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Nelle suggestive location del centro storico di
Gubbio, polpette di tutti i gusti, bolliti e il ritrovato
cibo da strada, diventano i protagonisti di
degustazioni gratuite e continuative.
“Quinto Quarto – I Secondi d’Italia” è una
manifestazione unica nel suo genere, che veste a
festa la città dei Ceri, con negozi aperti e tanti
eventi culturali, promuovendo la diffusione delle
tradizioni e la qualità dei prodotti tipici Umbri.
Momenti di intrattenimento e divertimento per i
bambini si alternano ad esibizioni e degustazioni
guidatesecondo
di grandi Chef
e personaggi noti. “Quinto
Titolo
brano
Quarto – I secondi d’Italia”, il grande evento tutto
da gustare. Tutte le info su www.quinto-quarto.it.
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CHI AMA IL BUS, CHIAMA IL BUS
Dagli un appuntamento. Puntuale passerà a prenderti. Dove e
quando vuoi.

Il Gal Alta Umbria assieme al
C.a.r.a.t.
Soc.Coop.
ed
al
Comune di Città di Castello da
qualche mese hanno reso attivo
“CHI AMA IL BUS, CHIAMA IL
BUS”.
Si
tratta
di
una
sperimentazione
socialmente
utile, che interessa le frazioni del
Comune di Città di Castello, volta
a fornire un servizio di trasporto
pubblico,
adattando
alle
caratteristiche territoriali una
mobilità alternativa. I tragitti del
bus sono configurati sulla base
delle diverse esigenze degli
utenti, sono infatti i trasportati ad
attivare il servizio indicando la
distanza del percorso nell’orario
desiderato.
Il cliente ha diritto al servizio
quando ne fa richiesta almeno 48
ore prima della partenza, nel
caso di richiesta con un
preavviso minore verrà servito compatibilmente con l’organizzazione dei
viaggi già richiesti e con l’organizzazione complessiva del servizio. Dopo la
richiesta il cliente verrà informato dell’orario di inizio dell’andata ed
eventualmente di quello di ritorno, o tramite messaggio telefonico, sms o
posta elettronica a seconda della tecnologia di cui dispone il cliente. Lo stesso
cliente potrà munirsi di titolo di viaggio all’interno dell’autobus al momento
della salita.
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SECONDO CONGRESSO INTERNAZIONALE DI SELVICOLTURA
Firenze, 26-29 novembre 2014
Evento volto a promuovere un confronto e scambio di idee tra tutti i soggetti che si
occupano di problematiche attinenti alla selvicoltura. Il congresso è organizzato in 8
sessioni tematiche e due tavole rotonde. Le info sono disponibili sul sito
www.congressoselvicoltura.com.

