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Gorgo al Monticano.
Martedì 31 gennaio si è riunita
la commissione congiunta
AVEPA/GAL per la predisposizione delle graduatorie
relative alle domande di aiuto
presentate per poter accedere
ai finanziamenti previsti dal
bando del GAL Terre di Marca per la Misura 313
“Incentivazione delle attività
turistiche”. Complessivamente
saranno finanziati 6 progetti
con un impegno di spesa pubblica di 141 mila euro che
genererà 270 mila euro di
investimenti. Le iniziative
riguarderanno la creazione di
pacchetti turistici, l’organizzazione di eventi promozionali,
attività di promozione dell’offerta agrituristica, enogastronomia e turismo rurale. I

soggetti attuatori saranno il
Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, l’Associazione agrituristica Terranostra, il
Consorzio Pro loco dell’Opitergino Mottense e il Consorzio
Pro loco dell’area del Coneglianese.
Ricordiamo inoltre che fino ad
oggi i progetti finanziati attraverso i bandi del GAL sono 18,
mentre sono ancora 13 le iniziative in fase di istruttoria. L’impegno di spesa pubblica previsto per fine marzo 2012 sarà di
1 milione e 433 mila euro.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Formazione Leader
Gorgo al Monticano.
Al via il corso di formazione
gratuito “Imprenditoria al femminile per la valorizzazione
dell’agriturismo”, realizzato
nell’ambito della Misura 331
“Formazione e informazione
per operatori economici delle
aree rurali” prevista dal Programma di Sviluppo Locale del

GAL. I destinatari sono gli
imprenditori agricoli e membri
della famiglia agricola, operatori economici, agriturismi, imprese ricettive, b&b e relativo
personale dipendente che risiedono o operano in uno dei
Comuni dell’area GAL. La
durata sarà di 30 ore e la sede
per lo svolgimento delle attivi-

tà previste sarà nel Comune di
Cessalto.
Per info e iscrizioni: Alberto
Pelliccioni c/o Synthesis srl,
tel.: 0422.403974, e-mail: formazione@synthesis-srl.com.
Oppure visita il sito del GAL
all’indirizzo
www.galterredimarca.it sezione
eventi.
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Progetto Slow Tourism
Gorgo al Monticano.
A gennaio, nell’ambito delle
attività previste dal Progetto
Slow Tourism, si sono concluse
le giornate informative indirizzate agli operatori turistici del
territorio.
In questo contesto è stato
individuato il coordinatore
degli operatori della Provincia
di Treviso nella persona della
Sig.ra Beatrice Bonsembiante
dell’Agenzia Turistica BellAsolo di Asolo (TV). Il GAL
Terre di Marca, partner del
progetto, ha dato la disponibi-

lità dei propri spazi per lo
svolgimento delle eventuali
attività che si renderanno necessarie.
Inoltre i partecipanti si sono
posti i seguenti obiettivi:
- individuazione di una carta
dei valori;
- raccolta e analisi dei reclami
in fase di realizzazione;
- definizione delle linee guida;
- valutazione delle idee;
- definizione dell’offerta orientata su sport/natura ed
enogastronomia;
- integrazione con il “club di

prodotto” già definito e attuato nel programma turistico
della Provincia di Treviso.
Per aderire alla rete Slow Tourism consulta il sito
www.slow-tourism.net.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Bando regionale Misura 311 Azione 3
Venezia.
La Regione Veneto ha attivato
il bando per la Misura 311
Azione 3 "Diversificazione in
attività non agricole - Incentivazione della produzione di
energia e biocarburanti da
fonti rinnovabili". L’obiettivo
è incentivare gli interventi
riguardanti "l'energia verde" e
rilanciare le aree agricole della
Regione.

Sono stati messi a disposizione 9 milioni di euro che serviranno a finanziare interventi
per la produzione di energia
elettrica o termica e la lavorazione di biomassa destinata
alla produzione di energia.
Potranno presentare domanda
di aiuto anche le Aziende
Agricole del territorio del
GAL Terre di Marca.
Le domande di aiuto dovran-

no essere presentate entro il
30 marzo 2012, secondo la
modulistica predispota da
AVEPA.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Borse di studio per i progetti di Sviluppo Rurale
Roma.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4
del 17 gennaio 2012 4^ serie
Speciale - Concorsi, è stato
pubblicato l'avviso della selezione pubblica nazionale, per
il conferimento di sette borse
di studio per attività di studio
e ricerca post lauream da svolgere nell'ambito dei progetti

riconducibili alle categorie di
premio previste dal bando
ESEMPI 2001 “Esperienze di
Sviluppo Eccellenti per Metodi e Prassi Innovative” emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito della Rete
Rurale Nazionale.
Le domande dovranno essere

inviate all’INEA, via Nomentana, 41 - 00161 Roma entro il
16 febbraio 2012.
Per maggiori informazioni
consulta il sito INEA all’indirizzo www.inea.it.
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Paesaggio Veneto
Venezia.
La Regione del Veneto per
interpretare, cogliere la bellezza e i contrasti del nostro
territorio ha organizzato un
concorso fotografico online
denominato “Paesaggio Veneto”.
Con questa iniziativa si intende raccogliere, attraverso le
immagini, osservazioni e percezioni dei cittadini che saranno di supporto all'elaborazione del Piano Paesaggistico
Regionale.

È possibile partecipare dal
17.11.2011 al 31.03.2012.

vincere uno dei numerosi
premi.

Il concorso è aperto a tutti,
sono previste le seguenti categorie di partecipanti:
• giovani under 18 anni
• adulti over 18 anni
• scuole

Per iscrizioni e informazioni
visita il sito all’indirizzo:
www.ptrc.it

Scatta e pubblica online la tua
foto, potrai dare un contributo all'elaborazione del Piano
Paesaggistico Regionale e
concorrere alla selezione e

Appuntamento all’Antica Fiera di Godega 2012
Gorgo al Monticano.
Il 3, 4 e 5 marzo 2012 il GAL
Terre di Marca sarà presente
all’Antica Fiera di Godega
con un proprio spazio espositivo all’interno del padiglione
giallo. Quest’anno conteremo
sulla collaborazione dell’Unpli Treviso.
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.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Appuntamento alla fiera di Comacchio VI edizione
Gorgo al Monticano.
Il GAL Terre di Marca nel
periodo dal 27 al 29 aprile
2012 sarà presente con un
proprio spazio promozionale
all’interno del padiglione Slow
Tourism nell’ambito della VI
edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del

Turismo Naturalistico di Comacchio (FE).
Un appuntamento importante
per gli appassionati del settore
e una opportunità per promuovere il territorio rurale del
GAL.
Inoltre si susseguiranno una
serie di eventi: lezioni di
birdwatching, laboratori didatti-

ci, mostre e workshops fotografici, escursioni in barca, bicicletta e cavallo, degustazioni
di prodotti tipici.
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.

