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Pronti i primi bandi del GAL Terre di Marca
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Gorgo al Monticano. Con il
nuovo anno il GAL Terre di
Marca pubblicherà i primi
bandi delle misure d’intervento previste dal Programma di
Sviluppo Locale “per Borghi e
Campagne” 2007-2013. In
questa prima tranche verranno destinati alle imprese agricole e agli Enti pubblici e
privati della Marca contributi
per 895 mila euro. Nello specifico 255 mila euro per la
creazione di fattorie plurifunzionali orientate ai servizi
sociali, 619 mila euro per lo
sviluppo dell’ospitalità agrituristica orientata all’offerta di
nuovi posti letto e di servizi
turistici e 21 mila euro per
studi e censimenti atti alla
qualificazione del territorio
rurale. Il GAL Terre di Marca,

presieduto da Fulvio Brunetta,
darà alle imprese agricole e agli
Enti pubblici e privati l’opportunità di usufruire di contributi
in conto capitale che varieranno
dal 25% al 70%.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Apertura dell’esposizione fotografica "Diari della Terra"
Venezia. Venerdì 8 gennaio
alle ore 11.00 presso Palazzo
Correr, Istituto Romeno di
Cultura e Ricerca Umanistica
Campo Santa Fosca (Strada
Nuova) Cannareggio 2214,
Venezia, sono state premiate le
opere vincitrici del 1° Premio
Internazionale di Fotografia
"Diari della Terra" promosso

dalla Regione Veneto (con la
partnership dell'Accademia
delle Belle Arti di Venezia e
dell'Istituto Europeo di Design). L’iniziativa rientra nella
strategia di comunicazione del
Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2007-2013 finalizzata alla promozione del
territorio e dello sviluppo rura-

le della regione ed ha visto la
partecipazione di circa 600
autori per oltre 2.300 fotografie inviate. L’esposizione fotografica resterà aperta dall'8 al
24 gennaio 2010 tutti i giorni
dalle 10.30 alle 18.30, chiusa il
lunedì.
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Confermate le modifiche del PSR per il Veneto
Venezia. Via libera “tecnico”
agli aggiornamenti al Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2007-2013 finalizzati all’impiego di oltre 136
milioni di euro disponibili per
interventi nella Regione. Si
tratta di un ulteriore contributo pubblico che si aggiunge ai
circa 914 milioni originariamente disponibili per il PSR
2007-2013. In particolare, per
il sostegno alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario
sono stati riservati 33 milioni
di euro, dei quali 25 milioni

per interventi di ammodernamento delle aziende agricole,
8 milioni di euro per la trasformazione e la commercializzazione. Gli altri interventi
riguardano le misure innovative: sostegno degli investimenti per la trasformazione e lo
sfruttamento energetico della
biomassa forestale; ripristino
del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali; ristrutturazione e
riconversione delle aziende
tabacchicole; gestione agrocompatibile delle superfici

agricole; incremento della
lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte;
recupero naturalistico di spazi
aperti montani abbandonati e
degradati; impianti forestali ad
alta densità per il disinquinamento dell’acqua e la ricarica
delle falde; primo impianto di
sistemi agroforestali su terreni
agricoli e imboschimento di
terreni non agricoli; adozione
di buone pratiche di gestione
forestale; investimenti forestali non produttivi.

I Borghi e le Campagne del GAL Terre di Marca
web gallery fotografica
Gorgo al Monticano. E’
stato prorogato al 31 marzo
2010 il termine per partecipare al concorso fotografico del
GAL.
Il GAL Terre di Marca intende dedicare uno spazio espositivo informale nel proprio sito
web a fotografi disponibili a
lavorare su temi inerenti il
territorio dei seguenti Comuni
della Provincia di Treviso:

Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Godega di
Sant’Urbano, Gorgo al
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Monastier
di Treviso, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Portobuffolè, Roncade, Salgareda e Zenson di Piave.
Scopo dell’iniziativa è quello
di aprire una finestra territoriale, intesa in tutti i suoi a-

spetti e declinazioni del mondo rurale e agricolo, dei beni
ambientali e architettonici, dei
borghi e delle campagne.
Scarica le condizioni di partecipazione e la scheda di adesione dalla pagina bandi e
concorsi all’indirizzo
web www.galterredimarca.it.

