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Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale
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Padova.
Il 1 ottobre, presso la Corte
Benedettina di Veneto Agricoltura a Legnaro (PD) ha
preso il via la Conferenza
regionale dell’agricoltura e
dello sviluppo rurale. Una
sorta di “road map” lunga quattro mesi, articolata su sette
incontri e cinque laboratori,
con oltre 40 relatori coinvolti
per affrontare le problematiche del mondo agricolo e
rurale con l’obiettivo finale di
redigere l’Agenda delle priorità dopo il 2013. La Conferenza prevede tre fasi; la prima
svoltasi venerdì 1 ottobre,
dove sono state presentate le
principali linee strategiche
sulle quali operare. E’ prevista
inoltre una Tavola Rotonda
dal tema “Il punto di vista

degli operatori e dei portatori di
interesse”, con gli attori del
comparto agricolo ed agroalimentare veneto. La seconda
fase, quella dell’approfondimento e della condivisione delle
problematiche attuali, si articolerà in cinque seminari tematici
l'8 e il 22 ottobre, il 5 e il 19
novembre e il 2 dicembre. La
Conferenza si propone a tutta la
popolazione con un approccio
innovativo rappresentato da una
consultazione pubblica via web
sul mondo agricolo e rurale,
attraverso l’indirizzo
www.venetorurale2013.org.
Una opportunità quindi non
solo per i stakeholders, ma anche
per la cittadinanza, che potrà
presentare proposte e osservazioni. L’appuntamento conclusivo è previsto per il prossimo

Commissione AVEPA/GAL
Treviso.
Martedì 12 ottobre si terrà,
presso la sede della Struttura
Periferica di Avepa Treviso, la
Commissione n. 1 AVEPA/
GAL Terre di Marca per l’analisi sulla conformità delle
domande di aiuto presentate
dai beneficiari per gli interven-

ti previsti dai bandi per la
Misura 311 Azione 1 e 2 e per
la Misura 323/a Azione 1,
scaduti il 29 luglio 2010.

mese di febbraio 2011, in cui
si farà la sintesi dell'intero
percorso necessario alla predisposizione dell’Agenda delle
priorità strategiche regionali
per lo sviluppo agricolo e
rurale.
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L’IPA Opitergino Mottense presenta il GiraMonticano
Oderzo.
Il 14 settembre è stato presentato alla Regione Veneto il
progetto “GiraMonticano”,
un’iniziativa che rientra nel
patto dell’IPA Opitergino
Mottense coordinata dal Consorzio del Comprensorio Opitergino. “GiraMonticano” è
un progetto volto a creare un
itinerario naturalistico lungo
l’asta del fiume Monticano
che interessa i Comuni di
Fontanelle, Oderzo, Gorgo al
Monticano e Motta di Livenza. L’investimento totale previsto ammonta 882 mila euro,

per il 15% cofinanziato dai
Comuni interessati. Capofila
del progetto è il Comune di
Fontanelle. L’intervento, candidato al bando 2010 della
Legge Regionale n. 13/99,
sarà esaminato dalla Regione
Veneto entro dicembre 2010.
Si tratta di un primo progetto
di valorizzazione dell’area che
vedrà la realizzazione di percorsi di visitazione che coinvolgeranno in primis l’ambito
del fiume Monticano e in seguito, dei fiumi Piave, Livenza
e Lia. Il riconoscimento dell’Intesa Programmatica d’Area

Opitergino Mottense, l’esame
e l’approvazione del progetto
“GiraMonticano” passano ora
alla Regione Veneto.
Per maggiori informazioni vai
su www.opitergino.it.

Bandi GAL Terre di Marca
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta del 20 settembre
ha approvato il bando per la
Misura 313 “Incentivazione
delle attività turistiche”, Azione 1 “Itinerari e certificazione”. L’obiettivo sarà qualificare e/o realizzare percorsi e
itinerari turistici compreso

l’ottenimento della certificazione ambientale EMAS.
L’importo complessivo messo
a bando è di 735 mila euro.
Il testo del bando, predisposto
dal GAL, è stato inviato all’Autorità di Gestione per ottenere il parere di conformità
prima della sua pubblicazione,
prevista per i prossimi mesi.

