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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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PUBBLICATI I PRIMI BANDI DEL G.A.L DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato i primi bandi a regia del GAL e con la pubblicazione 
sul BURV del 17 marzo 2017 sono ufficialmente aperti. 

Si tratta di interventi che prevedono l'attivazione dei Progetti chiave e in particolare dei "bandi a regia" in 
essi previsti che vedono come beneficiari gli Enti Locali.  

I Progetti chiave sono il risultato dell'intensa attività di animazione e coinvolgimento del partenariato avviata 
dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 2015 con il progetto CANTIERE 2020 che ha permesso di 
raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte e i beneficiari sono stati individuati sulla 
base dei criteri di selezione stabili dal Consiglio di Amministrazione. 

Progetto chiave n. 1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 

Progetto chiave n. 2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a  
  patrimonio Unesco”.  

Progetto chiave n. 3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

Ecco in sintesi che cosa finanzierà il G.A.L. 

MISURA 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. 
Progetto chiave n. 1. I beneficiari sono: 

Unione Montana delle Prealpi Trevigiane. Importo messo a bando: € 200.000 
Intervento: Piazzole per mobilità sostenibile ed e-bike in diversi Comuni delle Prealpi Trevigiane 

Comune di Cavaso del Tomba. Importo messo a bando: € 150.000 
Intervento: Riqualificazione di percorsi e viabilità nelle frazioni di Caniezza e Castelcies con collegamento al 
compendio Canoviano su itinerario Marca Storica e Via Architettura. 

Comune di Possagno. Importo messo a bando: € 110.000 
Intervento: Recupero di valorizzazione ambientale del compendio di San Rocco collegato a Gipsoteca e 
Tempio Canoviano 

Comune di Segusino: Importo messo a bando: € 100.000 
Intervento: Area attrezzata e punto informativo  

MISURA 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. 
Progetto chiave n. 2. I beneficiari sono: 

Comune di Cison di Valmarino. Importo messo a bando € 180.000 
Intervento: Punto accoglienza e informazione turistica Case Marian sul tema Paesaggio del Prosecco 

Comune di Farra di Soligo. Importo messo a bando: € 80.000 
Intervento: Qualificazione e tabellazione percorsi per la scoperta e visitazione del terroir e del paesaggio 
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Comune di Pieve di Soligo. Importo messo a bando € 180.000 
Intervento: Realizzazione punto di informazione turistica con punto espositivo e polo del gusto nella Piazza 
di Pieve di Soligo sul tema turismo enogastronomico 

Comune di Vidor. Importo messo a bando € 75.000 
Intervento: Restauro ponte sul torrente Teva lungo un percorso su strada dismessa 

Comune di Valdobbiadene. Importo messo a bando € 200.000 
Intervento: Allestimento punto di accoglienza, info point in Villa dei Cedri sul tema Paesaggio del Prosecco 

MISURA 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. 
Progetto chiave n. 3. I beneficiari sono: 

Comune di Cappella Maggiore. Importo messo a bando € 100.000 
Intervento: Riqualificazione antico percorso lungo i corsi d’acqua nelle aree del frantoio e dell’oliveto 

Comune di Cordignano. Importo messo a bando € 180.000 
Intervento: Riqualificazione e sviluppo del parco dei Carbonai 

Comune di Fregona. Importo messo a bando € 180.000 
Intervento: Riqualificazione e sistemazione accesso al parco naturalistico delle Grotte del Caglieron 

Comune di Revine Lago. Importo messo a bando € 75.000 
Intervento: Realizzazione di una struttura per polo interattivo e spazio esperienzale Parco del Livelet  

MISURA 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale. 
Progetto chiave n. 2. I beneficiari sono: 

Comune di Follina. Importo messo a bando € 100.000 
Intervento: Valorizzazione patrimonio storico-architettonico con interventi di riqualificazione facciate dell’ ex 
Lanificio Andretta 

Comune di Refrontolo. Importo messo a bando € 100.000 
Intervento: Valorizzazione patrimonio storico-architettonico con interventi di riqualificazione facciate di Villa 
Spada 

Comune di Valdobbiadene. Importo messo a bando € 100.000 
Intervento: Valorizzazione patrimonio storico-architettonico con interventi di riqualificazione facciate di Villa 
dei Cedri 

La versione integrale dei bandi è scaricabile dal sito del gal www.galaltamarca.it  - PSL 2014 2020 

 

 

 



  
               FEASR 
         
 
                      
 

  
    
                         Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali  
 

                                                      GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 
                             Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 
                    Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264 
 

 
  FEASR  

IN APRILE IN ARRIVO I BANDI RIVOLTI AGLI OPERATORI 

 

Nel mese di Aprile sono previsti i bandi rivolti agli operatori. 
 
Si tratta sostanzialmente delle seguenti Misure: 
 
Mis. 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.  
Progetto chiave n. 1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici 
 
Mis. 6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extra-agricole in aree rurali 
Progetto chiave n. 1 Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici 
 
Mis. 6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extra-agricole in aree rurali 
Progetto chiave n. 3 Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi) 
 
Mis. 7.5.1  Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
Progetto chiave n. 2 Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio 
Unesco 
 

Rimanete con noi per i dettagli !! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
               FEASR 
         
 
                      
 

  
    
                         Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali  
 

                                                      GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 
                             Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 
                    Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264 
 

 
  FEASR  

UN WEEKEND DEDICATO ALLE COLLINE DEL PROSECCO SUPERIORE 
ALLA CITE' DU VIN 
 
Anche il GAL dell'Alta Marca Trevigiana e l' IPA Terre Alte hanno rappresentato le colline di Conegliano 
Valdobbiadene a Bordeaux dal 24 al 26 Febbraio all’Istituto di Scienze della Vite e del Vino dove i 
privati finanziano l’80% dell’attività e si lavora al biodistretto del vino.  
 
I visitatori, nel più grande museo sensoriale al mondo dedicato al vino, ai suoi territori e alla cultura enologica, 
hanno potuto viaggiare nelle splendide terre dell'Alta Marca Trevigiana con degustazioni, convegni, visite, 
sensazioni e suggestioni. 
 
I 18 partecipanti alla spedizione oltralpe, oltre ai Comuni della città europea del vino, erano membri 
della scuola enologica più antica d’Italia, del CREA ente di ricerca in ambito vitivinicolo e del CIRVE 
Università di Padova, dell’ITS Agroalimentare Veneto, dell’IPA Terre Alte del Veneto, del GAL dell’Alta 
Marca, dell’UNPLI VENETO Primavera del Prosecco Superiore, del Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, del Comitato Candidatura UNESCO e di aziende del territorio 
come la Latteria Soligo, rimasti pienamente soddisfatti dalla visita allo ISVV, dove i docenti in visita hanno 
ritrovato loro studenti o dottorandi impiegati in attività di ricerca e dove sono presenti apparecchiature del 
valore di centinaia di migliaia di euro. 
La Visita della delegazione del Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016  
è proseguita a Saint Emilion, il primo paesaggio culturale UNESCO al mondo: buon auspicio nell’anno 
della candidatura italiana 

 


