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Veneto Friulana

Consorzio di Tutela del
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Prosecco Sueriore Docg

Casatella Trevigiana DOP

Consorzio di Promozione
Turistica Marca Treviso

Consorzio Turistico
Vivere il Grappa

 1 Cooperativa
Nº 1Cooperativa nel 
settore Lattiero Caseario

 4 Istituti di Credito
Nº 4 istituti di Credito

Latteria di
Soligo
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Il GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
rappresenta il partenariato più 

ampio fra tutti i GAL del Veneto: 
la compagine sociale, infatti, è 

costituita da 51 soci, 
32 soggetti pubblici e 

19 soggetti privati.
I soci pubblici hanno 

una quota di 
partecipazione al

capitale del 48,54%.
La spesa pubblica 
erogata è stata di 

€ 6,2 milioni ed ha 
attivato 96 investimenti 

per oltre € 11 milioni

Enti pubblici
Comunità Montane
Comuni
Assoc. del primario
Assoc. del commercio
Promoz. del territorio
Consorzi
Cooperative
Istituti di credito
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Sapori,	profumi	e	colori	
dell’Alta	Marca	Trevigiana

IL	TeRRIToRIo
Il GAL dell’Alta Marca Trevigiana, 
rappresentando 28 Comuni, si estende 
a Nord della Provincia di Treviso par-
tendo dalla Pedemontana del Grappa, 
attraversando il Quartier del Piave, la 
Vallata per arrivare all’area delle Prealpi 
Trevigiane verso Vittorio Veneto, Fregona 
e Cordignano.
Si tratta di un territorio unico che gode 
di un carattere morfologico e costituisce 
un patrimonio da preservare, tramandare 
e valorizzare. 
Un territorio che attira molto interesse 
e gode di particolare attenzione e sim-
patie per tutti quegli aspetti ambientali, 
culturali, artistici e gastronomici che 
danno identità ad una terra ricca di 
contrasti e di armonie.

LA	STRATeGIA
La valorizzazione dei prodotti tipici, del 
territorio e la messa in rete delle eccel-
lenze per un turismo rurale sostenibile.

I	PRINCIPALI	oBIeTTIVI
Presentare l’Alta Marca Trevigiana 
come un territorio omogeneo e ben 
identificabile.
Favorire la diversificazione delle attività 
svolte dalle aziende agricole promuo-
vendo l’implementazione dei servizi.
Valorizzare il potenziale turistico locale e 
promuovere la realizzazione di strutture, 
servizi e iniziative.
Valorizzare la ruralità del territorio at-
traverso il miglioramento del patrimonio 
paesaggistico, storico e culturale.

GAL DELL’ALTA MARcA TREVIGIANA
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Franco Dal Vecchio
Presidente 

In questa pubblicazione viene presentata una panoramica sintetica ma esau-
stiva dell’intenso lavoro svolto in questi anni dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
che ho avuto il piacere di presiedere.

La società, creata nel 2008, rappresenta un ampio partenariato che coinvolge 28 
Comuni e 51 soci, pubblici e privati, con lo scopo di rendere partecipe il territorio 
dell’Alta Marca Trevigiana all’iniziativa LEADER, prevista dal PSR VENETO 2007-2013, attraverso il finan-
ziamento di progetti a favore di aziende agricole, agriturismi ed enti locali.

Un territorio che contiene diverse eccellenze in termini di prodotti tipici, di paesaggio, di architettura, di storia 
e di cultura che il GAL ha cercato di valorizzare in questi anni con una strategia di fondo orientata a creare 
una rete fra i diversi attori locali, presenti al fine di elevare la qualità delle aziende agricole, dell’accoglienza, 
della promozione dell’area.

Alla luce dei risultati raggiunti, grazie ad un partenariato forte e omogeneo, rappresentativo di un’area ben 
identificabile in provincia di Treviso, posso dire che ciò che ci eravamo prefissati 7 anni fa, lo abbiamo rea-
lizzato: al di là dei 96 interventi finanziati presentati in questa pubblicazione, siamo riusciti a impegnare tutti 
i fondi assegnateci dalla Regione Veneto che, con il cofinanziamento, hanno attivato oltre 11 milioni di euro 
di investimento, a fronte di una grave e perdurante crisi economica che ha, purtroppo, colpito anche le no-
stre comunità. Appare utile evidenziare che il GAL grazie ai risultati raggiunti, è stato premiato con ulteriori 
230.000 euro dalla Regione Veneto che hanno permesso di finanziare altri interventi.

Accanto a questo, come leggerete all’interno, il GAL si è attivato per cogliere altre opportunità di finanziamen-
to e crescita a favore del territorio, dalla Segreteria dell’IPA Terre Alte alla collaborazione per la candidatura 
UNESCO Patrimonio dell’Umanità delle colline del Prosecco DOCG, raggiungendo un altro fondamentale 
obiettivo strategico: quello di diventare una vera e propria agenzia di sviluppo.
Non posso quindi che ringraziare tutti i soci, sia pubblici che privati, i consiglieri che si sono succeduti in que-
sti anni e il personale dell’Ufficio del GAL per il continuo e puntuale impegno nell’implementare gli obiettivi 
fissati e che hanno reso possibile quanto realizzato. 

Ora ci attende la nuova programmazione europea 2014-2020 che sta per iniziare: altre sfide ci attendono: 
dobbiamo quindi essere pronti a cogliere le opportunità che verranno proposte e visti gli importanti risultati 
finora raggiunti, sono certo che proseguiremo coinvolgendo sempre più il territorio per capire le sue esigenze 
e priorità e riuscire a continuare a portare sempre più finanziamenti per lo sviluppo.

Vi auguro quindi buona lettura!

PRESENTAZIONE
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CHI AMMINISTRA IL GAL 
CONSIGLIERE DESIGNATO DA:

Franco Dal Vecchio – Presidente Provincia di Treviso
Denis Susanna – Vice Presidente Camera di Commercio di Treviso
Diamante Luling Buschetti – Consigliere Strada dei Vini del Montello e dei Colli Asolani
Lodovico Giustiniani – Consigliere Consorzio di Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Pro-

secco Superiore DOCG

Alberto Resera – Consigliere Associazione Altamarca

CHI È STATO CONSIGLIERE DEL GAL 
Leonardo Muraro Presidente fino al 16.05.2008 - Provincia di Treviso
Fulvio Brunetta Vice Presidente fino al 28.11.2011 - Camera Commercio TV
Franco Adami Consorzio Tutela Prosecco DOCG
Franco Berton Comune di Fonte
Renzo Franco Federazione Coldiretti Treviso
Adriano Casagrande Unascom Treviso
Pierpaolo D’Agostin Unascom Treviso
Dino Girardi Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Giuseppe Partata Unascom Treviso
Mario Piccolo Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Gianpiero Possamai Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Lino Rossi Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto e Friuli
Tarcisio Ziliotto Comune di Borso del Grappa

Solighetto, Villa Brandolini. La sede del GAL è nell’adiacenze a sx

DIREZIONE DEL GAL
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Denominazione Prov. km2 N. abitanti Abitanti/km2

BORSO DEL GRAPPA TV 33,139459 4.935 148,92
CAPPELLA MAGGIORE TV 11,086120 4.412 397,98
CASTELCUCCO TV 8,791727 1.871 212,81
CAVASO DEL TOMBA TV 18,973309 2.675 140,99
CISON DI VALMARINO TV 28,812384 2.553 88,61
CORDIGNANO TV 26,238918 6.374 242,92
CRESPANO DEL GRAPPA TV 17,810256 4.328 243,01
FARRA DI SOLIGO TV 28,340290 7.892 278,47
FOLLINA TV 24,081780 3.646 151,40
FONTE TV 14,596966 5.479 375,35
FREGONA TV 42,731563 2.927 68,50
MIANE TV 30,884066 3.416 110,61
MONFUMO TV 11,454918 1.428 124,66
PADERNO DEL GRAPPA TV 19,528715 2.002 102,52
PEDEROBBA TV 27,293483 7.061 258,71
PIEVE DI SOLIGO TV 19,023077 10.673 561,06
POSSAGNO TV 12,110369 2.029 167,54
REFRONTOLO TV 13,035124 1.805 138,47
REVINE LAGO TV 18,792992 2.119 102,75
SAN PIETRO DI FELETTO TV 19,258814 4.890 253,91
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 19,966157 6.506 325,85
SARMEDE TV 18,015614 3.004 166,74
SEGUSINO TV 18,227706 1.980 108,63
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA TV 20,151558 5.799 287,77
TARZO TV 23,906401 4.537 189,78
VALDOBBIADENE TV 62,895100 10.624 168,92
VIDOR TV 13,425984 3.405 253,61
VITTORIO VENETO TV 82,803489 29.184 352,45
TOTALE 685,376339 147.554 215,29

IL TERRITORIO DEL GAL

CHI GESTISCE IL GAL
Coordinatore: Michele Genovese

Animazione: Flaviano Mattiuzzo
Segreteria: Marta Biffis

Il sito del GAL ALTAMARCA:
www.galaltamarca.it

L’ambito territoriale del GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
è costituito dal territorio dei 28 Comuni come riportati in 
tabella; la superficie complessiva è di circa 685 Kmq e 
con una popolazione residente di 147.554 abitanti alla 
data di redazione del PSL presentato in Regione Vene-
to nel 2009.
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Michele Genovese
Coordinatore del GAL

