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Gorgo al Monticano.
Il GAL Terre di Marca in
occasione del rinnovo delle
cariche statutarie ha ridotto i
consiglieri da otto a cinque.
La decisione è stata presa
dall’Assemblea dei Soci del
GAL che si è svolta il 16 giugno scorso presso il Municipio di Gorgo al Monticano.
Sono stati nominati, fino all’approvazione del bilancio
relativo all’esercizio 2013,
Fulvio Brunetta Presidente
(CCIAA di Treviso), i Consiglieri: Roberto Cavasin
(Provincia di Treviso), Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Confagricoltura), Rino
Rinaldin (UnascomConfcommercio) e Bruno
Tolfo (Cooperativa Agricola
Livenza).

Il GAL Terre di Marca si propone di promuovere azioni integrate di sviluppo sostenibile e di
qualità, con la sperimentazione
di nuove forme di valorizzazione
del patrimonio ambientale, storico-culturale e delle produzioni
tipiche della Marca Trevigiana.
Il nuovo Consiglio dovrà lavorare per poter attuare il PSL 20072013. Nei prossimi mesi verranno pubblicati i bandi per il recupero del patrimonio rurale e per
la produzione di energia da fonti
rinnovabili. Infine nel 2011 si
darà avvio ai progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Bando per la Misura 123
Gorgo al Monticano.
Ricordiamo che il 19 luglio
scadrà il termine per la presentazione delle domande di
aiuto a valere sugli interventi
previsti dal bando per la Misura 123 “Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti
agricoli”. Obiettivo è svilup-

pare filiere corte o microfiliere
di prodotti a connotazione
locale. Beneficiari: microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE le cui
attività prevedono la trasformazione e la commercializzazione prevalentemente di materie prime acquistate da terzi.

Importo messo a bando: 150
mila euro. Livello di aiuto:
30% della spesa ritenuta ammissibile.
Il bando è consultabile sul sito
web galterredimarca.it sezione
bandi e concorsi.
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Meeting Slow Tourism
Venezia.
Si è svolto a Quarto d’Altino
(Venezia) il Meeting Intermedio nell’ambito del Progetto
Strategico Slow Tourism, al
quale hanno preso parte 47
partner, tra i quali la Regione
Emilia-Romagna, le Province
di Venezia, Rovigo, Udine,
Ferrara e Ravenna, diversi
GAL italiani tra cui il GAL
Terre di Marca, il GAL capofila DELTA 2000, gli Enti
turistici sloveni, gli Enti Parco
nazionali e regionali italiani e
sloveni e l’Università di Trieste.

In particolare, il progetto si
propone di sostenere e valorizzare forme di turismo lento
e strutturare prodotti turistici
ecosostenibili, per mettere in
rete le risorse ambientali e
rurali, con l’obiettivo di creare
un circuito, attraverso azioni
di promozione e valorizzazione della rete “Slow Tourism”
nell’area transfrontaliera dell’Alto Adriatico, attuando progetti pilota di impatto concreto su tutto il territorio, interventi di marketing, formazione, comunicazione e l’organizzazione di veri e propri punti

“Slow” sui territori italiani e
sloveni.
Per maggiori informazioni vai
al seguente indirizzo web
www.slow-tourism.net.

Rinnovo del Coordinamento dei GAL veneti
Solighetto.
Il 1° luglio, presso Villa Brandolini, i GAL del Veneto si
sono riuniti per eleggere il
GAL che si occuperà, nei
prossimi due anni, del Coordinamento a livello regionale.
Francesco Peratello e Stefano
Fracasso, rispettivamente
Presidente e Direttore del
GAL Polesine Delta Po pas-

seranno le consegne ai colleghi del GAL Patavino, mentre
la funzione di vice coordinamento spetterà al GAL Baldo
Lessinia. Questi diventeranno
i portavoce dei GAL veneti
nei confronti della Regione e
di AVEPA nell’attuazione
dell’Asse 4 Leader 2007-2013.

