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REGIONE DEL VENETO 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ASSE 4 – LEADER 

ATTUAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
 
 

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 

Progetto “Turismo Pedemontano Veneto” COD I-L-IT-016-011-010 
 

 SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL  
Beneficiario: 
COMUNE DI  

CASTELCUCCO 

 Approvato con Delibera del CdA  

 del GAL  n 1 del 21.02.2013 

 
 

ALLEGATO TECNICO  n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO 
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1. Premessa 
 
Nell’ambito della Misura 421 Cooperazione il PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 
prevede la realizzazione del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” che mira alla 
qualificazione di percorsi lungo l’asse della Pedemontana Veneta coinvolgendo i territori di 
quattro GAL Veneti delle province di Verona, Treviso e Venezia. 
Partendo dagli interventi di qualificazione dei percorsi e degli itinerari individuati, l’obiettivo 
principale del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” è quello di valorizzare l’offerta 
turistica dell’area pedemontana e collinare delle provincie di Verona, Vicenza, Treviso ed 
integrare l’azione di promozione integrata in fase di attuazione attraverso il progetto a regia 
della Direzione Turismo della Regione Veneto che mira all’identificazione della 
Pedemontana Veneta come una nuova area turistica.  L’intento degli interventi previsti è 
anche quello di offrire un’opportunità per stimolare i territori coinvolti verso nuove forme di 
economia con interessanti margini di crescita, legate all’utilizzo consapevole del territorio in 
chiave turistica, rappresentando un’alternativa valida al settore artigianale/industriale.   
 
 

2. Obiettivi del progetto 
 
Fra gli interventi a regia individuati dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana vi è quello del 
Comune di Castelcucco che prevede il consolidamento di un ponticello in pietra, la riapertura 
di un percorso pedonale e la creazione di un laghetto. 
L’intervento è in area demaniale in località Muson, vicino al sito presente sulla Strada 
dell’archeologia Marca  Storica, Castello del Col Muson e permette di riqualificare l’accesso 
migliorando il percorso pedonale. 
L’intervento completando la rete sentieristica del Comune di Castelcucco oggetto di recenti 
interventi di valorizzazione raggiunge l’obiettivo di una maggiore integrazione con i percorsi 
presenti nei Comuni limitrofi garantendo una maggiore fruizione dell’area e il 
coinvolgimento del territorio stesso nei flussi turistici presente e futuri che visiteranno l’area 
della Pedemontana del Grappa.  
Si tratta di un intervento importante che va ad integrarsi con altri interventi previsti dal 
progetto di cooperazione “Turismo Pedemontano Veneto”. 
Collegamento del progetto con i percorsi e gli itinerari esistenti 
Per quanto riguarda la “Destra Piave” si rileva che i tre Comuni coinvolti su questo versante  
sono contigui e pertanto le azioni proposte vanno innanzi tutto a migliorare i collegamenti di 
itinerari sovracomunali esistenti. 
In dettaglio poi si evidenzia che rispetto agli itinerari individuati nell’All.3 ter al PSL  
pagg.44-49,  Strada dell’Archeologia Marca Storica, Strada dell’Architettura, Strada del 
Vino Montello e Colli Asolani, gli interventi individuati rientrano in tali itinerari; in 
particolare. 

 
 
3. Contenuti del progetto   
 
Gli interventi da realizzare prevedono il recupero di un ponticello in pietra di vecchia 
costruzione mediante la sua pulizia, il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza 
mediante realizzo di parapetti attualmente mancanti, riapertura di un percorso pedonale, che 
in parte percorre il ponticello sopra citato, per una lunghezza di circa 100 metri, mediante la 
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pulizia del fondo, la sua sistemazione e l’eliminazione di rovi, erbacce e varia vegetazione 
che nel tempo ne hanno ridotto la sezione e limitato la percorribilità e la pulizia di un 
laghetto all’interno dell’alveo del torrente Muson, laghetto che preesisteva ma nel tempo è 
stato interrato dal naturale riporto dei detriti portati dal torrente. 
 