IL GAL DELL’ALTA MARCA 
TRA PRESENTE E FUTURO

Nella seconda metà degli anni ’90 il Leader e i GAL hanno portato per la prima 
volta nel nostro territorio l’innovazione dei progetti comunitari. 
L’effetto di animazione ed informazione innescato dai GAL ha portato l’area a sviluppare importanti proget-
tualità superando i tradizionali campanilismi a favore di iniziative di sistema con una visione unitaria di area 
ampia portate avanti in collaborazione fra soggetti pubblici e privati. Esperienze poi interrotte per l’esclusione 
del territorio trevigiano dai Fondi Leader+ 2000-2006.
Nella programmazione Leader 2007-2013 ha potuto invece candidarsi il GAL Alta Marca, costituito nel 2008 
da 51 soci (32 pubblici e 19 privati) per consentire al territorio di 28 Comuni della Pedemontana Trevigiana di 
accedere ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. 
Questa pubblicazione vuole essere un’occasione per presentare una sorta di bilancio sociale dei primi sette 
anni di attività del GAL e contribuire a fornire ai soci utili elementi per la decisione, che a breve saranno chia-
mati a prendere, in merito alla continuazione della società in quanto la durata del GAL è fissata dallo Statuto 
al 31.12.2015. Ciò in quanto il territorio dell’Alta Marca soddisfa i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo 
Rurale per il Veneto 2014-2020 e può quindi proporsi nuovamente, anche se probabilmente con un ambito di 
popolazione ridotto, nella programmazione Leader 2014-2020 di imminente avvio.
In questi anni di attività il GAL ha svolto un ruolo fondamentale nell’animazione locale e nella valorizzazione e 
promozione delle eccellenze enogastronomiche, architettoniche e paesaggistiche dell’Alta Marca Trevigiana. 
In termini finanziari il GAL con il suo Piano di Sviluppo Locale 2017-2013 denominato “Sapori, colori e profumi 
dell’Alta Marca Trevigiana: valorizzazione dei prodotti tipici, del territorio e messa in rete delle eccellenze per 
un turismo rurale sostenibile” ha portato sul territorio oltre € 6,2 milioni di fondi del PSR Veneto 2007-2013 
che hanno consentito di attivare investimenti per oltre € 11 milioni e consentito di finanziare complessiva-
mente 96 progetti di cui 66 con beneficiario privato e 30 con beneficiario pubblico.
Dopo sette anni di lavoro intensi e positivi, il Leader 2007-2013 è quindi giunto al termine. 
Il successo del progetto non era scontato, considerata la complessità dei temi, i tanti soggetti in campo, e 
quella partita giocata su terreni ostici e in parte inesplorati, dove pubblico e privato dividono lo stesso percor-
so e spartiscono gli stessi risultati.
Ma cosa lascia in eredità questa esperienza? Non c’è dubbio che si tratta di un’esperienza importante per i 
risultati ottenuti, per l’autostima che ha alimentato nel territorio e negli attori di sviluppo e per le prospettive 
che apre.
Il territorio e gli attori di sviluppo hanno capito di essere capaci di poter accedere a finanziamenti comunitari 
anche importanti e di sapersi muovere nel pieno rispetto di procedure e adempimenti tutt’altro che semplici. 
Ma quello che è più importante è che si è dimostrato anche ai più scettici che pubblico e privato possono e 
devono operare insieme e condividere le regole e i risultati.
Il GAL Alta Marca in questi anni si è impegnato per diventare una vera e propria agenzia di sviluppo, con la 
realizzazione e la partecipazione ad altre importanti iniziative per il territorio, al di là dei fondi Leader assegna-
ti. A tale proposito si evidenziano le altre iniziative realizzate o in corso con valenza di sistema:
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• il supporto al Comune di Pieve di Soligo nelle attività di segreteria tecnica dell’Intesa Programmatica 
d’Area (IPA) Terre Alte della Marca Trevigiana; IPA che nel periodo 2009-2015 ha portato sul territorio altri 
€ 6,2 milioni di contributi per n. 7 progetti per infrastrutture strategiche;

• la creazione, in qualità di ente promotore insieme ad IPA e Regione Veneto, dell’Osservatorio Locale sul 
Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca; Osservatorio che si è fatto promotore con il BIM Piave Treviso e 
con altri soggetti di un importante progetto per la realizzazione di piste ciclabili sul Piave recentemente 
finanziato dalla Regione Veneto;

• la collaborazione con il ruolo di supporto nella gestione amministrativa dell’Associazione di Scopo costi-
tuita da Provincia di Treviso, Camera di Commercio, IPA e Consorzio Prosecco Superiore Docg per la 
candidatura del paesaggio delle colline di Conegliano Valdobbiadene a Patrimonio dell’Umanità-Unesco;

• il supporto ai Comuni capofila di ambito di Cison di Valmarino e di Valdobbiadene nella gestione ammi-
nistrativa dei due progetti regionali di finanziamento del Programma triennale di interventi in materia di 
tutela e valorizzazione dell’architettura rurale (Strada Maestra e Sistema delle cordonate dell’Alta Marca 
Trevigiana);

• La partecipazione al progetto di cooperazione transnazionale Italia-Slovenia 2007-2013 denomininato 
“Slow Tourism” che ha permesso la realizzazione a Valdobbiadene di un progetto pilota dentro l’area na-
turalistica del Piave e la creazione di una “rete di operatori slow”;

• Il “Punto antenna sviluppo” in collaborazione con Consulmarc Sviluppo nell’ambito delle politiche attive per 
il lavoro per il reinserimento lavorativo di disoccupati o lavoratori in mobilità.

È anche opportuno ricordare un’ importante iniziativa approvata dall’Assemblea di concorrere al sostegno di 
iniziative proposte dai soci con l’importo di € 60.000 nel triennio 2012-2014 per l’erogazione di contributi a 
favore dei Soci stessi del GAL o di altri soggetti dagli stessi delegati in modo che ogni socio potesse ricevere 
anche una utilità diretta dalla sua partecipazione al GAL.
Il GAL Alta Marca ha rappresentato anche, crediamo, un salto di qualità straordinario per tutti e un’occasione 
per riflettere sulla possibilità di dare a questo territorio una caratterizzazione forte legata all’attrattività turistica 
del territorio e alla valorizzazione del suo patrimonio rurale e paesaggistico. 
Il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, recentemente approvato dalla Commissione Euro-
pea, consente al nostro GAL di potersi candidare per i prossimi sette anni di programmazione Leader.
Si prospetta quindi una interessante opportunità e una sfida alta: quella di consolidare le attività avviate e di 
poter concretizzare le molteplici potenzialità di sviluppo che il nostro territorio ha nell’ambito dello sviluppo del 
turismo sostenibile e della valorizzazione del paesaggio, del patrimonio e della cultura rurale per realizzare 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. 
La sfida del momento crediamo sia quindi quella di farci trovare preparati e partecipare da protagonisti al 
nuovo Leader e anche ai programmi previsti dai fondi comunitari della Regione Veneto, che rappresentano 
l’esclusiva o comunque la più importante fonte di finanziamento per progetti di sviluppo.
La partita è tutta da giocare e parte della sfida è nelle mani del GAL, chiamato a mostrare la qualità del suo 
compito di animatore locale e di promotore di sviluppo territoriale ma anche chiamato a dimostrare qualità 
gestionali e di progettazione dello sviluppo, attento e vicino ai bisogni del territorio.

La continuità ci dà le radici, il cambiamento ci regala i rami, 
lasciando a noi la volontà di estenderli e di farli crescere fino a 
raggiungere nuove altezze.

(Pauline R. Kezer)
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Il GAL dell’Alta Marca Trevigiana si è costituito in forma societaria in data 19 febbraio 2008 e vede rappre-
sentata nella propria compagine sociale 51 soci pubblici e privati, tra cui la Provincia di Treviso, la Camera 
di Commercio di Treviso, le due Comunità Montane del Grappa e delle Prealpi Trevigiane, oltre a 28 Comuni 
dell’Altamarca Trevigiana, quattro istituti bancari ed un ampia rappresentatività del mondo produttivo con la 
presenza della quasi totalità delle associazioni di categoria del settore primario, di alcune eccellenze agroa-
limentari tipiche del territorio e del volontariato. 
I Soci del GAL sono senza dubbio i soggetti pubblici e privati i più rappresentativi rispetto alle problematiche 
di sviluppo rurale dei 28 Comuni dell’area di competenza del GAL.
Il GAL si propone oltre all’attuazione del proprio PSL di diventare una vera e propria Agenzia di Sviluppo 
Locale al fine di supportare gli attori di sviluppo pubblici e privati del territorio nella conoscenza e concretiz-
zazione di opportunità di sviluppo. Ciò in attuazione dell’art. 4 dello Statuto del GAL che fissa oggetto e scopi 
del GAL, di seguito riportato. 
“ La Società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e di favorire 
la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli 
enti locali, l’imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati. 
La Società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri 
soci che con quelle dei terzi in genere. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei 
Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d’Area (IPA) di 
cui alla L.R. 35/2001. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli Enti 
Locali, dovrà contribuire a rendere il territorio, interessato dal GAL dell’Altamarca, elemento di attrazione per 
le risorse umane e le attività economiche e sociali. 

Oggetto della Società è quindi lo svolgimento delle attività elencate di seguito.
1. L’elaborazione e la realizzazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) come definito nel Programma 

di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Veneto; la società potrà altresì intraprendere tutte le attività 
previste per i G.A.L. dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto.

2. La costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l’effettuazione di una adegua-
ta diagnosi territoriale sulla base della quale definire una strategia globale di sviluppo rurale, sia attraver-
so l’offerta di servizi e assistenza agli operatori locali.

3. La progettazione e l’attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati correlati 
ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l’innovazione, il carat-
tere dimostrativo, la trasferibilità.

4. La realizzazione e la commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in col-
laborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri Stati membri dell’U.E.

