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Pagina 30 - Provincia 

  

Sviluppo locale, tocca alle osservazioni  
  

Pubblicato il Programma da dieci milioni di euro  
  

  

  

  

VITTORE DORO  

 

 AURONZO. Il Gal Alto Bellunese ha pubblicato ieri la prima stesura del Programma di sviluppo locale 

2007-2013, dando inizio alla fase delle osservazioni. Per realizzare un progetto che sia conforme alle 

attese del territorio, il Gal di Cimagogna ha scelto la forma della raccolta dei progetti direttamente dal 

territorio. Hanno così preso il via le attività per la preparazione del Psl. 

 Il Programma andrà poi presentato alla giunta regionale per dare il via all’Asse 4 “Approccio Leader” del 

Programma di sviluppo rurale per il Veneto. 

 Per favorire la più ampia partecipazione di enti, associazioni, imprese e cittadini, nel sito web del Gal, 

all’indirizzo www.galaltobellunese.com, è stato pubblicato il testo base del nuovo programma. Non si tratta di 

un documento definitivo, ma va visto solamente come un contributo di analisi e di discussione, per arrivare 

alla successiva redazione definitiva. 

 «Il contributo di tutti», ha sottolineato ieri il Gruppo di azione locale guidato dal presidente della Comunità 

montana, Flaminio Da Deppo, «è indispensabile per definire un Programma di sviluppo locale che rispecchi i 

bisogni di chi vive nell’Alto Bellunese. Le osservazioni e le proposte possono essere presentate in qualsiasi 

modo - per iscritto, telefax o e-mail - entro mercoledì 18 giugno. Inoltre, nel sito del Gal è stata aperta una 

pagina che consente a chiunque di illustrare le proprie idee on-line». 

 Il momento è insomma molto importante per tutto il territorio a nord di Longarone, compresi Agordino e 

Zoldano, ed arriva dopo la presentazione del Piano di sviluppo rurale avvenuta a Pieve nella primavera 

dell’anno scorso ed a Longarone all’inizio dell’estate. 

 I fondi a disposizione sono imponenti, specialmente se osservati con l’occhio di un bellunese: 10 milioni 23 

mila euro. Sono suddivisi in quattro settori, chiamati “Assi”: nel primo sono previsti 784.437 euro; nel secondo 

784.347 euro; nel terzo asse 6.275.496 euro e nel quarto altri 1.176.656 euro. 

 Una massa di finanziamenti che saranno assegnati nel corso dei 7 anni di vita del progetto, secondo le 
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misure che saranno stabilite nel corso degli anni. Il Piano di sviluppo dovrà tenere conto del miglioramento 

della qualità della vita, delle difficoltà del territorio, della riqualificazione del patrimonio rurale, del sostegno 

alle microimprese che nasceranno sul territorio. 

 Un capitolo è dedicato agli incentivi alle attività e ai servizi turistici nelle aree rurali e delle azioni per 

promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile. Altri obietivi sono migliorare, conservare e valorizzare il 

patrimonio rurale, promuovendo la crescita economica dei settori agricolo, alimentare e forestale, e 

sviluppando un sistema produttivo moderno ed integrato con l’intero territorio, organizzando la catena 

distributiva e il mercato. 
 