L’intervento prevederà inoltre la realizzazione di una “isola informativa” uguale per tutti gli 
interventi realizzati dal veronese al trevigiano, secondo lo schema progettuale messo a punto 
dall’architetto incaricato per la creazione dell’immagine coordinata del progetto “Turismo 
Pedemontano Veneto”, elaborati grafici già approvati dalla Regione Veneto 
 

 
4. Disponibilità dell’area 
 
L’area sulla quale verrà realizzato l’intervento è demaniale, il percorso è costituito da una 
servitù di antica origine e di uso consolidato, il laghetto interessa un alveo comunale. 
Gli interventi riguardano esclusivamente le aree di proprietà pubblica. 
 
5. Costi dell’intervento 
 
Il progetto prevede una spesa ammessa di euro 50.000,00 al netto dell’iva con un contributo 
pubblico pari al 100% 
 
 
4. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi  entro il 31.12.2014.  . 
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REGIONE DEL VENETO 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ASSE 4 – LEADER 

ATTUAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
 
 

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 

Progetto “Turismo Pedemontano Veneto” COD I-L-IT-016-011-010 
 

 SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL  
Beneficiario: 
COMUNE DI  

CAVASO DEL TOMBA 

 Approvato con Delibera del CdA  

 del GAL  n 1 del 21.02.2013 

 
 

ALLEGATO TECNICO  n. 2 alla SCHEDA INTERVENTO 
 
 
 
 
 

1. Premessa 
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Nell’ambito della Misura 421 Cooperazione il PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 
prevede la realizzazione del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” che mira alla 
qualificazione di percorsi lungo l’asse della Pedemontana Veneta coinvolgendo i territori di 
quattro GAL Veneti delle province di Verona, Treviso e Venezia. 
Partendo dagli interventi di qualificazione dei percorsi e degli itinerari individuati, l’obiettivo 
principale del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” è quello di valorizzare l’offerta 
turistica dell’area pedemontana e collinare delle provincie di Verona, Vicenza, Treviso ed 
integrare l’azione di promozione integrata in fase di attuazione attraverso il progetto a regia 
della Direzione Turismo della Regione Veneto che mira all’identificazione della 
Pedemontana Veneta come una nuova area turistica.  L’intento degli interventi previsti è 
anche quello di offrire un’opportunità per stimolare i territori coinvolti verso nuove forme di 
economia con interessanti margini di crescita, legate all’utilizzo consapevole del territorio in 
chiave turistica, rappresentando un’alternativa valida al settore artigianale/industriale.   
 
 

2. Obiettivi del progetto 
 
Fra gli interventi a regia individuati dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana vi è quello del 
Comune di Cavaso del Tomba che prevede riqualificazione di un’area verde con creazione 
area attrezzata vicino attività di noleggio bici lungo il percorso sovra comunale tra Pederobba 
e Possagno. 
L’intervento è su proprietà comunale, in un’area denominata “Prà de fero”, facilmente 
accessibile fra i due siti presenti sulla Strada dell’archeologia Marca  Storica, Castello di 
Castelcies e Castel della Bastia S.Giorgio. Il punto d’intervento si trova adiacente al percorso 
pedonale lungo la strada comunale e consiste nella riqualificazione ambientale dell’area, 
migliorando in questo modo l’accessibilità alla Strada dell’archeologia Marca Storica. 
Il progetto mira a qualificare un’area importante per il Comune di Cavaso del Tomba, di 
proprietà comunale, che raggiunge così l’obiettivo di una maggiore integrazione con i 
percorsi presenti nei Comuni limitrofi garantendo una maggiore fruizione dell’area e il 
coinvolgimento del territorio stesso nei flussi turistici presente e futuri che visiteranno l’area 
della Pedemontana del Grappa.  
Si tratta di un intervento importante che va ad integrarsi con altri interventi previsti dal 
progetto di cooperazione “Turismo Pedemontano Veneto”. 
Collegamento del progetto con i percorsi e gli itinerari esistenti 
Per quanto riguarda la “Destra Piave” si rileva che i tre Comuni coinvolti su questo versante  
sono contigui e pertanto le azioni proposte vanno innanzi tutto a migliorare i collegamenti di 
itinerari sovracomunali esistenti. 
In dettaglio poi si evidenzia che rispetto agli itinerari individuati nell’All.3 ter al PSL  
pagg.44-49,  Strada dell’Archeologia Marca Storica, Strada dell’Architettura, Strada del 
Vino Montello e Colli Asolani, gli interventi individuati rientrano in tali itinerari; in 
particolare. 

