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Gorgo al Monticano.
Nel corso del 2010 il GAL
Terre di Marca ha dato avvio
all’attuazione del Programma
di Sviluppo Locale attraverso
la pubblicazione di 7 bandi di
selezione per gli interventi
previsti dalle Misure/Azioni
attivate. In particolare per la
Misura 311 “creazione di
fattorie plurifunzionali” e
“sviluppo dell’ospitalità turistica”; per la Misura 323/a
“realizzazione di studi e censimenti”; per la Misura 331
“interventi a carattere collettivo di formazione/
informazione, educazione
ambientale e sul territorio”;
per la Misura 121
“ammodernamento delle aziende agricole”; per la Misura
123 “accrescimento del valore

aggiunto dei prodotti agricoli” e
per la Misura 313 “accoglienza”.
Complessivamente nel 2010 sono stati destinati al territorio
1,461 milioni di euro (34,22%
della dotazione finanziaria del
PSL 2007-2013).
Le domande di aiuto presentate
all’AVEPA sono state 13 di cui
10 ammesse a finanziamento.
Per consultare le rispettive graduatorie vai all’indirizzo web
www.galterredimarca.it, sezione
bandi e concorsi.

Due nuovi Consiglieri per il CdA del GAL
Gorgo al Monticano.
Nella seduta del 17 febbraio
2011 il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di
Marca ha accolto le dimissioni
del Consigliere Bruno Andreetta e del Consigliere Valerio
Cescon. Il CdA è stato integrato per cooptazione rispetti-

vamente con il Consigliere
Rino Rinaldin in rappresentanza di Confcommercio Treviso e con il Consigliere Lorenzo Brugnera in rappresentanza di Confcooperative
Treviso. L’attuale Consiglio
rimarrà in carica fino alla
prossima Assemblea dei Soci.
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Slow Tourism
Gorgo al Monticano.
Nel mese di marzo parte il
calendario degli appuntamenti
nelle aree italiane delle province di Ravenna, Ferrara, Rovigo, Venezia, Treviso, Udine e
delle regioni slovene con gli
stakeholder locali per presentare
i risultati delle analisi del contesto e condividere le proposte
delle linee guida del prodotto
Slow Tourism.
Ricordiamo che il progetto
Slow Tourism è finanziato
nell’ambito del Programma per
la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,

si propone di sostenere e valorizzare forme di turismo lento
e strutturare forme di prodotti
ecosostenibili e mettere in rete
le risorse ambientali e rurali.
L’obiettivo è la creazione di un
circuito con azioni di promozione e valorizzazione della
rete “Slow Tourism” nell’area
transfrontaliera dell’Alto Adriatico attraverso progetti
pilota, interventi di marketing,
formazione, comunicazione e
l’organizzazione di punti
“Slow” nei territori italiani e
sloveni.

Le tematiche interessate sono
il cicloturismo, il turismo fluviale, il birdwatching, il turismo
naturalistico e il turismo sportivo.
Per consultare il programma
vai su www.galterredimarca.it
sezione eventi.
Gli atti degli incontri saranno
disponibili al seguente indirizzo web www.slow-tourism.net.

Scadenze bandi GAL
Gorgo al Monticano.
Ricordiamo che nell’ambito del
Programma di Sviluppo Locale, il 25 febbraio 2011 sono
stati pubblicati i seguenti bandi:
- Misura 311 “creazione di
fattorie plurifunzionali” scadenza 26 aprile 2011;
- Misura 311 “sviluppo dell’ospitalità turistica” scadenza 26

aprile 2011;
- Misura 133 “attività di informazione e promozione agroalimentare” scadenza 26 maggio 2011;
- Misura 313 “itinerari e certificazione, “servizi”, informazione” e “integrazione offerta
turistica” scadenza 26 maggio 2011.
I bandi sono consultabili all’in-

Il GAL Terre di Marca è su Fecebook
Gorgo al Monticano.
Per essere aggiornati sulle attività del GAL, guardare le foto,
visionare i video, condividere i
progetti, esprimere pareri e
suggerimenti ci potete contattare su facebook all’indirizzo
Galterredimarca.

Ad oggi gli amici del GAL
sono più di 200.
Vi aspettiamo numerosi.

dirizzo web
www.galterredimarca.it sezione
bandi e concorsi.
Per maggiori informazioni
contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.
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Antica Fiera di Godega 2011
Godega di Sant’Urbano.
Il 5, 6 e 7 marzo 2011 il
GAL Terre di Marca ha
partecipato, con un proprio
spazio espositivo, all’Antica
Fiera di Godega. Abbiamo
ricevuto anche la visita del
Presidente della Regione
del Veneto, Luca Zaia.
I visitatori sono stati quasi
30 mila.
La Fiera di Godega, nella
sua struttura odierna riassume due antiche manifestazioni quali il mercato
franco di Godega e la fiera

di Sant’Urbano di Pianzano.
Entrambe queste manifestazioni agricole nascono
verso l’anno mille in occasione dell’esaurirsi delle
migrazioni dei popoli orientali e nordici e con la
contemporanea ripresa
della vita nelle campagne e
con un’importante spinta
economica e demografica
di tutto il nostro territorio.

Rural4KIDS, il mondo rurale si apre ai bambini
Roma.
Un progetto per i bambini
della scuola primaria che si
focalizza su 4 cose da fare e
molte da scoprire, spiegate e
commentate attraverso il sito
dedicato www.rural4kids.it e
il blog messo a loro disposizione. Questo percorso guidato consentirà di ricevere informazioni, documentazione e
materiale divulgativo sullo

sviluppo rurale, a partire dai
quattro concetti - acqua, clima, biodiversità, energia che corrispondono alle sfide
più attuali del mondo rurale.
Verrà spiegata l'importanza
dell'uso corretto e del rispetto
di ciascuna risorsa, con cenni
anche alle politiche messe in
atto in materia di sviluppo
rurale, a livello europeo, nazionale e regionale.

In questo ambito è aperto il
concorso per i ragazzi del
secondo ciclo delle scuole
primarie. Per partecipare, la
classe dovrà completare la
storia dei quattro super eroi e
trasformarla in un video o in
un elaborato cartaceo.
Il concorso scade il 12 aprile
2011. Per ulteriori informazioni vai all’indirizzo
www.rural4kinds.it.

attori della rete una serie di
esperienze sulle questioni
chiave dell'innovazione nello
sviluppo delle aree rurali; la
creazione di valore aggiunto
dalle produzioni locali, la multifunzionalità ed i servizi turistici, le nuove forme di utilizzo delle energie rinnovabili, la
creazione di nuove attività

economiche, l'attrattività e la
fruibilità dei territori rurali, la
qualità della vita e le strategie
di difesa dalla depopulation, la
valorizzazione e l'uso dell'identità culturale.

Leader in pratica
Roma.
Si apre un ciclo di visite di
studio organizzate dalla Task
Force LEADER della Rete
Rurale Nazionale e rivolte a
tutti i GAL disponibili a condividere le proprie esperienze
con altri territori Leader. Lo
scopo di questa iniziativa è
mettere a disposizione degli
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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:

Lorenzo Brugnera (Confcooperative)
Diego De Marchi (Comune di Portobuffolè)
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Confagricoltura)
Rino Rinaldin (Unascom - Confcommercio)
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.