5. Lo studio e la realizzazione di tutte quelle iniziative idonee a promuovere il settore agricolo con parti-
colare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio da parte dell’uomo, 
favorendo nel contempo la qualità dei prodotti destinati all’alimentazione.

6. L’incentivazione del turismo rurale tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare inte-
resse storico, culturale, ambientale e artigianale e iniziative di marketing territoriale e di promozione dei 
prodotti agroalimentari e Artigianali caratteristici del territorio.

7. Lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell’U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, espe-
rienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale 
(rete Leader).

8. Monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello 
comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all’interno dei diversi soggetti consorziati. 
Organizzazione di incontri di informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori 
potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all’utilizzo dei programmi di 
finanziamento disponibili ai vari livelli.

LE STRATEGIE DEL GAL
GLI OBIETTIVI

PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
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9. L’assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari 
e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell’iter istruttorio delle proposte presentate, attivando i contatti 
più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o Venezia.

10. La partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d’interesse per lo sviluppo 
del proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali 
preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati tran-
snazionali”.

QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI SECONDO 
LE MISURE/AZIONI PREVISTE DAL PSR VENETO 2007-2013

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI DAL GAL

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI  € 5.516.372
ai beneficiari che hanno attivato circa  € 11.116.000 di investimenti

INTERVENTI FINANZIATI:    96 
di cui:       30 verso enti pubblici

RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER ASSI D’INTERVENTO

ASSE 1 COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO 
Contributi assegnati  ................€ 696.377 Investimenti attivati  .........................€    1.328.000
ASSE 3 DIVERSIFICAZIONE 
Contributi assegnati  ............. € 2.793.113 Investimenti attivati  .........................€    6.123.000
ASSE 3 QUALITA’ DELLA VITA 
Contributi assegnati  .............€ 1.436.882 Investimenti attivati  ..........................€   3.015.000
I PROGETTI DI COOPERAZIONE FRA GAL
Contributi assegnati  ................€ 590.000 Investimenti attivati  ..........................€      650.000

Totale ...................................€ 5.516.372 Totale ............................................... € 11.116.000

Solighetto, Villa Brandolini e adiacenze
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ASSE 1 COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO
13 beneficiari

VALORE AGGIUNTO:
• Filiera corta e vendita diretta
• Accoglienza in azienda
• Promozione prodotti di eccellenza

Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole
Finanziate 7 aziende agricole contributi per € 400.000,00

BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

Azienda agricola LA FARRA S.S. soc. agr. Farra di Soligo €    80.000,00 €   32.000,00
Società agricola ZANUS LUIGI S.S. Miane €    78.923,42 €   47.354,05
Azienda agricola COPPE LUCIANO Segusino €    80.000,00 €   40.000,00
TOTALE 1° bando €  238.923,42 € 119.354,05
Azienda agricola DALL’EST Monfumo €  152.904,60 €   76.452,30
Società agricola F.lli SPAGNOL Vidor €    27.216,67 €   16.330,00
Azienda agricola LA FARRA S.S. soc. agr. Farra di Soligo €  379.276,00 € 151.710,40
Società agricola BONET Fregona €    72.306,50 €   36.153,25
TOTALE 2° bando 
TOTALE MISURA 121

 €  631.703,77
€  870.627,19

€ 280.645,95
€ 400.000,00

Azienda LA FARRA di Farra di Soligo

GLI INTERVENTI REALIZZATI

Azienda DALL’EST di Monfumo
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Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Finanziate 3 aziende agricole contributi per € 96.577,56

BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

Azienda agricola FOSS MARAI Valdobbiadene €  210.000,00 € 42.075,81
Latteria PERENZIN snc S.Pietro di Feletto €    53.599,18 € 16.079,75
LATTERIA SOCIALE di Tarzo e Revine Tarzo €    96.055,00 € 38.422,00
TOTALE bando € 359.654,18 € 96.577,56

Misura 133: Attività di informazione e promozione
Finanziati 3 Consorzi di Tutela contributi per € 200.000
BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 

ASSEGNATI
Associazione Produttori  del Marrone Combai (Miane) € 127.379,00 €   75.426,55
Consorzio Tutela Vino Colli di Conegliano Comuni del Consorzio €   68.130,00 €   40.288,60
Consorzio di Tutela del Vino Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Comuni del Consorzio € 140.474,75 €   84.284,85

TOTALE bando € 335.983,75 € 200.000,00

L’Accademia internazionale dell’Arte Casearia dell’Az. Perenzin Marroni di Combai (Miane)

Az. FOSS MARAI di Valdobbiadene

Punto espositivo a  Guia di Valdobbiadene

PRIMAVERA DEL PROSECCO

Latteria PERENZIN di S. Pietro di Feletto MOSTRA DEI MARRONI di Combai
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Azienda LA DOLZA

Misura 311 Az. 1: Creazione e consolidamento di fattorie didattiche
Finanziate 6 aziende agricole contributi per € 166.329,43

BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

Curto Enrico Follina € 170.252,59 €   67.620,49
Piccolin Federico Valdobbiadene €   53.750,00 €   18.812,50
Latteria Sociale di Tarzo e Revine Tarzo €   48.283,88 €   16.899,36
L’Alveare del Grappa Crespano del Grappa €   22.355,00 €     7.824,25
TOTALE 1° bando € 294.641,47 € 111.156,60
Curto Enrico Follina €   99.123,56 €   39.649,42
Lot Sergio Refrontolo €   40.597,66 €   15.523,41
TOTALE 2° bando 
TOTALE MISURA 311 AZIONE 1 

€ 139.721,22
€ 434.362,69

€   55.172,83
€ 166.329,43

ASSE 3 DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE
48 beneficiari

AREA Interventi per lo sviluppo dell’ospitalità

Azienda L’ALVEARE DEL GRAPPA
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Misura 311 Az.2 : Sviluppo dell’ospitalità agrituristica
Finanziate 8 aziende agricole contributi per € 560.327,32

BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

Villa Maria Soc.Agricola Farra di Soligo €    485.554,77 €  145.666,43
Lot Sergio Refrontolo €    178.670,62 €    51.916,44
Apicoltura Piovesan Borso del Grappa €    279.924,68 €    83.977,40
Lorenzon Francesco Refrontolo €    321.700,00 €    95.210,00
Tenuta Ag. S.Eufemia S.Pietro di Feletto €    379.810,71 €  113.943,21
TOTALE 1° bando € 1.645.660,78 €  490.713,48
Soc. Agricola Francesco Grillo Cordignano €    204.959,59 €    61.478,88
Curto Enrico Follina €      68.352,00 €      8.134,96
TOTALE 2° bando
TOTALE MISURA 311 AZIONE 2

€    273.311,59
€ 1.918.972,37

€    69.613,84
€  560.327,32

Agriturismo VILLA MARIA di Farra di Soligo

Agriturismo LE PERVINCHE di Refrontolo 
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Misura 312 Az. 1: Creazione e sviluppo di microimprese
Finanziate 1 azienda contributi per € 36.200,00

BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

Latteria Perenzin s.n.c S.Pietro di Feletto € 100.000,00 € 36.200,00

AREA INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Misura 312 Az. 2: Sviluppo microimprese nelle energie rinnovabili
Finanziate 1 cooperativa agricola contributi per € 32.939,40
 
BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 

ASSEGNATI
Cooperativa Energia e Ambiente Fregona € 54.899,00 € 32.939,40

Azienda LATTERIA PERENZIN

Punto vendita espositivo a S. Pietro di feletto

Cooperativa Energia e Ambiente di Fregona
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Misura 313 Az.1 : Sviluppo itinerari e percorsi
Finanziati 3 enti pubblici contributi per € 545.779,61

BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

Comunità Montana delle 
Prealpi Trevigiane

16 Comuni € 300.392,41 € 300.392,41

Comune di Possagno Crespano del Grappa, Possagno, 
Paderno del Grappa

€ 174.500,00 € 138.687,40

Provincia di Treviso Ippovie dell’Alta Marca € 111.420,00 € 106.699,80
TOTALE bando € 586.312,41 € 545.779,61

AREA INTERVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA 
DELL’“ALTA MARCA TREVIGIANA”

Questa Azione, può essere definita “Azione di sistema” in quanto rappresenta una delle più qualificanti per 
il GAL: dimostra infatti la capacità del GAL di creare valore aggiunto con i fondi europei. Il lavoro di squadra 
e di coinvolgimento degli attori locali ha permesso di finanziare interventi a carattere sovra comunale, di tipo 
infrastrutturale, per migliorare itinerari e percorsi turistici dell’Alta Marca Trevigiana nel suo complesso; infatti 
i 3 beneficiari nel ruolo di soggetti capofila, hanno realizzato interventi in più Comuni che considerati nel loro 
complesso qualificano l’attrazione turistica del territorio del GAL.

1. Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: 
n. 8 interventi per qualificazione di aree sosta, belvedere, piccole infrastrutturazioni turistiche
2. Comune di Possagno: 
n. 3 interventi per qualifica-
zione di percorsi e itinerari 
nei comuni di Crespano del 
Grappa (accesso alle mal-
ghe del Grappa), Paderno del 
Grappa (trincee), Possagno 
(itinerario sui luoghi del Ca-
nova).

Intervento 2 a Crespano d. G.: 
Accesso alle Malghe del Grappa; a 

Paderno d.G.: Trincee e a Possagno: 
Tabella itinerari di Canova 

a Possagno.