 
 
 
 
 
 
3. Contenuti del progetto   
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Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 
  

� completamento con  la realizzazione dei marciapiedi e area attrezzata 
� asfaltatura dell’area a parcheggio 
� posa in opera di nuova segnaletica e rete di distribuzione per la pubblica 

illuminazione. 
 

Con questi lavori integrativi l’area può essere già destinata all’uso pubblico per le attività 
previste dal progetto 
 
L’intervento prevederà inoltre la realizzazione di una “isola informativa” uguale per tutti gli 
interventi realizzati dal veronese al trevigiano, secondo lo schema progettuale messo a punto 
dall’architetto incaricato per la creazione dell’immagine coordinata del progetto “Turismo 
Pedemontano Veneto”, elaborati grafici già approvati dalla Regione Veneto 
 

 
4. Disponibilità dell’area 
 
L’area sulla quale verrà realizzato l’intervento è di proprietà comunale quindi 
immediatamente disponibile. 
Gli interventi riguardano esclusivamente le aree di proprietà pubblica. 
 
5. Costi dell’intervento 
 
Il progetto prevede una spesa ammessa di euro 50.000,00 con un contributo pubblico pari al 
100% 
 
 
4. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi  entro il 31.12.2014.  . 
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REGIONE DEL VENETO 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ASSE 4 – LEADER 

ATTUAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
 
 

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 

Progetto “Turismo Pedemontano Veneto” COD I-L-IT-016-011-010 
 

 SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL  
Beneficiario: 
COMUNE DI  

CORDIGNANO 

 Approvato con Delibera del CdA  

 del GAL  n 1 del 21.02.2013 

 
 

ALLEGATO TECNICO  n. 3 alla SCHEDA INTERVENTO 
 
 
 
 
 

1. Premessa 
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Nell’ambito della Misura 421 Cooperazione il PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 
prevede la realizzazione del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” che mira alla 
qualificazione di percorsi lungo l’asse della Pedemontana Veneta coinvolgendo i territori di 
quattro GAL Veneti delle province di Verona, Treviso e Venezia. 
Partendo dagli interventi di qualificazione dei percorsi e degli itinerari individuati, l’obiettivo 
principale del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” è quello di valorizzare l’offerta 
turistica dell’area pedemontana e collinare delle provincie di Verona, Vicenza, Treviso ed 
integrare l’azione di promozione integrata in fase di attuazione attraverso il progetto a regia 
della Direzione Turismo della Regione Veneto che mira all’identificazione della 
Pedemontana Veneta come una nuova area turistica.  L’intento degli interventi previsti è 
anche quello di offrire un’opportunità per stimolare i territori coinvolti verso nuove forme di 
economia con interessanti margini di crescita, legate all’utilizzo consapevole del territorio in 
chiave turistica, rappresentando un’alternativa valida al settore artigianale/industriale.   
 
 

