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Spett.le
GAL Valle Brembana 2020 s.r.l.

galvallebrembana2020srl@pec.it
c.a.

direttore Dott.Agr.Patrizio Musitelli

Oggetto: Progetto “Fior.e.Forma.” – INTERVENTI DIMOSTRATIVI.
In riferimento al progetto Fior.e.forma. (Fiorume e Formaggio di qualità – Raccolta e
impiego di fiorume autoctono in Val Brembana) e alle indicazioni contenute nel bando
FEASR – PSR 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013), Misura 1 – “Divulgazione delle pratiche
innovative di gestione degli alpeggi e di caseificazione”, Operazione PSL 1.2.01 “Progetti
dimostrativi e azioni di informazione”, si comunica in via preliminare che gli interventi
dimostrativi relativi al Sottoprogetto 2, prenderanno avvio in data 16 luglio 2020.
Come connaturato con la natura stessa degli interventi, le date definitive di questi ultimi
potranno essere comunicate solo nell’immediatezza degli eventi. Al momento, secondo
il progetto approvato, sono infatti in corso i sopralluoghi in campo da parte del personale
del Parco delle Orobie Bergamasche e del Centro Flora Autoctona della Lombardia; tali
sopralluoghi sono finalizzati ad individuare con la massima precisione possibile la data
più idonea, in relazione alle condizioni meteo-climatiche nelle diverse località e
soprattutto alla fenologia delle piante caratterizzanti i prati donatori di fiorume. Gli esiti dei
sopralluoghi sul territorio porteranno alla stesura del calendario definitivo in cui i singoli
eventi potranno essere anticipati o posticipati rispetto alla data sopra indicata.
La sequenza degli interventi nelle diverse località è la seguente:
evento dimostrativo
1
2
3

località
San Giovanni Bianco (BG)
Dossena (BG)
Piani di Artavaggio – Taleggio (BG)
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Date ed orari definitivi saranno pubblicati in una sezione dedicata al progetto del sito del
Parco delle Orobie Bergamasche, nel quale saranno man mano predisposti anche idonei
moduli di iscrizione on-line per favorire il coinvolgimento dei giovani agricoltori.
Nei prossimi giorni, si porrà massima attenzione a comunicare il calendario definitivo dei
singoli eventi via PEC in concomitanza con le comunicazioni che saranno fatte anche
telefonicamente e direttamente agli agricoltori partecipanti.
Cordiali saluti.
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Il direttore
Mauro Villa
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