Intervento 1 a Refrontolo: Molinetto de la Croda Intervento 1 a Ruà San Pietro: Belvedere
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Misura 313 Az.2: Sviluppo dell’accoglienza turistica
Finanziati 2 soggetti privati e 2 enti pubblici contributi per € 339.999,99
Importante Azione di sistema per la creazione di punti informativi e di accoglienza nonché di esposizione di 
prodotti tipici, allestiti in posizioni strategiche dell’area GAL da cui partono importanti itinerari di visita al terri-
torio dell’Alta Marca Trevigiana.
BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 

ASSEGNATI
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave Pieve di Soligo € 192.329,16 €   96.164,58
Comitato Provinciale UNPLI Treviso Miane € 183.513,10 €   91.756,55
Comune di Tarzo Tarzo € 158.720,29 €   79.360,15
Comune di S.Zenone degli Ezzelini S.Zenone degli Ezzelini € 145.437,42 €   72.718,71
TOTALE bando € 679.999,97 € 339.999,99

3. Provincia di Treviso: tabellazione delle Ippovie delle Prealpi Trevigiane che riguardano sia il versante 
Nord-Ovest nell’area di Valdobbiadene (Ippovia delle Prealpi Trevigiane e Bellunesi) sia il versante Nord-Est 
nell’area del Vittoriese (Ippovia del Piave).
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Misura 313 Az.3: Servizi e creazione pacchetti turistici
Le Azioni 3 e 5 hanno visto la promozione del territorio del GAL ad importanti manifestazioni turistiche non-
ché la creazione di pacchetti turistici che hanno fatto conoscere soprattutto all’estero l’area della Pedemon-
tana Trevigiana tramite il Consorzio di promozione Turistica Marca Treviso.
BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 

ASSEGNATI
Consorzio MARCA TREVISO Tutti i Comuni del GAL € 247.500,00 € 148.500,00
TOTALE bando € 247.000,00 € 148.500,00

Misura 313 Az.5: Integrazione dell’offerta turistica - fiere
BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 

ASSEGNATI
Consorzio MARCA TREVISO Tutti i Comuni del GAL € 198.000,00 €    99.000,00
TOTALE bando € 198.000,00 €    99.000,00

Le Azioni 3 e 5 della Misura 313, sono definite “Azione di siste-
ma” in quanto dimostrano la capacità del GAL di creare valore 
aggiunto con i fondi europei: il lavoro di squadra e di coinvol-
gimento degli attori locali ha permesso di finanziare interventi 
soprattutto di tipo immateriale, per promuovere l’immagine del 
territorio dell’Alta Marca Trevigiana nel suo complesso.
Il Consorzio Marca Treviso ha realizzato importanti azioni di 
promozione e di commercializzazione della ricca e completa of-
ferta turistica dell’Alta Marca Trevigiana per la valorizzazione dei 
tre tematismi: natura, cultura, enogastronomia.
Principali iniziative:
1. mettere in rete i diversi soggetti che si occupano di promozio-
ne del territorio;
2. progettare, realizzare e commercializzare pacchetti turistici 

con la valorizzazione dell’ospitalità e dei prodotti tipici dell’Al-
ta Marca;

3. progettare e realizzare materiale informativo completo dell’of-
ferta turistica del territorio del GAL;

4. organizzazione di educational tour con operatori turistici e 
giornalisti;

5. partecipazioni a fiere nazionali e internazionali.

Parco del Livelet di Revine Lago
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Misura 313 Azione 4: Attività di informazione turistica
Finanziati 16 interventi contributi per € 690.171,91
Importante Azione di sistema per la creazione di un calendario unico degli eventi d’area, il sostegno alla Primave-
ra del Prosecco, la creazione e diffusione dell’immagine coordinata del territorio dell’Alta Marca Trevigiana.
BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 

ASSEGNATI

Comitato Provinciale UNPLI Treviso Miane €   207.050,60 €  103.525,30
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave Pieve di Soligo €   126.787,50 €    63.393,75
Consorzio delle Pro Loco del Valdobb. Valdobbiadene €   108.201,50 €    54.100,75
Consorzio Pro Loco delle Prealpi Sarmede €     52.324,00 €    26.162,00
Cons. Pro Loco Pedemontana Grappa Fonte €     40.994,00 €    20.497,00
Strada del Prosecco e vini Conegliano Valdobbiadene Valdobbiadene €     87.600,00 €    43.800,00
TOTALE 1º bando €   622.957,60 €  311.478,80
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane €     87.190,57 €    69.752,46
TOTALE 2º bando €     87.190,57 €    69.752,46
Consorzio Pro Loco Pedemontana Grappa Fonte €   172.948,00 €    86.474,00
Comunità Montana del Grappa Crespano del Grappa €     17.600,00 €    14.080,00
TOTALE 3º bando €   190.548,00 €  100.554,00
Amministrazione Provinciale Treviso €     28.050,00 €    22.439,60
Unpli Combai di Miane €   115.080,00 €    55.006,50
TOTALE 4º bando €   143.130,00 €    77.446,10
Strada del Prosecco e vini Conegliano Valdobbiadene Valdobbiadene €   118.459,00 €    59.229,50
Comune di Follina Follina €     33.220,00 €    26.576,00
Comune di Fregona Fregona €     30.493,21 €    20.160,80
Comune di S.Zenone S.Zenone d. Ezzelini €     31.218,00 €    24.974,25
TOTALE 5º bando
TOTALE BANDI DELLA MISURA 313 AZIONE 4

€   213.390,21
€1.257.216,38

€  130.940,55
€  690.171,91

Guida alla Primavera del ProseccoStrade del vino, depliant del GAL Alta Marca
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FOLLINA, dove l’acqua diventa musica
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Il sito web di promozione turistica www.coneglianovaldobbiadene.it

Il sito web del Consorzio vini Asolo Montello www.montelloasolo.it
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AREA INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DELL’“ALTA MARCA TREVIGIANA”

Misura 331 Az.1 : Interventi collettivi di formazione e informazione
Finanziate 5 enti di formazione contributi per € 221.802,56

BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

Synthesis Srl Comuni del GAL € 46.640,00 € 46.640,00
Donne Europee Formazione & Marketing Comuni del GAL € 48.657,56 € 48.657,56

TOTALE 1º bando € 95.297,56 € 95.297,56
Impresa Verde Treviso-Belluno Comuni del GAL € 42.560,00 € 42.560,00
Ascom Servizi Comuni del GAL € 42.265,00 € 42.265,00
Centro Istr. Prof. E Ass. Tecn. C.I.P.A.T. Comuni del GAL € 41.680,00 € 41.680,00
TOTALE 2º bando
TOTALE MISURA 331 AZIONE 1 

€ 126.505,00
€ 221.802,56

€ 126.505,00
€ 221.802,56

Nell’ambito di questa Azione 5 enti di formazione accreditati dalla Regione Veneto hanno svolto 
attività informativa e formativa a favore degli operatori turistici ed economici dell’area del GAL sui 
temi dello sviluppo rurale, della promozione del territorio e dell’accoglienza turistica.

Numero di ore di formazione / informazione: oltre 1.000
Numero di partecipanti:    circa 900

L’importanza della cultura 
dell’accoglienza è attesta-
ta dalla ricerca del CISET 
dell’Università Cà Foscari di 
Venezia sulla spesa media 
giornaliera della domanda 
straniera di pernottamenti 
con netta prevalenza delle 
presenze per motivazioni 
enogastronomiche, cultu-
rali, sportive e ambientali, 
con conseguente importante 
ricaduta socio-ecnonomica 
sul territorio.
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ASSE 3 QUALITÀ DELLA VITA
29 beneficiari

MISURE 323 /A AZIONE 1 Realizzazione di studi e censimenti
Realizzazione da parte del GAL di uno studio/ricerca sul patrimonio rurale 
Contributo di € 30.127,43 su una spesa di € 43.039,19.

MISURE 323 /A AZIONE 2 Valorizzazione e recupero del patrimonio storico architettonico
Finanziati 19 interventi (aziende agricole e singoli privati) per un totale contributi di € 896.630,28 su una 
spesa di € 4.222.544,69.
 
MISURE 323 /A AZIONE 3 Valorizzazione del paesaggio rurale
Finanziati 4 interventi a favore di enti pubblici per un totale contributi di € 182.682,25 su una spesa di 
€ 377.545,21
 
MISURE 323 /A AZIONE 4 Valorizzazione culturale
Finanziati 5 interventi a favore di enti pubblici per un totale contributi di € 319.873,42 su una spesa di € 
493.196,79

Misura 323/A Az.1: Realizzazione di studi e ricerche
Accanto a questi interventi, con un contributo di € 30.127,43 della Misura 323/A Azione 1, il GAL ha realiz-
zato un importante studio-ricerca sul patrimonio rurale dell’area dei 28 Comuni dove sono stati catalogati i 
beni storici rurali, architettonici e paesaggistici, alcuni dei quali sono stati oggetto di intervento come descritto 
nelle pagine successive.

BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

GAL dell’Alta Marca Trevigiana Tutti i Comuni del GAL € 43.039,19 € 30.127,43
TOTALE bando € 43.039,19 € 30.127,43

Le copertine dei due volumi 
dello studio ricerca su
 “Il patrimonio rurale 

dell’Alta Marca Trevigiana” 
negli ambiti della 

Destra e Sinistra Piave
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Gli interventi realizzati per accrescere l’attrattività d’area
Misura 323/a Azione 2: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico 
architettonico
Finanziati 19 interventi contributi per € 896.630,28

BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

Fra Le Rose Soc. Agricola
Restauro edificio rurale Follo di S.Stefano

Valdobbiadene €   166.345,10 €    16.900,88

Azienda Agricola Moncader 
Restauro rudere

Miane €   112.391,58 €    50.000,00

Tenuta Torre Zecchei 
Restauro edificio e nicchia votiva

Vittorio Veneto €   146.056,37 €    21.090,96

Latteria di Soligo
Recupero struttura proto industriale dell’800

Farra di Soligo €     99.997,97 €    49.504,22

Parrocchia dei Santi Simone e Giuda 
Restauro chiesa

Cison di Valmarino €   322.739,90 €    50.000,00

Parrocchia di S.Maria Assunta
Restauro duomo

Valdobbiadene €   223.438,17 €    50.000,00

Parrocchia di S.Stefano Protomartire
Restauro chiesa

Farra di Soligo €   206.000,00 €    50.000,00

Parrocchia di S.Zenone Vescovo Martire 
Restauro santuario

S.Zenone d. Ezzelini €   148.500,00 €    50.000,00

Associazione Soligo Onlus
Recupero struttura proto industriale dell’800

Farra di Soligo €   133.321,38  €    75.511,06

Comune di Possagno – Restauro muro brolo e 
parco del complesso Canoviano

Possagno €   133.650,00 €    90.741,75

TOTALE 1º bando €1.692.440,47 €  503.748,87

Tenuta Torre Zecchei SS società Agricola  Vittorio Veneto €     97.153,35 €    48.576,68
Futura 2000  di De Rosso Ivana Farra di Soligo € 162.7121,63 €    50.000,00
Provincia di Torino Congregazione F.lli Scuole 
cristiane - Istituto Filippin

Paderno del Grappa €   146.394,00 €    50.000,00

San Vettor  Società Agricola Pederobba €     89.055,94 €    44.527,97

Parrocchia della Purificazione della
Beata Vergine

Tarzo €   125.226,63 €    44.434,24

Provincia Veneta dell’Ordine dei Servi di Maria
Abbazia Follina

Follina €    117.261,53 €    41.493,27

Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio Tarzo €      54.865,00 €    19.640,28
Sonino Ruggero Cison di Valmarino €    148.026,14 €    50.000,00
Parrocchia S.Giorgio in Rugolo Sarmede €    125.000,00 €    44.208,97

TOTALE 2º bando
TOTALE MISURA 323/a AZIONE 2

€ 2.530.104,22
€ 4.222.544,69

€  392.881,41
€   896.630,28

Il beneficiario FUTURA 2000 di De Rosso Ivana ha rinunciato al contributo assegnato.
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LATTERIA DI SOLIGO SCALINATA DELL’ABBAZIA di Follina

Recupero struttura proto industriale dell’800

RECUPERO CHIESETTA “MADONNA DEI BROI” di Farra di Soligo

(Foto Andrea Pertoldeo)

Particolare 
del restauro 
degli affreschi 
interni
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SOC. AGRICOLA FRA LE ROSE Restauro edificio rurale al Follo di Santo Stefano

RECUPERO BROLO DEL PARCO FONDAZIONE CANOVA di Possagno
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Misura 323/a Azione 3: Valorizzazione e qualificazione del patrimonio rurale

Finanziati 3 enti pubblici contributi per € 182.682,25
BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 

ASSEGNATI
Comune S.Zenone degli Ezzelini, Sistema-
zione giardino Villa Marini Rubelli 

S.Zenone d.Ezzelini €   91.000,00 €   35.136,53

Comune di Tarzo – Restauro muro in pietra Tarzo € 133.640,61 € 100.000,00
TOTALE 1º bando € 224.640,61 € 135.136,53
Comune di Cison di Valmarino Cison di Valmarino € 152.904,60 €   47.545,72
TOTALE 2º bando
TOTALE MISURA 323/a AZIONE 3

€ 152.904,60
€ 377,545,21

€   47.545,72
€ 182.682,25

Fregona. Il restaurato Mulino delle Grotte del Caglieron, con uno scorcio dell’interno

Villa Rubelli di S.Zenone degli Ezzelini

I beneficiari Opera Pia Dotazione del Tempio Canoviano e Comune di Revine Lago hanno rinunciato al contributo assegnato.
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Misura 323/a Azione 4: Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali

Finanziati 5 enti con contributi per € 319.873,42
BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 

ASSEGNATI
Opera Pia Dotazione del Tempio Canoviano – 
Sistemazione area di accesso

Possagno € 133.000,00 € 93.432,77

Comune di Fregona - Restauro antico mulino 
Parco Grotte del Caglieron

Fregona € 135.075,60 € 92.212,88

Comune S.Zenone degli Ezzelini – Restauro 
cripta, chiesa e torre campanaria complesso 
castellaro

S.Zenone d.Ezzelini €   99.900,00 € 55.365,97

Comune di Cison di Valmarino – Restauro vec-
chia scuola per museo di arte sacra a Tovena

Cison di Valmarino €   60.830,00 € 34.879,98

Comune di Revine Lago – Scavo archeologico 
della Chiesa di S.Martino

Revine Lago €   64.391,19 € 43.981,82

TOTALE bando € 493.196,79 € 319.873,42

Restauro Torre, Chiesa e Cripta di S.Zenone degli Ezzelini

Spazio della Cripta nel suo insiemeSistema delle volte, colonne e capitelli Dettagio delle volte a crocieraDettaglio pavimentazione
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I RISULTATI DEL GAL

Indicatori di performance 
• fondi assegnati al GAL 6.206.000,00 euro di cui 230.000,00 euro come premialità per l’efficienza nella 

spesa; 
• ammontare spesa pubblica erogata:  5.516.372,00 euro;
• ammontare investimenti attivati:  11.116.000,00 euro;
• Impegnate risorse pari al 105,92% dei fondi disponibili del PSL e comprensivi delle risorse aggiuntive as-

segnate;
• attuazione di n. 18 Azioni all’interno di quelle previste dal PSR VENETO 2007-2013;
• n. 30 bandi totali emessi;
• n.1 azione a gestione diretta;
• n. 96 progetti finanziati di cui n. 30 a favore di enti pubblici.

Indicatori di animazione territoriale
• realizzazione di un importante studio ricerca sul patrimonio storico architettonico dell’area dell’Alta Marca 

Trevigiana;
• Interventi di promozione del territorio con la partecipazione a fiere ed eventi e la creazione di pacchetti 

turistici con la collaborazione del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso;
• creazione di eventi di valorizzazione del territorio: dalla Primavera del Prosecco a Delizie d’Autunno;
• creazione di punti di accoglienza ed informazione turistica per l’area del Grappa e per l’area delle Prealpi 

Trevigiane e del Quartier del Piave;
• organizzazione di 8 incontri pubblici per la presentazione delle iniziative;
• realizzazione di 14 servizi televisivi sulle attività del GAL e sugli interventi realizzati;
• interventi di recupero e valorizzazione edilizia in 21 Comuni coinvolgendo 27 edifici di elevato valore 

storico-architettonico;
• attivazione di due tavoli tematici di coordinamento “Tavolo verde” e “Tavolo turismo” ;
• n. 220 partecipanti a incontri pubblici di presentazione del GAL.
Con cadenza annuale in media l’Ufficio del GAL ha registrato e/o realizzato:
• circa 250 colloqui e assistenza telefonica  presso l’ufficio del GAL;
• oltre 5.300 accessi al sito internet del GAL;
• n. 5 newsletter con cadenza mensile;
• circa 50 iscritti alla newsletter per un totale di 393 al 31.12.2014;
• n. 7 Bollettini Informa GAL / Informa IPA;
• n. 1 partecipazione a eventi a carattere regionale (Antica Fiera di Godega);
• n. 1 assemblea.

Indicatori di valore aggiunto
• sviluppo delle capacità di governance locale e creazione di reti innovative; 
• sviluppo di iniziative innovative di programmazione integrata; 
• individuazione e il riconoscimento di problematiche ed opportunità relative ad un ambito territoriali definito; 
• sviluppo  di innovazione organizzativa e gestionale; 
• consolidamento e  valorizzazione del ruolo dei diversi attori operanti sul territorio. 

I PRINCIPALI INDICATORI
DELLE ATTIVITÀ DEL GAL
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Flaviano Mattiuzzo
Referente per la cooperazione 

