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a cura di Stefano Guerrini

Al via lo studio/ricerca sul patrimonio rurale del GAL

Sommario
Bando Misura 311 Azione 1:
fattorie plurifunzionali

2

Bando Misura 311 Azione 1:
attività agrituristiche

2

Bando Misura 133: promozione
prodotti tipici

2

Bando Misura 313 Azione 1:
itinerari e certificazione

3

Bando Misura 313 Azione 3:
servizi turistici

3

Bando Misura 313 Azioni 4 e 5:
offerta turistica

3

Gorgo al Monticano.
Parte lo studio/ricerca sul
patrimonio rurale del territorio del GAL Terre di Marca.
Il progetto, che rientra nel
Programma di Sviluppo Locale “per Borghi e Campagne”
2007-2013, è stato gestito
tramite bando del GAL Misura 323/a “Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale”,
si propone di realizzare uno
studio sul recupero e sulla
riqualificazione del patrimonio storico-architettonico
delle aree rurali e una ricerca
sulla riqualificazione del paesaggio agrario del GAL Terre
di Marca.
Il progetto si occuperà dei siti
che evidenzieranno una particolare necessità di intervento
di recupero e valorizzazione,

anche ai fini di una strutturazione più articolata dell'itinerario “i
Cammini del Cuore”.
Sarà il Centro Internazionale
Civiltà dell'Acqua con sede a
Scorzè (Ve) a realizzare il progetto avvalendosi della collaborazione di Francesco Vallerani professore Ordinario dell'Università Cà
Foscari di Venezia.
Gli studi e le ricerche saranno
mirate a documentare i caratteri
storici, naturalistici e culturali
degli elementi caratterizzanti il
paesaggio rurale e agrario del
GAL Terre di Marca, attraverso
l'analisi delle componenti storico-architettoniche (aspetti costruttivi, tipologie, materiali, etc),
l’individuazione di relative tipologie di interventi (restauri e manutenzioni), nonché tramite opportune strategie di riqualifica-

zione e valorizzazione.
Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 30 mila
euro di cui il 70% verrà finanziato dal Programma di
Sviluppo Locale “per Borghi
e Campagne” 2007-2013 del
GAL Terre di Marca e il 30%
sostenuto con il contributo
della Banca di Credito Cooperativo di Monastier e del
Sile.

Al via l’IPA Opitergino Mottense e il GiraMonticano
Oderzo.
Parte ufficialmente l’IPA Opitergino Mottense riconosciuta
dalla Regione del Veneto il 2
novembre 2010. L’Intesa avviata dal Consorzio del Comprensorio Opitergino in collaborazione con il GAL Terre
di Marca conta su di un parte-

nariato costituito da 15 Enti
Locali e 13 Enti privati. L’obiettivo comune è la condivisione di strategie di sviluppo
locale con il metodo della
concertazione pubblicoprivata. Il progetto finanziato
dalla Regione a valere sul bando 2010 nell’ambito della L.R.

n.13/99 è il GiraMonticano.
L’iniziativa è volta alla creazione di un percorso naturalistico lungo l’asta del fiume
Monticano che interessa i
Comuni di Fontanelle, Oderzo, Gorgo al Monticano e
Motta di Livenza. L’investimento sarà di 882 mila euro.
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Bando Misura 311 Azione 1: fattorie plurifunzionali
Gorgo al Monticano.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto del 25 febbraio 2011 sarà pubblicato
l’avviso per 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 agricoli ai sensi dell’art. 2135 del

Codice Civile.
Importo messo a bando: 255
mila euro.
Limiti di spesa: minimo 20 mila
euro massimo 400 mila euro.
Livello di aiuto: 40% per investimenti fissi e 35% per altri
investimenti.
Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto
alla Struttura Periferica di
AVEPA Treviso entro 60
giorni dalla pubblicazione
del relativo avviso sul BUR
della Regione Veneto.

