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 Titolo del PSL 
 SAPORI, PROFUMI E COLORI DELL’ALTA MARCA 

TREVIGIANA 

Tema centrale  
La valorizzazione dei prodotti tipici, del territorio e la messa in 
rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile 

Linea strategica 3 
Valorizzare il potenziale turistico locale e promuovere la 
realizzazione di strutture, servizi ed iniziative di promozione 
integrata nel campo del turismo rurale sostenibile. 

 4 
Valorizzare la ruralità del territorio attraverso il miglioramento 
del patrimonio paesaggistico, storico, culturale, architettonico e 
naturale. 

MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 

Misura/ Azione 313 - 1 
MISURA 313 Incentivazione delle attività turistiche 

AZIONE 1 Itinerari e certificazione 
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002-005 PIAVE LIVE 
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COMUNE DI PEDEROBBA 
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ALLEGATO TECNICO  n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO 
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1. Premessa 
 
Uno dei due progetti approvati dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana per la Misura 421 
Cooperazione e inseriti nel PSL,  prevede la realizzazione del progetto denominato “Piave 
Live” che mira alla qualificazione di percorsi lungo il fiume Piave coinvolgendo i territori di 
quattro GAL Veneti delle province di Belluno, Treviso e Venezia. 
Nell’ambito del GAL dell'Alta Marca Trevigiana il territorio attraversato dal Piave è 
interessato da nord a sud dal tratto che inizia con il Comune di Segusino e termina con quello 
di Sernaglia della Battaglia; esso rappresenta uno degli elementi identificativi del GAL non 
solo per l’aspetto naturalistico ma anche per la storia ad esso collegata, in particolare gli 
episodi della Grande Guerra. Ad esempio il GAL con alcuni interventi della Misura 313 
favorisce la qualificazione degli itinerari esistenti della Grande Guerra per migliorare 
l’attrattività turistica e la salvaguardia della memoria storica e della cultura locale. 
La varietà del percorso del Piave richiede una molteplicità di punti di accesso e di aree sosta: 
alcune per osservare un’area verde e rigogliosa, altre per il fiume vero e proprio, altre come 
ricordo storico o di eventi bellici o di antiche attività come quella degli zattieri. 
Il presente progetto quindi si inserisce nella complessiva valorizzazione e miglioramento 
dell’ambiente locale di una delle aree più conosciute del territorio del GAL 
Fra gli interventi a regia individuati dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana vi è quello del 
Comune di Pederobba che prevede il recupero del percorso lungo il Piave intervenendo sulla 
vecchia strada comunale tra la località Covolo (nel Comune di Pederobba) e Vidor.   
Si tratta di un intervento importante che va ad integrarsi con altri interventi che sta portando 
avanti lo stesso Comune di Vidor.  

 
2. Obiettivi del progetto 
 
Gli interventi previsti dal progetto “Piave Live” si integrano sia con gli altri progetti che sono 
finanziati dal GAL nell’ambito della Misura 313 sia con quelli che il GAL sta portando avanti 
e realizzerà nell’ambito della cooperazione per la valorizzazione del potenziale turistico 
locale. L’iniziativa è pertanto coerente e coordinata con i progetti in corso di realizzazione o 
in programmazione nell’ambito delle Misure 313 Azioni 1, 2, 3 e 4 avviate dal GAL dell’Alta 
Marca Trevigiana. 
Nel caso specifico il presente progetto mira a recuperare un tratto importante del percorso 
lungo il Piave nel Comune di Pederobba: l’area infatti anticamente era un punto di 
riferimento lungo il Piave per la presenza degli antichi zattieri e quindi era un centro di 
scambi molto significativo per la zona del Quartier del Piave. 
 
 
3. Contenuti del progetto   

 
L’intervento prevede la riqualificazione di una strada arginale, recuperando il vecchio 
tracciato che costeggia il fiume Piave nel tratto compreso tra il canale Brentella a est e il 
Capitello dell’Assunta a ovest. Anticamente era una strada di collegamento tra i centri abitati 
di Onigo e di Covolo lungo la via dei Mulini che portava al ponte di Vidor e al passo barche. 
Il toponimo “Dogana Vecchia significa un luogo di transito di merci, soprattutto cereali, 
sottoposte a forme di controllo, dato l’alto numero di opifici che si trovava anticamente in 
zona. 
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il progetto mira innanzi tutto a a mettere in sicurezza il tracciato che significa completare il 
percorso con: 