Nell’ambito dei progetti finanziati dal GAL un ruolo importante è rappresentato dai 
progetti dedicati alla Cooperazione. Con questo termine si intendono progetti che 
vengono sviluppati con la collaborazione di più GAL. I GAL partecipanti possono 
essere della stessa regione, nazione o europei. Per quanto riguarda la Regione 
Veneto la cooperazione del PSR VENETO 2007-2013 è prevista dalla Misura 
421. In tale ambito il GAL dell’Alta Marca Trevigiana ha deciso di partecipare a 
progetti sviluppati con altri GAL Veneti, su due importanti progetti: uno sull’asse 
Est Ovest, il progetto “Turismo Pedemontano Veneto” che ha coinvolto 5 GAL da 
Verona a Treviso con capofila il GAL “Montagna Vicentina” di Asiago, l’altro progetto sull’asse Nord-Sud con 
il progetto “Piave Live” con 4 GAL partecipanti con capofila il GAL “Prealpi Dolomiti” di Sedico. 
I dettagli dei due progetti sono descritti nelle prossime pagine; qui appare opportuno evidenziare il valore 
aggiunto che questi due progetti hanno creato.
Per quanto riguarda il “Turismo Pedemontano Veneto” si può dire che i GAL sono stati antesignani quando 
nel 2010 si sono trovati concordi nell’avviare il progetto; l’asse pedemontano veneto è stato da poco indivi-
duato dalla Regione come uno dei tematismi per lo sviluppo del turismo veneto nei prossimi anni, confermato 
dalla recente nuova legge regionale sul turismo. Inoltre per la prima volta i GAL hanno dato vita ad un’imma-
gine coordinata: questo comporta che tutti gli interventi realizzati (dalla sistemazione di percorsi alla crea-
zione di aree sosta o di belvedere) sono chiaramente identificabili dalla tabellazione comune che in tutti i 46 
Comuni coinvolti riporta gli stessi loghi, diciture e la stessa conformità delle attrezzature (pannelli informativi, 
panchine, ecc).
Anche nel caso del “Piave Live” i GAL sono stati antesignani, in quanto hanno individuato sin da subito l’asta 
del Piave e della Livenza come un’area di fondamentale importanza per la promozione del territorio limitrofo 
con la qualificazione di percorsi e sistemazione di aree attrezzate lungo i fiumi; aspetto tanto più importante 
in vista delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra, 
Il GAL dell’Alta Marca Trevigiana in tema di Cooperazione è stato attivo anche in progetti a carattere tran-
sfrontaliero, partecipando al progetto “Slow Tourism” nell’ambito Programma per la Cooperazione Transfron-
taliera Italia-Slovenia 2007-2013. che ha unito il territorio delle provincie di Ravenna, Ferrara, Rovigo, Vene-
zia, Treviso, Udine e di alcune aree della Slovenia
Lo “slowtourism” costituisce una nuova filosofia di viaggio che intende legare i territori italiani e sloveni al tu-
rismo rilassato e di qualità e che contribuirà a configurare un bacino potenziale di offerta, quell´Alto Adriatico 
lungo le vie d´acqua e nei siti naturalistici di pregio. 
Gli enti coinvolti hanno realizzato strutture ed infrastrutture quali punti slow “pilota” come esempi dimostrativi 
da diffondere per le attività di turismo lento accanto ad una vasta offerta di materiali e iniziative di promo-
commercializzazione del circuito creato.
Il Gal dell’Alta Marca Trevigiana ha realizzato due altane per l’attività del “birdwacthing” nell’area del Piave 
denominata “Settolo basso” a Bigolino di Valdobbiadene; si tratta di punti di osservazione della fauna in una 
zona di elevato pregio naturalistico della provincia di Treviso destinata a incrementare i flussi turistici lungo 
quell’area del fiume Piave.

IL GAL E LA COOPERAZIONE
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Il progetto TURISMO PEDEMONTANO VENETO
Misura 421 Azione 2: Cooperazione interterritoriale
Soggetto capofila: GAL Montagna Vicentina

BENEFICIARIO COMUNE SPESA 
TOTALE

CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

Comune di Castelcucco Recupero di un ponticello sul torrente Muson €   50.000,00 €  50.000,00
Comune di Cavaso del 
Tomba

Qualificazione del percorso dei colli e sistemazione 
area attrezzata

€   50.000,00 €  50.000,00

Comune di Cordignano Realizzazione di una passerella sul fiume Meschio €   50.000,00 €  50.000,00
Comune di Possagno Miglioramento area d’accesso al tempio Canoviano €   50.000,00 €  50.000,00
Comune di Revine Lago Qualificazione dell’accoglienza al parco del Livelet €   50.000,00 €   50.000,00
Comune di Vittorio V.to Area attrezzata nei pressi del lago Azzurro €   56.200,00 €   56.200,00
Totale € 306.200,00 € 306.200,00

È un progetto realizzato dai GAL che operano su tre province: Verona, Vicenza e Treviso prendendo spun-
to dal progetto di eccellenza turistica “Pedemontana Veneta” istituito dalla Regione Veneto con DGR n. 
2428/2010. Cinque GAL Veneti si sono accordati per realizzare un progetto di qualificazione turistica dell’area 
che va da Treviso a Verona: si tratta dei GAL: “Montagna Vicentina” soggetto capofila e “Terra Berica” per 
Vicenza, “Terre di Marca” e “Altamarca” per Treviso e “Baldo Lessinia” per Verona.
Partendo dalla filosofia di fondo che unisce i diversi GAL, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio rurale 
attraverso la tutela del paesaggio e la valorizzazione dei prodotti tipici, per lo sviluppo di un turismo rurale 
sostenibile, ogni GAL ha individuato piccoli progetti infrastrutturali che permettano di qualificare diversi itine-
rari/percorsi significativi per ogni area di riferimento. Nell’area dell’Altamarca sono stati finanziati interventi in 
6 Comuni: tre nelle Prealpi Trevigiane (Cordignano, Revine Lago, Vittorio Veneto), tre nell’area del Grappa 
(Castelcucco, Cavaso del Tomba e Possagno). 
In tutti i casi si tratta di interventi di qualificazione di percorsi e itinerari, realizzazione di aree attrezzate per 
la sosta dei turisti, sistemazione di punti di accesso a itinerari turistici; progetti che vanno ad integrarsi con 
gli altri finanziati dai GAL in questi anni e quindi consentiranno di migliorare la fruizione turistica dell’area 
pedemontana del Veneto.
Complessivamente il progetto ha un budget di € 1.320.000,00 equamente suddiviso fra i diversi GAL; il bud-
get a disposizione comprende, oltre le spese di progettazione, gestione e coordinamento con in numerosi 
Comuni, anche i costi che i GAL hanno sostenuto per numerose iniziative di informazione e promozione del 
progetto complessivo, in particolare per illustrare l’area della Pedemontana Veneta, che secondo la recentis-
sima legge regionale sul turismo, è diventata uno dei “tematismi” sui cui punterà nei prossimi anni la Regione 
Veneto. La valorizzazione di percorsi turistici, migliorando la pubblica fruizione, risulta fondamentale non solo 
per incrementare i flussi turistici, ma anche per 
salvaguardare importanti luoghi naturalistici. 

GLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE

Il beneficiario Comune di Possagno ha rinunciato al contributo assegnato.
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Creazione area attrezzata presso il Lago Azzurro 
in Fadalto Basso di Vittorio Veneto

Qualificazione del percorso turistico a Cavaso del 
Tomba

Passerella sul Fiume Meschio a Cordignano

Percorso pedonale a Castelcucco
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Il progetto PIAVE LIVE
Misura 421 Azione 2: Cooperazione interterritoriale
Soggetto capofila: GAL Prealpi Dolomiti

BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 
ASSEGNATI

Comune di Pederobba Protezione sentiero Antica Via dei Mu-
lini presso la Dogana Vecchia a Covolo

€ 53.900,00 € 53.900,00

Comune di Sernaglia 
della Battaglia

Area attrezzata presso il Monumento 
allo Zattiere lungo il Piave a Sernaglia 
della Battaglia

€ 49.000,00 € 49.000,00

Comune di Vidor Ripristino area attrezzata lungo il Piave 
nei pressi dell’antica Abbazia di Santa 
Bona a Vidor

€ 49.000,00 € 49.000,00

Comune di Valdobbiadene Miglioramento accesso all’Area natura-
listica del Settolo Basso e restauro del 
Capitello di San Pellegrino a Bigolino

€ 66.000,00 € 66.000,00

Provincia di Treviso Supporti informativi e immateriali per la 
diffusione del progetto

€ 7.040,00 € 7.040,00

TOTALE  € 224.940,00  € 224.940,00

Prendendo spunto dalla presenza di due importanti fiumi presenti nell’asse Nord-Sud del Veneto, quattro 
GAL Veneti, “Prealpi e Dolomiti Bellunesi” soggetto capofila, con sede a Sedico (BL), “Alta Marca” di Pieve 
di Soligo e “Terre di Marca” di Gorgo al Monticano per Treviso e “Venezia Orientale” per l’area di Venezia, 
si sono accordati per realizzare un progetto di qualificazione turistica dei 
territori situati lungo l’asta del Piave e della Livenza da Belluno a Venezia.
L’iniziativa ha coinvolto circa venti Comuni rivieraschi dove sono stati rea-
lizzati diversi interventi infrastrutturali di qualificazione di itinerari, percorsi 
e manufatti presenti, al fine di valorizzare un’importante area del Veneto 
ricca di valenze paesaggistiche e bellezze storico-architettoniche.
Gli interventi realizzati, saranno valorizzati anche grazie ad una guida tu-
ristica sulle caratteristiche dei luoghi attraversati dai due fiumi, una guida 
dai caratteri innovativi, sia in italiano che in inglese, per essere utilizzata 
con gli strumenti della comunicazione moderna (internet, smartphone, ta-
blet,). La guida rientra nella cosiddetta “azione comune” ed è stata realiz-
zata dalle Province di Belluno, Treviso e Consorzio Bim Basso Piave di 
Venezia che collaboreranno tra loro per un unico obiettivo. 
I progetti vanno ad integrarsi con gli altri finanziati dai quattro GAL in questi 
anni e quindi consentiranno di migliorare la fruizione turistica delle aree a 
ridosso del Piave e della Livenza.
Complessivamente il “PIAVE LIVE” ha un budget di circa € 1.535.000,00 
suddiviso fra i diversi GAL; il budget comprende, oltre le spese di proget-
tazione, gestione e coordinamento con in numerosi Comuni, anche i costi 
che i GAL hanno sostenuto per iniziative di informazione e promozione del 
progetto complessivo. La valorizzazione di percorsi turistici, migliorando la 
pubblica fruizione, risulta fondamentale non solo per incrementare i flussi 
turistici, ma anche per salvaguardare importanti luoghi naturalistici. 
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Miglioramento accesso al Settolo Basso e
restauro Capitello San Pellegrino a Bigolino

Protezione sentiero Antica Via dei Mulini 
presso la Dogana Vecchia a Covolo

Area attrezzata presso Monumento allo Zattiere 
lungo il Piave a Sernaglia della Battaglia

