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Avviso pubblico
di segnalazione per la raccolta di informazioni e di manifestazioni
d’interesse relative a esperienze di buone pratiche in agricoltura nel
VALLO DI DIANO
Nell’ambito del progetto “Buone pratiche in agricoltura nel Vallo di Diano” portato avanti dal GAL
Vallo Di Diano – La Città del IV Paesaggio si intende raccogliere, identificare e valorizzare
modelli di esempio in agricoltura, in grado di connettere processi innovativi e tradizionali.
L’obiettivo della presente call è individuare 10 buone pratiche diffuse su tutto il territorio
del Vallo di Diano che possano essere identificate come esempi in agricoltura.
In particolare, si intende identificare esperienze agricole che abbiano coniugato l’innovazione alla
tradizione nei processi produttivi.
A titolo di esempio, la candidatura può riguardare un prodotto innovativo che unisce una o più
ingredienti del territorio; il recupero e il reimpiego di varietà autoctone; introduzione di nuovi
metodi di coltivazione ecosostenibili, l’uso di tecnologie ad impatto zero, etc.
Le richieste dovranno pervenire entro il 30 maggio 2021 e saranno esaminate dalla struttura
tecnica che opera nel Gal Vallo di Diano.
Le realtà selezionate saranno oggetto di un’analisi approfondita sul campo da documentare e
diffondere attraverso iniziative di comunicazione sui social e nel territorio.
La società del Gal Vallo di Diano, si impegnerà in futuro, attraverso i mezzi istituzionali che ha a
disposizione ad una campagna informativa e di pubblicità nella diffusione delle pratiche
selezionate.
Con la visita sul territorio si intende:





raccogliere ulteriori informazioni, rispetto alla scheda di segnalazione, al fine di conoscere in
maniera più approfondita l’esperienza proposta,
comprendere come le politiche pubbliche sostengono i processi produttivi;
analizzare le ricadute economiche,
comunicare a un pubblico più ampio il modello di sviluppo e le opportunità per il territorio

Per maggiori informazioni e chiarimenti:
Gal Vallo di Diano
info@galvallodidiano.it
telefono: 0975.77227

Il Coordinatore
f.to dr for Italo Bianculli
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