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Praticoltura estensiva e circuiti turistici: due bandi aperti fino a settembre 
Due nuovi bandi sono stati pubblicati dal Gal L’Altra Romagna, attivi fino al prossimo settembre. Il primo ha la finalità di promuovere e potenziare circuiti 
turistici ed enogastronomici in ambito rurale. L’intento è quello di favorire una rete di servizi pubblici e privati per la promozione di quei territori da un punto di 
vista turistico, e inserire le aziende agricole interessate all’interno di quei circuiti. E’ il Bando sull’incentivazione delle attività turistiche nei territori rurali ed è rivolto 
agli Organismi di Gestione degli itinerari, Enti locali ed Enti di gestione dei Parchi aderenti agli itinerari di cui alla Legge 23/2000, situati nel territorio di competenza 
del Gal L’Altra Romagna. Il bando (Misura 413, azione 2), valido fino al 7 settembre, dispone di 350.000 euro. Sono ammessi interventi di segnaletica stradale e 
turistica, predisposizioni di locali per la degustazione di prodotti tipici, recupero di edifici rurali da destinare a centri di informazione e piccola attività ricettiva.  
Il secondo Bando (Misura 412 azione 1), rimarrà in pubblicazione fino al 30 settembre e riguarda  i pagamenti agroambientali per il regime sodivo e la 
praticoltura estensiva, con l’obiettivo di promuovere la salvaguardia della risorsa idrica, la tutela del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria e la valorizzazione 
della biodiversità del paesaggio. Il bando è rivolto alle aziende agricole dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena ricadenti in area GAL e mette a disposizione 
717.418,21 euro.Info più dettagliate sui bandi: www.altraromagna.it 

 
 
I vertici de L’Altra Romagna incontrano le istituzioni e le associazioni del territorio  
Il presidente del Gal  Bruno Biserni  e il direttore Pierlorenzo Rossi hanno incontrato  i presidenti delle tre province, tutte le Comunità Montane e le Unioni dei 
Comuni del territorio di competenza del Gal. Argomento degli incontri la presentazione delle attività svolte e le prossime iniziative  e i progetti che L’Altra Romagna 
ha intenzione di avviare. A settembre una nuova serie di incontri con le Camere di Commercio e le associazioni di categoria delle tre province completerà questo 
momento di confronto e di approfondimento conoscitivo.  
   
 
Il presidente del Gal Bruno Biserni  su Teleromagna  
Il Presidente del Gal L’Altra Romagna, Bruno Biserni, sarà il protagonista della trasmissione ‘A Quattrocchi’, in onda su Teleromagna. Intervistato dal giornalista de 
Il Resto del Carlino, Paolo Morelli, il Presidente parlerà dei ruolo del Gal L’Altra Romagna nella promozione del territorio, nonché dei progetti di sviluppo dei mesi a 
venire. L’intervista sarà trasmessa in due puntate, in onda sul Canale 14 del digitale Terrestre: sabato 20 agosto e domenica 21 agosto sempre con inizio alle 
20,00.  
 
 
Presentati in Regione due Progetti a regia   
Sono stati presentati alla Regione Emilia Romagna per la necessaria valutazione di conformità da parte del Comitato Tecnico Leader due progetti a regia.  
Il progetto IL TERRITORIO LEADER IN MOVIMENTO: un impegno per la salute dei cittadini del territorio Leader attraverso il miglioramento della 
qualità della vita” che ha come obiettivo quello di fare conoscere e di fare vivere maggiormente il territorio rurale attraverso la fruizione di parchi appositamente 
allestiti in ciascun Comune per lo svolgimento di attività fisica. (Misura 413 Azione 7). 
Il secondo progetto presentato si intitola CENTRI STORICI DIGITALI E TURISMO CULTURALE NEI COMUNI RURALI e ha come obiettivo generale di 
favorire la promozione di nuove forme di turismo sostenibile, per uno sviluppo socioeconomico dell’entroterra compatibile con la salvaguardia e i valori del 
paesaggio; si intende perseguire tale obiettivo sviluppando l’e-government e attraverso interventi che rendano fruibili i servizi turistici presenti nei Comuni Rurali. 
In particolare attraverso lo  sviluppo di infrastrutture telematiche e tecnologie innovative e lo sviluppo di servizi specializzati (guida multimediale e cartacea per la 
promozione del territorio; organizzazione di eventi turistici – culturali), spazi di comunicazione interattiva per il dialogo all'interno della comunità, tra cittadini e 
istituzioni. (Misura 413 Azione 7). 
 
 
Chiusura estiva degli uffici  
Si comunica che gli uffici de L’Altra Romagna saranno chiusi dal 16 al 26 agosto 2011.  

 
 
 
Contatti: 
http://www.altraromagna.it 
altrarom@tin.it 
 
NB: Il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nella nostra mailing list esclusivamente per l'invio della Newsletter. Ci scusiamo per un eventuale errato 
inserimento. Questa e-mail non contiene pubblicità né promozione e non può essere considerata spam poiché nel rispetto della legge sulla privacy (675/96) il 
ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del tuo indirizzo dalle nostre liste.  
Se preferisci non ricevere più questa newsletter, puoi richiedere la rimozione rispondendo a questo indirizzo.  

 

 