� un rafforzamento della scarpata con adeguata struttura 
� un parapetto posto lungo tutto il percorso 
� un tipo di fondo che permetta un buon drenaggio, un livellamento efficace e una 

buona scorrevolezza 
 
 
4. Disponibilità dell’area 
 
L’intervento non prevede alcun esproprio di aree private in quanto trattasi di territorio 
comunale . 
Anche gli interventi che andranno ad occupare parti private, preventivamente concordati con 
i proprietari della scarpata, mirano a migliorare esclusivamente la proprietà pubblica 
Gli interventi quindi riguardano esclusivamente le aree di proprietà pubblica. 
 

5. Costi dell’intervento 
 
Il progetto prevede una spesa ammessa di 53.900,00 euro.  
 
6. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi  entro il 31.12.2014.  . 
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 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013 – ASSE 4  

LEADER 

 GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA soc cons. a r.l.           cod. 7/TV 

 Titolo del PSL 
 SAPORI, PROFUMI E COLORI DELL’ALTA MARCA 

TREVIGIANA 

Tema centrale  
La valorizzazione dei prodotti tipici, del territorio e la messa in 
rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile 

Linea strategica 3 
Valorizzare il potenziale turistico locale e promuovere la 
realizzazione di strutture, servizi ed iniziative di promozione 
integrata nel campo del turismo rurale sostenibile. 

 4 
Valorizzare la ruralità del territorio attraverso il miglioramento 
del patrimonio paesaggistico, storico, culturale, architettonico e 
naturale. 

MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 

Misura/ Azione 313 - 1 
MISURA 313 Incentivazione delle attività turistiche 

AZIONE 1 Itinerari e certificazione 

Codice e titolo I-L-IT-016-
002-005 

PIAVE LIVE 

 

 SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL  
Beneficiario: 
COMUNE DI  

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 

 Approvato con Delibera del CdA del GAL 

  n 34 del 27.12.2012 

 
ALLEGATO TECNICO  n. 2 alla SCHEDA INTERVENTO 
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1. Premessa 
 
Uno dei due progetti approvati dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana per la Misura 421 
Cooperazione e inseriti nel PSL,  prevede la realizzazione del progetto denominato “Piave 
Live” che mira alla qualificazione di percorsi lungo il fiume Piave coinvolgendo i territori di 
quattro GAL Veneti delle province di Belluno, Treviso e Venezia. 
Nell’ambito del GAL dell'Alta Marca Trevigiana il territorio attraversato dal Piave è 
interessato da nord a sud dal tratto che inizia con il Comune di Segusino e termina con quello 
di Sernaglia della Battaglia; esso rappresenta uno degli elementi identificativi del GAL non 
solo per l’aspetto naturalistico ma anche per la storia ad esso collegata, in particolare gli 
episodi della Grande Guerra. Ad esempio il GAL con alcuni interventi della Misura 313 
favorisce la qualificazione degli itinerari esistenti della Grande Guerra per migliorare 
l’attrattività turistica e la salvaguardia della memoria storica e della cultura locale. 
La varietà del percorso del Piave richiede una molteplicità di punti di accesso e di aree sosta: 
alcune per osservare un’area verde e rigogliosa, altre per il fiume vero e proprio, altre come 
ricordo storico o di eventi bellici o di antiche attività come quella degli zattieri. 
Il presente progetto quindi si inserisce nella complessiva valorizzazione e miglioramento 
dell’ambiente locale di una delle aree più conosciute del territorio del GAL 
Fra gli interventi a regia individuati dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana vi è quello del 
Comune di Sernaglia della Battaglia che prevede l’allestimento di un’area attrezzata lungo il 
Piave in un’area in concessione demaniale. 
Si tratta di un intervento importante che va ad integrarsi con altri interventi che sta portando 
avanti lo stesso Comune di Sernaglia della Battaglia.  

 
2. Obiettivi del progetto 
 
Gli interventi previsti dal progetto “Piave Live” si integrano sia con gli altri progetti che sono 
finanziati dal GAL nell’ambito della Misura 313 sia con quelli che il GAL sta portando avanti 
e realizzerà nell’ambito della cooperazione per la valorizzazione del potenziale turistico 
locale. L’iniziativa è pertanto coerente e coordinata con i progetti in corso di realizzazione o 
in programmazione nell’ambito delle Misure 313 Azioni 1, 2, 3 e 4 avviate dal GAL dell’Alta 
Marca Trevigiana. 
Nel caso specifico il presente progetto mira a qualificare un’area importante per il Comune di 
Sernaglia della Battaglia lungo il Piave: l’area infatti anticamente era un punto di riferimento 
lungo il Piave per la presenza degli antichi zattieri e quindi era un centro di scambi molto 
significativo per la zona del Quartier del Piave. 
 
