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Gorgo al Monticano.
Sul BURV n. 19 del 22 febbraio 2013 è stato pubblicato
l’avviso di apertura dei termini
per la presentazione delle
domande di aiuto a valere
sugli interventi previsti dalla
Misura 121
“Ammodernamento delle
aziende agricole”.
Azione: sviluppare filiere corte
o microfiliere di prodotti a
connotazione locale orientate
al miglioramento della qualità e
alla promozione, anche attraverso lo sviluppo delle energie
da fonti rinnovabili.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.

Beneficiari: imprenditori agricoli le cui imprese trasformano
e commercializzano prevalentemente materie prime proprie
aziendali.
Importo messo a bando: euro
260.681,22.
Limiti di spesa: minimo euro
25.000,00; euro 75.000,00 nel
caso di investimenti legati alla
produzione di funghi. Livello
di aiuto: 50% per le imprese
agricole condotte da giovani
agricoltori entro 5 anni dall’insediamento e 40% per le imprese agricole condotte da
imprenditori agricoli.
Presentazione delle domande
di aiuto all’AVEPA SUA di
Treviso entro il 23 aprile 2013.

Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it sezione bandi e concorsi.

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

Informazione sul territorio del GAL
Gorgo al Monticano.
Il 31 gennaio si è riunita la
Commissione congiunta
AVEPA/GAL per la valutazione delle domande di aiuto
presentate a valere sul bando
per la Misura 313
“Incentivazione delle attività
turistiche”, Azione 4

“Informazione”. Il finanziamento pubblico concesso è di
167.313,85. euro. I beneficiari
delle iniziative finanziate in
ordine decrescente di graduatoria sono: l’Amministrazione
Provinciale di Treviso, il Consorzio Pro Loco Opitergino
Mottense, il Consorzio Pro

Loco del mandamento di Treviso e il Consorzio Pro Loco
area Coneglianese.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Recupero del patrimonio rurale del GAL
Gorgo al Monticano.
Il 19 febbraio si è riunita la
Commissione congiunta
AVEPA/GAL per la valutazione delle domande di aiuto
presentate a valere sul bando
per la Misura 323/a “Tutela e
qualificazione del patrimonio
rurale”.
Il finanziamento pubblico
concesso è di 494.808,81 euro.
I progetti sono stati proposti
dall’Amministrazione del Comune di Portobuffolé per il
restauro delle Torre Civica e
la riqualificazione di Casa

“Gaia da Camino”, dalla Parrocchia di San Tiziano a Francenigo di Gaiarine per il restauro della Chiesa omonima,
dalla Parrocchia di San Tomaso di Canterbury a Gaiarine
per il restauro della chiesetta
omonima, dal Castello di
Roncade per la qualificazione
dell’antico brollo, dall’Amministrazione del Comune di
Godega di Sant’Urbano per la
qualificazione della chiesetta
rurale di San Urbano e da tre
soggetti privati per la qualifi-

cazione di altrettante case
rurali.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Nuova energia rinnovabile
Gorgo al Monticano.
Il 19 febbraio si è riunita la
Commissione congiunta
AVEPA/GAL per la valutazione delle domande di aiuto
presentate a valere sul bando
per la Misura 312 “Sostegno
alla creazione e allo sviluppo
delle microimprese”, Azione 2
“Creazione e ammodernamento di microimprese orientate allo sfruttamento delle

energie rinnovabili”. In tale
contesto è stato finanziato il
progetto presentato dalla neo
microimpresa AGRIVITENERGY AVE srl di Motta di
Livenza. Il contributo concesso in conto capitale ammonta
a euro 199.500,00. L’importante iniziativa riguarda la creazione di una filiera agroforestale locale per la lavorazione
dei tralci di potatura dei vigne-

ti da destinare alla produzione
di energia termica.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Formazione e informazione nelle aree rurali del GAL
Gorgo al Monticano.
Nell’ambito delle attività di
formazione e informazione
promosse dal GAL attraverso
i precedenti bandi di selezione, a breve sarà possibile inscriversi ai moduli gratuiti
proposti da Synthesis srl. In
particolare: “Strategie di rilancio delle fattorie plurifunzio-

nali” di 30 ore; “Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale” di 32 ore;
“Imprenditoria al femminile
per la valorizzazione dell’agriturismo” di 30 ore; “Turismo
rurale e relazione con il territorio” di 32 ore e “Tecniche di
produzione e vantaggi delle
biomasse” di 30 ore.

Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca oppure è
possibile contattare il Sig.
Alberto Pellicioni ai seguenti
riferimenti: 0422.403974,
347.9394684, formazione@synthesis-srl.com.
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Antica Fiera di Godega 2013
Gorgo al Monticano.
Anche quest’anno il GAL
Terre di Marca sarà presente
all’antica fiera di Godega prevista per i giorni 2, 3 e 4 marzo 2013.
Vi aspettiamo all’interno del
padiglione giallo, stand espositivo n. 5.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Itinerario “GiraLivenza”
Caorle.
Mertedì 19 febbraio presso la
fiera dell’Alto Adriatico di
Caorle è stata presentata la
guida “Livenza da scoprire,
itinerario ciclabile e navigabile
dalle sorgenti al Mare Adriatico”. La guida è stata realizzata
da edicicloeditore nell’ambito
del progetto “GiraLivenza”
promosso dalle Province di
Pordenone, Treviso e Venezia

e che rientra inoltre nel progetto di cooperazione interterritoriale fra GAL del Veneto
interessati dal corso della Livenza. Nella descrizione
dell’area è stato dedicato ampio spazio al territorio del
GAL Terre di Marca rappresentato dalle eccellenze del
paesaggio rurale di Motta di
Livenza, Meduna di Livenza,
Navolè di Gorgo al Montica-

no, Gaiarine, Mansuè e Portobuffolè.
A breve sarà in vendita presso
tutte le edicole che hanno
aderito all’iniziativa.

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Bruxelles.
I servizi della Commissione
europea hanno reso disponibile la bozza completa della
proposta di "Common guidance"
sul "Community led local development" (sviluppo locale di tipo
partecipativo - metodo
Leader).
Tale proposta è stata discussa

tra le Direzioni generali della
Commissione europea
interessate ed i delegati delle
Amministrazioni capofila dei
fondi degli Stati membri in un
incontro che si è tenuto mercoledì 6 febbraio, a Bruxelles.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del

GAL Terre di Marca.
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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
: galterredimarca

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

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.

