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Progetto Slow Tourism “scivolando sull’acqua”
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Gorgo al Monticano.
Parte il progetto pilota del
GAL Terre di Marca
“scivolando sull’acqua” nell’ambito dell’iniziativa Slow
Tourism promossa con il finanziamento del Programma
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013. Slow Tourism unisce il territorio delle province
di Ravenna, Ferrara, Rovigo,
Venezia, Treviso, Udine e di
alcune aree della Slovenia. 3,8
milioni di euro i fondi pubblici
che sosterranno la realizzazione del progetto Slow Tourism.
In totale sono 27 i partner; la
Provincia di Ferrara, Ravenna,
Rovigo, Venezia, Udine, il
GAL DELTA 2000, il GAL
Polesine Delta Po, il GAL
Terre di Marca, il GAL Altamarca, il VeGAL, il Consorzio
del Parco Regionale del Delta
del Po Emilia-Romagna, Ente
Parco Regionale Veneto Delta
Po, l’Università di Trieste, il
Consorzio per il turismo e la
cultura di Zirovnica, BSC, Turismo Bohinj e 8 Municipalità
slovene. Il progetto avrà una
durata di 36 mesi e prevede la
creazione di una nuova offerta
turistica nelle aree italiane e
slovene caratterizzate da elementi naturalistici di pregio e
dall’elemento acqua attraverso
lo sviluppo di forme di turismo

“lento”. Lo Slow Tourism
costituisce una nuova filosofia di viaggio che intende
legare i territori italiani e sloveni al turismo rilassato e di
qualità e che contribuirà a
configurare un bacino potenziale di offerta, quello dell’Alto Adriatico. Slow Tourism
coinvolgerà il circuito turistico italo-sloveno lungo le vie
d’acqua e nei siti naturalistici
di pregio. Gli enti coinvolti
garantiranno da un lato la
realizzazione di strutture ed
infrastrutture quali punti slow
“pilota” che potranno essere
presi come esempi dimostrativi da diffondere nell’intera
area del programma e, dall’altro, la qualità della promocommercializzazione del circuito. Grazie a questo progetto potranno crearsi nuove
opportunità occupazionali
per la popolazione locale nel
settore del turismo. Il progetto Slow Tourism ha come
capofila il GAL DELTA
2000 e si occuperà di favorire
il cosiddetto turismo lento o
sostenibile e in particolare la
valorizzazione delle vie d’acqua da percorrere in barca,
bicicletta o a piedi.
Il GAL Terre di Marca, per le
attività organizzate nell’ambito del proprio progetto
“scivolando sull’acqua”,

avrà a disposizione una
dotazione finanziaria di
euro 60.750,00, in particolare punterà allo sviluppo
di un’area adiacente al Fiume Livenza nel Comune di
Portobuffolè. L’obiettivo è
la promozione del territorio circostante e la realizzazione di un’area sosta attrezzata per tutti coloro
che praticano la canoa
lungo l’asta del Livenza.
Per maggiori informazioni
è possibile contattare gli
uffici del GAL Terre di
Marca.
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IPA dell’Opitergino Mottense
Oderzo.
I’11 maggio è stata siglata la
convenzione tra il Consorzio
del Comprensorio Opitergino
e il GAL Terre di Marca
nell’ambito della Legge Regionale n. 35 del 29.11.2001 per
l’avviato delle procedure per
la costituzione di un’Intesa
Programmatica d’Area denominata dell’Opitergino Mottense. Il territorio coinvolto è
rappresentato dai Comuni di
Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al
Monticano, Mansuè, Meduna

di Livenza, Motta di Livenza,
Oderzo, Ormelle, Ponte di
Piave, Portobuffolè, Salgareda
e San Polo di Piave.
Il Consorzio del Comprensorio Opitergino è un’Associazione di Enti locali costituita
con l’obiettivo di perseguire i
fini istituzionali dei Comuni di
piccole/medie dimensioni
dell’area dell’opitergino. Esercita inoltre funzioni amministrative, fornisce servizi pubblici per conto dei propri consorziati e associati. L’obiettivo
della nuova IPA sarà quello di

usufruire dello strumento
legislativo regionale messo a
disposizione delle IPA venete
per sostenere opere ed infrastrutture pubbliche destinate
allo sviluppo locale dei territori ambito delle IPA stesse.
L’Agenzia di Sviluppo GAL
Terre di Marca fornirà un
servizio di assistenza tecnica
finalizzato ad accompagnare il
Consorzio in tutte le fasi per il
riconoscimento dell’Intesa
Programmatica d’Area da
parte della Regione del Veneto.

ca dell’AVEPA di Treviso;
dott. Alberto Zannol e la
dott.ssa Maria Barbara Rivieri.
Ricordiamo che la scadenza
prevista per la presentazione
della domanda di aiuto alla
Struttura Periferica dell’AVEPA di Treviso è il 29 giugno
2010. I bandi sono consultabili
sul sito web:
www.galterredimarca.it sezione

bandi e concorsi.

