Comunicato stampa

fa.re.na.it: AL VIA UN SEMINARIO PER GLI AGRICOLTORI
DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
Trento
15 marzo 2014 dalle ore 15 alle 18
Fiera San Giuseppe

Trento, 13 marzo 2014 - Il Progetto Fare Rete su Natura 2000 in Italia, rappresenta
una complessa campagna di comunicazione volta a rilanciare nel mondo rurale la
Rete Natura 2000, i suoi benefici e le tematiche relative alla biodiversità in ambito
agricolo. Infatti, Il progetto Life+ della Commissione Europea ha come obiettivo
quello di comunicare la biodiversità ai cittadini, agli amministratori pubblici e
soprattutto agli agricoltori che operano all’interno dei Siti Rete Natura 2000 e di far
conoscere le opportunità che questi siti offrono. In particolare è bene segnalare che
gli agricoltori che operano all’interno dei Siti Rete Natura 2000 possono utilizzare lo
sportello informativo per conoscere le modalità di accesso ai fondi previsti dalla
nuova Pac per chi utilizza misure di conservazione tali da lasciare inalterato l’area
naturale.
Partendo dalle attività di comunicazione sviluppate dal Progetto, la giornata
formativa sarà volta a presentare i servizi e i prodotti a disposizione allo scopo di
aumentare, tra gli operatori del settore agricolo, la conoscenza delle opportunità di
sviluppo rurale legate a Rete Natura 2000 ed di favorire l’accesso ai fondi previsti per
chi opera in tali aree.
Il progetto fa.re.na.it è realizzato dal CTS (Centro Turistico Studentesco e giovanile)
in partenariato con ISPRA, Regione Lombardia, Coldiretti e Comunità Ambiente ed
è realizzato con il contributo economico del Programma Life+ della Commissione
Europea nonché con il cofinanziamento dei Ministeri dell’Ambiente e delle Politiche
Agricole.

PROGRAMMA
- 15,00 Saluti dalle autorità
-15,15 Chiara Vicini I.S.P.R.A
o Presentazione del Progetto Life Fa.re.na.it e delle azioni rivolte al mondo rurale.
dott.ssa
- 15,45 Fabio Di Pietro CTS
o La politica agricola comunitaria, i programmi di sviluppo rurale e la Rete Natura 2000.
Opportunità per gli agricoltori nella programmazione 2014-2020
- 16,15 Alessandra La Notte SERVIZIO AGRICOLTURA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
o Buone pratiche finanziate nel periodo 2007- 2013. Prospettive e strumenti della PAC 20142020 nella Provincia Autonoma di Trento
- 16,45 Proiezione filmato fa.re.na.it e delle interviste agli agricoltori
- 17,15 Dibattito finale
- 18,00 Fine attività
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