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Un gruppo di Azione Locale (o semplicemente GAL) è un gruppo composto da

soggetti pubblici e privati che hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale di

un'area rurale. I GAL elaborano il piano di azione locale e gestiscono contributi

finanziari erogati dall'Unione europea.

I GAL sono i principali strumenti di applicazione dell’approccio LEADER/CLLD.

Cosa sono i GAL?



Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Sardegna è il

principale strumento di finanziamento  per lo sviluppo rurale dell’Isola.

Il PSR è articolato in base a 6 priorità:

1.Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e

forestale e nelle zone rurali (priorità orizzontale);

2.Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività

delle aziende agricole;

3.Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi

nel settore agricolo;

4.Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e

dalle foreste;

5.Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse

emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;

6.Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo

economico nelle zone rurali.
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TURISMO  SOSTENIBILE
SVILUPPO  E  INNOVAZIONE  DELLE  FILIERE   E

DI  SISTEMI  PRODUTTIVI  LOCALI

Potenziamento e qualificazione del sistema ospitale locale

Creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili

La Strategia di Sviluppo Locale

Nuove imprese, nuovi prodotti e progetti pilota

Sviluppo delle reti territoriali



Spopolamento



Carenza di servizi essenziali



Isolamento



Difficoltà a creare reti



La capacità di reagire ai momenti difficili con atteggiamento positivo e

dinamico.

 

Cosa è la resilienza?



Esempi di resilienza nelle aree rurali
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Le aree rurali rappresentano esempi unici del patrimonio

culturale e naturale, che deve essere non solo  salvaguardato, ma

anche riconosciuto come base per lo sviluppo sostenibile.

Le zone rurali rivestono un ruolo centrale nella strategia del

Fram to Fork e del Green Deal europeo.
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