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Consultazione on-line
line sul futuro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale
Nell’ambito della Conferenza regionale dell’agricoltura e
dello sviluppo rurale in corso a Legnaro (PD), la Regione
Veneto ha attivato una consultazione on-line
on
con gli
stakeholders e la cittadinanza in generale. È possibile
accedere
alla
consultazione
collegandosi
legandosi
al
sito
www.venetorurale2013.org.
La consultazione è accessibile fino al 20 dicembre ed è
un’ottima occasione per “dire la propria” su agricoltura e
sviluppo rurale.
Si ricorda che, nell’ambito della Conferenza, sono ancora
previsti un seminario su “Modelli di governance e
prospettive di federalismo” (2 dicembre) e il congresso
conclusivo, in programma per febbraio 2011, che avrà
avrà lo scopo di presentare l’Agenda
delle priorità strategiche regionali post-2013.
post
Quale futuro per la Valle di Seren? Tavola rotonda il 5 dicembre
Si svolgerà domenica 5 dicembre alle 9.30 alla pizzeria di Località Cooperativa, in Valle
di Seren, l’incontro
ntro sul tema “C’è un futuro possibile per le borgate montane della
Valle di Seren?”. Al dibattito, incentrato sul tema della conservazione dei borghi rurali,
sull’abitare in montagna e sulla problematica dell’abbandono, interverranno Loris
Scopel (sindaco di Seren del Grappa), Livio Scopel (vice presidente della Comunità
Montana Feltrina), Pietro Gaio (presidente del GAL Prealpi e Dolomiti) e i relatori arch.
Andrea Bona (storico dell’architettura), prof. Gianfranco Cavaglià (Politecnico di
Torino), prof. Marco Pretelli (Università di Bologna), prof. Ernesto Antonini (Università
di Bologna), Matteo Melchiorre (scrittore). Moderano l’incontro Claudio Fasolo e Nadir
Mognato. L’appuntamento riveste particolare interesse per il GAL Prealpi e Dolomiti,
per la coerenza
erenza del tema trattato con gli obiettivi del proprio Programma di Sviluppo
Rurale e, in particolare, in vista dell’attuazione della Misura 323/A relativa alla tutela e
alla riqualificazione del patrimonio rurale.
Misura 313 Azione 1 “Itinerari e certificazione”.
certificazione”. Attivata la procedura a regia
Un contributo complessivo di 500.000,00 € è a disposizione della Provincia di Belluno,
dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e della Comunità Montana Bellunese
Belluno-Ponte
Ponte nelle Alpi per la realizzazione di itinerari turistici nell'ambito della Misura
313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 1 "Itinerari e certificazione" del
PSL Pre.d.i.r.e. (PSR Veneto 2007-2013
2007
Asse 4 Leader).
I soggetti beneficiari dovranno presentare apposita domanda di aiuto
aiu
ad AVEPA di
Belluno entro il 29/03/2011. In particolare, la Provincia ha a disposizione un
contributo pubblico pari a 260.000,00 € per il progetto "Percorsi e itinerari nell'area
del GAL Prealpi e Dolomiti", il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha a disposizione
di
un
contributo di 140.000,00 € per il progetto "Due passi alle porte del Parco.
Riqualificazione di percorsi nei Comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi", la
Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte
Belluno Ponte nelle Alpi ha a disposizione un contributo
contribut
di 100.000,00 € per il progetto "Digressione "M" del Cammino delle Dolomiti". Il
contributo è pari al 70% della spesa ammissibile.
ammissibile. Per ulteriori informazioni,
www.gal2.it.
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