Ripristino area attrezzata nei pressi dell’antica 
Abbazia di Santa Bona  a Vidor
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I PROGETTI IPA
Progetto 1
GAL Segreteria tecnica dell’IPA “Terre Alte della 
Marca Trevigiana”.
Capofila: Comune di Pieve di Soligo.
Il GAL nell’intendimento di divenire una Agen-
zia di sviluppo in grado di supportare i soci e 
gli attori di sviluppo nel concretizzare opportuni-
tà di finanziamento ha avviato e supportato altre 
iniziative che di seguito si riportano. 
Nell’ambito della programmazione strategica e 
nella creazione del “parco-progetti” per iniziative di area vasta, importanti contributi al territorio sono 
arrivati tramite i bandi regionali dedicati alle IPA, in cui il GAL ha supportato il Comune di Pieve di 
Soligo, soggetto capofila, nella redazione e predisposizione delle domande di finanziamento.
Sono stati finanziati n. 8 progetti per un totale di contributi per circa 6,7 milioni di euro come ripor-
tato nella tabella seguente:
BENEFICIARIO COMUNE SPESA TOTALE CONTRIBUTI 

ASSEGNATI

Comune di Sarmede Palazzo Mostra Internazionale dell’Infanzia € 1.721.875 € 1.446.000
Comune di Fregona Interventi Strutturali per la realizzazione del 

parco delle Grotte del Caglieron
€ 1.600.000 € 1.335.500

Comune di Santa 
Lucia di Piave

Ristrutturazione e sistemazione dell’area Ex 
Filanda Ancillotto

€ 2.140.000 € 1.477.500

Comunità Montana Pre-
alpi trevigiane (capofila 
per n.10 comuni)

Progetto per la valorizzazioneturistico, sporti-
vo e ricreativa dell’ambito territoriale dell’IPA 
Terre Alte della Marca Trevigiana: ambito dei 
“Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave”

€ 999.000 € 750.000

Comune di S. Fior 
(capofila per n.3 comuni 
San Fior, Colle Umberto 
e Godega S.U.)

Il territorio del Tiziano e di Cima Da Coneglia-
no: “le comunità, l’arte e i luoghi di fede”

€ 840.000 € 588.000

Comune di Moriago della 
Battaglia

Sistemazione urbanistica, edilizia ed architet-
tonica di Piazza Albertini - Mosnigo

€ 605.000 € 356.950

Comune di Susegana Riqualificazione del centro storico di Collalto € 400.000 € 315.000
Comune di Codognè Intorno ad un frutto antico, la mela cotogna 

d’oro e la cività delle Ville Venete: interventi 
per migliorare la visibilità ed accessibilità alle 
Ville Venete

€ 450.000 € 400.000

TOTALE € 8.755.875 € 6.268.950

Oltre a questo in ambito IPA, il GAL ha svolto le seguenti attività:
• Aggiornamento del parco progetti e del Documento Programmatico d’area;
• Interventi per la formazione di leadership locali capaci di attivare processi di sviluppo;
• Sostegno a progettualità strategiche quali:
• Candidatura a sito Unesco delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG;
• Osservatorio locale del paesaggio delle colline dell’Alta Marca;
• Programma strategico Grande Guerra;

IL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO
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Progetto 2
Partecipazione al progetto di Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 “Slow tourism 
II Fase”.
Capofila: GAL Delta 2000 s.c.a.r.l di Ferrara.
Il progetto “Slow Tourism” è stato approvato in data 15 aprile 2010 ha visto, oltre alle attività immateriali quali 
la promozione e l’attivazione di un circuito degli operatori locali collegati alla rete “slow tourism”, la realizza-
zione del progetto “pilota” per la creazione di un osservatorio per il birdwatching nell’area del Piave nel Co-
mune di Valdobbiadene. Nel corso del 2012 si è concluso il progetto con il completamento del progetto pilota 
a Bigolino di Valdobbiadene con l’inaugurazione in data 30 settembre 2012. 
 
Progetto 3
Realizzazione delle attività amministrative e finanziarie previste dal Programma triennale di interventi 
in materia di tutela e valorizzazione dell’architettura rurale – ambito A “Viabilità storica della Valsana 
– Strada Maestra” (DGRV 3999/2010 e DGRV 1147/2010). 
Committente: Comune di Cison di Valmarino.
Assegnati € 250.000 di contributi a n. 3 beneficiari.

Progetto 4
Realizzazione delle attività amministrative e finanziarie previste dal Programma triennale di interventi 
in materia di tutela e valorizzazione dell’architettura rurale – ambito B “Sistema delle colline a cordo-
nate dell’Altamarca trevigiana” DGRV 3999/2010 e DGRV 1147/2010). 
Committente: Comune di Valdobbiadene.
Assegnati € 250.000 di contributi a n. 5 beneficiari.

Progetto 5
Osservatorio per il Paesaggio delle colline dell’Alta Marca Trevigiana.
Il GAL è insieme con la Regione Veneto e con il Comune di Pieve di Soligo in quanto capofila dell’IPA delle 
Terre Alte della Marca Trevigiana, Ente soggetto promotore dell’ Osservatorio sperimentale sul paesaggio del-
le colline dell’Alta Marca di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1788 dell’08.11.2011. 
L’Osservatorio è uno degli strumenti applicativi della Convenzione Europea del Paesaggio. 
Particolarmente significativa la collaborazione con il Genio Civile di Treviso e gli Osservatori del Montello e 
del Medio Piave per l’avvio di progettualità sul tema della mobilità sostenibile lungo il Piave. È stata sotto-
scritta una convenzione fra il Genio Civile di Treviso e gli Osservatori del Paesaggio “Colline dell’Alta Marca”, 
“Medio Piave” e “Montello Piave” per lo sviluppo di un progetto di percorsi ciclopedonali ed equestri ed aree 
di servizio in golena del Fiume Piave sui fronti della Grande Guerra. Il progetto si articola in:
• 150 km di percorsi ciclopedonali ed equestri di cui 82 km in sx Piave;
• 15 riviere del Piave con servizi di informazione e assistenza a persone, animali e mezzi e per la balnea-

zione di 4 in area della nostra IPA (Segusino, Vidor, Falzè P. e Ponte della Priula);
• Percorsi inseriti nella rete europea e nazionale della mobilità dolce;
• Percorsi che attraversano i principali scenari di battaglia della Grande Guerra percorrendo paesaggi natu-

rali, umani, storici unici in Europa;
Un primo modulo progettuale riguardante le piste ciclabili in area golenale al Piave dell’importo di € 2.200.000 
è stato quindi candidato sul bando della Regione Veneto di cui alla DGR 1724/2014 relativo alla PAR FSC 
Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 4 Mobilità Sostenibile - Linea di intervento 4.4: Piste Ciclabili. l’IPA attra-
verso il Consorzio Bim Piave Treviso ed ha ottenuto un contributo di € 1.300.000.
Nel mese di marzo 2015 l’ATS “Colline di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell’umanità” ha conferito 
all’Osservatorio l’incarico di supporto per incarico dell’incarico per le attività di sensibilizzazione della popola-
zione locale delle scuole e degli altri stakeholders per l’iscrizione delle Colline di Conegliano Valdobbiadene 
nella lista del Patrimonio della Umanità UNESCO.

(segue a pag. 34)

GLI ALTRI  PROGETTI
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Progetto 6
Contributi per il sostegno di progetti e iniziative dei soci o loro delegati.

Il GAL con delibera dell’assemblea n.2 del 10.05.2012 ha inteso concorrere al sostegno di iniziative proposte 
dai soci rientranti negli scopi sociali ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, mettendo a disposizione per il triennio 
2012-2014 risorse fino a complessivi € 60.0000,00 (€ 20.000,00 nel 2012, € 20.000,00 nel 2013 ed € 
20.000,00 nel 2014). Tali risorse sono utilizzate per l’erogazione di contributi a favore dei Soci del GAL o di 
altri soggetti dagli stessi delegati. Scopo del fondo è assicurare che ogni socio abbia la possibilità di ottenere 
dal GAL una utilità diretta
I contribuiti erogati dal fondo GAL hanno permesso di finanziare le seguenti iniziative:
BENEFICIARIO INIZIATIVA AMMESSA DAL CONTRIBUTO CONTRIBUTO 

ASSEGNATO
Associazione Altamarca “La Bottecchia sulle strade bianche dell’Altamarca” € 4.000
Comune di Monfumo – Comu-
nità dei produttori delle mele 
antiche di Monfumo

Progetto di recupero e reintroduzione di vecchie varietà 
di mela nel territorio comunale

€ 4.000

Comune di Paderno del Grappa Tabellazione, segnaletica e materiali promozionali della 
rete dei sentieri e percorsi.

€ 4.000

Consorzio Vivere il Grappa Progetto gadget per manifestazioni e fiere sportive inter-
nazionali e volo libero.

€ 4.000

Comune di Pieve di Soligo per 
IPA Terre Alte Marca Trevigiana

Video di presentazione dell’Osservatorio Sperimentale 
del Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca

€ 4.000

Associazione Strada dei Vini 
del Montello e dei Colli Asolani

Supporto per la partecipazione al “Salone internaziona-
le Svizzero delle vacanze – premio Gourmet Choise di 
Lugano”.