2. Obiettivi del progetto 
 
Fra gli interventi a regia individuati dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana vi è quello del 
Comune di Cordignano che prevede la realizzazione di una passerella sul fiume Meschio; 
l’intervento permette di ampliare la rete di collegamento con la Via dell’Acqua. 
L’intervento va quindi a completare e migliorare la rete di collegamenti sovra comunali 
connessi alla “Via dell’Acqua”. 
Collegamento del progetto con i percorsi e gli itinerari esistenti 
L’intervento previsto, come gli altri dell’ambito Sinistra Piave, sono orientati soprattutto alla 
qualificazione e miglioramento dell’accessibilità all’itinerario “Via dell’acqua” in quanto 
tutti e tre vedono l’elemento acqua come elemento cardine degli interventi. 
La “Via dell’acqua” è l'itinerario collega le sorgenti ed i vari luoghi d'acqua più suggestivi 
che nel passato hanno rivestito grande importanza nella vita e nell'economia dell'area 
pedemontana delle Prealpi Trevigiane. I laghi di Revine sono uniti da un canale artificiale 
che taglia un'area torbosa, dove sono stati ritrovati frammenti di vasi ad impasto grossolano, 
selci, ossa di animali e pali carbonizzati; questo fa supporre la presenza di un villaggio 
palafitticolo dell'età finale del bronzo. Il percorso inizia a Fregona, alle Grotte del Caglieron; 
vi si accede a piedi tramite il sentiero detto "Pont de fer", che inizia dalla chiesa di Fregona e 
scende al torrente Carron passando per il cimitero. Il secondo sito, in loc. Savassa Bassa di 
Vittorio Veneto, è rappresentato dalle sorgenti del Meschio, che raccolgono le acque del 
Monte Visentin in una sorgente carsica. Procedendo verso ovest si giunge ai laghi di Revine; 
superate le borgate di Soller e Mura s''arriva a Cison di Valmarino, dove si trovano il torrente 
Ruio ed ex mulini in loc. Campo Molino, a 100 m dalla Piazza. La Via dell'Acqua si ferma a 
Follina, dove dall'Abbazia ci si inoltra verso S. Scolastica che conduce all'omonima sorgente, 
e prosegue per Miane fino a Valdobbiadene. 
Si tratta di un intervento importante che va ad integrarsi con altri interventi previsti dal 
progetto di cooperazione “Turismo Pedemontano Veneto”. 

 
 
 
 
 
3. Contenuti del progetto   
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Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 
 

� passerella pedonale, in adiacenza al ponte carrabile esistente, con struttura portante in 
acciaio e finiture in armonia con l’ambiente circostante 

� creazione area di sosta ed informazione, nonché di accesso alla passerella, nella parte 
che si affaccia su Piazza Italia, atta ad identificare ed evidenziare, attraverso l’utilizzo 
di materiali e tipologie costruttive comuni, il collegamento dell’intervento con gli 
itinerari ed i percorsi inerenti la “Via dell’Acqua”. 

 
L’intervento prevederà inoltre la realizzazione di una “isola informativa” uguale per tutti gli 
interventi realizzati dal veronese al trevigiano, secondo lo schema progettuale messo a punto 
dall’architetto incaricato per la creazione dell’immagine coordinata del progetto “Turismo 
Pedemontano Veneto”, elaborati grafici già approvati dalla Regione Veneto 

 
4. Disponibilità dell’area 
 
L’area sulla quale verrà realizzato l’intervento è interamente comunale; l’area in 
attraversamento dell’alveo fluviale con la passerella pedonale integra il preesistente 
attraversamento carrabile già concesso dal competente Ufficio del Genio Civile di Treviso 
Gli interventi riguardano esclusivamente le aree di proprietà pubblica. 
 
5. Costi dell’intervento 
 
Il progetto prevede una spesa ammessa di euro 50.000,00 con un contributo pubblico pari al 
100% 
 
 
4. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi  entro il 31.12.2014.  . 
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REGIONE DEL VENETO 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ASSE 4 – LEADER 

ATTUAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
 
 

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 

Progetto “Turismo Pedemontano Veneto” COD I-L-IT-016-011-010 
 

 SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL  
Beneficiario: 
COMUNE DI  
POSSAGNO 

 Approvato con Delibera del CdA  

 del GAL  n 1 del 21.02.2013 

 
 

ALLEGATO TECNICO  n. 4 alla SCHEDA INTERVENTO 
 
 
 
 
 

1. Premessa 
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Nell’ambito della Misura 421 Cooperazione il PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 
prevede la realizzazione del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” che mira alla 
qualificazione di percorsi lungo l’asse della Pedemontana Veneta coinvolgendo i territori di 
quattro GAL Veneti delle province di Verona, Treviso e Venezia. 
Partendo dagli interventi di qualificazione dei percorsi e degli itinerari individuati, l’obiettivo 
principale del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” è quello di valorizzare l’offerta 
turistica dell’area pedemontana e collinare delle provincie di Verona, Vicenza, Treviso ed 
integrare l’azione di promozione integrata in fase di attuazione attraverso il progetto a regia 
della Direzione Turismo della Regione Veneto che mira all’identificazione della 
Pedemontana Veneta come una nuova area turistica.  L’intento degli interventi previsti è 
anche quello di offrire un’opportunità per stimolare i territori coinvolti verso nuove forme di 
economia con interessanti margini di crescita, legate all’utilizzo consapevole del territorio in 
chiave turistica, rappresentando un’alternativa valida al settore artigianale/industriale.   
 
