Associazione Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Caratteristiche principali del GAL
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Comunità Locale copre i
24 insediamenti di Szekszárd micro regione e la periferia
di Szekszárd come un'area geografica e ambientale
unita.
Dal punto di vista della geografia naturale, L'area è
situata in un'area intermedia e collega con cinque micro
regioni naturale geographiche: Tolnai Sárköz, Tolnai
Hegyhát, Szekszárdi-dombság, piccole aree di Délmezőföld Sárvízvölgy.

Stato:

Ungheria

Regione:

Transdanubio Meridionale

Numero di abitanti:

41 038

Numero di insediamenti: 24
Superficie:

1031,66 km2

Densità:

39,78 ab./km2

L’area è eterogeneo dal punto di vista della struttura insediativa,
il numero degli abitanti degli insediamenti è diversa: 12 sono
meno di 1000 persone, 3 insediamenti sono oltre 4000 persone
e il più piccolo villaggio nella contea di Tolna, Murga, è situate
anche qui.
Le caratteristiche naturali e ambientali della regione sono
ideale per la produzione agricola, viticultura e turismo. Al
confine orientale del GAL estende il Danubio, e la sua riserva
naturale d’importanza nazionale, la foresta Gemenc. In
termini di preservazione delle tradizioni, il paesaggio di
Sárköz è molto importante, e le regioni vinicole famosa per i
suoi eccellenti vini di Szekszárd e Tolna sono situati nella
zona del GAL.

Strategia di sviluppo locale
Pianificazione proseguito con tre linee principali: area crescente, cura e collaborato. In
conformità ai principi di Leader – considerando la mancanza di risorse dell'area – i nostri
obiettivi sono l'armonizzazione e il completamento l’un l’altro. Ogni obiettivo e l'attività è in
relazione con l'altro come una rete.

Per quanto riguarda la qualità della vita, fondamento di ambiente futuro consapevole,
protezione e sviluppo del patrimonio locale gioca un ruolo importante. la alterata vista di
strada e insediamento non sono solo una questione estetica ma l'ambiente-salute e una
economica anche. Lo sviluppo delle imprese, protezione del patrimonio e modo consapevole
l'ambiente di pensare attivamente influenzano la cooperazione nel livello locale, areale e
internazionale, anche. I produttori locali ottengono elevato di importanza, il loro sostegno e
accesso al mercato è importante, sostenerli in tutti gli avvisi di Leader separatamente. Con lo
sviluppo dell'economia, le condizioni di reddito degli abitanti aumentano, posti di lavoro
sono creati, mentre quelle attuali diventano più sicuri, che risulta in un miglioramento
dell'occupazione. Questo influenza direttamente lo stile di vita della gente del posto.

Le principali attrazioni della nostra regione
Sárköz
è famosa per la sua arte popolare e
traditions, Ogni insediamenti conserva le
tradizioni in case di campagna, associazioni
tradizionali e arte popolare ( decorazione di
perline, ceramica, sarta, ricamo, ecc.).

Regioni del vino di Szekszárd and Tolna
con eccellente terreno coltivabile e cantine.

Danubio, acqua stagnante del Danubio, Lago di
Szálka:
pesca, sport acquatici, escursionismo

Foresta di Gemenc (Parco Nazionale)
Con la sua area di 180 km2, è uno dei più
grandi piana alluvionale di Ungheria. C'è
una ferrovia che attraversa la foresta, dove la
gente può conoscere la fauna selvatica.
Gemenc ha una scuola forestale e la gente
può andare in un viaggio il fiume anche.

Vini-Acque-Ville Strada Verde (Borok-Vízek-Kúriák Zöldút)
La Strada Verde collega i paesaggi della nostra regione, con attrazioni naturali, patrimonio
costruito, fornitori di alloggio e produttori locali.

Gamma di interesse di orientamento per lo sviluppo rurale:
1.

prodotti locali

2.

la coscienza ambientale

3.

energie rinnovabili, sostenibilità

4.

programmi di azione giovani

5.

tradizioni, eventi arte popolare, feste

6.

locale consapevolezza di se

7.

cooperazione delle organizzazioni civili

Contatti
Indirizzo:

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
20 Via Tartsay, primo piano
7100 Szekszárd, UNGHERIA

Website:

http://www.sdse.hu/

E-mail:

sdse@sdse.hu

