
VALBELLUNA NATURALMENTE SOSTENIBILE
IL TURISMO SOSTENIBILE QUALE LEVA COMPETITIVA

PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

7 - 12 - 14  FEBBRAIO '19

SEDICO | PALAZZO DEI SERVIZI

 

Nell’ambito delle attività volte al migliore utilizzo delle risorse Leader a breve disponibili grazie ad alcuni 

Bandi Pubblici di prossima pubblicazione, il Gal Prealpi e Dolomiti intende approfondire ed illustrare 

alcuni aspetti ritenuti strategici ai fini della presentazione di progetti di elevata qualità, legati in 

particolare alla tema del Turismo Sostenibile il quale rappresenta uno dei due Ambiti di Interesse su cui 

fonda il proprio Programma di Sviluppo Locale.

 

Gli incontri sono funzionali ai seguenti OBIETTIVI:
- informare tutti i potenziali partecipanti in merito ai bandi pubblici di prossima apertura da parte del 

Gal aventi a tema il turismo sostenibile;

- elevare la qualità progettuale degli interventi che le imprese candideranno a finanziamento;

- stimolare l’interesse delle imprese verso il Turismo Sostenibile attraverso l’illustrazione di esempi e casi 

virtuosi (Destinazioni turistiche sostenibili, strumenti e opportunità finanziarie, esempi imprenditoriali).

OB I E T T I V I  D E L  P E R COR SO  I N F O RMA T I V O

 



LA DESTINAZIONE SOSTENIBILE

7 FEB

P R O G R A M M A

0437.838586 | info@gal2.it | www.galprealpidolomiti.it

A CHI E' RIVOLTO IL CORSO
Il corso si rivolge principalmente ai soggetti potenzialmente ammissibili a finanziamento nell’ambito dei bandi 

pubblici di prossima pubblicazione (Tipo Intervento 6.4.1 e 6.4.2 delibere n. 54/2018 e 55/2018) tra cui: 

microimprese e piccole imprese del territorio del Gal aventi un codice ATECO primario riportato in Allegato; 

imprese agricole interessate ad operare nel campo della diversificazione in agricoltura. Saranno inoltre ammesse 

persone fisiche prive di partita IVA, ma che intendano intraprendere un’attività di impresa avente un codice 

ATECO ricompreso in Allegato, nonché altri soggetti interessati ai temi trattati dal corso. 

La partecipazione al corso potrà avvenire da parte di chi risulti, o nel caso di persone fisiche risulterà, in possesso 

della rappresentanza legale dell’impresa/società o ricopra formalmente una specifica carica con delega di 

rappresentanza. Ogni corsista potrà partecipare in rappresentanza di un solo soggetto giuridico.

14.30 - 17.00

• MATTEO AGUANNO - Direttore GAL Prealpi e Dolomiti

  «Obiettivi e finalità del corso»

• GIULIANO VANTAGGI - Direttore DMO Dolomiti

  «Il ruolo della DMO Dolomiti»

• STEFANO RAVELLI - Amministratore delegato APT Valsugana

  «Il turismo sostenibile quale motore per la promozione futura»

STRUMENTI E POLITICHE PER PROGETTI 
SOSTENIBILI12 FEB

14.30 - 17.00
• FRANCESCO MARINELLI - Presidente Associazione Ecoaction 

  «Sostenibilità energetica delle strutture ricettive, incentivi e agevolazioni»

• SUSANNA SIEFF - Responsabile Sostenibilità Mondiali di Sci Alpino Cortina 2021

  «La Carta di Cortina 2021»  (in videocollegamento)

• ENRICO VETTORAZZO - Funzionario Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi  

  «L'applicazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile nel PNDB»

LE IMPRESE SOSTENIBILI

14 FEB
14.30 - 17.00

• MANUELA DEMATTIO - Eco Park Hotel Azalea

  «L'esperienza Azalea»

• SILVIO DE MARCHI & ALESSANDRA MAGAGNIN - Valbelluna Green Net 

  «Imprese in rete per la sostenibilità»

SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso si terrà presso la sala conferenze del Palazzo dei Servizi, via dei giardini 17, Sedico (BL).   