 
3. Contenuti del progetto   

 
Il progetto prevede opere di riqualificazione dell’ambito adibito a parco fluviale, con recupero 
ed ottimizzazione della viabilità senti eristica e realizzazione di spazi di aggregazione 
funzionali alla valorizzazione turistica dell’area. 
In particolare si prevede di realizzare le seguenti opere: 
 

� Riqualificazione dell’area limitrofa al monumento dedicato allo zattiere, situata in 
località Passo Barca a Falzè di Piave, con ricavo di percorso ciclopedonale di 
collegamento tra l’area golenale ed il sentiero escursionistico delle Volpere, sito di 
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interesse paesaggistico e storico naturalistico; con taglio e risagomatura delle chiome; 
collocazione di cartellonistica informativa bilingue. 

� valorizzazione di ambito golenale del fiume Piave tramite la riattivazione di percorso 
ciclopedonale (tratto funzionale) e l’attuazione di opere per la fruizione turistico-
ricettiva e culturale, con realizzazione di anfiteatro a mascheratura di opera di 
ingegneria idraulica preesistente (il pennello che si proietta in alveo) ed allestimento 
di area sosta comprensiva di tavoli, panche e barbecue. 

 
Nell’intervento è inclusa la cura della vegetazione arborea ed arbustiva e l’installazione di 
idonea cartellonistica informativa bilingue. 
 
 
4. Disponibilità dell’area 
 
L’intera area è in concessione al Comune di Sernaglia della Battaglia 
Gli interventi riguardano esclusivamente le aree di proprietà pubblica. 
 

5. Costi dell’intervento 
 
Il progetto prevede una spesa ammessa di 49.000,00.  
 
6. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi  entro il 31.12.2014.  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a  r.l. 
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007 -2013 

“SAPORI, PROFUMI E COLORI DELL’ALTA MARCA TREVIGIAN A” 

 
 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013 – ASSE 4  
LEADER 

 GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA soc cons. a r.l.           cod. 7/TV 

 Titolo del PSL 
 SAPORI, PROFUMI E COLORI DELL’ALTA MARCA 

TREVIGIANA 

Tema centrale  
La valorizzazione dei prodotti tipici, del territorio e la messa in 
rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile 

Linea strategica 3 
Valorizzare il potenziale turistico locale e promuovere la 
realizzazione di strutture, servizi ed iniziative di promozione 
integrata nel campo del turismo rurale sostenibile. 

 4 
Valorizzare la ruralità del territorio attraverso il miglioramento 
del patrimonio paesaggistico, storico, culturale, architettonico e 
naturale. 

MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 

Misura/ Azione 313 - 1 
MISURA 313 Incentivazione delle attività turistiche 

AZIONE 1 Itinerari e certificazione 

Codice e titolo I-L-IT-016-
002-005 PIAVE LIVE 

 

 SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL  
Beneficiario: 

COMUNE DI VIDOR 

 Approvato con Delibera del CdA del GAL 

  n 34 del 27.12.2012 

 
ALLEGATO TECNICO  n. 4 alla SCHEDA INTERVENTO 
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1. Premessa 
 