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

Programma di Sviluppo Locale
Gorgo al Monticano.
Ricordiamo che sono aperti i
termini per la presentazione
delle domande di aiuto relative agli interventi previsti dal
Programma di Sviluppo Locale “per Borghi e Campagne”
2007-2013. In particolare per
la Misura 331 “Formazione e
informazione per gli operatori

economici delle aree rurali”,
Azione 1 “Interventi a carattere collettivo di formazione/
informazione, educazione
ambientale e sul territorio”,
per la Misura 121
“Ammodernamento delle
aziende agricole”, per la Misura 123 “Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti

agricoli” e per la Misura 313
“Incentivazione delle attività
turistiche” Azione 2
“Accoglienza”.
I bandi sono consultabili all’indirizzo web
www.galterredimarca.it.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Fattorie Didattiche aperte in Veneto
Venezia.
Domenica 10 ottobre si svolgerà l’ottava edizione della
manifestazione organizzata
dalla Regione Veneto per promuovere presso il grande pubblico il progetto “Fattorie
Didattiche”.
Tutte le fattorie che partecipano a questa giornata sono
iscritte all'Elenco regionale
delle fattorie didattiche e rispondono ai requisiti previsti
dalla "Carta della qualità", in
termini di sicurezza, accoglienza e didattica. Viene offerta ai genitori e ai bambini la

possibilità di trascorrere una
giornata in azienda per conoscere l’origine degli alimenti in
un’ottica di educazione alimentare consapevole, anche
per recuperare il rapporto con
l’ambiente rurale. Gli agricoltori che aprono le porte alle
famiglie sono testimonianza di
un modo di “fare agricoltura”
che non si limita alla sola produzione ma comprende un
insieme prezioso di saperi,
tradizioni e cultura del territorio. La visita è gratuita previa
prenotazione presso la fattoria. Per consultare l’elenco

delle fattorie che aderiscono
all’iniziativa vai su
www.veneto.to.
In caso di maltempo, l’iniziativa verrà rinviata a domenica
17 ottobre.

Prorogati i termini per gli investimenti dei PIF
Venezia.
Più tempo per completare gli
investimenti relativi ai progetti integrati di filiera. Questo
è l’intervento approvato dalla
Giunta Regionale per rispondere ad alcune esigenze contingenti del comparto agricolo e agroalimentare. Con la
DGR n. 2244 del 21 settembre 2010, è stato deciso di
estendere il periodo utile per

la realizzazione degli investimenti strutturali e misti in
corso di realizzazione attraverso la Misura 121 PIF
“Ammodernamento delle
aziende agricole”. Lo scopo è
di assicurare l’efficacia complessiva dei progetti integrati
di filiera (PIF), che costituiscono una particolarità della
presente programmazione
che privilegia gli approcci di

tipo integrato per le aziende
con il Pacchetto giovani, per
le filiere con i PIF e i PIF
Forestali e per i territori con i
Progetti Integrati d’Area
(PIA).
Per quanto riguarda gli investimenti strutturali e misti,
nelle aree del nostro territorio, il termine è stato portato
al 31 gennaio 2011.

Stato di avanzamento PSR 2007-2013
Roma.
Secondo le rilevazioni di Agea
ammonta a 163,48 milioni di
euro la spesa complessiva
cumulata dal PSR del Veneto
per il periodo dal 1 gennaio
2007 al 31 agosto 2010. La
dotazione finanziaria complessiva del Programma di
Sviluppo Rurale è di 1,05 miliardi di euro. L’avanzamento

della spesa attualmente corrisponde al 15,56%.
Per ogni ulteriore informazione in merito alla spesa e alla
programmazione dei PSR
italiani e comunitari è possibile consultare il sito
www.reterurale.it.
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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

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.