ATTESTATO DI FREQUENZA
Il Gal riconoscerà una priorità, nella partecipazione ai bandi pubblici sopracitati, ai soggetti che frequenteranno 

almeno il 65 % delle ore di lezione e che sottoscriveranno la domanda di aiuto.

ISCRIZIONE E SCADENZA
Il corso è finanziato nell’ambito del PSL 2014–2020. La partecipazione è gratuita. 

Per partecipare è obbligatorio iscriversi attraverso il sito del GAL www.galprealpidolomiti.it, sezione “News”. 

Qualora il numero di richiedenti sia superiore a 60, verrà data priorità secondo l’ordine temporale di iscrizione. 

Scadenza iscrizioni: lunedì 4 febbraio. Tutti i soggetti che hanno inviato la richiesta di iscrizione saranno 

contattati dal GAL che ne comunicherà l’esito.

giovedì

martedì

giovedì

https://www.galprealpidolomiti.it/
https://www.google.com/maps/place/Via+dei+Giardini,+17,+32036+Sedico+BL/@46.11043,12.0953713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4779017b5dfff597:0xa87e0aba6b71dc8b!8m2!3d46.11043!4d12.09756
https://www.galprealpidolomiti.it/


Allegato: elenco codici ATECO ammissibili

                                               TIPO INTERVENTO 6.4.1 "CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE"

 

Attività agricole
01            Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

02           Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

 

 

 

                                                TIPO INTERVENTO 6.4.2 “CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE AREE RURALI"
 

Attività artigianali - Moda
13.1          Preparazione e filatura di fibre tessili (escluse fibre sintetiche)

13.2         Tessitura (esclusi tessuti e filati sintetici)

13.9         Altre industrie tessili (esclusi tessuti e filati sintetici)

14.1          Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento pelliccia)

14.39       Fabbricazione di altri articoli di maglieria (escluso l’utilizzo di tessuti e filati sintetici)

15.12        Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria (esclusi articoli di materiali e tessuti sintetici)

15.20       Fabbricazione di calzature (escluso l’utilizzo di materiali e tessuti sintetici)

95.23       Riparazione di calzature e articoli da viaggio

 

Attività artigianali - Living
16             Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (escluse fibre 

sintetiche). 

25.12.10   Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

28.21.10   Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.29  Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

31.01        Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi (di legno e suoi derivati)

31.02       Fabbricazione di mobili per cucine (di legno e suoi derivati)

31.09       Fabbricazione di altri mobili (di legno e suoi derivati).

32.20      Fabbricazione di strumenti musicali (di legno e suoi derivati)

32.40.2   Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo (di legno e suoi derivati)

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.91       Realizzazione di coperture (di legno e suoi derivati)

96.02      Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

 

Attività artigianali - Meccanica
33.12.6    Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

33.12.7    Riparazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

 

Attività turistiche
01.62.09 Presa in pensione e cura del bestiame

01.62.01  Attività dei maniscalchi

10.71.1     Produzione di prodotti di panetteria freschi

47.2         Commercio al dettaglio prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

47.62.1    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.64      Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.11.40  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne

55.10       Alberghi

55.20.2   Ostelli della gioventù

55.20.3   Rifugi di montagna

55.20.51  Affittacamere per brevi soggiorni e bed and breakfast (esclusi appartamenti per vacanze e residence)

55.3         Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56.10.11   Ristorazione con somministrazione

56.10.2    Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.3    Gelaterie e pasticcerie

56.21       Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

56.3         Bar e altri esercizi simili senza cucina

77.21       Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

77.21.01  Noleggio biciclette

77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

79.11        Attività delle agenzie di viaggio

79.90.1    Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

79.90.2   Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85.51       Corsi e scuola di equitazione

90            Attività creative, artistiche e di intrattenimento

91             Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

93.29.9    Altre attività di intrattenimento e divertimento non altrove classificate

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

 

Attività servizio settore sociale
87.2         Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

87.3         Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

88            Assistenza sociale non residenziale    


