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Scambio di esperienze fra i GAL Lituani e Trevigiani
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Treviso.
Il 19 ottobre, presso la sede
della Provincia di Treviso, il
GAL Terre di Marca e il GAL
dell'Alta Marca Trevigiana
hanno incontrato i GAL delle
città di Pakruojis, Skuodas e
Kretinga della Repubblica di
Lituania.
Il meeting ha avuto come
finalità lo scambio di esperienze e di informazioni sulla metodologia “Leader” nell'ambito delle attività previste per lo
sviluppo rurale nei rispettivi
territori nonché sulla gestione
dei finanziamenti europei del
Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR).
La visita della delegazione
lituana ha avuto lo scopo di
condividere l’esperienza con i
GAL Trevigiani nell'attuazio-

ne del proprio Programma di
Sviluppo Locale, di raccogliere
informazioni in merito alle strategie individuate per lo sviluppo
del territorio della Marca e di
valutare i risultati ottenuti dalle
azioni messe in campo fino a
questo momento.
L'occasione è servita inoltre per Trevigiana Michele Genoveanalizzare i progetti di coopera- se.
zione che i GAL Trevigiani hanno in programma al fine di estendere possibili azioni comuni
per quanto concerne il turismo
rurale e le produzioni tipiche.
All’incontro sono intervenuti
l’Assessore Provinciale all'Agricoltura Marco Prosdocimo, il
Presidente del GAL Terre di
Marca Fulvio Brunetta, il Coordinatore del GAL Terre di Marca
Stefano Guerrini e il Coordinatore del GAL dell'Alta Marca

The territorial approach in agricultural and rural policies
Roma.
Il 4 e 5 novembre si è tenuto
il convegno “The territorial
approach in agricultural and
rural policies. An International Review”, organizzato dall'INEA in collaborazione con
RIMISP (Centro Latino per el
Desarollo Rural).

Alla conferenza sono intervenute, con propri rappresentanti qualificati, istituzioni
internazionali e GAL, nonché
studiosi universitari ed esperti
indipendenti, al fine di assicurare la presentazione di esperienze significative provenienti da aree diverse.

La conferenza ha consentito
un proficuo confronto internazionale ed uno scambio di
esperienze sul tema dell'approccio territoriale alle politiche rurali stimolando l'attenzione dei principali attori istituzionali.
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Progetto pilota “Scivolando sull’Acqua”
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta del 16 novembre
ha assegnato all’Architetto
Gennaro Memmoli l’incarico
per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva,
direzioni lavori e sicurezza del
progetto pilota “Scivolando
sull’Acqua”.
Il Progetto pilota del GAL
rientra nell’ambito del Progetto strategico Slow Tourism a
valere sul Programma per la
Cooperazione Transfrontalie-

ra Italia-Slovenia 2007-2013.
Si tratterà della realizzazione,
nel Comune di Portobuffolè,
di un impianto canoistico
turistico lungo il fiume Livenza caratterizzato da un’area di
sosta attrezzata e un’area di
imbarco e sbarco.
Slow Tourism ha per obiettivo generale la valorizzazione e
la promozione di forme di
turismo lento nelle aree italiane e slovene caratterizzate da
elementi naturalisticiambientali di pregio e dall’elemento acqua, attraverso azioni

integrate e congiunte tra i
diversi partner di progetto.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Bandi GAL Terre di Marca
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta del 16 novembre
ha approvato il bando per la
Misura 133 “Attività di informazione e promozione agroalimentare”.
L’obiettivo sarà quello di incentivare le attività di informazione e di promozione dei

prodotti agroalimentari di
qualità (BIO, DOC, DOP,
IGP, STG).
L’importo complessivo messo
a bando è di 84 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 è scaduto il
termine per la presentazione
delle domande di aiuto relative agli interventi previsti dalla
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”.
Inoltre 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 rispettivi bandi scadono il 2 dicembre 2010.
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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Misura 311 Azione 1: fattorie plurifunzionali
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta del 16 novembre
ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione
delle domande di aiuto relative agli interventi previsti dalla
Misura 311 Azione 1: creazione e consolidamento di fattorie
plurifunzionali orientate ai
servizi sociali.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: imprenditori agri-

coli ai sensi dell’art. 2135 del
Codice Civile.
Importo messo a bando: euro
255.000,00.
Limiti di spesa: minimo euro
20.000,00 massimo
euro 400.000,00.
Livello di aiuto: 40% per investimenti fissi e 35% per altri
investimenti.
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.

Misura 311 Azione 2: attività agrituristiche
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta del 16 novembre
ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione
delle domande di aiuto relative agli interventi previsti dalla
Misura 311 Azione 2: sviluppo
dell’ospitalità agrituristica orientata alla creazione di nuovi
posti letto e all’offerta di servi-

zi turistici.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del
Codice Civile.
Importo messo a bando: euro
618.750,00.
Limiti di spesa: minimo euro
10.000,00 massimo
euro 400.000,00.

Livello di aiuto: 30% per investimenti fissi e 25% per altri
investimenti.
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.

Più risorse per la promozione agroalimentare
Venezia.
Ammonta a 1 milione e 855
mila euro l'integrazione approvata il 14 ottobre 2010
dalla Giunta del Veneto per il
finanziamento della graduatoria delle domande relative alla
Misura 133 “Attività di informazione e promozione agroalimentare” del PSR. Un contributo importante per perse-

guire l'obbiettivo di valorizzare i prodotti agricoli regionali,
promuoverne l'immagine e
garantire ai consumatori un'adeguata informazione.
L'aumento delle risorse, porta
così 5 milioni e 855 mila euro
l'importo messo a bando per
le domande già ammesse in
graduatoria.
Inoltre la Giunta ha modifica-

to le disposizioni che consentono il finanziamento completo della Misura 215
“Benessere degli animali” e ha
disposto un adeguamento dei
termini previsti per la Misura
111 “Formazione professionale e informazione per gli
addetti al settore”.
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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.