1.
PSR. ACCORDO DI PARTENARIATO.
Fondi strutturali 2014 – 2020, la parziale rivisitazione della strategia nazionale, a seguito
dell’oramai concluso negoziato con Bruxelles, rafforza le scelte che puntano su
occupazione e sviluppo delle aree rurali.
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NUOVA PAC
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto delle disposizioni attuative per la
nuova Politica agricola comune, completando così il quadro normativo necessario
per l’avvio della nuova programmazione dei fondi comunitari destinati al settore
primario.
“Abbiamo fatto scelte non banali – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – nel
contesto di una riforma della Pac che non è quella che avremmo desiderato. Ora
sarà importante il lavoro di coordinamento con le Regioni, perché fino al 2020
abbiamo a disposizione 52 miliardi di euro con cui proiettare nel futuro il nostro
modello agricolo. Dovremo spendere bene e nei tempi stabiliti le risorse, perché gli
sprechi non sono più ammissibili. Stiamo lavorando anche su azioni concrete di
semplificazione proprio per andare incontro alle esigenze delle aziende
nell’ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi Ue”.
Sul sito internet del Ministero è stato pubblicato anche un vademecum per gli
agricoltori in cui sono illustrate tutte le novità relative ai Pagamenti diretti che
valgono per l’Italia circa 23 miliardi di euro nel periodo 2015-2020.
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Il Gal Alta Umbria ha partecipato alla "Conferenza
Comprensoriale GAL Etrusco Cimino: eventi e confronti"
Una programmazione eventi efficace e condivisa come strategia per attirare turisti e
investitori. E’ questo il tema centrale della Conferenza comprensoriale del Gal
Etrusco Cimino che si è svolta oggi, 18 ottobre, presso la sede della Comunità
montana dei Monti Cimini a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Un incontro tra le
diverse realtà dei comuni facenti parte del Gal, ma anche un momento di confronto
con due esempi virtuosi di cooperazione sul territorio appartenenti ad altre Regioni,
seppure geograficamente non così distanti: Umbria e Toscana. Dopo i saluti del
sindaco di Ronciglione, Alessandro Giovagnoli, che ha posto l’accento sulla voglia
di crescere, per i territori della Tuscia, come
necessità, proprio in un momento di crisi così
profonda, ad aprire l’incontro sono stati sia Paolo
Fiorenzo, presidente di Click, Società Cooperativa
sociale incaricata dell’animazione del Gal etrusco
Cimino, che ha esposto il lavoro certosino con cui
sono stati coinvolti i sei comuni partecipanti, sia
Petronio Coretti, Presidente del Gruppo di Azione
Locale cimino. “Dobbiamo cercare di lavorare in
anticipo sulla nuova fase di programmazione
europea, – ha spiegato Coretti – anche perché
siamo ancora nei tempi per definire una strategia migliore di quella passata, ma, a
riguardo, risulta alquanto decisivo che il territorio sia protagonista a tutti gli effetti,
attraverso una forte condivisone della mission da parte di tutti gli attoi di questo
processo.La seconda parte dell’evento ha visto solo alcuni di questi protagonisti
presentare la programmazione annuale degli eventi sul territorio, con un’attenta
analisi dei punti di forza e di debolezza. In particolare, gli assessori al turismo dei
Comuni di Sutri e Ronciglione, Martina Salza e Fabio Troncarelli, e il delegato del
comune di Carbognano, Lorenzo Lo Cascio, presidente dell’Associazione
Micologica dei Monti Cimini, hanno sottolineato la grande forza di questo territorio
nel suo patrimonio storico, naturalistico, archeologico ed enogastronomico, ma
anche le sue forti criticità dovute alla mancanza sia di un’adeguata comunicazione
ed informazione sugli eventi, sia della volontà di coordinarsi per evitare di
sovrapporsi danneggiandosi l’un l’altro.“La valorizzazione di un territorio passa
attraverso lo sforzo di tutti” è, invece, proprio il messaggio di cui si sono fatti
portavoce i due ospiti dell’incontro, Pierangelo Bianchi, Vicepresidente del Gal Alta
Umbria, e Stefano Biagiotti unitamente a Patrizia Cerri, rispettivamente consigliere
e art director della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della
Valdichiana senese, che hanno chiuso la terza e ultima parte della Conferenza
assieme a Francesco Monzillo, Segretario della Camera di Commercio di Viterbo.
Se dall’Umbria è stato portato l’esempio di totem multimediali che, al passo con i
tempi, rendano fruibili le informazioni turistiche attraverso l’uso di qualsiasi mezzo
tecnologico moderno, smartphone o tablet che sia, dalla Toscana è stato illustrato il
PassKey, un Art Festival che grazie alla collaborazione di cinque comuni ha
realizzato in pochi giorni e, in proporzione, con poche risorse economiche, poco più
di 40mila euro, una serie consistente di eventi: 5 degustazioni, 4 laboratori, 11
mostre d’arte e 5 spettacoli teatrali. Un modello di cooperazione vincente che ha
aperto la strada anche ad un marchio di qualità sul territorio, proprio quello già
realizzato a Viterbo e provincia, il Marchio Tuscia Viterbese, ad opera della Camera
di Commercio. “Il marchio collettivo Tuscia Viterbese – ha spiegato infine
Francesco Monzillo - costituisce uno strumento efficace di marketing territoriale
perché identifica una specifica area geografica e ne esalta le peculiari
caratteristiche produttive, ambientali e culturali. La giusta direzione per promuove il
territorio e, al contempo, fare da traino ai diversi turismi e produzioni che ne fanno
parte”.
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Manifestazioni d’Autunno

