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Integrazione budget bando Misura 313 Azione 4
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Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta del 26 agosto, al
fine di utilizzare una parte
delle economie di spesa generatesi nell’ambito dell’attuazione del PSL 2007-2013, ha
provveduto ad incrementare il
contributo a favore del bando
per la Misura 313 Azione 4
"Incentivazione delle attività
turistiche - Informazione" da
euro 25.000,00 a euro
37.300,00.
L'aumento della dotazione
finanziaria messa a bando
consentirà di sostenere tutte
le richieste di contributo.

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

Sviluppo Rurale 2014-2020
Gorgo al Monticano.
Il confronto sul nuovo Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 è entrato nel vivo
con la consultazione diretta on
line aperta a tutti i soggetti che
fanno parte del tavolo regionale di partenariato. La prima
fase della consultazione si è

svolta via web all’indirizzo
www.psrveneto2020.it
A ottobre riprenderanno gli
incontri di partenariato per
entrare nella seconda e nella
terza fase di consultazione,
dedicate alla definizione della
strategia e degli obiettivi e alla
proposta del nuovo PSR 2014

-2020.
Per maggiori informazioni:
www.piave.veneto.it/web/te
mi/partenariato-psr-20142020
http://www.piave.veneto.it/w
eb/temi/consultazionediretta-on-line
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Progetti di cooperazione LEADER
Gorgo al Monticano.
Il 20 settembre 2013 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di aiuto
nell’ambito dei due progetti di
cooperazione interterritoriale
“PiaveLive” e “Turismo
Pedemontano Veneto”.
L’istruttoria a carico di
AVEPA SUA di Treviso si
concluderà entro il 31.12.2013
con l’emissione dei relativi
decreti di finanziabilità.
Ricordiamo che tutti gli
interventi programmati
dovranno essere realizzati

entro il 31.12.2014.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca o consultare la pagina web dedicata,
al seguente link:
http://www.galterredimarca.it
/progetti%20di%20cooperazi
one/progetti%20di%20coope
razione.htm

Domenica 13 ottobre fattorie didattiche aperte
Gorgo al Monticano.
Domenica 13 ottobre parte
l’11^ edizione dell’iniziativa
“fattorie didattiche aperte”,
realizzata in collaborazione
con la Regione del Veneto, le
Organizzazioni professionali e
le Associazioni agrituristiche
regionali. L’obiettivo è quello
di promuovere l’offerta
didattica rurale al mondo della
scuola e delle famiglie. Le

aziende agricole che aderiscono all’iniziativa proporranno
percorsi didattici e visite in
azienda, per sviluppare la
conoscenza del mondo rurale
(produzioni tipiche, allevamenti, lavorazioni artigianali,
ambiente, ecc).
Le visite sono gratuite su
prenotazione, che può essere
effettuata direttamente presso
la fattoria didattica scelta.

Tutte le informazioni relative
ai giorni e agli orari di
apertura sono disponibili sul
sito della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it
/web/agricoltura-eforeste/giornata-apertafattorie
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

GEOGAL
Gorgo al Monticano.
Disponibile on line la nuova
versione del portale Approccio Leader. La principale
novità è GEGOAL, il nuovo
sistema di georeferenziazione
di LEADER in Italia.
GEOGAL serve e migliorare
la quantità e la qualità delle
informazioni anche in vista

del ruolo assegnato al
LEADER nella nuova programmazione.
E' stato completamente rivisto
il focus Leader con un collegamento diretto al motore di
ricerca dei progetti di
GEOGAL e ad una sezione
dedicata al progetto della
settimana.

I servizi sono raggiungibili al
seguente link:
http://geogal.inea.it/
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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, è possibile inscriversi ai
moduli gratuiti proposti dagli
Enti formatori accreditati:
Cecat, Kairos spa, Enaip,
Impresa Verde TrevisoBelluno srl e Synthesis srl.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Hemingway + Piave, le origini di una poetica
Monastier di Treviso.
Il 6 settembre a Monastier di
Treviso, presso il Park Hotel
Villa Fiorita, è stata inaugurata
la mostra “Hemingway + Piave,
le origini di una poetica”.
Fotografie, mappe, oggetti e
pannelli per ricostruire e
documentare la presenza del
grande scrittore americano
Ernest Hemingway nella zona
a ridosso del Piave durante la

Grande Guerra. La mostra è
proposta fino al 24 maggio
2015.
L’iniziativa è stata realizzata
dal Consorzio di Promozione
Turistica Marca Treviso con il
contributo del GAL Terre di
Marca nell’ambito dell’attuazione del Programma di
Sviluppo Locale 2007-2013.

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

App 40 itinerari tra Italia e Slovenia
Gorgo al Monticano.
Conoscere e vivere le vie d’acqua e gli ambienti naturali, le
risorse storico-artistiche, le
tradizioni e i prodotti tipici
delle diverse aree geografiche
interessate dal progetto Slow
Tourism in Italia e in Slovenia. Uno strumento indispensabile per coppie, famiglie e

communities che cercano nuove
proposte turistiche “slow” di
qualità.
La sezione dedicata agli
itinerari, evidenzia per
ognuno gli aspetti generali
con cartografie, immagini e
informazioni pratiche.
Il download gratuito è disponibile al seguente link:

https://itunes.apple.com/it/a
pp/slowtourism/id679462864
?mt=8
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Pagina 3

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.

