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Nelle aree siciliane dell’Alto Belice Corleonese e della Valle del Torto e dei Feudi è stato fi-
nanziato il progetto Equal Valore Natura con l’obiettivo principale di rafforzare il sistema
turistico locale. I Comuni interessati direttamente dal progetto sono 35, di cui 22 nell’area
dell’Alto Belice Corleonese e 13 nella Valle del Torto e dei Feudi. 
Il progetto è rivolto ai gestori di quelle attività connesse al turismo che promuovono e va-
lorizzano il territorio e per i quali l’adesione ad un marchio di qualità - ed alla relativa rete
di promozione- consente di ampliare il proprio mercato. La promozione delle aziende ade-
renti avviene attraverso gli strumenti di comunicazione del progetto.
La principale strategia di progetto in tal senso è stata la creazione di un percorso di quali-
tà ambientale rivolto agli imprenditori locali ed ai soggetti del Terzo Settore e finalizzato al-
la valorizzazione del territorio. Soggeti istituzionali ed economici contribuiscono alla diffu-
sione dei risultati. Sono stati coinvolti in questo senso anche i partner del progetto trasna-
zionale “Territoires pour l’egalité” con i quali si sono avviati costruttivi scambi di esperien-
ze. Gli strumenti operativi ad oggi creati per la realizzazione del progetto sono il marchio
di qualità ambientale “Valore Natura” che prevede livelli di adesione multipli con sempre
maggiore impegno da parte delle aziende, il “Disciplinare di qualità ambientale” ed il rela-
tivo “Manuale di gestione”, il sito web (all’indirizzo: www.valorenatura.it) che consente di
informarsi circa le attività in essere ed in programma e di contattare il personale attraver-
so una mail dedicata. Sono stati inoltre realizzati prodotti cartacei per la promozione delle
iniziative attivate. Per il Terzo Settore sono state svolte le indagini preliminari per la cono-
scenza della situazione locale ed il raffronto con la situazione a livello nazionale. 
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