€ 4.000

Comune di Cappella Maggiore Sostegno all’iniziativa di promozione della chiesetta del-
la Santissima Trinità di elevato pregio storico artistico

€ 4.000

Comune di Pieve di Soligo per 
conto dei 18 Comuni aderenti 
all’Osservatorio Regionale sul 
Paesaggio dell’Altamarca

Concorso alla realizzazione di materiale informativo e di-
dattico, roll-up sulle attività dell’Osservatorio Sperimen-
tale del Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca

€ 4.000

Consorzio Tutela Casatella 
Trevigiana

Sostegno al progetto “Casatella Trevigiana DOP & Frien-
ds”

€ 4.000

Comune di Refrontolo Sistemazione spazi per fruizione nuovo punto lettura “Il 
sottoscala dei libri”

€ 4.000

Comune di S.Pietro di Feletto Valorizzazione del turismo locale mediante tabellazione 
dei siti di interesse

€ 4.000

Comune di Segusino Valorizzazione delle tradizioni, dei prodotti e della cultu-
ra locale “Volti a Stramare”

€ 4.000

Comune di Borso del Grappa Valorizzazione del percorso “Il cammino del Petrarca” e 
del museo sulla religiosità locale

€ 4.000

Totale € 52.000



GAL ALTAMARCA
Attività e risultati PSL 2007-2013 37

Progetto 7
Incarico di Responsabile amministrativo e finanziario alla ATS “Colline di Conegliano Valdob-
biadene patrimonio dell’umanità”

In data 14 marzo 2014 il Comitato Promotore della candidatura si è costituito in Associazione Temporanea di 
Scopo, al fine di predisporre i dossier necessari alla candidatura. 
L’ATS è costituito dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, dalla Provincia di Trevi-
so, dalla Camera di Commercio di Treviso, dall’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana (Intesa Programmatica 
d’Area), che riunisce tutti i Comuni e i portatori di interesse del territorio, e dai Comuni di Conegliano e Val-
dobbiadene (L’IPA è stata individuata quale strumento di coordinamento degli Enti locali e degli attori territo-
riali coinvolti). 
Il progetto di candidatura è stato illustrato alle parti economiche e sociali e ai portatori di interesse e al tavolo 
di Concertazione dell’IPA in data 31/07/2014 riscuotendo la piena condivisione. 
Sulla base del cronoprogramma predisposto si prevede di completare l’elaborazione del dossier di candida-
tura nei primi mesi del 2015, allo scopo che possa essere esaminato dal Comitato nel ciclo 2015-2016.
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I GAL TREVIGIANI: FONDI EUROPEI SUL TERRITORIO PER TURISMO, 
AMBIENTE E PATRIMONIO RURALE

Cogliamo l’occasione di questa pubblicazione per dare evidenza in sintesi dei risultati e delle prospettive dei 
GAL Trevigiani, in quanto la nostra esperienza si è sempre svolta, fin dalla costituzione in forma coordinata 
fin dalla loro costituzione. Abbiamo quindi chiesto al Presidente del GAL Terre di Marca Fulvio Brunetta che 
ha compartecipato a questa positiva esperienza di condividere con noi questa nota. 

1. I GAL UN PROGETTO DI SISTEMA
I GAL sono paternariati costituiti da soggetti pubblici e privati rappresentativi della realtà socio-economica 
di un territorio che elaborano una strategia di sviluppo locale basata su un approccio partecipato (Approccio 
Leader) con lo scopo di consentire allo stesso di accedere ai fondi strutturali dell’UE per lo sviluppo rurale. 
Nella programmazione 2007-2013 i GAL in Veneto sono 14, 192 in Italia e 2270 in Europa. In Provincia di 
Treviso, in questa programmazione, la Regione Veneto ha selezionato il GAL Alta Marca Trevigiana e il GAL 
Terre di Marca.
I GAL Trevigiani sono nati su iniziativa e sotto il coordinamento della Camera di Commercio e della Provin-
cia, ovvero dei due Enti che hanno competenze e responsabilità di regia complessiva dello sviluppo locale. 
L’azione unitaria ha consentito la creazione di paternariati altamente rappresentativi di tutti gli attori pubblici 
e privati dello sviluppo rurale. L’azione di efficace animazione e di coinvolgimento esercitata nei confronti di 
tutti i portatori di interesse ha permesso di definire strategie integrate di sviluppo locale di tipo partecipato.

2. I RISULTATI DEI GAL TREVIGIANI NELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
I GAL trevigiani si sono costituiti in forma societaria nel febbraio 2008 e fino dall’inizio hanno agito in stretta 
sinergia su due aree che hanno ricompreso complessivamente 44 Comuni con una popolazione coinvolta di 
circa 225.000. Complessivamente i due GAL trevigiani hanno portato sul territorio circa 10,5 milioni di euro 
di fondi del PSR veneto 2007-2013 che con i cofinanziamenti hanno attivato complessivamente investimenti 
per circa 15 milioni di euro. 
Nel 2010 a valere sulla medesima programmazione del PSR Veneto 2007-2013 si è costituita sempre con 
regia di Provincia e Camera di Commercio anche l’ATS Montello Colli Asolani (di fatto un terzo GAL ma privo 
di soggettività giuridica su un territorio di 8 Comuni e circa 70.000 abitanti). L’ATS Montello Colli Asolani ha 
portato sul territorio 2,1 milioni di euro di fondi del PSR Veneto 2007-2013 che con i cofinanziamenti hanno 
attivato complessivamente investimenti per circa 3,5 milioni di euro.
I progetti finanziati riguardano in sintesi: il rafforzamento della competitività delle imprese agricole e del set-
tore agroalimentare, l’incentivazione e la qualificazione dell’offerta del turismo rurale, la diversificazione delle 
attività agricole e il recupero e la qualificazione del patrimonio sorico-architettonico e paesaggistico, nonché 
la valorizzazione culturale delle aree rurali. 

3. I GAL E L’APPROCCIO LEADER UN PATRIMONIO DA CONSOLIDARE DEL SISTEMA TREVISO.
Il Valore Aggiunto dei GAL nella nostra Provincia crediamo sia così riassumibile:
• valorizzazione delle risorse che sempre più si stanno rivelando nelle aree rurali della nostra Provincia: 

l’offerta turistica territoriale – i prodotti tipici – e la messa in rete delle tante eccellenze esistenti;
• sviluppo delle capacità di governance locale e aggregazione di soggetti diversi in funzione di obiettivi 

comuni e condivisi (superamento approccio campanilistico a favore di progetti d’area; collegamento delle 
progettualità espresse dai diversi soggetti delle Amministrazioni locali e del mondo dell’economia quali 
Associazioni di categoria, consorzi, cooperative di prodotto, turismo e sistema bancario contribuendo a 
creare un sistema territoriale coerente con una strategia di sviluppo condivisa);
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• flessibilità organizzativa e contenimento costi di gestione: i GAL sono organizzazioni di scopo con un 
budget prefissato per le spese di funzionamento pari al 10% delle risorse assegnate per il solo periodo di 
operatività;

• efficienza di spesa: i GAL hanno impiegato più del 100% dei fondi loro assegnati grazie anche al reimpiego 
di economie. L’efficienza nella spesa è stata premiata con l’assegnazione di circa 250.000 € di risorse 
aggiuntive;

• iniziative innovative di programmazione integrata: individuazione e il riconoscimento di problematiche ed 
opportunità relative ad ambiti territoriali definiti; innovazione organizzativa e gestionale;

• sviluppo di competenze per servizi avanzati di animazione economica e gestione di finanziamenti comu-
nitari: i GAL sono un punto di riferimento per sviluppare idee-progetti e la Porta di accesso del territorio a 
opportunità, strumenti e programmi dell’UE.

• Porta di accesso del territorio a opportunità, strumenti e programmi dell’UE.

4. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 LE PROSPETTIVE PER I GAL
Nonostante un aumento delle risorse del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 a € 1.182 
milioni, contro i 1.050 milioni del periodo precedente è prevista una riduzione di risorse per lo sviluppo locale 
Leader e la selezione al massimo 9 GAL in Veneto di cui almeno uno per Provincia.
I GAL come indicato nel PSR Veneto 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea lo scorso 26 maggio 
2015 potranno interessare solo i Comuni che hanno fatto parte della Programmazione Leader 2007-2013, 
geograficamente contigui e nel rispetto dell’indice di ruralità (la popolazione dell’area GAL deve essere resi-
dente per almeno il 15% in Comuni con una densità inferiore ai 150 abitanti kmq in riferimento al Censimento 
2011). Alla luce dell’incremento di popolazione registrato nell’ultimo censimento, l’indice di ruralità risulta 
rispettato solo nel territorio del GAL Alta Marca che dovrà peraltro ridurre in parte il proprio ambito territoriale.
La nuova strategia Europa 2020 punta sullo sviluppo locale partecipato “dal basso – approccio Leader” per 
attivare circuiti di crescita. La nostra Provincia avrà un solo GAL e confidiamo possa essere sempre più un 
punto di riferimento e una risorsa di riferimento per il sistema Treviso. L’esperienza recente dimostra che uniti 
si vince e che un territorio che sa essere sempre piu rete e squadra può vincere sfide importanti
Da ultimo ci appare doveroso un ringraziamento ai consiglieri di amministrazione e ai soci che hanno so-
stenuto convintamente le nostre progettualità, ai collaboratori che hanno diretto e animato le attività Michele 
Genovese, Stefano Guerrini e Flaviano Mattiuzzo e a tutto il personale che ha collaborato per l’eccellente 
lavoro svolto.

DEI GAL TREVIGIANI
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Quando considero che non c’è al mondo un’attività 
più antica dell’agricoltura e nello stesso tempo indi-
spensabile perché ci fornisce da mangiare e da vesti-
re, mi stupisco che oggigiorno gli uomini l’apprezzino 
tanto poco. Eppure questo è un lavoro che permette 
di stare lontani dalle ambizioni e dalla cupidigia e di 
evitare le tentazioni, perché non c’è diletto maggiore 
di quello di occuparsi attentamente alla cura quotidia-
na dei propri giardini, degli orti, dei broli e dei campi.

Giacomo Agostinetti, 
Cento e dieci ricordi che formano il buon fattor di villa, 1679
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