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APERTURA BANDO MIS. 313 AZ. 4
Con l'avviso pubblicato sul BUR della Regione Veneto del
17 agosto 2012 il G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana ha
aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto
sulla Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Az.
4 "Informazione".
I richiedenti devono essere Enti locali territoriali,
Associazioni Agrituristiche, Associazioni per la gestione
delle Strade del vino e dei prodotti tipici, consorzi di
promozione turistica, Consorzi di associazioni Pro Loco.
L'importo complessivo messo a bando è di € 69.752,46.
IL BANDO SCADRA' IL 16 OTTOBRE 2012.
IL BANDO PUO' ESSERE SCARICATO NEL SITO DEL
GAL ALLA SEZIONE "AZIONI PSL" - "BANDI APERTI
PSL"

SCADUTO IL TERMINE PER LE DOMANDE DEI
BANDI MIS. 323/a AZ. 2 - 3 - 4
Il 24 Agosto 2012 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande di aiuto per i bandi Mis. 323/a “TUTELA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE” AZ. 2
“RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO” AZ. 3
“VALORIZZAZIONE
E
RIQUALIFICAZIONE
DEL
PAESAGGIO RURALE e AZ. 4 “INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLE AREE RURALI".
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SCOPRICI CON LENTEZZA - INCONTRI
RAVVICINATI NELL'AREA DEL PIAVE
Domenica 30 settembre dalle ore 10.00 e a proseguire nel
pomeriggio, si terrà l'inaugurazione del Progetto pilota
"Birdwatching - Settolo basso" nel parco del Piave a
Bigolino di Valdobbiadene (TV) che si inserisce nel progetto
strategico Slow Tourism. L'intervento riguarda la
realizzazione di piccoli capanni in legno dedicati
all'osservazione della flora e della fauna presenti in un'area
ad elevato pregio ambientale. La giornata sarà ricca di
eventi in collaborazione con la Pro Loco. Un focus
particolare sarà dedicato agli uccelli che prediligono questo
habitat.
Rimanete con noi per il programma dettagliato dell'evento !

IMAGES OF RURAL EUROPE - CONCORSO
EUROPEO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE
La "European Network for Rural Development" ha
comunicato che le 18 foto inviate dal G.A.L. dell'Alta Marca
Trevigiana non hanno vinto il concorso ma sono state tutte
pubblicate nel sito della Rete Europea per lo Sviluppo
Rurale www.ruralimages.eu.
Il G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana ringrazia tutti i fotografi e
gli artisti che hanno creduto al concorso e che, grazie alle
loro bellissime immagini e fotografie, hanno permesso al
G.A.L. di partecipare !
Tutte le foto sono visibili nel sito sopra indicato.

QUESTIONARI
OSSERVATORIO
PER
IL
PAESAGGIO DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA
Già 500 questionari sono stati raccolti in merito
all'Osservatorio per il Paesaggio. Ora arriverà anche nei 15
Comuni della DOCG. Si tratta di 20 domande molto
incentrate
sulla
percezione
del
paesaggio
che
permetteranno di dare più consapevolezza del nostro
territorio.
Il questionario, che è anonimo e gratuito, può essere
compilabile anche on line sul sito www.opaltamarca.eu.
Tutte le informazioni che riceveremo saranno fonte preziosa
per lavorare nei progetti che possano migliorare il
paesaggio. Inoltre è possibile cliccare su "Mi piace" in
facebook - Osservatorio per il Paesaggio delle Colline
dell'Alta Marca - per ricevere tutte le news.
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Tel. 0438/82084 - Fax. 0438/1890241 - web: www.galaltamarca.it
Il GAL è un'agenzia di sviluppo promossa dalla Provincia di Treviso e dalla Camera di Commercio di Treviso nell'ambito dell'Asse 4 del Piano di S
della Regione Veneto per favorire lo sviluppo integrato secondo il "metodo Leader" adottato dall'Unione Europea. L'obiettivo è mettere in rete le ta
questo bellissimo territorio.
Il G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana raprpesenta il partenariato più ampio fra tutti i GAL del Veneto: la compagine sociale è costituita da 51 soci, 32
privati.
Chi gestisce il GAL
Presidente FRANCO DAL VECCHIO presidente@galaltamarca.it
Vice-presidente DENIS SUSANNA
Consiglieri di Amministrazione
DIAMANTE LULING BUSCHETTI
LODOVICO GIUSTINIANI
ALBERTO RESERA
Direzione e Coordinamento
MICHELE GENOVESE direzione@galaltamarca.it FLAVIANO MATTIUZZO flaviano@galaltamarca.it
Segreteria MARTA BIFFIS segreteria@galaltamarca.it info@opaltamarca.eu
PEC galaltamarca@pec.it
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