Con l’inserimento dell’intervento “Eccellenze Nascoste” nel
Piano di Sviluppo Locale 2007/2013 del Gal Alta Umbria, si è
voluto individuare un percorso di valorizzazione del territorio
che utilizzasse le manifestazioni e gli eventi culturali, sportivi e
promo commerciali, organizzati al suo interno, quale veicolo
promozionale volto alla diffusione, ampia ma mirata verso
determinati obiettivi, dell’immagine dell’Alta Umbria. Una
strategia legata alla più generale politica di accrescimento
della cultra dell’accoglienza turistica fortemente voluta dal Gal,
attraverso molteplici azioni di potenziamento dei sistemi
infirmativi, di qualificazione architettonica del sistema rurale, di
promozione di itinerari turistici tematici, diformazione degli operatori, di diffusione
delle tipicità locali e di sensibilizzazione degli attori sociali verso una quanto mai
necessaria moderna cultura turistica. La festa del Bosco di Montone, le Mostre
Mercato del Tartufo Bianco di Città di Castello e Gubbio, sono state alcune delle
manifestazioni che corrispondono perfettamente alle declinazioni tramite le quali il
Gal Alta Umbria intende presentare e promuovere un territorio straordinario al
mercato turistico.
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IN EVIDENZA

Aiutaci a
progettare il tuo
territorio
Visitaci sul Web:

www.galaltaumbria.it

A cura di:
Montanari Matteo
Nicchi Maria Teresa
Pazzaglia Silvia
Sollevanti Riccardo
Tarducci Cristina
Giallini Roberto

XI Conferenza europea degli Agronomi
Bruxelles, 10-11 novembre 2014
Conto alla rovescia per l'XI Conferenza europea degli agronomi, in
programma a Bruxelles, il 10 e 11 novembre. Gli agronomi nel contesto
europeo per la sostenibilità dello sviluppo rurale e l'innovazione della
professione: questi in sintesi i temi dell'appuntamento della capitale
belga, - organizzato da CEDIA (European Confederation of
Agronomists Associations) e CONAF - inserito fra l'altro nel calendario
degli eventi collaterali del semestre italiano di Presidenza dell'Unione
Europea. Tre focus in programma: il primo sulla figura dell'agronomo
come consulente nello sviluppo rurale e forestale; quindi sui Partenariati
Europei per l'Innovazione (PEI), un nuovo strumento per il
trasferimento dell'innovazione in agricoltura;infine il terzo focus
sull'applicazione della nuova direttiva qualifiche e sulla tessera
professionale europea.Si chiuderanno i lavori con l' aggiornamento della
Carta europea dell'Agronomo: una identità necessaria per il mercato
unico dei servizi professionali. All'interno dell'XI Conferenza europea
verrà poi presentato il progetto WAA for EXPO 2015 " Fattoria globale
del futuro". Tra le attività collaterali all'evento, la mostra fotografica del
primo Concorso europeo: "Il paesaggio rurale europeo e le sue attività".
Info: conferencecedia.conaf.it
Presentazioni del Seminario "Singolare, femminile,
rurale"
Roma, 15 ottobre 2014
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APPROCCIO LEADER

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L’Europa investe nelle zone rurali

Il 15 ottobre 2014 si è svolto a Roma, presso l'ISTITUTO
NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA) un seminario
organizzato nell'ambito del progetto "Promozione della Cultura
Contadina", dal titolo: "Singolare, Femminale, Rurale". Sottolineare il
ruolo delle donne nel comparto produttivo agricolo e nelle aree rurali è
l'obiettivo del volume "Singolare, femminile, rurale" - realizzato
nell'ambito del progetto INEA "Promozione della cultura contadina" e
pubblicato a stampa con il contributo della Società Servizi Integrati
d'Area (Se. Ri.Nar) - che viene presentato in occasione della Giornata
Mondiale della Donna Rurale.
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