferenti nel PSL del Gal Isc 
Madonie che agli stessi destina circa 3,66 mln di euro di risorse pubbliche. 
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Il Responsabile di Piano passa ad illustrare ai presenti il Progetto specifico del PSL finalizzato alla 
realizzazione di interventi per la creazione di una piattaforma logistica a supporto di una rete stabile 
tra microimprese. 
L’obiettivo è quello di creare una rete stabile tra microimprese per favorire i processi di 
integrazione economica e di rafforzamento commerciale.  
In particolare s’intende: 

• rafforzare le filiere produttive agroalimentari/artigianali, favorendo la costituzione o 
l’accorciamento delle filiere e l’integrazione tra imprese, al fine di migliorarne il rendimento 
globale anche con l’abbattimento dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni 
relative alla sicurezza sul lavoro, le necessità di protezione dell’ambiente (osservanza delle 
norme, risparmio idrico ed energetico, uso di fonti di energia alternative, riduzione dei 
fattori inquinanti); 

• favorire la concentrazione dell’offerta per abbattere i costi di commercializzazione; 
• incentivare interventi di integrazione verticale finalizzati ad aumentare il valore aggiunto 

delle produzioni ed il reddito dei produttori, anche attraverso investimenti per la logistica e 
l’utilizzo delle TIC. 

Per fare ciò è prevista la creazione di una piattaforma logistica a supporto di una rete stabile fra le 
microimprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e 
agroalimentari, dell’artigianato e delle tradizioni locali. 
Gli investimenti previsti riguardano opere murarie, impianti, celle frigorifere, attrezzature per il 
carico/scarico merci, dotazione di  strumenti per la vendita on-line, acquisto software, macchinari, 
arredi, attrezzature e automezzi refrigerati per il trasporto dei prodotti (se autorizzati !); 
Vista l’attuale dotazione economica – pari ad € 377.394,15 – il Rdp e la Presidenza propongono ai 
soci presenti di rimpinguare la stessa per un importo pari a 100.000,00 euro utilizzando parte delle 
risorse attualmente localizzate nella Misura 321°, inerente le aree mercatali. 
Visto quanto illustrato dal Rdp l’Assemblea approva all’unanimità la proposta dando mandato al 
Presidente ed alla struttura tecnica di compiere gli atti conseguenti. 
 
Il Responsabile di Piano passa ad illustrare ai presenti la Misura 421 sulla “Cooperazione 
interterritoriale, interregionale, transnazionale” 
finalizzata a definire nuovi modelli organizzativi, nuove produzioni, nuove offerte di servizi, 
attraverso complementarità, percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze tra i 
diversi territori rurali favorendo la costituzione di una rete di cooperazione con lo scopo di 
promuovere la sinergia e la collaborazione tra diversi GAL, attraverso la realizzazione di progetti 
comuni che mettano a sistema le risorse afferenti ai diversi territori di riferimento. 
A tal proposito la coalizione territoriale di cui fa parte il Gal Isc Madonie – della quale fanno parte 
anche i GAL Natiblei, Metropoliest, Terre Normanne, Sicani, Golfo di Castellammare, Rocca di 
Cerere, Elimos, Sicilia Centro Meridionale – ha individuato delle ipotesi di accordo sulle seguenti 
tematiche: 

• turismo e offerta rurale, in particolare il turismo sportivo di loisir ed il turismo sportivo 
outdoor (equiturismo, trekking, cicloturismo). Le azioni si articoleranno in quattro distinte 
fasi 
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FASE 1: STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO - ATTIVITA’ DI RICERCA 
FASE 2 - SVILUPPO DEL PRODOTTO-SERVIZIO  
FASE 3 - AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE  
FASE 4. LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI SERVIZI  
 
•  prodotti tipici, con  

- l’obiettivo strategico di promuovere il sistema agricolo locale come elemento di 
identità da preservare e da far conoscere, attraverso la costruzione di una catena 
alimentare locale ed il riconoscimento – alla stessa – di un crescente valore 
economico, sociale e culturale adottando forme innovative di gestione, di 
collaborazione e di sensibilizzazione; 

- l’obiettivo economico di rilanciare le produzioni agricole tipiche e di qualità che 
compongono la dieta mediterranea e promuoverne l’inserimento sia sul mercato 
interno che su quello extraregionale.  

- l’obiettivo ambientale di favorire il mantenimento dei tratti distintivi della qualità 
del paesaggio rurale del mediterraneo; aumentare il consumo di prodotti locali 
tipici e di qualità ottenuti senza l’aggiunta di additivi chimici.  

- l’obiettivo sociale di promuovere il consumo etico e responsabile, potenziare il 
rapporto di collaborazione pubblico-privato ai diversi livelli ( locali, territoriali, 
regionali, interregionali e transnazionali, determinare la nascita di un nuovo 
modello di governance territoriale fondato sulla valorizzazione delle produzioni 
agricole.     

       Le attività si svilupperanno in tre macro – ambiti di interventi 
• Azioni e/o interventi diretti al supporto dell’organizzazione dell’offerta dei prodotti tipici;  
• Azioni e/o interventi diretti alla realizzazione di strutture e/o piattaforme logistiche a 

servizio del mercato interno e di quello extraregionale;  
• Azioni e/o interventi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle produzioni 

tipiche.  
 