 

2. Obiettivi del progetto 
 
Fra gli interventi a regia individuati dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana vi è quello del 
Comune di Possagno che prevede la qualificazione del percorso di accesso al Tempio 
Canoviano, eliminazione delle barriere architettoniche e qualificazione dell’area sosta. 
L’intervento è in area pubblica, vicino al sito presente sulla Strada dell’architettura della 
Provincia di Treviso e permette di riqualificare l’accesso migliorando la fruizione turistica. 
L’intervento mira a migliorare l’accessibilità ad uno dei simboli dell’itinerario Strada 
dell’architettura della Provincia di Treviso, il tempio Canoviano e permettendo in particolare 
l’accesso alle persone disabili e qualificando l’area limitrofa 
Si tratta di un intervento importante che va ad integrarsi con altri interventi previsti dal 
progetto di cooperazione “Turismo Pedemontano Veneto”. 
Collegamento del progetto con i percorsi e gli itinerari esistenti 
Per quanto riguarda la “Destra Piave” si rileva che i tre Comuni coinvolti su questo versante  
sono contigui e pertanto le azioni proposte vanno innanzi tutto a migliorare i collegamenti di 
itinerari sovracomunali esistenti. 
In dettaglio poi si evidenzia che rispetto agli itinerari individuati nell’All.3 ter al PSL  
pagg.44-49,  Strada dell’Archeologia Marca Storica, Strada dell’Architettura, Strada del 
Vino Montello e Colli Asolani, gli interventi individuati rientrano in tali itinerari; in 
particolare. 

 
 
3. Contenuti del progetto   
 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 
 

1. l’area di strada terminale contromuro di circa m 6,40 x 4,00 della parte est del 
Tempio Canoviano, attualmente pavimentata in asfalto verrà ristrutturata per 
contenere le strutture di formazione delle brevi rampe di accesso alla parte nord-est 
della Piazza del Tempio; 

2. struttura portante del percorso: per sostenere il percorso verrà realizzato una struttura 
di tipo intelaiato con elementi tubolari in acciaio e giunti di collegamento nei nodi di 
distribuzione delle aste. La struttura intelaiata sarà realizzata in appoggio al fondo 
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esistente e costituirà a sua volta elemento di appoggio per la pavimentazione in pietra 
soprastante e di supporto al pianerottolo intermedio; 

3. pianale in lamiera forata per alloggio del rivestimento in pietra: le lastre in pietra 
vengono sostenute da pianali in lamiera zincata opportunamente sagomata per un 
adeguato appoggio sulla struttura esistente;  

4. realizzazione del parapetto e rivestimento del percorso in lastre di pietra; 
5. posa in opera del corrimano e completamento con il batti ruota laterale in profilato 

 
L’intervento prevederà inoltre la realizzazione di una “isola informativa” uguale per tutti gli 
interventi realizzati dal veronese al trevigiano, secondo lo schema progettuale messo a punto 
dall’architetto incaricato per la creazione dell’immagine coordinata del progetto “Turismo 
Pedemontano Veneto”, elaborati grafici già approvati dalla Regione Veneto 
 

 
4. Disponibilità dell’area 
 
L’area sulla quale verrà realizzato l’intervento è di proprietà dell’IPAB Opera Pia Dotazione 
del Tempio. 
Gli interventi riguardano esclusivamente le aree di proprietà pubblica. 
 
