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Il processo di definizione del quadro
normativo a livello europeo relativo al
prossimo periodo di programmazione ha
subito un forte ritardo e la procedura
legislativa relativa alla definizione
della PAC dopo il 2020 non si è ancora
conclusa.
Per ovviare alle conseguenze di questo
ritardo, è stato necessario procedere,
prima a livello europeo, poi di seguito a
livello nazionale e infine regionale, a degli
aggiornamenti normativi allo scopo di
regolamentare il periodo di "vuoto"
creatosi.
La normativa del periodo di transizione
prevede una proroga al 31/12/2022 del
periodo di durata dei programmi sostenuti
dal FEASR e prevede la necessità di
presentare una richiesta di modifica di tali
programmi.
Ciò garantisce l'operatività dei GAL per
ulteriori due annualità (sulla base della
attuale quota annuale disponibile per i
GAL che ammonta complessivamente a
€ 1.270.000,00).

programmi sostenuti dal FEASR 20142020 possono quindi essere prorogati
fino al 31/12/2022 solo con la
presentazione di una richiesta di modifica
dei rispettivi PSR e conseguente
approvazione da parte dell'U.E.
I

Il GAL dell' Alta Marca Trevigiana
presenterà l'Atto Integrativo Reg. UE
2020/2220 ed il cronoprogramma
integrativo 2021 entro il 30/09/2021 alla
Direzione AdG FEARS Bonifica e
Irrigazione.
Quando l'istruttoria si concluderà e se
andrà tutto bene, i beneficiari dei
contributi sui bandi che il GAL emetterà,
avrnno tempo fino al 30/06/2024 per
concludeere gli interventi e presentare
domanda di aiuto.
IL GAL CONSULTA IL PARTENARIATO

Sull'onda della normativa del periodo di
transizione e sulla base di quanto
previsto dal Regolamento UE (2020)
2220 dell'attuale Programmazione 20142020, la cui scadenza era prevista per il
31.12.2022, prorogata al 31.12.2024, il
GAL dell'Alta Marca Trevigiana ha
organizzato. il 29/07 u.s., un primo
incontro di consultazione con il
partenariato pubblico per illustrare le
risorse aggiuntive e le ipotesi di
assegnazione e dei relativi progetti.
E' emerso l'interesse per la coprogettazione di qualificazione di percorsi
ed itinerari turistici sia in Dstra Piave che
in Sinistra Piave.
Già nel mese di Agosto dovremmo
ricevere
le
prime
manifestazioni
d'interesse.

DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA
TREVIGIANA

Al padiglione ex Filanda delle Fiere di
S.Lucia di Piave si è tenuto nella serata di
mercoledi 14 luglio 2021 il primo evento
pubblico di presentazione del Distretto
del Cibo della Marca Trevigiana.
L'evento è stato anticipato dalla prima
Assemblea dei soci per l'approvazione
del BILANCIO 2020 anche se si è trattato
di un bilancio di costituzione considerato
che l'Associazione è stata costituita a fine
2020. La serata, realizzata grazie al
contributo della Banca Prealpi SanBiagio,
è stata la prima occasione pubblica per
conoscere la nuova realtà del Distretto
del Cibo della Marca Trevigiana. Oltre ad
un'elevata rappresentanza di soci tra cui i
rappresentanti delle associazioni di
categoria, Giorgio Polegato - Presidente
Coldiretti Treviso -; Fabio Curto Vicepresidente Confagricoltura Treviso e
Giuseppe Facchin - Presidente CIA di
Treviso, erano presenti numerosi sindaci
della
provincia
di
Treviso,
l'europarlamentare Gianantonio Da Re, i
consiglieri
regionali
Roberto
Bet,
Gianpiero Possamai e Tommaso
Razzolini Alberto Nadal, amministratore
unico dell'Azienda Speciale Fiere di
Santa Lucia.
Il Presidente di Banca Prealpi
SanBiagio
Carlo
Antiga
nell'intervento di saluto ha ricordato il
ruolo della banca vicina al territorio, ai
suoi operatori e quindi anche alle aziende
agricole e dell'agroalimentare che hanno
dato vita a questo Distretto con un plauso
a tutti i promotori per aver creduto con
lungimiranza ed arrivare a costituire
questa nuova realtà che permetterà a tutti
di valorizzare le produzione del territorio
trevigiano. Però ha voluto evidenziare la
necessità di coinvolgere le scuole, in
particolare gli istituti alberghieri che sono
realtà molto importanti nel sistema
scolastico trevigiano, devono essere
messi in stretto contatto con gli operatori
del Distretto non solo per conoscere le
tante
eccellenze
enogastronomiche
presenti in provincia di Treviso ma anche
per poter diventare, una volta entrati nel