 
Omissis 
 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Approvazione Bilancio 2010 
Il Presidente Vienna invita il Revisore dei Conti del Gal Isc Madonie, dott.ssa Bannò Licia, ad 
illustrare ai soci il progetto di bilancio approvato dal Cda.  
La dott.ssa Bannò procede nell’illustrazione del bilancio 2010 soffermandosi sulle principali poste e 
procedendo, successivamente, a dare lettura della relazione di accompagnamento al bilancio. 
Ascoltato quanto illustrato dalla dott.ssa Bannò i soci presenti approvano all’unanimità 

- il progetto di bilancio 2010; 
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- la proposta del Cda di destinare all’incremento del fondo di riserva l’utile di 
esercizio  

 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Varie ed eventuali 
Il Presidente Vienna da la parola al dott. Giuseppe Ficcaglia per illustrare ai soci presenti le attività 
complementari 
Il dott. Ficcaglia prende la parola ed illustra le attività complementari avviate e/o da avviare 
precisando che il contenuto di quanto illustrato non è esaustivo e/o definitivo ma può essere 
ampliato dalla compagine sociale. 
Nel dettaglio: 

� Modulo 1: Costituzione Consorzio B&B 
Finalità 
- Creare una rete di B&B di qualità; 
- Attività di pubbliche relazioni nei confronti di enti ed istituzioni volte a rafforzare 

l’identità, la visibilità e il riconoscimento della Rete presso i soggetti pubblici preposti allo 
sviluppo ed alla promozione turistica del territorio;  

- Avviare azioni di valorizzazione (formazione; certificazione di qualità; risparmio 
energetico) finalizzate alla riqualificazione e al miglioramento dell’offerta turistica e 
dell’accoglienza;  

- Avviare azioni di promozione e di commercializzazione dell’offerta ricettiva (creazione di 
circuiti; offerta di pacchetti integrati) 

- Facilitare l’accesso a servizi a valore aggiunto 
- Consentire il conseguimento di economie di scala sulle utilities 
 
� Modulo 2: Costituzione Consorzio Ristoratori 
Finalità 
- Creare una rete di ristoratori di qualità; 
- Attività di pubbliche relazioni nei confronti di enti ed istituzioni volte a rafforzare l’identità, 
la visibilità e il riconoscimento della Rete presso i soggetti pubblici preposti allo sviluppo ed 
alla promozione turistica del territorio;  
- Avviare azioni di valorizzazione (formazione; certificazione di qualità; risparmio energetico) 
finalizzate alla riqualificazione e al miglioramento dell’offerta;  
- Avviare azioni di promozione e di commercializzazione dell’offerta ristorativa (creazione di 
circuiti; offerta di pacchetti integrati) 
-  Facilitare l’accesso a servizi a valore aggiunto 
-  Consentire il conseguimento di economie di scala sulle utilities 
 
� Modulo 3: Avvio Progetto “Rete di Qualità” 
Obiettivo 
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Diffusione delle produzioni agroalimentari di qualità del territorio nell’ambito de 
- l’offerta ricettiva extralberghiera (agriturismi, turismo – rurale; b&b); 
- l’offerta ristorativa 
Steps 
� Definizione e sottoscrizione, da parte dell’offerta ricettiva extralb. e dell’offerta ristorativa, 

di un disciplinare di qualità finalizzato alla diffusione dei prodotti agroalimentari di 
qualità; 

� Censimento fabbisogni (qualitativi e quantitativi) 
� Definizione accordi commerciali con le aziende aderenti al Consorzio Produttori Madoniti  
 
� Modulo 4: Dl sulla Ristorazione Collettiva 
Finalità 
- Promuovere l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, nonchè la qualificazione 

dei servizi di ristorazione collettiva 
In particolare, la presente legge favorisce: 
a) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra 
sistemi produttivi, consumi alimentari e territorio, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile; 
b) l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il 
consumo di prodotti alimentari ed agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e 
dell'ambiente o legati alla tradizione, alla cultura del territorio regionale e della dieta 
mediterranea; 
c) la diffusione d'informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici e nutrizionali legati 
alle produzioni alimentari della dieta mediterranea e al loro territorio d'origine 
 
Attività: 
� Favorire l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte 

dei cittadini e delle loro forme associative  
� Promuovere percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico  
� Promuovere, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti 

nel campo della ristorazione, dell'alimentazione, della formazione e dell'educazione 
alimentare. 

� Favorire - all'interno dei servizi di ristorazione collettiva (*) - il consumo di prodotti 
provenienti da coltivazioni biologiche, integrate, nonchè di prodotti tipici e tradizionali, 
riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e facenti 
parte della diete mediterranea, nella misura minima del 70 per cento delle quantità 
consumate quotidianamente. 

