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Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca, nella seduta del 4 dicembre
ha approvato il nuovo piano
finanziario per la gestione
delle risorse nell'ambito delle
economie del PSL 2007-2013.
In questo contesto sono stati
approvati 5 progetti a valere
sulla Misura 313
"Incentivazione delle attività
turistiche" Azione 1 "Itinerari
e certificazione", con beneficiari il Comune di Fontanelle,
Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al Monticano e
Portobuffolè e 1 progetto a
valere sulla Misura 323/a

"Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale" Azione 4
"Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali", con beneficiario il Consorzio di Bonifica Piave.
L'importo complessivo gestito
a regia ammonta a 318 mila
euro. Tutte le iniziative proposte andranno ad integrarsi
con i progetti realizzati e in
fase di realizzazione, avviati
attraverso il Programma di
Sviluppo Locale "per Borghi e
Campagne" 2007-2013.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Cooperazione Leader
Gorgo al Monticano.
AVEPA con decreto n. 567
del 17 dicembre 2013, ha finanziato, per un totale di 407
mila euro, tutti gli interventi
proposti nell’ambito dei due
progetti di cooperazione interterritoriale del GAL: “Piave
Live” e “Turismo Pedemonta-

no Veneto”.
Le iniziative programmate
dovranno essere realizzate
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/pr
ogetti%20di%20cooperazione/pr
ogetti%20di%20cooperazione.ht
m
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Il GAL si presenta
Gorgo al Monticano.
Il 7 dicembre, nel contesto del
palinsesto “Agricultura veneta” trasmessa dall’emittente
televisiva Rete Veneta, è proseguito il ciclo di appuntamenti per presentare il GAL
Terre di Marca.
La seconda puntata, condotta
da Angelo Squizzato, si è
svolta a Pianzano di Godega
di Sant’Urbano, Francenigo di
Gaiarine e Motta di Livenza.
Per rivedere la trasmissione
andare all’indirizzo web
http://www.youtube.com/wat

ch?v=dDh2NP0iaOk
per la prima parte e
http://www.youtube.com/wat
ch?v=1ASJtf4JRaA
per la seconda parte.
Inoltre ai seguenti link è possibile rivedere gli interventi del
GAL a “Linea Diretta”:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=YiWw-ZxkqFY#t=16
https://www.youtube.com/wa
tch?v=0X-fBUxSn5U#t=110

Proroga scadenza termini esecuzione interventi
Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta del 19 dicembre
ha fissato le nuove scadenze
per l’esecuzione degli interventi relative ai seguenti
bandi: l’8 giugno 2014 per il
bando della Misura 311
“Diversificazione in attività
non agricole” Azione 1
"Creazione e consolidamento

di fattore plurifunzionali"
pubblicato nel BURV n. 17
del 25.02.2011; il 28 febbraio
2014 per il bando della Misura
313 "Incentivazione delle
attività turistiche" Azione 1
"Itinerari e certificazione",
pubblicato nel BURV n. 17
del 25.02.2011e l’8 settembre
2014 per il bando della Misura
312 "Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di microimprese"

Azione 2 "Creazione e ammodernamento di microimprese
orientate allo sfruttamento
delle energie rinnovabili",
pubblicato nel BURV n. 99
del 30.11.2012.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

L'azienda agricola nei social network
Gorgo al Monticano.
Veneto Agricoltura ha organizzato a partire da fine gennaio, un ciclo di seminari dal
titolo "l'azienda agricola nei
social network: istruzioni per
l'uso", che si articolerà in tre
incontri. L’obiettivo è quello
di fornire alcune semplici
indicazioni per far sì che
l’impresa agricola possa sfrut-

tare con efficacia le opportunità offerte dal web e dai social
network.
Dopo alcuni riferimenti ai
principi di web-marketing, i partecipanti potranno operare
direttamente dal proprio PC,
acquisendo gli elementi di
base per poter, da un lato rivolgersi ai professionisti del
web e dall’altro gestire in auto-

nomia alcune fasi del web.
Il corso prevede una piccola
quota di partecipazione ed è a
numero chiuso.
Per ulteriori informazioni e
per l'iscrizione andare al
seguente link:
http://www.venetoagricoltura
.org/basic.php?ID=4832
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Stato di attuazione PSL 2007-2013
Gorgo al Monticano.
Cresce e si consolida il sostegno del GAL Terre di Marca
al territorio rurale trevigiano.
Sotto il profilo degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è
stato raggiunto il 100% della
spesa programmata (euro
4.271.718,62).
I progetti finanziati sono stati
complessivamente 93 di cui
78 attraverso bando di selezione e 15 a regia GAL.
Il 16% delle risorse è stato
destinato a rafforzare la competitività del settore agroali-

mentare, il 31% a diversificare
le attività agricole e il 53% a
migliorare la qualità della vita
delle popolazioni delle aree
rurali.
Viene così consolidata la
strategia di sviluppo locale
attraverso l’applicazione delle
misure del PSR messe a
disposizione del GAL.
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, 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.
Ricordiamo che presso il Park
Hotel Villa Fiorita di Monastier di Treviso, è possibile
visitare 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 resterà aperta fino
al 24 maggio 2015. L’ingresso
è gratuito.
L’iniziativa è stata realizzata
dal Consorzio di Promozione
Turistica Marca Treviso con il
contributo del GAL Terre di

Marca.
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.

