
Città di Spoleto
Direzione Tecnica

Spoleto 15 settembre 2017

Invito alla presentazione del bando “Il paesaggio rurale: la fascia olivata Assisi-Spoleto”

Il Comune di Spoleto ha tra le sua linee di mandato la valorizzazione del territorio e dei suo monumenti. 

Tra le varie peculiarità dello spoletino gli uliveti, che contraddistinguono la fascia collinare ai piedi del
preappennino  calcareo  della  Montagna  Spoletina,  sono  sicuramente  tra  le  più  rappresentative  ed
importati da moltissimi punti di vista: quello storico, architettonico, paesaggistico, agrario-tradizionale ed
ambientale. 

Il Comune ha già da tempo gettato le basi per l'attuazione di un programma di recupero e valorizzazione
complessiva di dette aree con l'approvazione e presentazione del progetto di “Recupero del paesaggio
Agrario Periurbano (san Pietro)“ e con l'adesione al Comitato Promotore della Fascia Olivata da Assisi a
Spoleto verso la candidatura Unesco (Deliberazione di Giunta Comunale n.291 del 23/11/2015).

Nella  piena consapevolezza  che il  ripristino  e  la  valorizzazione  di  queste  aree  può essere  raggiunta
soltanto con una stretta collaborazione tra i proprietari dei terreni presenti e l’amministrazione, in qualità
di Assessore all'Ambiente intendo fare tutto il possibile per attivare e attrarre risorse economiche che ci
consentano di attuare interventi sinergici di recupero sia nelle proprietà private che pubbliche. 

In  tale  ottica  Vi  invito  a  partecipare  il  21 settembre  2017  alle  ore  17,30 alla  presentazione  ed
illustrazione del bando “Il paesaggio rurale: la fascia olivata Assisi-Spoleto". Il bando stabilisce i
termini e le modalità per l’accesso al sostegno previsto dall’azione 19.2.1.04 del Piano di Azione Locale
del G.A.L. Valle Umbra e Sibillini e eroga aiuti a favore dei conduttori di oliveti per favorirne il recupero
ambientale e paesaggistico.
La presentazione a cura del Direttore del Gal Valle Umbra e Sibillini  Dott. Walter Trivellizi  si  terrà a
Spoleto nella Sala Convegni della “Biblioteca Montagne di libri” in Via Antonio Bussetti presso la sede
della Comunità Montana dei Monti Martani Serano e Subasio. 

L’incontro  vuole  essere  un momento  di  informazione e  riflessione collettiva  sugli  interventi  utili  alla
conservazione della nostra fascia olivata, nonché un'occasione per attrarre sul nostro territorio i fondi
disponibili a livello regionale.

Sperando che l'invito Vi sia gradito e possiate intervenire all'incontro, invio cordiali saluti.

L’Assessore all’Ambiente 

Vincenza Campagnani 
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