5. Costi dell’intervento 
 
Il progetto prevede una spesa ammessa di euro 50.000,00 al netto dell’iva con un contributo 
pubblico pari al 100% 
 
 
4. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi  entro il 31.12.2014.  . 
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REGIONE DEL VENETO 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ASSE 4 – LEADER 
ATTUAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

 
 

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 

Progetto “Turismo Pedemontano Veneto” COD I-L-IT-016-011-010 
 

 SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL  
Beneficiario: 
COMUNE DI  

REVINE LAGO 

 Approvato con Delibera del CdA  

 del GAL  n 1 del 21.02.2013 

 
 

ALLEGATO TECNICO  n. 5 alla SCHEDA INTERVENTO 
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1. Premessa 
 
Nell’ambito della Misura 421 Cooperazione il PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 
prevede la realizzazione del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” che mira alla 
qualificazione di percorsi lungo l’asse della Pedemontana Veneta coinvolgendo i territori di 
quattro GAL Veneti delle province di Verona, Treviso e Venezia. 
Partendo dagli interventi di qualificazione dei percorsi e degli itinerari individuati, l’obiettivo 
principale del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” è quello di valorizzare l’offerta 
turistica dell’area pedemontana e collinare delle provincie di Verona, Vicenza, Treviso ed 
integrare l’azione di promozione integrata in fase di attuazione attraverso il progetto a regia 
della Direzione Turismo della Regione Veneto che mira all’identificazione della 
Pedemontana Veneta come una nuova area turistica.  L’intento degli interventi previsti è 
anche quello di offrire un’opportunità per stimolare i territori coinvolti verso nuove forme di 
economia con interessanti margini di crescita, legate all’utilizzo consapevole del territorio in 
chiave turistica, rappresentando un’alternativa valida al settore artigianale/industriale.   
 
 

2. Obiettivi del progetto 
 
Fra gli interventi a regia individuati dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana vi è quello del 
Comune di Revine Lago che prevede la qualificazione e valorizzazione con destinazione sia 
didattica che per il tempo libero del parco archeologico del Livelet. Sull’area è in corso di 
realizzazione un punto di accoglienza  finanziato dal GAL con la Misura 313 azione 2. 
L’intervento prevede quindi l’integrazione e il miglioramento della rete di collegamenti 
sovra comunali connessi alla “Via dell’Acqua”. 
Collegamento del progetto con i percorsi e gli itinerari esistenti 
L’intervento previsto, come gli altri dell’ambito Sinistra Piave, sono orientati soprattutto alla 
qualificazione e miglioramento dell’accessibilità all’itinerario “Via dell’acqua” in quanto 
tutti e tre vedono l’elemento acqua come elemento cardine degli interventi. 
La “Via dell’acqua” è l'itinerario collega le sorgenti ed i vari luoghi d'acqua più suggestivi 
che nel passato hanno rivestito grande importanza nella vita e nell'economia dell'area 
pedemontana delle Prealpi Trevigiane. I laghi di Revine sono uniti da un canale artificiale 
che taglia un'area torbosa, dove sono stati ritrovati frammenti di vasi ad impasto grossolano, 
selci, ossa di animali e pali carbonizzati; questo fa supporre la presenza di un villaggio 
palafitticolo dell'età finale del bronzo. Il percorso inizia a Fregona, alle Grotte del Caglieron; 
vi si accede a piedi tramite il sentiero detto "Pont de fer", che inizia dalla chiesa di Fregona e 
scende al torrente Carron passando per il cimitero. Il secondo sito, in loc. Savassa Bassa di 
Vittorio Veneto, è rappresentato dalle sorgenti del Meschio, che raccolgono le acque del 
Monte Visentin in una sorgente carsica. Procedendo verso ovest si giunge ai laghi di Revine; 
superate le borgate di Soller e Mura s''arriva a Cison di Valmarino, dove si trovano il torrente 
Ruio ed ex mulini in loc. Campo Molino, a 100 m dalla Piazza. La Via dell'Acqua si ferma a 
Follina, dove dall'Abbazia ci si inoltra verso S. Scolastica che conduce all'omonima sorgente, 
e prosegue per Miane fino a Valdobbiadene. 
Si tratta di un intervento importante che va ad integrarsi con altri interventi previsti dal 
progetto di cooperazione “Turismo Pedemontano Veneto”. 
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3. Contenuti del progetto   
 
