I° Seminario
Nazionale dei
FLAG
Dove
Si fornisce un servizio di trasporto
da/per l’Aeroporto di Fiumicino
con i seguenti orari:


2 ottobre 2017
per Orbetello
partenza ore 13.00 e 15.00



4 ottobre 2017
per Aeroporto di Fiumicino
partenza ore 15.30



Indirizzi Utili
 Sala Guzman
Via Muro di Levante 11/13
58015, Orbetello (GR)
 Ristorante “I Pescatori”
Via Giacomo Leopardi 9
58015, Orbetello (GR)


www.politicheagricole.it
www.regione.toscana.it
clld.feamp@politicheagricole.it

La Rete Nazionale
dei FLAG quale
motore di crescita e
sviluppo locale

Tavoli tecnici
Quest’attività del seminario, che si
svolgerà presso il Ristorante “I
Pescatori”, è volta a creare un
momento di confronto partecipato
tra gli auditori presenti attraverso la
condivisione di esperienze e
metodologie di lavoro, in pieno stile
CLLD.

Programma del Seminario
2 ottobre 2017 – Ristorante “I Pescatori”
15.00 Registrazione partecipanti - Welcome coffee
16.00 Visita studio all’impianto di allevamento
in laguna (prima partenza battello)
17.00 Visita studio all’impianto di allevamento
in laguna (seconda partenza battello)
18.00 Aperitivo con degustazione guidata di
prodotti tipici
20.30 Cena ufficiale
3 ottobre 2017 - Sala Guzman
09.00 Inizio lavori
09.30 Saluti istituzionali
10.00 Priorità 4: stato dell’arte nazionale ed
europeo
10.50 Coffee break

11.10 Le attività della Rete Nazionale dei FLAG
Interventi dei partecipanti
12.40 La valutazione delle strategie di sviluppo
locale - Interventi dei partecipanti
13.30 Pranzo
15.30 Tavoli tecnici
18.00 Fine sessione lavori
4 ottobre 2017 – Sala Guzman
09.30 Risultati dei tavoli tecnici
10.40 Coffee break
11.00 Riferimenti tecnico/amministrativi per
l’avvio dei FLAG e delle SSL
Interventi dei partecipanti
13.00 Chiusura lavori
13.30 Pranzo

Al seminario interverranno i rappresentanti della Commissione Europea, della DG Pesca, dell’Autorità Marittima e della Regione Toscana

 Tavolo tecnico A
Trasformazione,
commercializzazione,
promozione e filiere
 Tavolo tecnico B
Diversificazione e turismo
 Tavolo tecnico C
Valorizzazione e protezione del
patrimonio ambientale,
culturale e delle tradizioni locali

I risultati dei tavoli tecnici saranno
presentati e analizzati durante la
sessione della mattina del 4 ottobre.

