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

TREVIGIANA 

Tema centrale 1 
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 4 Informazione 

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

 

 SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL  
Beneficiario: 

PROVINCIA DI TREVISO 

 Approvato con Delibera del CdA del GAL 

  n 33 del 13.09.2013 
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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.  
Oltre gli interventi strutturali finanziati con la Misura 313 Azione 1 il progetto “Piave Live” 
prevede l’attivazione della Misura 313 Azione 4, sempre a regia, con beneficiario il 
Consorzio BIM Piave di Treviso per la realizzazione di interventi di promozione in 
coordinamento con le altre due Province coinvolte, Belluno e Venezia. 
Il presente progetto quindi si inserisce nella complessiva valorizzazione e miglioramento 
della promozione di una delle aree più conosciute del territorio del GAL. 

 
 

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. 
Il progetto  prevede la realizzazione di attività di informazione turistica per la promozione del 
prodotto legato al territorio dei fiumi Piave e Livenza. 
In particolare l’intervento si propone i seguenti obiettivi: 

• favorire, attraverso iniziative di carattere informativo sia tradizionali che multimediali, 
la conoscenza di itinerari, con particolare riferimento a quelli di connessione costa-
entroterra e alle aree di altro pregio naturale nel territorio del Psl e più in generale dei 
territori rurali situati immediatamente a ridosso dei due  fiumi; 

• favorire il miglioramento della qualità e l’integrazione tra la domanda e l’offerta del 
“turismo rurale” nell’area del Psl e più complessivamente nei territori rurali situati 
lungo i corsi dei fiumi Piave e Livenza. 

 
3. Contenuti del progetto   

 
Per quanto riguarda il fiume Piave, prendendo spunto dalle iniziative avviate dalle Province di 
Belluno, Treviso e Venezia, per promuovere e favorire - tra l’altro - l’attuazione di progetti di 
tutela e valorizzazione del corso del fiume, l’idea è di produrre una guida cartacea 
tradizionale e un applicativo multimediale entrambi in due lingue: italiano e inglese. 
La guida cartacea che si intende realizzare, con un formato di facile utilizzo, riguarderà i 
seguenti temi: Storia e cultura, eno-gastronomia e sport e natura, attraverso l’illustrazione di 
itinerari che toccano le eccellenze del territorio e l'aggiunta di  informazioni utili al turista per 
organizzare il proprio soggiorno. 
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La promozione dei prodotti agroalimentari attraverso gli interventi del PSR è ammissibile 
esclusivamente attraverso le Misure dell’Asse 1, limitatamente alle produzioni elencate dalla 
Misura 132, mentre non è ammessa nell’ambito dell’Asse 3; in particolare, la Misura 313 
Azione 4 (Informazione) prevede iniziative “volte ad incentivare la conoscenza dell’offerta di 
turismo rurale presso operatori e turisti” potendo quindi consentire l’eventuale informazione e 
promozione relativa a territori caratterizzati anche dalla presenza di produzioni tipiche e di 
qualità, con riferimento esclusivo alle produzioni elencate dalla Misura 132 del PSR. 
L’applicativo multimediale, anch’esso in lingua italiana e inglese, dovrà essere ideato per 
smartphone e per tablet, compatibile sia con prodotti Apple che con  i principali prodotti sul 
mercato utilizzatori di Android. Dovrà inoltre essere scaricabile dai principali App Store. 
L’applicativo multimediale, sarà realizzato adattando i contenuti elaborati per la guida 
cartacea tradizionale con l'aggiunta degli eventi, per dare corpo a un prodotto innovativo, 
all’avanguardia e consultabile attraverso un’interfaccia interattiva e user friendly. 
 
Verranno altresì realizzate sia per il fiume Piave che per il fiume Livenza azioni di marketing 
territoriale soprattutto attraverso il Web volte a veicolare il prodotto turistico dei due territori 
(azioni sui social network, motori di ricerca, e altri strumenti di web marketing). 
 
4. Tipologie di spese previste 
 
Si prevedono spese per l'acquisto di beni e servizi per iniziative di comunicazione, relativi a: 
 

• progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, 
riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali; 

• acquisto spazi pubblicitari e publi-redazionali su riviste e carta stampata; 
 
Si prevedono inoltre spese per l'organizzazione di seminari, incontri ed altri eventi nonché 
spese generali per la realizzazione del progetto. 

 
5. Costi dell’intervento 
 
L’importo è di 7.040,00 € per la Provincia di Treviso per l’ambito territoriale del GAL 
dell'Alta Marca Trevigiana. 
 
6. Modalità e tempi di realizzazione degli interventi 
 
Le modalità e i tempi di realizzazione dovranno rispettare quanto descritto nella Scheda 
Intervento ai punti 4.4, 5 e 6 e comunque dovranno concludersi entro e non oltre il 31 
dicembre 2014. 