Il progetto prevede la valorizzazione e completamento di un ambito naturalistico ambientale 
di notevole pregio posto in prossimità del parco archeologico del Livelet, dotato di strutture 
didattiche e di accoglienza per turisti e studiosi. Si prevede l’organizzazione dell’area verde 
ad uso pubblico posta in prossimità del punto di accesso al parco tematico, con installazione 
di attrezzature quali tavoli in legno per soste di famiglie e comitive, con la possibilità di 
effettuare dei pic nic. Lo spazio sarà organizzato con ambiti per accogliere bambini e ragazzi 
e quindi si prevede l’installazione di giochi per le prime fasce di età, tutta l’area verrà trattata 
con piantumazione a medio fusto al fine di creare un ombreggiamento sui fruitori presenti. 
Essendo l’ambito particolare e auspicando una riqualificazione non solo del sito ma anche 
valorizzando le attività culturali e didattiche presenti si prevede di delimitare quest’area con 
elementi in legno e piantumazione idonee e adeguate al contesto ambientale, favorendo 
l’identificazione di percorsi interni e individuando anche punti di osservazione e sosta in zone 
protette. Tutti gli interventi sopra descritti hanno un carattere di reversibilità e quindi non 
influiscono o alterano l’ambiente naturale del parco, anzi ne valorizzano le attività presenti e 
favoriscono la recettività di turisti e fruitori, di qualsiasi età ed esigenza, il tutto in un rispetto 
per il soggetto principale che è l’ambiente lacustre e le sue peculiarità naturalistiche 
 
L’intervento prevederà inoltre la realizzazione di una “isola informativa” uguale per tutti gli 
interventi realizzati dal veronese al trevigiano, secondo lo schema progettuale messo a punto 
dall’architetto incaricato per la creazione dell’immagine coordinata del progetto “Turismo 
Pedemontano Veneto”, elaborati grafici già approvati dalla Regione Veneto 
 
4. Disponibilità dell’area 
 
L’area sulla quale verrà realizzato l’intervento è interamente comunale.  
Gli interventi riguardano esclusivamente le aree di proprietà pubblica. 
 
5. Costi dell’intervento 
 
Il progetto prevede una spesa ammessa di euro 50.000,00 al netto dell’iva con un contributo 
pubblico pari al 100% 
 
 
4. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi  entro il 31.12.2014.  . 
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REGIONE DEL VENETO 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ASSE 4 – LEADER 
ATTUAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

 
 

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 

Progetto “Turismo Pedemontano Veneto” COD I-L-IT-016-011-010 
 

 SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL  
Beneficiario: 
COMUNE DI  

VITTORIO VENETO 

 Approvato con Delibera del CdA  

 del GAL  n 1 del 21.02.2013 

 
 

ALLEGATO TECNICO  n. 6 alla SCHEDA INTERVENTO 
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1. Premessa 
 
Nell’ambito della Misura 421 Cooperazione il PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 
prevede la realizzazione del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” che mira alla 
qualificazione di percorsi lungo l’asse della Pedemontana Veneta coinvolgendo i territori di 
quattro GAL Veneti delle province di Verona, Treviso e Venezia. 
Partendo dagli interventi di qualificazione dei percorsi e degli itinerari individuati, l’obiettivo 
principale del progetto “Turismo Pedemontano Veneto” è quello di valorizzare l’offerta 
turistica dell’area pedemontana e collinare delle provincie di Verona, Vicenza, Treviso ed 
integrare l’azione di promozione integrata in fase di attuazione attraverso il progetto a regia 
della Direzione Turismo della Regione Veneto che mira all’identificazione della 
Pedemontana Veneta come una nuova area turistica.  L’intento degli interventi previsti è 
anche quello di offrire un’opportunità per stimolare i territori coinvolti verso nuove forme di 
economia con interessanti margini di crescita, legate all’utilizzo consapevole del territorio in 
chiave turistica, rappresentando un’alternativa valida al settore artigianale/industriale.   
 
