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A.MA.L.E. Alta MArca Landscape Emotions  (emozioni di paesaggio) 
 
 

Sviluppo del turismo sostenibile e competitivo 
integrato con la valorizzazione dei prodotti di 
qualità a riconoscimento comunitario e con il 
paesaggio naturale e culturale dell’Alta Marca 
Trevigiana anche candidato al riconoscimento 
Unesco di patrimonio dell’umanità. 
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  A.MA.LE (Alta MArca Landscape Emotions) EMOZIONI DI PAESAGGIO 
 

Il PSL 2020 del GAL ALTA MARCA verso nuove sfide  
con la strategia focalizzata su paesaggio e turismo 

Lo scorso 18 aprile il GAL dell'Alta Marca Trevigiana ha presentato ad AVEPA la propria candidatura 
per la Misura 19 - Sviluppo Locale Leader – prevista dal PSR per il Veneto 2014-2020 inviando il 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) contenente la strategia, gli obiettivi, gli interventi di cui si chiede 
il finanziamento con il relativo budget. 

Il documento è stato chiamato A.MA.L.E.( acronimo di Alta MArca Landscape Emotions) 
Emozioni di paesaggio, a testimoniare come la nuova strategia del GAL sia imperniata su paesaggio, 
prodotti tipici e  turismo.  

Il sottotitolo infatti è “Sviluppo del turismo sostenibile e competitivo integrato con la 
valorizzazione dei prodotti di qualità a riconoscimento comunitario e con il paesaggio 
naturale e culturale dell’Alta Marca Trevigiana anche candidato al riconoscimento Unesco di 
patrimonio dell’umanità”. 

Il PSL A.MA.L.E. è il risultato di un’intensa attività di animazione sul territorio avviata ad ottobre del 
2015 per la raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di attori locali e singoli operatori per capire 
quali sono le esigenze di sviluppo del territorio; accanto a questo c’è stata un’accurata analisi del 
contesto in cui opera il GAL: mettendo assieme le due ricerche è stato possibile individuare la strategia 
di sviluppo. 

La novità assoluta rispetto al passato è rappresentata dai “Progetti Chiave” cioè l’individuazione di 
alcuni tematismi in cui inserire interventi sia a favore di enti locali che di soggetti privati: ciò permette 
di sviluppare alcuni pacchetti di progetti cantierabili, che se saranno approvati dalla Regione, potranno 
partire da subito; con l’interazione tra soggetti pubblici e soggetti privati sarà possibile raggiungere uno 
sviluppo integrato sul tematismo proposto dal singolo “Progetto Chiave”. 

Sulla base della consultazione pubblica il GAL ha così individuato 3 “Progetti Chiave” assegnando le 
seguenti risorse: 

“Progetto Chiave” n.1: Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici: 2.280.000 euro 
Prevede interventi di qualificazione di percorsi, riqualificazione di edifici di pregio architettonico, 
creazione di piazzole per le e-bike accanto a finanziamenti per la diversificazione delle aziende agricole 
e la promozione dei prodotti a riconoscimento comunitario 
 
“Progetto Chiave” n. 2: Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene 
candidato a patrimonio Unesco: 1.395.000 euro 
Avendo come focus la candidatura Unesco delle colline del Prosecco Docg gli interventi riguardano 
sia  la riqualificazione di edifici di pregio architettonico e la creazione di tre punti di accoglienza 
turistica a Cison di Valmarino, Pieve di Soligo e Valdobbiadene, qualificazione di percorsi fra le colline 
del Prosecco Docg ed interventi di promozione ed informazione turistica 
 
 “Progetto Chiave”: Parchi tematici- didattici dell’Alta Marca Trevigiana: 925.000 euro 
L’obiettivo è di creare un sistema di attrattori turistici rivolti ai ragazzi e alle famiglie partendo da tre 
siti che negli ultimi anni hanno visto un notevole sviluppo: il parco archeologico del Livelet, le grotte 
del Caglieron e la Mostra internazionale dell’infanzia di Sarmede; oltre agli interventi per migliorare 
questi siti, si prevede di qualificare altri due siti, a Cappella Maggiore sul tematismo dell’olio d’oliva e a 
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Cordignano sul parco dei carbonai ch potranno essere messi in rete con gli altri tre e creare così un 
importante sistema di attrazione turistica. 
 

Accanto a questi sono previsti i bandi pubblici come nella passata programmazione a favore di aziende 
agricole e per interventi di promozione del territorio. Diversamente dal passato però gli interventi 
saranno particolarmente mirati sia quelli rivolti agli operatori privati che agli operatori pubblici perché 
dovranno permettere di fare quel salto di qualità nella promozione integrata di tutto il territorio 
dell’Alta Marca Trevigiana. All’interno di questo è previsto anche un progetto di cooperazione con gli 
altri GAL Veneti per promuovere le eccellenze della ruralità veneta  

Infine il GAL ha previsto di destinare risorse per lo sviluppo di progetti innovativi sui temi 
della biodiversità e la salvaguardia dell’ambiente proprio perché avendo come focus il 
paesaggio e le sue bellezze, non si può non avere come riferimento proprio il rispetto e la 
salvaguardia dello stesso. 