Distretto Veneto Lattiero Caseario
Gorgo al Monticano. Il 17
dicembre scorso il GAL Terre
di Marca ha aderito al Patto
per lo Sviluppo del “Distretto
Veneto Lattiero Caseario”.
Il Distretto si presenta come
un modello di aggregazione
rappresentato da progetti comuni e indirizzato ad essere
una voce unica per il settore

nel mondo politico ed economico.
La Legge Regionale n°8/2003,
sui Distretti Produttivi, ha
fornito l’occasione per realizzare concretamente dei progetti volti a sviluppare un
dialogo continuo tra tutta la
filiera con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e stimolare

l’innovazione. Il GAL Terre
di Marca ha voluto partecipare
a questa partita.
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INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013
Bolzano. Fissato al 10 febbraio 2010 il termine ultimo
per presentare le proposte
progettuali nell’ambito del
Programma Operativo INTERREG IV Italia-Austria
2007-2013. Due le Priorità:
1) Relazioni economiche,
competitività, diversificazione;
2) Territorio e sostenibilità.
I fondi FESR messi a disposizione per questa tranche ammontano a 12 milioni di euro.
Le proposte progettuali dovranno prevedere una dotazione finanziaria compresa tra

75 mila euro e 1 milione di
euro. Ai singoli partner dei
progetti approvati può essere
concesso un finanziamento
pubblico fino al 100%.
Beneficiari per la Priorità 1:
PMI, Consorzi pubblici/
privati, Camere di Commercio, Enti Pubblici locali, Operatori turistici, Fondazioni;
per la Priorità 2: Enti pubblici
locali, Aziende agricole e loro
associati, Fondazioni, Operatori turistici, Consorzi pubblici/privati, Camere di Commercio.

Per maggiori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

GiraLivenza: tre Province unite per la valorizzazione
dei percorsi turistici fluviali
Treviso. Il 28 dicembre
2009 a Treviso la firma del
protocollo d'intesa per il
“GiraLivenza”. Due Regioni e tre Province unite da
percorsi pedonali e ciclabili: è il progetto
“GiraLivenza”, che intende
sviluppare una rete di collegamenti lenti lungo il
“corridoio naturalistico”
del fiume Livenza tra la

Provincia di Pordenone, di
Treviso e di Venezia.
Il progetto è stato condiviso dagli Enti Locali interessati: l’Associazione Civiltà
Alto Livenza, il Comune di
Gaiarine, il Comune di
Brugnera, il Comune di
Fontanafredda, le Province
di Pordenone, Venezia e
Treviso, il GAL Terre di
Marca e il GAL Venezia

Veneto. Tra la terra e il cielo
Venezia. All’inizio del nuovo
anno è stato firmato il protocollo d’intesa ufficiale tra le
Categorie e le Associazioni del
Turismo e dell’Agroalimentare
per l’utilizzo del marchio regionale in tutti i prodotti veneti. L’obiettivo è quello di
integrare il sistema turistico
veneto con la qualificazione

delle produzioni agroalimentari d’eccellenza della nostra
Regione.
Una sfida importante per il
settore che è interessato da
circa 60 milioni di presenze
l’anno tra mare, montagna,
laghi e città d’arte.

Orientale. Erano presenti
alla firma il Presidente della
Provincia di Treviso, Leonardo Muraro, il VicePresidente e Assessore al turismo, Floriano Zambon, il
VicePresidente della Provincia di Pordenone, Eligio
Grizzo e l'Assessore al
turismo della Provincia di
Venezia, Giorgia Andreuzza.
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GAL Terre di Marca soc. cons. a r. l.
Agenzia di Sviluppo
Via Postumia Centro, 77
31040 Gorgo al Monticano Treviso
codice fiscale e partita iva 04212080263
Tel.: 0422.208071
Fax: 0422.506339
E-mail: galterredimarca@gmail.com

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terre di Marca” si è
costituito a seguito di una attiva sensibilizzazione sul territorio trevigiano, promossa dalla Provincia di Treviso e dalla
Camera di Commercio di Treviso, coinvolgendo nel partenariato tutti i più rappresentativi soggetti pubblici e privati
dell’area interessata proponendosi come Agenzia di Sviluppo
Territoriale.
La compagine sociale è rappresentata da 16 Enti Pubblici e
17 Enti Privati.

: galterredimarca

www.galterredimarca.it

Il GAL “Terre di Marca” ha definito una strategia integrata
di sviluppo per il periodo 2007-2013 e ha predisposto il proprio “Programma di Sviluppo Locale”.
L’area di intervento all’interno della Provincia di Treviso è
rappresentata dai Comuni di: Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Portobuffolè,
Roncade, Salgareda e Zenson di Piave.

Il Consiglio di Amministrazione e lo Staff
Presidente:

Fulvio Brunetta (Camera di Commercio di Treviso)

Vice Presidente:

Giuseppe Montuori (Provincia di Treviso)

Consiglieri:

Bruno Andreetta (Unascom - Confcommercio)
Valerio Cescon (Confcooperative)
Diego De Marchi (Comune di Portobuffolè)
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Confagricoltura)
Bruno Tolfo (Cooperativa Agricola Livenza)
Firmino Vettori (Comune di Gorgo al Monticano)

Coordinatore:

Stefano Guerrini

Segreteria:

Mara Bruniera

