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Il 19 giugno scorso si è svolta all'Isola Polvere del lago 
Trasimeno la riunione annuale del Comitato di Sorveglianza 
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013. 
Un importante incontro annuale, anche per il Gal Alta 
Umbria, utile alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
del PSR, alla restituzione degli elementi di conoscenza, per 
il miglioramento dell’efficienza ed efficacia dello stesso e al 
supporto delle attività di costruzione del nuovo periodo di 
programmazione 2014/2020. 
 Se e' la qualita' declinata nelle tre componenti 
agroalimentare, ambientale e sociale il risultato da 
consolidare e migliorare con il nuovo Programma di 
sviluppo rurale da qui al 2020, l'Umbria - sottolinea la 
Regione in una nota - ha gia' dalla sua parte un terreno reso 
fertile dal lavoro e dagli investimenti messi in campo finora 
dalle istituzioni e dalle imprese agricole. 
Per il nuovo Programma di sviluppo rurale - e' stato 
spiegato i tempi si stanno avvicinando: entro il 22 luglio 
prossimo la proposta dell'Umbria dovra' essere presentata 
alla Commissione Europea. Una scadenza che sara' 
preceduta da una serie di incontri sul territorio, altri ne sono 
stati svolti nei mesi scorsi, e, lunedi' prossimo 23 giugno, 
dalla riunione del Tavolo Verde, per raccogliere ulteriori 
contributi e suggerimenti sul documento messo a punto 
dagli uffici dell'Assessorato regionale 
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Il 13 giugno scorso si è svolto l’atteso appuntamento di “ONLY WINE FESTIVAL” di Città di 
Castello, evento che ha visto partecipe il GAL Alta Umbria s.r.l., tramite il piano di promozione 
degli eventi 2014 del territorio. 
 
Ciò che è ha messo in evidenza questa prima edizione di Only Wine Festival è stata la 
qualità degli espositori, ma anche dei visitatori. Attenti, preparati, consapevoli. In molti venuti 
da fuori regione, non per semplice curiosità ma con il preciso scopo di conoscere le piccole 
cantine e i giovani produttori ospiti della kermesse. Il focus su una parte del settore 
vitivinicolo così specifica è stato indubbiamente vincente, attirando l’attenzione di molti wine 
lovers e degli addetti ai lavori, giornalisti, ristoratori e buyer che hanno trovato in Only Wine 
l’occasione che mancava per conoscere nuovi vini e nuovi produttori. Soddisfazione anche 
da parte delle cantine presenti, soprattutto quelle biologiche e biodinamiche: anche per loro 
Only Wine Festival è stata un’ottima opportunità di visibilità, che finora non avevano mai 
avuto. 
 
Particolare successo per le degustazioni guidate dai sommelier AIS che, guidati dal 
Presidente regionale dell’Umbria Sandro Camilli, hanno spiegato grandi vini di piccole 
dimensioni, facendone conoscere i segreti sconosciuti e appassionando tutti coloro che 
hanno partecipato. Senza dimenticare la Georgia, che è stata la vera scoperta di questa 
prima edizione della manifestazione. I Vini georgiani ma anche la storia e la tradizione locale 
hanno saputo suscitare una grandissima curiosità e in molti hanno voluto accettare la sfida 
di Only Wine a provare questi vini difficili per il nostro palato, ma che se gustati nella 
complessità della cultura da cui provengono dimostrano di essere interessanti e piacevoli. 

 

 

ONLY WINE FESTIVAL: A CITTA’ DI CASTELLO  
 



 3 
 

 

Nell' ambito del proprio Piano di Sviluppo 
Locale 2007/2013, il GAL Alta Umbria ha 
finanziato, a seguito di specifico bando 
pubblico denominato "Riqualificazione 
del paesaggio, dei borghi e del 
patrimonio edilizio rurale dell' Alta 
Umbria", il progetto di realizzazione della 
nuova sede della Pro-loco di Piosina. 

Si tratta di un progetto significativo, volto 
a perseguire la qualificazione delle aree 
rurali. 

Il progetto ha previsto il recupero 
dell’area polivalente, particolarmente 
delle strutture di servizio alle attività 
associative e aggregative. 

