
                         

 

NEWSLETTER DI FEBBRAIO 2022 

IT'S G@L TIME ! PUBBLICATI I BANDI INT. 6.4.1 e 6.4.2 

Sul BUR della Regione del Veneto n. 8 del 21 Gennaio 2022 sono 
stati pubblicati gli avvisi di apertura dei termini di presentazione delle 
domande a valere sui seguenti tipi di intervento: 6.4.1 "Creazione e 
sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" e 6.4.2 
"Creazione e sviluppo di attività extra-agricole in aree rurali" del 
Progetto Chiave n. 1 "Collegamento/messa in rete degli attrattori 
turistici". L'importo messo a bando è di € 330.000 ciascuno. La 
presentazione delle domande di aiuto deve avvenire entro e non oltre 
il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi sul BUR 
esclusivamente in via informatica ad AVEPA. I BANDI SCADONO IL 
22/03/2022 

I bandi sono scaricabili sul sito del GAL alla Sezione PSL 2014 
2020 - Bandi aperti 

 

PSR VENETO: APERTI I NUOVI BANDI  

Sono stati aperti i termini per undici nuovi bandi del Programma di 
Sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. A seguito della 
pubblicazione sul BUR n. 166 del 10 dicembre 2021 delle DGR n. 
1687 e n. 1688 del 29 novembre 2021, è ora possibile presentare le 
domande di finanziamento. L'aiuto complessivo ammonta a 152,5 
milioni di euro. 

Si tratta di uno dei sostegni più consistenti degli ultimi anni, reso 
possibile dall'estensione agli anni 2021 e 2022 della 
programmazione, approvata lo scorso settembre dalla Commissione 

 

http://www.galaltamarca.it/backend/newsletters/link_tracking.php?id_invio=380&id_gruppo=5&email=segreteria@galaltamarca.it&id_lingua=1&link=https%3A%2F%2Fbur.regione.veneto.it%2FBurvServices%2FPubblica%2FDettaglioDgr.aspx%3Fid%3D464350%26utm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNEWSLETTER+DI+FEBBRAIO+2022
http://www.galaltamarca.it/backend/newsletters/link_tracking.php?id_invio=380&id_gruppo=5&email=segreteria@galaltamarca.it&id_lingua=1&link=https%3A%2F%2Fbur.regione.veneto.it%2FBurvServices%2FPubblica%2FDettaglioDgr.aspx%3Fid%3D464350%26utm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNEWSLETTER+DI+FEBBRAIO+2022
http://www.galaltamarca.it/backend/newsletters/link_tracking.php?id_invio=380&id_gruppo=5&email=segreteria@galaltamarca.it&id_lingua=1&link=https%3A%2F%2Fbur.regione.veneto.it%2FBurvServices%2FPubblica%2FDettaglioDgr.aspx%3Fid%3D464351%26utm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNEWSLETTER+DI+FEBBRAIO+2022


europea. Le risorse aggiuntive provengono in parte dal nuovo 
bilancio pluriennale dell'Unione europea per il fondo FEASR e in parte 
dalla quota di risorse previste dall'European Union Recovery 
Instrument - EURI, conosciuto anche come "Recovery fund" - "Next 
Generation EU". 

Interventi ambientali 

Parte delle risorse è destinata al sostegno di interventi che 
contribuiscono alle priorità ambientali previste dal PSR: in particolare 
sono aperti i termini per il bando del Tipo di intervento 4.1.1 per gli 
investimenti in "strutture" finalizzato alla riduzione delle emissioni 
di ammoniaca negli allevamenti zootecnici (21 milioni di euro) e un 
bando per il medesimo Tipo di intervento 4.1.1 dedicato al sostegno 
degli investimenti delle aziende agricole per l'ammodernamento e la 
riconversione degli impianti irrigui per il risparmio dell'acqua (8 
milioni di euro).  

Investimenti e giovani 

Tipo di intervento 4.1.1 che mette a disposizione 26 milioni di euro 
per il sostegno degli investimenti strutturali e dotazionali nelle 
aziende agricole. 

I provvedimenti della Giunta comprendono anche un bando di 45 
milioni di euro per il Tipo di intervento 4.2.1 destinato alle imprese 
agroalimentari per investimenti materiali finalizzati alla 
trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli. 

"Pacchetto giovani": per favorire il ricambio generazionale nel settore 
agricolo sono destinati 34,5 milioni di euro, di cui 13 milioni di euro 
per i premi di primo insediamento (Tipo intervento 6.1.1), 20 milioni 
di euro per gli investimenti aziendali (Tipo intervento 4.1.1) e 1,5 
milioni di euro per interventi di diversificazione (Tipo intervento 
6.4.1). 

Per l'informazione e la promozione dei prodotti soggetti ai regimi di 
qualità:bando del Tipo di intervento 3.2.1 di 6,5 milioni di euro, 
destinato ai consorzi di tutela e alle organizzazioni di produttori. 

Riduzione emissioni 

Al pacchetto di bandi citato si aggiunge anche l'attivazione con DGR n. 
1688 del 29 novembre 2021 del Tipo di intervento 4.1.1 finalizzato al 
sostegno di investimenti in attrezzature per la riduzione delle 
emissioni gassose in atmosfera generate dall'allevamento di 
animali, utilizzando 2 milioni di euro a valere sulle risorse messe a 
disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica per le regioni del 
"Bacino Padano". 

