GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013, ORE 16.30, ZON@AMBIENTE

Zon@Ambiente presenta: LA TERRA CHE VOGLIAMO

Dalla Politica Agricola Comunitaria al Piano di Sviluppo Rurale,

quali opportunità per l’agricoltura e l’ambiente dell’Umbria

CAMPELLO SUL CLITUNNO, sala del Consiglio, 10 OTTOBRE 2013 ore 16,30

A cura di Legambiente Umbria, Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Campello sul Clitunno

L’agricoltura è enormemente importante per la produzione di cibo, ma anche per il paesaggio, per il lavoro, per la qualità territoriale. E proprio l’agricoltura può essere uno dei cardini di un’economia sostenibile rispettosa della natura e dell’ambiente che costituisce l’unica via di uscita dalla crisi.

PROGRAMMA DEL WORSHOP

Saluti

Paolo Pacifici, Sindaco del Comune di Campello sul Clitunno,

Giuliano Nalli, Commissario della Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio

Giampiero Fusaro, Presidente GAL Valle Umbra e Sibillini

Interventi programmati

Beppe Croce, Responsabile nazionale agricoltura Legambiente

Vincenzo Vizioli, Presidente nazionale AIAB
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Franco Garofalo, Dirigente servizio Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale

Sanni Mezzasoma, Umbria Terra Sociale

Tavola rotonda

Con i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Gruppi d’acquisto, Associazioni consumatori utenti, Associazioni ambientaliste.

Modera Giovanni Carmignani, Direttivo Legambiente Umbria, coordinatore per Legambiente del progetto Zon@Ambiente

Sarà presentato il nuovo punto informazione della rete
degli ecosportelli di Zon@Ambiente presso il Comune di
Campello sul Clitunno

Zon@Ambiente è una rete di ECO-sportelli in Umbria , realizzati grazie al finanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. L’Europa investe nelle zone rurali. Progetto Zon@Ambiente codice 413.0032.005 – GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI.

Zon@Ambiente è il modo nuovo di comunicare l’ambiente , ma anche il luogo fisico, presso gli sportelli aperti nel territorio, e virtuale con il sito/blog verde www.zonambiente.it, di avere informazioni su tantissimi argomenti riguardanti l’ambiente, lo sviluppo equo e sostenibile, rifiuti, acqua, conto energia, risparmio energetico, bioedilizia, alimentazione e consumi, biologico, mobilità sostenibile, turismo slow, escursionismo e tanto altro ancora.

LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE
Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo con degustazione di prodotti biologici, tipici e locali
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