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Nell’ambito delle attività di animazione locale avviate dal GAL Casacastra per l’attuazione della Misura 19 che 

prevede il finanziamento delle attività realizzate con approccio locale partecipativo, lo scorso venerdì, 8 luglio 

nella sala conferenze della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo di Torre Orsaia, si è tenuto 

l’incontro di ascolto del territorio “La sfida della nuova programmazione territoriale e le opportunità del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”, con la partecipazione del Consigliere Delegato Agricoltura, 

Caccia e Pesca del Presidente della Regione Campania, Franco Alfieri. 

Un incontro “intensamente” partecipato, con la presenza in sala di numerosi amministratori locali. 

Al tavolo dei relatori si sono succeduti il Sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, il Presidente della Comunità 

Montana BLM, Vincenzo Speranza, il Consigliere Delegato Agricoltura, Caccia e Pesca del Presidente della 

Regione Campania, Franco Alfieri, il Presidente Coldiretti Salerno, Vittorio Sangiorgio, il rappresentante 

regionale di Confagricoltura, Giuseppe Russo e il Presidente del GAL Casacastra, Pietro Forte. Molti sono stati 

gli argomenti affrontati e sono emerse le problematiche di maggiore interesse per il territorio. Il sindaco di 

Torre Orsaia ha salutato i convenuti e ringraziato il Consigliere del Presidente per la disponibilità e la vicinanza 

alle esigenze del territorio. Il presidente della Comunità Montana ha chiesto agli amministratori locali un 

impegno più forte per sostenere la nascita di nuove imprese, soprattutto in agricoltura. Il presidente 

Coldiretti Salerno ha lanciato un messaggio di fiducia ai giovani per incoraggiarli ad intraprendere nuove 

attività in agricoltura; per Confagricoltura, Giuseppe Russo, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di 

potenziare la formazione, la consulenza e le attività di accompagnamento delle imprese. Il Presidente del 

GAL Casacastra ha presentato le misure attivabili dal GAL e ha invitato i convenuti a portare le proprie idee e 

proposte per la redazione di una Strategia di Sviluppo Locale consapevolmente condivisa. Il Consigliere del 

Presidente De Luca, Franco Alfieri, prendendo la parola, ha ribadito che la misura 19 sarà attuata mediante 

procedura di bando pubblico per la selezione dei GAL che dovranno mettere in campo progettualità di alto 

livello capaci di contribuire attivamente alle politiche di sviluppo rurale che la Campania intende perseguire 

per consolidare i percorsi di sviluppo già avviati in altri settori. 
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