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Gentilissimi, con piacere vi comunichiamo alcune news in merito alle recenti attività di Euroleader. Buona lettura! 
 

Michele Mizzaro – Presidente Euroleader 
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE EUROLEADER: 
USCITI I BANDI AZIONE 2 E AZIONE 3 SULLA 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED 
AGROALIMENTARI LOCALI 
Euroleader ha appena pubblicato due bandi che hanno al 
centro i prodotti agricoli e agroalimentari locali. Si tratta 
del bando Az. 2 “Sostegno alle aziende per la 
valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari 
locali” e del bando Az. 3 “Sostegno ad azioni collettive di 
diffusione del valore dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari locali”. Il primo è rivolto a micro e piccole 
imprese del settore agroalimentare, e intende sostenere 
iniziative di valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari legate alla tradizione e alla tipicità 
attraverso investimenti materiali o immateriali legati alla 
manipolazione, alla trasformazione, al confezionamento 
e alla commercializzazione dei prodotti tradizionali e tipici 
locali, nonché iniziative finalizzate alla diffusione, 
informazione e promozione. Il secondo è rivolto invece a 
soggetti aggregati quali Associazioni, Reti di impresa, 
Consorzi, Cooperative, e intende sostenere investimenti 
materiali o immateriali finalizzati ad attività, realizzate in 
forma aggregata, di informazione e promozione dei 
prodotti agricoli ed agroalimentari locali. I termini per la 
presentazione delle domande scadono il 3 ottobre 2022.  
I bandi e la relativa documentazione sono consultabili sul 
sito web di Euroleader all’indirizzo www.euroleader.it 
nella sezione bandi e sul BUR n. 31 del 3 agosto 2022, 
scaricabile all’indirizzo http://bur.regione.fvg.it/newbur/. 
 

 

 
 

 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE EUROLEADER:  
PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEL BANDO AZIONE 9 “INIZIATIVE 
VOLTE A MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ ECOSISTEMICA DEL 
BOSCO” 
 

È stata pubblicata sul BUR n 28 del 13 luglio 2022 la graduatoria del Bando 
Azione 9 “Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco”. 
Il bando, previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader, 
mette a disposizione fondi della Misura 19 del PSR-FVG per il sostegno a 
progetti innovativi di gestione del patrimonio forestale. L’obiettivo del bando 
era quello di incentivare nuove pratiche, processi e tecnologie nel settore 
forestale per superare i problemi del frazionamento della proprietà e per la 
mitigazione dei danni causati da calamità naturali, elaborando, con nuove 
tecnologie informatiche, un modello tecnico e giuridico, operativo, di facile 
applicazione che consenta un utilizzo innovativo, sostenibile e redditizio dei 
boschi. Il progetto finanziato è quello presentato dal Consorzio Boschi Carnici, 
dal titolo “NET of Forests” (NET.Fo), alla base del quale c’è la convinzione che 
oggigiorno la reale esigenza di innovazione nel settore forestale ha a che fare 
con il contrasto dell’abbandono e il recupero dei “boschi dimenticati”, 
attraverso la messa a punto di metodi e strumenti che consentano di superare 
l’annosa questione della frammentazione fondiaria, valorizzare i servizi 
ecosistemici offerti dai compendi boscati, rafforzare la resilienza degli 
ecosistemi forestali e intervenire con celerità nei casi sempre più frequenti di 
calamità naturali e biotiche. “E’ un progetto lungimirante e che guarda al 
futuro – afferma il presidente del Consorzio Boschi Carnici Luigi Cacitti – che 
nel proporre forme nuove di gestione forestale multiproprietario, prende atto 
della necessità di aumentare la resilienza delle nostre foreste. È questo un 
passo importante per il nostro territorio, da cui ci aspettiamo risultati tangibili 
e un concreto coinvolgimento dei proprietari boschivi e dei portatori di 
interesse”. 
 

 

 

   
 

STRATEGIA TRANSFRONTALIERA HEUROPEN: FINANZIATO IL PROGETTO “HUB_IT_AT” 
 

Uno dei progetti recentemente finanziati nell’ambito della strategia transfrontaliera HEurOpen è il progetto HUB_IT_AT ‘Rete transfrontaliera 
per la conservazione e valorizzazione degli habitat montani’. “Questo progetto”, afferma Erica Gonano, sindaco di Prato Carnico, Comune 
partner del progetto, “consente di valorizzare aspetti peculiari del proprio territorio in un quadro di confronto e sinergia con altre realtà 
dell’ambito alpino transfrontaliero sulle tematiche della conservazione degli habitat montani e delle specie che in essi vivono”. Gli altri partner 
progettuali sono il Comune di Tarvisio e il Comune di Feistritz an der Gail. “Dal confronto tra le Amministrazioni partner” prosegue Gonano, 
“potranno essere affrontate e sviluppate le tematiche di progetto contestualizzandole 
opportunamente rispetto alle differenti peculiarità dei territori coinvolti. Questo progetto fornisce 
l’opportunità di diffondere la conoscenza relativa alla conservazione della natura in generale e sui 
grandi carnivori in particolare ed arricchire l’offerta turistica e didattica con sentieri tematici 
appositi”. 

                                                                                                                                                                                 
 

 