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

Bando Misura 311 Azione 2: attività agrituristiche
Gorgo al Monticano.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto del 25 febbraio 2011 sarà pubblicato
l’avviso per 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 servizi 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 584.181,65. Limiti di
spesa: minimo 10 mila euro
massimo 400 mila euro.
Livello di aiuto: 30% per inve-

stimenti fissi e 25% per altri
investimenti. Per poter accedere agli aiuti previsti il richiedente dovrà presentare
domanda di aiuto alla Struttura Periferica di AVEPA
Treviso entro 60 giorni dalla
pubblicazione del relativo
avviso sul BUR del Veneto.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it

Bando Misura 133: promozione prodotti tipici
Gorgo al Monticano.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto del 25 febbraio 2011 sarà pubblicato
l’avviso per l’apertura dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto relative agli
interventi previsti dalla Misura
133 “Attività di informazione e
promozione agroalimentare”.
L’obiettivo sarà quello di in-

centivare le attività di informazione e di promozione dei
prodotti agroalimentari di qualità.Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca. Beneficiari:
Consorzi di Tutela e Organismi associativi. L’importo omplessivo messo a bando è di 84
mila euro. Livello di aiuto: 70%
su attività informative, 50% su

attività promozionali pubblicitarie e 60% su attività promozionali. Per poter accedere agli
aiuti previsti il richiedente dovrà presentare domanda di
aiuto alla sede centrale dell’AVEPA entro 90 giorni dalla
pubblicazione del relativo avviso sul BUR del Veneto.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it.
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Bando Misura 313 Azione 1: itinerari e certificazione
Gorgo al Monticano.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto del 25 febbraio 2011 sarà pubblicato
l’avviso per l’apertura dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto relative agli
interventi previsti Misura 313
Azione 1: itinerari e certificazione orientata alla identificazione e realizzazione di itinerari in ambito rurale e all’implementazione di sistemi di certificazione ambientale EMAS.
Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL

Terre di Marca.
Beneficiari: Enti Locali Territoriali, Enti Parco e Associazioni per la gestione delle strade del vino e dei prodotti tipici.
Importo messo a bando: 735
mila euro.
Limiti di spesa: massimo 350
mila euro.
Livello di aiuto: 70% della spesa ammissibile.
Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto
alla Struttura Periferica di
AVEPA Treviso entro 90

giorni dalla pubblicazione
del relativo avviso sul BUR
della Regione Veneto.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Bando Misura 313 Azione 3: servizi turistici
Gorgo al Monticano.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto del 25 febbraio 2011 sarà pubblicato
l’avviso per l’apertura dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto relative agli
interventi previsti Misura 313
Azione 3: servizi atti alla promozione e commercializzazione dell’offerta relativa al turismo rurale.

Territorio interessato: tutta
l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca.
Beneficiari: Consorzi di Promozione Turistica, Associazioni per la gestione delle strade
del vino e dei prodotti tipici.
Importo messo a bando: 141,6
mila euro.
Limiti di spesa: massimo 59
mila euro.
Livello di aiuto: 60% della spe-

sa ammissibile.
Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto
alla Struttura Periferica di
AVEPA Treviso entro 90
giorni dalla pubblicazione
del relativo avviso sul BUR
della Regione Veneto.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it
sezione bandi e concorsi.

Bando Misura 313 Azioni 4 e 5: offerta turistica
Gorgo al Monticano.
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto del 25 febbraio 2011 sarà pubblicato
l’avviso per l’apertura dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto relative agli
interventi previsti dalla Misura
313 Azioni 4 e 5: informazione
e integrazione offerta turistica.
Territorio interessato: tutta

l’area d’intervento del GAL
Terre di Marca. Beneficiari:
Enti Locali, Enti Parco, Ass.ni
Agritur., Ass.ni per la gestione
delle strade del vino e dei prodotti tipici, Cons. di Prom.Tur,
Cons. Ass. Pro Loco.
Importo messo a bando per
azione: 118 mila euro. Limiti di
spesa per azione: massimo 50
mila euro. Livello di aiuto: 50%

della spesa ammissibile.
Per poter accedere agli aiuti
previsti il richiedente dovrà
presentare domanda di aiuto
alla Struttura Periferica di
AVEPA Treviso entro 90
giorni dalla pubblicazione
del relativo avviso sul BUR
del Veneto.
Il bando è consultabile sul sito
web www.galterredimarca.it.
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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
: 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)

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.