Complessivamente il budget del nuovo PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana ammonta a  
circa 5.716.000 euro, una cifra pressoché simile a quella della passata Programmazione nonostante il 
GAL sia stato costretto a ridurre il numero dei Comuni da 28 a 22 in applicazione dei nuovi parametri 
regionali per la costituzione dell’ambito territoriale. 

Ora il GAL attende l’esito dell’istruttoria da parte di AVEPA e della Regione Veneto il cui esito è 
previsto indicativamente nel mese di settembre; se sarà accolta la proposta di PSL, dal prossimo 
autunno  il GAL potrà attivare le procedure per l’attuazione di quanto previsto dal PSL. 

A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione esprime viva soddisfazione il Presidente Giuseppe 
Carlet: “il PSL “A.MA.L.E” è il risultato di una laboriosa attività di animazione e di ascolto del 
territorio che ha permesso di individuare obiettivi importanti per fare un salto di qualità nello 
sviluppo dell’Alta Marca Trevigiana. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, i soci, gli 
amministratori pubblici e singoli operator,i a realizzare questo documento; la condivisione è 
testimoniata dal fatto che è stato approvato dall’assemblea dei soci del GAL all’unanimità con 
applauso finale. Grazie alla novità dei “Progetti Chiave” sarà possibile avere tempi rapidi 
nella realizzazione degli interventi ed efficienza nella spesa”   

 

IL PSL sarà presentato al pubblico al termine dell’assemblea dei soci prevista 
per il 13 giugno 2016 
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BANDO LEADER: NOVE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE 
PRESENTATE ALLA REGIONE DEL VENETO 

 
Sono nove le strategie di sviluppo locale pervenute alla Regione del Veneto nell'ambito del bando della 
Misura 19 del Programma di sviluppo Rurale. Le strategie sono state presentate da altrettanti Gruppi 
di azione locale candidati, che nei mesi scorsi avevano già inviato la manifestazione d'interesse alla 
partecipazione al regime di aiuti dello sviluppo locale Leader per il periodo 2014-2020. I Programmi di 
Sviluppo Locale pervenuti entro la scadenza del 18 aprile, saranno presi in esame da Avepa e 
dall'apposito Comitato tecnico regionale che avrà l'incarico di valutare e selezionare le strategie. 
L'organo, che opera senza oneri a carico del bilancio regionale, è composto da quattordici 
rappresentanti di diverse strutture regionali. Tutte le strategie saranno valutate entro ottobre 2016. I 
Gal che saranno selezionati potranno da quel momento passare alla fase di attuazione delle loro 
strategie. 
 
Puoi scaricare le manifestazioni d'interesse collegandoti con il seguente link: 
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CANDIDATURA DELLE COLLINE DEL PROSECCO 
 DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE A PATRIMONIO UNESCO 

 
È partita dal Vinitaly la candidatura delle Colline del Prosecco, territorio dove si coniugano ambiente e 
viticoltura di qualità, nel cuore della provincia di Treviso, a patrimonio dell'Umanità tutelato 
dall'Unesco. Il via alla corsa verso il riconoscimento è stato dato dal Presidente del Veneto, Luca Zaia, 
affiancato dal Presidente del Consorzio del Prosecco Docg di Conegliano -Valdobbiadene, Innocente 
Nardi. "Il dossier tecnico è chiuso - ha detto Zaia - Con la partita Unesco andiamo a competere al 
massimo livello mondiale convinti di poter vincere, perché proponiamo un sito unico al mondo e 
valorizziamo non solo la sua straordinaria qualità produttiva vitivinicola, ma anche un ambiente di 
pregio trattato come tale dai viticoltori". 
 
Il procedimento di valutazione internazionale si sviluppa in circa 2 anni, durante i quali tecnici e 
osservatori Unesco si recheranno in sopralluogo nell'area e ne valuteranno la rispondenza alle 
caratteristiche della candidatura. Il processo, tra l'altro, postula l'avvio di un percorso di concertazione 
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e di sviluppo con tutti gli Enti territoriali, le Istituzioni scientifiche e gli ulteriori portatori d'interesse, 
pubblici e privati, sia sui contenuti della candidatura, sia per il futuro assetto di governance per il 
futuro sito Unesco. 
 