Bandi GAL
Gorgo al Monticano.
Lo scorso 16 aprile e 25 maggio presso il Municipio di Gorgo al Monticano, si sono tenuti
gli incontri di presentazione dei
Bandi per l’accesso agli aiuti
previsti dalla Misura 311 Azione 1 e 2 e dalla Misura 323/a
Azione 1. Agli appuntamenti
erano presenti anche i rappresentanti della Struttura Periferi-

Tutto il materiale informativo
utilizzato nei due incontri può
essere richiesto agli uffici del
GAL Terre di Marca.

Banda Larga nelle aree rurali
Bruxelles.
La Commissione Europea ha
approvato il Progetto “Banda
Larga nelle aree rurali”. Con
questo provvedimento verrà
abbattuto il divario digitale
nelle aree più marginali del
nostro territorio. Il Progetto
sarà valido fino al 31 dicembre 2015. L’obiettivo è realiz-

zare infrastrutture in fibra
ottica. Nelle aree non raggiungibili con le infrastrutture
terrestri è previsto anche il
contributo per l'acquisto degli
apparati necessari per collegamento ad internet via satellite.
Il Progetto Banda Larga nelle
aree rurali, inserito nel Piano
Strategico Nazionale con uno

stanziamento di circa 150
milioni di euro, sarà attivato
dalla Regione attraverso il
Programma di Sviluppo Rurale. Il finanziamento pubblico
dedicato al Veneto è di 6,55
milioni di euro di cui 3,93
milioni dal fondo FEASR e
2,62 milioni da quota nazionale.
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Il turismo religioso nei territori dei GAL
Arquà Polesine.
Il 24 maggio presso l'ostello
Canalbianco di Arquà Polesine si è tenuto un incontro tra
i quattordici GAL del Veneto
ed il GAL Soprip, che opera
nelle province di Parma e
Piacenza.
Il GAL Soprip è capofila di
un progetto di cooperazione
transnazionale "I Cammini
d'Europa: Rete europea di
storia, cultura e turismo". La
valorizzazione dei cammini
religiosi è stata avviata da
diversi anni con le precedenti
programmazioni Leader.
Di recente anche la Regione
del Veneto ha aderito all’iniziativa con l’obiettivo di qualificare questo segmento turistico inserendolo nel circuito
dei grandi cammini della fede.
Lo sviluppo di una rete di
partenariato internazionale
nella quale condividere una
strategia integrata di promocommercializzazione turistica
sarà l’obiettivo comune.
Saranno interessati i territori
rurali attraversati dai Cammini di Santiago di Compostela
in Spagna e dalle Vie Francigene collegate a Roma, oltre
che dagli itinerari minori ad

essi riconducibili. Il turismo
religioso muove ogni anno
circa 14 milioni di persone e
coloro che oggi ripercorrono
la Via Francigena, al ritmo
lento del viandante, possono
scoprire itinerari "minori"
ricchi di storia e di tradizioni.
Anche i GAL del Veneto potranno quindi aderire a questa
iniziativa, che interessa i territori rurali e GAL europei.
Sarà dedicata particolare attenzione a chi predilige un
turismo lento ed itinerante,
mosso dalla "motivazione"
religiosa in tutte le sue espressioni e modalità, promuovendo anche la sensibilizzazione
delle popolazioni locali oltre
che ad incrementare la capacità competitiva e le opportunità di sviluppo dei territori
rurali attraversati dalle Vie
Francigene e dai Cammini di
Santiago.
Il partenariato dei GAL europei si propone di innovare e
qualificare i contenuti di servizio della rete degli itinerari
religiosi, promuovendo e
commercializzando i prodotti
turistici a marchio "Cammini
d'Europa" in stretta sinergia
con le peculiarità locali: eno-

gastronomia, cultura e tradizioni locali.

La Rete Rurale Nazionale a Terra Futura
Firenze.
Dal 28 al 30 maggio la Rete
Rurale Nazionale ha partecipato a Terra Futura con un'area espositiva concepita come
un open space dove scambiare
idee e know-how, presentare
esperienze e diffondere informazioni. Nell'area sono stati
organizzati workshop e tavoli di

discussione con l'obiettivo di
stimolare il dibattito sull'efficacia delle politiche di sviluppo rurale nel promuovere la
creazione di comunità sostenibili e responsabili, valorizzare
il ruolo dell'Approccio Leader
e di favorire lo scambio di
esperienze e buone pratiche
fra quanti sono impegnati

nella realizzazione di azioni
per lo sviluppo locale.
Favorire inoltre l'avvio di progetti di cooperazione fra gli
attori Leader nazionali ed
europei.
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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