Al taglio del nastro erano presenti il 
sindaco tifernate Luciano Bacchetta, 
l’assessore regionale all’Agricoltura 
Fernanda Cecchini, l’assessore 
provinciale Domenico Caprini, gli 
assessori comunali Massimo Massetti, 
Luca Secondi e Andreina Ciubini, il 
presidente del Gal Alta Umbria Mariano 
Tirimagni, il presidente regionale 
dellUnpli, l’associazione delle Pro-loco, 
Francesco Fiorelli. L’Assessore Cecchini 
ha ricordato come “la sede è stata 
realizzata anche grazie al finanziamento 
del Piano di Sviluppo rurale, uno 
strumento diretto a mantenere in equilibrio 
il territorio, promuovendo le eccellenze e 
la qualità di vita.  
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FESTA NAZIONALE DEI  
BORGHI AUTENTICI D’ITALIA 2014 

 

 

Dal 20 al 22 giugno presso il Comune di 
Pietralunga si è svolta la Festa Nazionale dei 
Borghi Autentici d’Italia 2014. 
 
Un vento per dare voce alle diverse realtà 
territoriali, confrontarsi su proposte e 
soluzioni per nuove opportunità di crescita, 
trascorrere un momento insieme, riscoprendo 
l’importanza di fare rete. 
 
Una tre giorni di discussione su tematiche 
legate allo sviluppo sostenibile dei piccoli 
centri, ma anche di musica, spettacolo e 
incontro eno-gastronomico. 
 
Particolarmente interessante il dibattito in 
ordine allo sviluppo locale, sulle politiche da 
attuare per il rilancio socio-economico dei 
territori rurali e dei piccoli centri e sulle 
governance più utili al raggiungimento degli 
obiettivi proposti, con la partecipazione di 
rappresentanti delle istituzioni locali e 
regionali e le conclusioni del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano 
Poletti. 
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Aiutaci a 
progettare il tuo 

territorio 

 

Visitaci sul Web: 

www.galaltaumbria.it 
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IN EVIDENZA 
 

 
 
12° Incontro Leader subCommittee della Rete Rurale 
Europea 
L'incontro, tenutosi il 3 giugno a Bruxelles, è stato strutturato 
in sessioni di lavoro dedicate a diverse tematiche, tra cui lo stato 
di attuazione di Leader a livello europeo, i GAL e la Rete Rurale 
Nazionale nella futura programmazione 2014-2020 
 
Opportunità dall’Europa 
Concorso fotografico “L’Europa nella mia regione” che si 
propone di sensibilizzare i cittadini ai progetti finanziati 
nell’ambito della politica regionale dell’Unione Europea.  Il 
concorso è gestito tramite la pagina facebook della Commissione 
Europea 
(www.facebook.com/EuropeanCommission/app38631053143057
3). 
 
Tirocinio presso il Mediatore Europeo  
Il Mediatore europeo, organismo che indaga sulle denunce che 
coinvolgono istituzioni e organismi dell’Unione Europea , offre a 
giovani laureati la possibilità di svolgere tirocini dai 4 agli 11 mesi 
presso le sedi di Strasburgo e Bruxelles. Il regolamento dei 
tirocini è consultabile al sito del Mediatore europeo: 
www.ombudsman.europa.eu/it/atyourservice/recruiment.faces.  
 
Seminario "L'agricoltura familiare. Una risorsa per la 
sicurezza alimentare e la coesione sociale" Roma 11 luglio 
2014 
L'11 luglio 2014 si svolgerà a Roma, presso l'ISTITUTO 
NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA), Via Nomentana 
n. 41, un Seminario organizzato nell'ambito del progetto 
"Promozione della Cultura Contadina" dal titolo: 
L'AGRICOLTURA FAMILIARE.Una risorsa per la sicurezza 
alimentare e la coesione sociale. 
Più di 500 milioni di aziende agricole nel mondo sono a 
conduzione familiare. La presenza di tali aziende non è rilevante 
solo nei paesi in via di sviluppo, ma costituisce una caratteristica 
fondamentale anche delle aziende agricole europee. Le Nazioni 
Unite hanno nominato il 2014 Anno Internazionale dell'Agricoltura 
Familiare proprio per porre in risalto l'enorme potenziale degli 
agricoltori a livello familiare per migliorare la sicurezza alimentare 
e preservare le risorse naturali. L'INEA, nell'ambito delle attività 
del progetto "Promozione della cultura contadina" organizza un 
seminario per riflettere sulle caratteristiche dell'agricoltura 
familiare in Italia, aprendo il dibattito a contributi che provengono 
da ambiti e luoghidifferenti. L'obiettivo è di confrontarsi sul tema 
individuando anche possibili spazi di approfondimento e 
collaborazione futuri.  Far pervenire, per motivi organizzativi, 
conferma scritta per e-mail (giglio@inea.it) della partecipazione 
al Seminario entro l'8 luglio 2014.           
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