Il riconoscimento Unesco - ha tenuto a sottolineare il Presidente del Veneto - è un marchio che non 
porta vincoli, ma valorizza un sito in tutto il mondo. È il massimo al quale si può ambire, e non 
porterà benefici solo alle Colline del Prosecco ma a tutta l'enologia del Venetoǁ. Citato in un 
documento del 1754, il Prosecco è esportato oggi in più di cento Paesi. Sulle colline trevigiane della 
Docg lavorano quasi 3.300 viticoltori, 445 vinificatori, oltre 180 case spumantistiche e quasi 5.500 
addetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSR VENETO APPROVATO IL PIANO PLURIENNALE DEI BANDI 
PER LO SVILUPPO RURALE 

 
Via libera al piano pluriennale dei bandi di finanziamento del Programma di sviluppo rurale del 
Veneto. La Regione del Veneto ha introdotto un'importante novità nell'ambito del sostegno allo 
sviluppo rurale regionale. Con la programmazione 2014-2020 iniziata lo scorso anno a partire 
dall'approvazione del nuovo Psr (la cui dotazione finanziaria ammonta a 1 miliardo 184 milioni di 
euro), viene adottata la pianificazione dei bandi di finanziamento dal 2016 fino al termine del 
programma. Il "Piano pluriennale di attivazione dei bandi" consente di conciliare il rispetto dei 
regolamenti europei di riferimento, con la richiesta di flessibilità e semplificazione avanzate dai 
rappresentanti del settore dello sviluppo rurale. La definizione del piano ha tenuto conto di una 
molteplicità di fattori: le risorse stanziate per Focus area e Misura di appartenenza; i trascinamenti degli 
impegni finanziari della programmazione 2007-2013; i termini di apertura e di istruttoria delle 
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domande di aiuto; i tempi per la realizzazione delle iniziative e il rispetto degli impegni; la necessità di 
continuità temporale del sostegno; la numerosità dei richiedenti. 
 
Questo il calendario di massima dei bandi per il resto del 2016: 
 
Aprile-Maggio-Giugno 2016 
- Infrastrutture viarie silvopastorali, miglioramento fondiario e servizi in rete (Tipo d'intervento 4.3.1) 
- Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato dalle 
calamità naturali (5.2.1) 
- Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (6.4.1) 
- Investimenti in tecnologie forestali e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti forestali (8.6.1) 
- Pagamenti agro-climatico-ambientali (Misura 10) 
- Indennità compensativa in zona montana (13.1.1) 
- Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in 
agricoltura (16.1.1) 
- Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (16.2.1) 
Ottobre-Novembre-Dicembre 2016 
- Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (Tipo d'intervento 1.1.1) 
- Azioni di informazione dimostrazione (1.2.1) 
- Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda (4.1.1) 
- Recupero naturalistico e ambientale e riqualificazione paesaggistica (4.4.1) 
- Strutture funzionali all'incremento e la valorizzazione della biodiversità naturalistica (4.4.3) 
- Insediamento di giovani agricoltori (6.1.1) 
- Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (6.4.1) 
- Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali (6.4.2) 
- Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle 
foreste (8.5.1) 
- Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte (16.4.1) 
- Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale (16.5.1) 
 
Tutte le info su: 
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-news-sviluppo-rurale?_spp_detailId=3020157 
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FESTA DELL’EUROPA 2016 
 
 

Si è tenuto lunedì 9 maggio, al teatro da Ponte di Vittorio Veneto, il Convegno organizzato dall'IPA 
Terre Alte in occasione della Festa dell'Europa, ricorrenza che viene celebrata il 9 maggio. Il convegno 
è stato un momento di dialogo e confronto con le scuole superiori dei Comuni di Conegliano, Pieve di 
Soligo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Il momento culmine di un'iniziativa partita tempo fa con un 
concorso rivolto a tutti gli studenti che sono stati invitati a presentare un filmato, un manifesto, una 
foto, un dialogo tra giovani, una composizione musicale sul tema "I dreamed a dream: la mia/nostra 
Europa". L'introduzione e la conclusione musicale del convegno sono stati affidati al duo "Cose di 
famiglia" di Mauro e Giacomo Da Ros. Al Da Ponte è stato portato inoltre il saluto delle autorità dagli 
interventi del Prefetto Laura Lega, dei Senatori Franco Conte e Patrizia Bisinella, del prof. Renato 
Tomasella, delegato dal Direttore Regionale Daniela Beltrame e dal Dirigente Territoriale Barbara 
Sardella, dal Sindaco e Presidente di IPA, ente organizzatore del convegno Stefano Soldan e del 
Sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon e di Stefano Busolin presidente di AscoTrade. Presenti 
anche i Colonnelli comandanti provinciali dei carabinieri Ruggero Capodivento e della Finanza 
Alessandro Serena, il consigliere provinciale Claudio Dus e le presidi Emanuela Da Re del Flaminio, 
Franca Braido del Munari e Letizia Cavallini dell'alberghiero. Gli oltre 300 studenti presenti hanno 
cantato l'inno nazionale e quello europeo. E' seguita la presentazione dei lavori dei cinque concorsi a 
cui hanno partecipato gli studenti, intervallati da tre relazioni.  
 
Il servizio andrà in onda su Antenna Tre INFO TV CH. 13: 
 
Venerdì 13.05.2016 alle ore 20.00 e alle ore 24.00 
Sabato 14.05.2016 alle ore 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