mondo del lavoro, degli ambasciatori del
territorio e dei suoi prodotti.
E' intervenuto quindi il Presidente del
Distretto del Cibo Giuseppe Carlet che
ha ringraziato tutti i presenti, in primis
Banca Prealpi SanBiagio che ha
permesso di realizzare questa serata
nonchè quanti hanno lavorato sodo da 2
anni a questa parte: ha fatto quindi una
cronistoria di quanto fatto per arrivare alla
nascita dell'Associazione del Distretto del
cibo Treviso, costituitasi il 16.12.2020 che
rappresenta ad oggi 175 soci così
suddivisi: 112 aziende agricole e
agroindustriali distribuite in 58 Comuni
trevigiani, 13 aziende tra cooperative
agricole e consorzi di tutela di prodotto;
altre
15
aziende
dell'indotto
agroindustriale e ben 28 Comuni.
E' intervenuto quindi il direttore del GAL
Michele Genovese che ha spiegato le
caratteristiche e le opportunità di
partecipare ad un distretto del cibo, in
primis aver accesso ai bandi nazionali e
regionali specifici per i distretti, una realtà
presente da diverso tempo in altre regioni
italiane: se l'istruttoria della domanda
andrà a buon fine come si ritiene, è
probabile che entro qualche settimana il
Distretto del Cibo della Marca Trevigiana
sarà riconosciuto dalla Regione Veneto.
In conclusione di serata si è tenuta una
breve ma interessante tavola rotonda con
i Presidenti delle tre associazioni di
categoria del primario sulle opportunità
che il Distretto del Cibo della Marca
Trevigiana rappresenta e sulla sua
capacità di affrontare le nuove sfide dei
mercati.

LA NEXT GENERATION ITALIA ED IL GAL
DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA

"Le risorse europee 2021-2027 e il Next
Generation
Italia.
Opportunità
da
conoscere e intercettare per lo sviluppo
agricolo e turistico del nostro territorio" è
stato il titolo dell'incontro informativo,
organizzato dal Gal Alta Marca
Trevigiana con Banca della Marca
Credito Cooperativo, che si è tenuto a
Valdobbiadene TV il 5 luglio u.s.
L'iniziativa del ciclo di incontri nel territorio
è stata presentata da Giuseppe Carlet,
presidente del Gal Alta Marca Trevigiana,
e da Loris Sonego, presidente di Banca
della Marca.
Il direttore del Gal, Michele Genovese, e
il responsabile dei progetti Flaviano
Mattiuzzo hanno illustrato le principali
opportunità
legate
alla
nuova
programmazione europea 2021-2027 e al
Next Generation Italia, oltre ai progetti del
Gal Alta Marca Trevigiana Agenzia di
Sviluppo.
Tra le recenti iniziative di promozione del
territorio, il Gal Alta Marca Trevigiana ha
curato una nuova guida del territorio,
tradotta in 4 lingue (cinese compresa), e
ha partecipato al progetto del docufilm
che vede coinvolti i 5 Gal veneti (Alta
Marca, Patavino, Montagna Vicentina,
Adige e VeGal) e verrà presentato a
settembre alla Biennale di Venezia.
In questa fase è importante conoscere il
Next Generation EU, un fondo approvato
nel luglio 2020 dal Consiglio europeo al
fine di sostenere gli Stati membri colpiti
dalla pandemia di Covid-19, oltre alle
opportunità presenti nel Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, lo strumento utile
a cogliere questa grande occasione che
arriva dall'Europa.
Il Piano è composto da un corposo
pacchetto di investimenti e riforme, con
l'obiettivo di accelerare la transizione
ecologica e digitale, modernizzare la
Pubblica Amministrazione, rafforzare il
sistema produttivo, raggiungere una
maggiore equità di genere, generazionale

e territoriale (complessivamente, il 27%
dei fondi è dedicato alla digitalizzazione).
Se il territorio si farà trovare pronto con
progetti di qualità, che si ispirino alla
filosofia contenuta negli strumenti
europei, potrà intercettare importanti
risorse utili a far crescere le comunità
locali immaginando una ripresa reale nel
post-pandemia: in quest'ottica il Gal Alta
Marca Trevigiana potrà giocare un ruolo
da protagonista.
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