 

2. Obiettivi del progetto 
 
Fra gli interventi a regia individuati dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana vi è quello del 
Comune di Vittorio Veneto, in zona Fadalto Basso che prevede il miglioramento e 
qualificazione di un’area attrezzata nei pressi del Lago Blu (ex Lago Morto).  
Il progetto mira a qualificare un’importante area per il Comune di Vittorio Veneto vicina ad 
un’altra area turistica importante quale il lago di S.Croce, meta di numerosi turisti in 
particolare nel periodo estivo, per cui la qualificazione di quest’area potrà diventare 
sicuramente un punto di riferimento per proseguire poi il percorso della “Via dell’Acqua”; 
infatti l’intervento prevede l’integrazione e il miglioramento della rete di collegamenti sovra 
comunali connessi alla “Via dell’Acqua”. 
Collegamento del progetto con i percorsi e gli itinerari esistenti 
L’intervento previsto, come gli altri dell’ambito Sinistra Piave, sono orientati soprattutto alla 
qualificazione e miglioramento dell’accessibilità all’itinerario “Via dell’acqua” in quanto 
tutti e tre vedono l’elemento acqua come elemento cardine degli interventi. 
La “Via dell’acqua” è l'itinerario collega le sorgenti ed i vari luoghi d'acqua più suggestivi 
che nel passato hanno rivestito grande importanza nella vita e nell'economia dell'area 
pedemontana delle Prealpi Trevigiane. I laghi di Revine sono uniti da un canale artificiale 
che taglia un'area torbosa, dove sono stati ritrovati frammenti di vasi ad impasto grossolano, 
selci, ossa di animali e pali carbonizzati; questo fa supporre la presenza di un villaggio 
palafitticolo dell'età finale del bronzo. Il percorso inizia a Fregona, alle Grotte del Caglieron; 
vi si accede a piedi tramite il sentiero detto "Pont de fer", che inizia dalla chiesa di Fregona e 
scende al torrente Carron passando per il cimitero. Il secondo sito, in loc. Savassa Bassa di 
Vittorio Veneto, è rappresentato dalle sorgenti del Meschio, che raccolgono le acque del 
Monte Visentin in una sorgente carsica. Procedendo verso ovest si giunge ai laghi di Revine; 
superate le borgate di Soller e Mura s''arriva a Cison di Valmarino, dove si trovano il torrente 
Ruio ed ex mulini in loc. Campo Molino, a 100 m dalla Piazza. La Via dell'Acqua si ferma a 
Follina, dove dall'Abbazia ci si inoltra verso S. Scolastica che conduce all'omonima sorgente, 
e prosegue per Miane fino a Valdobbiadene. 
Si tratta di un intervento importante che va ad integrarsi con altri interventi previsti dal 
progetto di cooperazione “Turismo Pedemontano Veneto”. 
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3. Contenuti del progetto   
 
Il progetto prevede la realizzazione e sistemazione di un’area esterna di circa 7.390 mq, con 
infrastrutturazione di rete per la dotazione di parcheggio e area di sosta con le conseguenti 
necessarie linee di scarico acque nere, approvvigionamento idrico, allaccio corrente elettrica e 
chiusura con cancello automatizzato. 
La viabilità di accesso segue l’argine del lago e arriva ad un’area, sempre a ridosso del Lago 
Blu, dove saranno ricavate n. 20 piazzole di sota della dimensione di 6,50 X 4,00 mq. 
Le piazzole sono dotate di allacciamento acqua e linea elettrica attraverso una rete che viene 
condotta sotto la viabilità di accesso e distribuita in linea a monte delle piazzole. 
E’ prevista inoltre la posa in opera di pali per l’illuminazione notturna, uno ogni quattro 
piazzole. 
L’intervento prevederà inoltre la realizzazione di una “isola informativa” uguale per tutti gli 
interventi realizzati dal veronese al trevigiano, secondo lo schema progettuale messo a punto 
dall’architetto incaricato per la creazione dell’immagine coordinata del progetto “Turismo 
Pedemontano Veneto”, elaborati grafici già approvati dalla Regione Veneto.. 
 
4. Disponibilità dell’area 
 
L’area, originariamente di proprietà dell’ENEL è stata recentemente acquisita dal Comune di 
Vittorio Veneto, l’intervento verrà realizzato interamente in area comunale.  
Gli interventi riguardano esclusivamente le aree di proprietà pubblica. 
 
5. Costi dell’intervento 
 
Il progetto prevede una spesa ammessa di euro 56.200,00 con un contributo pubblico pari al 
100% 
 
 
4. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
Gli interventi ammessi devono essere realizzati e conclusi  entro il 31.12.2014.  . 
 
 