Recupero della Qualità del Patrimonio Rurale
Cessalto.
Il 30 giugno, presso l’Azienda
Agricola F.lli Corvezzo di Cessalto (TV) è stato presentato il
progetto dal titolo “Recupero
della Qualità del Patrimonio
Rurale” del GAL Terre di Marca. L’intervento rientra nel
Programma di Sviluppo Locale
“per Borghi e Campagne”
2007-2013 Misura

323/a “Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale”.
In questo contesto, il Centro
Internazionale Civiltà dell’Acqua ha realizzato uno studio
sul recupero e sulla riqualificazione del patrimonio storicoarchitettonico delle aree rurali
e una ricerca sulla riqualificazione del paesaggio agrario.

L’obiettivo è quello di migliorare le conoscenze e le informazioni sul patrimonio rurale
del nostro territorio.
Per consultare tutto il lavoro
predisposto vai all’indirizzo
web www.galterredimarca.it
sezione Programma di Sviluppo Locale 2007-2013.
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Seminario nazionale sull'attuazione dei PSR
Roma.
Al fine di stimolare un dibattito sullo stato di avanzamento,
sulle difficoltà incontrate e
sulle possibili soluzioni per
migliorare l'attuazione dei
programmi di sviluppo rurale,
la Rete Rurale Nazionale ha
organizzato il 10 maggio a
Roma un seminario destinato
alle autorità di gestione e agli
organismi pagatori, con la
partecipazione dei rappresentanti della Commissione Europea.

I Programmi di Sviluppo Rurale, infatti, hanno da poco
superato i quattro anni di
attuazione e, con essi, la prima metà del ciclo di programmazione.
I PSR si avviano quindi alla
seconda fase del loro ciclo di
vita, in cui gli aspetti legati
all'esecuzione finanziaria, alla
gestione e al controllo degli
interventi, costituiscono una
rilevanza particolare per il
futuro assetto della programmazione europea dopo il
2013.

Fondi europei per la crescita 2014-2020
Bruxelles.
Il 29 giugno la Commissione
Europea ha presentato una
proposta per il budget comunitario per il periodo 20142020 prevedendo oltre 1.000
miliardi di euro, corrispondenti al'1,06% del PIL dell’Unione Europea.
La proposta riguarda la totalità delle politiche finanziate
dall'UE: agricoltura, politiche

di coesione, ricerca e sviluppo.
La Commissione Europea
vuole adattare il bilancio UE
alle sfide della Strategia
“Europa 2020”: crescita,
formazione, ricerca, clima,
sicurezza, con un ruolo più
forte dell’UE a livello internazionale.
L'approvazione della programmazione pluriennale è un

passaggio decisivo in quanto
stabilisce gli orientamenti e gli
obiettivi di lungo termine,
definendo le aree nelle quali
verranno concentrati gli interventi.

Progetto di cooperazione per la valorizzazione del Piave
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta
del 4 luglio ha approvato il
protocollo d’intesa per l’avvio
di un progetto di riqualificazione del sistema relazionale,
degli itinerari e delle eccellenze paesaggistiche, ambientali,
enogastronomiche e dei pro-

dotti tipici nei territori del
bacino del fiume Piave.
Il partenariato del progetto è
rappresentato dai GAL Alto
Bellunese, Prealpi e Dolomiti,
Alta Marca Trevigiana, Terre
di Marca e Venezia Orientale
e dalle Province di Treviso,
Venezia e Belluno.
Il protocollo d’intesa definisce

i contenuti principali e gli
impegni reciproci per quanto
attiene un progetto di cooperazione da realizzare nell’ambito della Misura 421 dell’Asse 4 Leader del PSR per il
Veneto 2007-2013 da inserire
nel più ampio progetto interprovinciale “Piave TVB”.
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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
: Galterredimarca

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”.

www.galterredimarca.it

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)

Consiglieri:

Roberto Cavasin (Provincia di Treviso)
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Confagricoltura)
Rino Rinaldin (Unascom - Confcommercio)
Bruno Tolfo (Cooperativa Agricola Livenza)

Coordinatore:

Stefano Guerrini

Segreteria:

Mara Bruniera

InfoGAL, organo di informazione dell’Agenzia di Sviluppo GAL Terre di Marca, è rivolto ai Soci, ai principali attori di settore ed agli interlocutori
pubblici e privati della Marca Trevigiana. InfoGAL è diffuso via e-mail e sul sito web www.galterredimarca.it sezione comunicati stampa.