Uno dei due progetti approvati dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana per la Misura 421 
Cooperazione e inseriti nel PSL,  prevede la realizzazione del progetto denominato “Piave 
Live” che mira alla qualificazione di percorsi lungo il fiume Piave coinvolgendo i territori di 
quattro GAL Veneti delle province di Belluno, Treviso e Venezia. 
Nell’ambito del GAL dell'Alta Marca Trevigiana il territorio attraversato dal Piave è 
interessato da nord a sud dal tratto che inizia con il Comune di Segusino e termina con quello 
di Sernaglia della Battaglia; esso rappresenta uno degli elementi identificativi del GAL non 
solo per l’aspetto naturalistico ma anche per la storia ad esso collegata, in particolare gli 
episodi della Grande Guerra. Ad esempio il GAL con alcuni interventi della Misura 313 
favorisce la qualificazione degli itinerari esistenti della Grande Guerra per migliorare 
l’attrattività turistica e la salvaguardia della memoria storica e della cultura locale. 
La varietà del percorso del Piave richiede una molteplicità di punti di accesso e di aree sosta: 
alcune per osservare un’area verde e rigogliosa, altre per il fiume vero e proprio, altre come 
ricordo storico o di eventi bellici o di antiche attività come quella degli zattieri. 
Il presente progetto quindi si inserisce nella complessiva valorizzazione e miglioramento 
dell’ambiente locale di una delle aree più conosciute del territorio del GAL 
Fra gli interventi a regia individuati dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana vi è quello del 
Comune di Vidor che prevede il ripristino di un’area attrezzata e di un percorso lungo il 
Piave. 
Si tratta di un intervento importante che va ad integrarsi con altri interventi che sta portando 
avanti lo stesso Comune di Vidor in collaborazione con il Genio Civile.  

 
2. Obiettivi del progetto 
 
Gli interventi previsti dal progetto “Piave Live” si integrano sia con gli altri progetti che sono 
finanziati dal GAL nell’ambito della Misura 313 sia con quelli che il GAL sta portando avanti 
e realizzerà nell’ambito della cooperazione per la valorizzazione del potenziale turistico 
locale. L’iniziativa è pertanto coerente e coordinata con i progetti in corso di realizzazione o 
in programmazione nell’ambito delle Misure 313 Azioni 1, 2, 3 e 4 avviate dal GAL dell’Alta 
Marca Trevigiana. 
Nel caso specifico il presente progetto mira a qualificare un’area importante per il Comune di 
Vidor lungo il Piave: l’area di sosta infatti è antistante l’abbazia “Santa Bona” sito 
architettonico di elevato pregio. 
L’intervento poi si propone di qualificare il percorso esistente lungo il Piave e la messa in 
sicurezza del punto di accesso al fiume denominato “Passo barca”, un tempo piccola spiaggia 
turistica che si vorrebbe ripristinare. 
 
 
3. Contenuti del progetto   

 
Il progetto prevede piccole opere di riqualificazione lungo il fiume Piave che vanno ad 
integrarsi con gli interventi proposti dai Comuni limitrofi nell’ambito del medesimo progetto. 
In particolare si realizzeranno i seguenti interventi: 

� Sistemazione dell’area antistante l’abbazia Santa Bona come punto di sosta per i 
turisti e visitatori 

� Rifacimento del percorso pedonale esistente in prossimità del Piave 
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� Messa in sicurezza del luogo antistante il punto denominato “Passo barca”. 
 
Con questi piccoli interventi si punta a ripristinare l’accesso al fiume Piave in un punto 
storicamente importante per il Comune di Vidor nonché integrare l’area con gli altri interventi 
previsti dal progetto per migliorare la fruizione turistica. 

 
 
4. Disponibilità dell’area 
 
Gli interventi riguardano esclusivamente le aree di proprietà pubblica. 
 

5. Costi dell’intervento 
 
Il progetto prevede una spesa ammessa di 49.000,00.  
 
6. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
.Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi  entro il 31.12.2014.  . 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a  r.l. 
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007 -2013 

“SAPORI, PROFUMI E COLORI DELL’ALTA MARCA TREVIGIAN A” 

 
 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013 – ASSE 4  
LEADER 

 GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA soc cons. a r.l.           cod. 7/TV 

 Titolo del PSL 
 SAPORI, PROFUMI E COLORI DELL’ALTA MARCA 

TREVIGIANA 

Tema centrale  
La valorizzazione dei prodotti tipici, del territorio e la messa in 
rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile 

Linea strategica 3 
Valorizzare il potenziale turistico locale e promuovere la 
realizzazione di strutture, servizi ed iniziative di promozione 
integrata nel campo del turismo rurale sostenibile. 

 4 
Valorizzare la ruralità del territorio attraverso il miglioramento 
del patrimonio paesaggistico, storico, culturale, architettonico e 
naturale. 

MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 

Misura/ Azione 313 - 1 
MISURA 313 Incentivazione delle attività turistiche 

AZIONE 1 Itinerari e certificazione 

Codice e titolo I-L-IT-016-
002-005 PIAVE LIVE  

 

 SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL  
Beneficiario: 

COMUNE DI VALDOBBIADENE 

 Approvato con Delibera del CdA del GAL 

  n 34 del 27.12.2012 

 
ALLEGATO TECNICO  n. 3 alla SCHEDA INTERVENTO 
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1. Premessa 
 
Uno dei due progetti approvati dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana per la Misura 421 
Cooperazione e inseriti nel PSL,  prevede la realizzazione del progetto denominato “Piave 
Live” che mira alla qualificazione di percorsi lungo il fiume Piave coinvolgendo i territori di 
quattro GAL Veneti delle province di Belluno, Treviso e Venezia. 
Nell’ambito del GAL dell'Alta Marca Trevigiana il territorio attraversato dal Piave è 
interessato da nord a sud dal tratto che inizia con il Comune di Segusino e termina con quello 
di Sernaglia della Battaglia; esso rappresenta uno degli elementi identificativi del GAL non 
solo per l’aspetto naturalistico ma anche per la storia ad esso collegata, in particolare gli 
episodi della Grande Guerra. Ad esempio il GAL con alcuni interventi della Misura 313 
favorisce la qualificazione degli itinerari esistenti della Grande Guerra per migliorare 
l’attrattività turistica e la salvaguardia della memoria storica e della cultura locale. 
La varietà del percorso del Piave richiede una molteplicità di punti di accesso e di aree sosta: 
alcune per osservare un’area verde e rigogliosa, altre per il fiume vero e proprio, altre come 
ricordo storico o di eventi bellici o di antiche attività come quella degli zattieri. 
Il presente progetto quindi si inserisce nella complessiva valorizzazione e miglioramento 
dell’ambiente locale di una delle aree più conosciute del territorio del GAL 
Fra gli interventi a regia individuati dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana vi è quello del 
Comune di Valdobbiadene  che prevede la creazione di un’area sosta e la qualificazione 
dell’accesso ad uno dei tratti più importanti dal punto di vista naturalistico dell’intera asta del 
Piave: quella denominata del “Settolo Basso”. 
Si tratta di un intervento importante che va ad integrarsi con altri interventi che sta portando 
avanti lo stesso Comune di Valdobbiadene anche il progetto di cooperazione trasfrontaliera 
Italia Slovenia 2007.2013 denominato Slow Tourism.  

 
2. Obiettivi del progetto 
 
Gli interventi previsti dal progetto “Piave Live” si integrano sia con gli altri progetti che sono 
finanziati dal GAL nell’ambito della Misura 313 sia con quelli che il GAL sta portando avanti 
e realizzerà nell’ambito della cooperazione per la valorizzazione del potenziale turistico 
locale. L’iniziativa è pertanto coerente e coordinata con i progetti in corso di realizzazione o 
in programmazione nell’ambito delle Misure 313 Azioni 1, 2, 3 e 4 avviate dal GAL dell’Alta 
Marca Trevigiana. 
Nel caso specifico il presente progetto mira a qualificare un’area importante per il Comune di 
Valdobbiadene: l’area del Settolo Basso nella frazione di Bigolino. Si tratta un’area di elevato 
pregio ambientale, inserita nella Rete Natura 2000 per la presenza di numerose varietà di 
uccelli. Per questo motivo la stessa area è stata inserita nel progetto Slow Tourism 
nell’ambito del Programma Italia Slovenia 2007-2013 con la realizzazione di attrezzature per 
l’attività di birdwatching.. 
 
 
3. Contenuti del progetto   
 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

� creazione di una zona di sosta per l’accesso all’area del Settolo basso 
� allargamento stradale e adeguamento spazio di manovra 
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� valorizzazione di un capitello votivo ubicato in prossimità del parcheggio 
� realizzazione di sottoservizi 
�  ripristino della viabilità di accesso al Piave nella zona del Settolo basso. 

 
Con questi interventi sarà facilmente raggiungibile una delle aree naturalistiche più importanti 
del Piave che andrà ad integrarsi con gli altri interventi previsti. 
. 
 
4. Disponibilità dell’area 
 
L’area deve essere acquisita mediante avvio di procedura espropriativa, subordinatamente alla 
dichiarazione della pubblica utilità dell’opera che verrà dichiarata contestualmente 
all’approvazione del progetto definitivo dell’opera. 
Gli interventi riguardano esclusivamente le aree di proprietà pubblica. 
 

5. Costi dell’intervento 
 
Il progetto prevede una spesa ammessa di 66.000,00.  
 
6. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi  entro il 31.12.2014.  . 
 
 
 
 
 
 


