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Gorgo al Monticano.
Il 5 dicembre presso la sala
del Fontego del Municipio di
Portobuffolè, il GAL Terre di
Marca ha organizzato un incontro con i propri Soci per la
presentazione dello scenario
strategico previsto dalla Commissione Europea per la nuova programmazione 2014 2020. Le proposte di Regolamento, che disciplineranno la
programmazione dei fondi
comunitari per il periodo
2014-2020, sono attualmente
in fase di discussione. L’approccio Leader manterrà i
suoi aspetti principali, tuttavia
sarà aperto anche a territori
non rurali e potrà potenzialmente utilizzare tutti i Fondi
che sostengono il Quadro
Strategico Comune.

La strategia “Europa 2020”
fissa degli obiettivi per i 27 Stati
membri in varie materie: innovazione, semplificazione, occupazione, istruzione, ambiente ed
energia, alla cui attuazione sono
interessati anche le istituzioni e
gli operatori economici e sociali
locali. I nuovi programmi di
spesa proposti dalla Commissione Europea mettono a disposizione dei territori importanti
risorse finanziarie.
In tale contesto, il GAL Terre
di Marca ha avviato un percorso
di analisi ed approfondimento
sulle modalità per affrontare le
nuove sfide.
In questa prima fase si ritiene
fondamentale coinvolgere la
compagine sociale del GAL.
Sono state sviluppate alcune
questioni salienti relative al ruo-

lo affidato al GAL, al rafforzamento del partenariato, alle
modalità con le quali favorire
l’elaborazione e l’implementazione di strategie di sviluppo
locali in coerenza con gli obiettivi prioritari di “Europa
2020”.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Nuovo bando GAL
Gorgo al Monticano.
Sul BURV n. 99 del 30 novembre 2012 è stato pubblicato
l’avviso di apertura dei termini
per la presentazione delle domande di aiuto a valere sugli
interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale 20072013. Il bando di selezione
riguarda la Misura 312

“Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di microimprese”,
Azione 2 “Creazione e ammodernamento di microimprese
orientate allo sfruttamento
delle energie rinnovabili”.
L’importo complessivo di spesa pubblica messo a bando
ammonta a 199.500,00 euro.

Le domande di aiuto devono
essere inoltrate all’AVEPA
Sportello Unico Agricolo
(SUA) di Treviso entro il 9
gennaio 2013.

Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Bando GAL Misura 312 Azione 2
Gorgo al Monticano.
Azione: incentivare la creazione e l’ammodernamento di
microimprese orientate allo
sfruttamento delle biomasse
legnose a fini energetici.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: microimprese con
codice ATECO 38.32.30 e
81.30.30.
Importo messo a bando: euro
199.500,00.
Livello di aiuto: dal 20% al
60% della spesa ammissibile.

Per poter accedere agli aiuti il
richiedente dovrà presentare
domanda di aiuto all’AVEPA
SUA di Treviso entro il 9 gennaio 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.

Bando regionale Misura 216 Azione 5
Venezia.
Il 4 dicembre la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la Misura 216
“Investimenti non produttivi”, Azione 5 “Impianto di
nuove formazioni di fasce
tampone, siepi e boschetti”.
L'importo a bando è di un
milione di euro.

I nuovi impianti di fasce tampone, siepi e boschetti dovranno essere realizzati entro la
primavera 2013, così da poter
accedere agli aiuti previsti dalla
Misura 214/a, dedicati al mantenimento degli impianti stessi.

mande di aiuto sarà effettuata
nei prossimi giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.

La pubblicazione ufficiale del
bando e della relativa scadenza
per la presentazione delle do-

Position paper della Commissione
Bruxelles.
La Commissione Europea ha
recentemente reso disponibile
il Position paper che rappresenterà la base del negoziato con
l'Italia per la predisposizione
dell'Accordo di Partenariato e
dei Programmi cofinanziati dai
Fondi del QSC.
Il documento illustra le principali sfide che dovranno essere

affrontate dall'Italia e contiene
già dei primi elementi di orientamento su alcuni aspetti di
rilievo strategico ed organizzativo.
In particolare, la Commissione
invita le autorità nazionali ad
intraprendere strategie capaci di
affrontare le sfide comuni,
tenendo conto dei vincoli di
bilancio e incoraggiando l'atti-

vazione di politiche volte a
rilanciare un percorso di crescita sostenibile.
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Primo rapporto sullo stato del paesaggio alimentare
italiano
Roma.
Nel primo rapporto sullo stato del paesaggio alimentare
italiano, a cura dell'Eurispes e
del Corpo Forestale dello
Stato, si evidenzia che lo stato
del territorio italiano prosegue
nel suo lento peggioramento.
I fenomeni meteorologici
violenti sono sempre più frequenti. In Italia sono più di 27
milioni le persone esposte a
rischio idrogeologico e sismico.
La cementificazione, l'urbanizzazione, l'abusivismo edili-

zio, il disboscamento, la mancata manutenzione dei corsi
d'acqua stanno rendendo i
suoli italiani più poveri e più
vulnerabili agli agenti atmosferici. Anche gli incendi boschivi indeboliscono la capacità
statica dei terreni.
Aumentano i reati ambientali
intercettati dalle autorità di
controllo: nel 2011 ne sono
stati scoperti 33.818 al giorno,
con un incremento di circa 9,7
punti percentuali rispetto al
2010 e di 18,8 punti percentuali rispetto al 1997. L’illega-

lità si conferma più diffusa
nelle regioni meridionali, ma
anche al Nord si registra un
trend crescente.
In questo contesto l'azione di
contrasto del Corpo si è concentrata sui reati più gravi e
dannosi per l'ambiente e il
paesaggio.
Dal 2011, uno degli obiettivi
primari dell'attività del Corpo
forestale dello Stato è la lotta
alle frodi e alle contraffazioni
alimentari.

Coordinamento nazionale dei GAL
Roma.
Mercoledì 5 dicembre presso
la sede dell’INEA si tenuto un
importante incontro del Coordinamento Nazionale dei
GAL italiani. In questa occasione è stato formalizzato il
Coordinamento Nazionale,
costituito il 15 ottobre scorso.
Sono state individuate le strategie e le modalità per la sua
operatività e approvato il Pro-

tocollo di intesa tra i Gruppi
di Azione Locale Italiani.
L'intento, attraverso la costituzione di questo coordinamento, è quello di avere un
referente a livello nazionale
che possa rappresentare i
GAL italiani nei tavoli istituzionali sia a livello nazionale
che a livello europeo.

Evento campagna PAC@50
Bruxelles.
La campagna PAC@50 si
concluderà a Bruxelles nei
giorni 9-11 dicembre, con
l'evento Communication networking: un appuntamento annuale per i giornalisti del settore
agricolo, le Associazioni di
categoria, altre agli ONG
dell'UE attive nel settore,

Istituzioni dell'UE ed esperti
di comunicazione dei Ministeri dell'Agricoltura degli Stati
membri e della Rete europea
per lo sviluppo rurale. L'evento si svolgerà in occasione
dell'ultima tappa della mostra
itinerante PAC@50, dopo
aver attraversato 20 paesi
dell’UE.

L'esperienza servirà per la
costituzione di una piattaforma per la condivisione delle
best practice in merito alle attività di comunicazione della
PAC nei confronti degli stakeholder e dei cittadini europei.
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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.