 
(*) Si intendono servizi di ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, 
scolastica, nonchè quelli di ristorazione universitaria (Disciplina del diritto allo studio 
universitario), i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani ed altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti 
privati in regime di convenzione. 
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� Modulo 5: Progetto Vette e Valli di Gusto 
Commercio on line dei prodotti delle aziende consorziate del Consorzio Produttori Madoniti 
(affidato in gestione alla Coop. Nea Soluzioni) 
Attività: 
a) Gestione logistica, organizzativa e commerciale 
b) Avvio di attività di comunicazione/promozione 
-  Accordi di co – marketing con il Consorzio Le Terre di Mezzo Madonie ed il Parco 
Avventura Madonie; 
-  Social network (facebook; twitter) 
-  Promozione c/o Associazioni di emigrati; 
-  Promozione c/o Comuni gemellati 
  
� Modulo 6: Associazioni Produttori di Carciofi 
Associazione tra produttori di carciofi 
- 19 produttori; 
- 20 ettari; 
- Comuni (Sciara, Termini Im., Cerda, Montemaggiore b.) 
 
� Modulo 7: Progetto “Artigianato di Eccellenza” 
Finalità 
Valorizzare e promuovere i prodotti, le attività artigianali e le botteghe artigiane delle Madonie 
favorendo la loro conoscenza e diffusione e la tutela e valorizzazione delle tecniche e modalità 
di lavorazione e produzione 
Azioni 
� Definizione del Regolamento dell’Artigianato di Eccellenza; 
� Censimento dei prodotti, delle attività e delle botteghe artigiane di eccellenza 
� Avvio di processi di valorizzazione (riconoscimento del marchio; botteghe scuole; 

formazione etc…..) 
� Avvio attività di promozione 
 
� Modulo 8: Rilancio della Strada del Vino (progetto pilota) 
Strategia 
- Offerta gastronomica di qualità 
- Offerta culturale (materiale e immateriale) 
- Maggiore attenzione alla qualità/autenticità dell’esperienza 
- Maggiore attenzione alla qualità dei servizi 
- Possibilità di fruizione trasversale del territorio 
Azioni 
� Attività ist.le presso l’Istituto Reg.le del Vino e dell’Olio per modifiche alla normativa 
� Avvio di un progetto pilota articolato su 
� Progettazione/promozione/commercializzazione di tre itinerari enogastronomici (Tra Gusti 

e Sapori Antichi; Storia e Bontà dei feudi; Cavalcando i Sapori); 
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� Inserimento attività laboratoriali (laboratori di artigianato; laboratori agroal.; laboratori di 
cucina) 

� Adozione di un disciplinare di qualità (sottoscritti da tutti gli attori della filiera di prodotto 
ossia Comuni, Agenzie/T.O., Agriturismi, Ristorazione, Aziende agricole, Aziende 
artigiane (ceramiche, ricami), Cantine, Associazioni Culturali) 

� Stipula di una Convenzione (sottoscritta da tutti gli attori della filiera di prodotto)  
 
� Modulo 9: Rilancio Geopark 
Uno European Geopark è una area naturale protetta all'interno della quale si trovano siti 
geologici significativi per qualità scientifica, rarità, attrattiva e valore educativo, protetti da 
misure di salvaguardia e conservazione, regolate da leggi nazionali o regionali.  
In presenza di tali requisiti, il territorio in questione entra a far parte dell'European Geopark 
Network, una rete internazionale supportata da un programma europeo che promuove lo 
sviluppo di tali aree 
 
Un European Geopark ha anche il compito di promuovere l’educazione ambientale, lo sviluppo 
della ricerca nelle varie discipline delle Scienze della Terra ed incrementare le politiche per lo 
sviluppo sostenibile 
Situazione ex ante 
Protocollo di Intesa tra Gal Isc Madonie ed Ente Parco delle Madonie per la promozione del 
progetto “European Geopark” 
 
Ruoli 
GAL ISC MADONIE – coordinamento e consulenza relativamente alle azioni: 
� Individuazione delle attività per il mantenimento dell’appellativo “European Geopark” 
� Sensibilizzazione sugli obiettivi del Geopark 
� Promozione allo sviluppo sostenibile anche mediante la creazione e lo sviluppo del 

Geoturismo 
� Supporto all’educazione ambientale 
� Ottenimento del Label o Marchio “European Geopark” per i prodotti e/o servizi delle 

Madonie 
ENTE PARCO DELLE MADONIE 
Responsabile delle attività funzionali al mantenimento dell’appellativo “European Geopark” 
quali protezione ambientale, tabellazioni sentieri, individuazione sentieri e percorsi di interesse 
geologico e naturalistico 
 
Strategia 2007 - 2013 
� Espansione del Network in tutti i paesi Europei 
� Rafforzamento dei legami tra membri e maggiore collaborazione 
� Realizzazione di diverse azioni nell’ambito di programmi UE come INTERREG, 

LEADER, etc 
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� Sviluppo di nuove metodologie e strumenti di geoconservazione, sviluppo del geoturismo e 
dell’educazione ambientale 

� Inserimento della Rete European Geopark nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO 

 
Alle ore 19.30, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la 
parola, la seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
 
 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                                              IL SEGRETARIO 
  
             F.to Bartolo Vienna                                                                                        F.to Giuseppe Ficcaglia 
 