Energie rinnovabili e diversificazione 

Con l'apertura dei termini per il Tipo di intervento 6.4.1 vengono messi 
a bando 500 mila euro a sostegno della multifunzionalità delle 
imprese agricole venete per la produzione, finalizzata alla vendita, di 
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energia o di biometano derivante da fonti rinnovabili, ottenuta 
impiegando reflui zootecnici. 

Sempre per il Tipo di intervento 6.4.1, che sostiene gli investimenti 
finalizzati alla diversificazione in attività extra-agricole, sono 
destinati 9 milioni  di euro a valere sulle risorse previste dall'European 
Union Recovery Instrument - EURI, allo  scopo di finanziare le attività 
rivolte alla creazione e all'ampliamento di funzioni sociali, turistiche, 
produttive  e ambientali. 

Sr vuoi scoprire tutti i bandi del PSR veneto aperti clicca qui 

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DI PERCORSI ITINERARI IN 

AREA UNESCO 

Il giorno 31 gennaio u.s. si è svolto l'incontro on-line tra i Sindaci e i 
Tecnici dei Comuni del G.A.L. appartenenti all'Area del sito Unesco 
delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Ambito 
A e Ambito B per mettere a punto i progetti da presentare sul bando 
del G.A.L. Int. 7.5.1"Infrastrutturazione e informazione per lo 
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" del Progetto 
chiave 1 "Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici". 

Erano presenti anche il Dott. Giuliano Vantaggi Site Manager dell' 
Associazione Unesco, il Dott. Giovanni Carraro che ha individuato i 
percorsi e la Dott.ssa Agr. Isabella Foscolo incaricata 
dall'Associazione Unesco per la nuova tabellonistica.  

Si tratta di contribuire alla costruzione del sistema turistico 
nell'area del sito Unesco delle Colline del prosecco di C-V con 
l'intendimento di finanziare dei progetti di sistema diretti ad agevolare 
la visitazione e fruibilità del territorio con una segnaletica e 
tabellazione uniforme e coerente con la REV, interventi di messa in 
sicurezza, piccole infrastrutture quali belvederi e aree sosta da 
realizzare con immagine coordinata e comuni standard progettuali. 

I due ambiti che rispecchiano la contiguità territoriale sono così 
suddivisi: 

o    Ambito A con capofila Unione Montana delle Prealpi Trevigiane: 
Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Fregona, 
Sarmede, Revine Lago, Tarzo e Vittorio Veneto. 

o   Ambito B con capofila Provincia di Treviso: Farra di Soligo, 
Follina, Miane Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia, 
Segusino, Valdobbiadene e Vidor. 
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DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA 

Il Distretto del Cibo della Marca Trevigiana è ufficialmente iscritto 
nel registro nazionale dei distretti del cibo presso il Ministero delle 
politiche agricole, forestali e del turismo MIPAAF". 

A curare la classificazione, in seno al Ministero è la Direzione generale 
per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (Ufficio 
politiche di filiera PQAI III). 

Il progetto "Distretto del Cibo" prende spunto dall'art. 1 comma 499 
della Legge 27/12/2017 n. 205 che ha istituito i "Distretti del cibo": si 
tratta di sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore 
aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e 
agroindustriale, funzionali a perseguire lo sviluppo territoriale, 
favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità 
territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto 
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e 
salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività 
agricole e agroalimentari e la coesione e l'inclusione sociale. 

Tra i soggetti promotori, Il G.A.L. dell' Alta Marca Trevigiana, ha 
contribuito a raggiungere i seguenti traguardi finora raggiunti: 

Dicembre 2020 
Costituzione Associazione Distretto del cibo della Marca Trevigiana 
Aprile 2021 
Riconoscimento della personalità giuridica 
Agosto 2021 
Registrazione del marchio per la tutela a livello europeo 
Settembre 2021 
Riconoscimento del Distretto del Cibo Treviso da parte della Regione 
Veneto 
Gennaio 2022 
Iscrizione nel Registro nazionale dei Distretti presso il Ministero 
MIPAAF 

Più info sul sito di Marcadoc Sezione Distretto del Cibo.  
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A CURA DEL: 

G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons a R.L. 
Via Roma, 4 - 31053 Solighetto di Pieve di Soligo (TV) 
Tel. 0438/82084 web: www.galaltamarca.it 
Facebook - Instagram 
Il GAL è un'agenzia di sviluppo promossa dalla Provincia di Treviso e dalla Camera di Commercio nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Veneto. 
La compagine sociale è costituita da 50 soci, 30 soggetti pubblici e 20 soggetti privati. 
Chi gestisce il GAL:  
Presidente GIUSEPPE CARLET presidente@galaltamarca.it 
Vice-presidente GIAN MARIA FRACCARO (Giamaica) 
Consiglieri di Amministrazione: 
PIERO DE FAVERI 
EMANUELA DEOLA 
MARCO GOLFETTO 
Direzione e Coordinamento MICHELE GENOVESE direzione@galaltamarca.it 
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Responsabile Amministrativo FLAVIANO MATTIUZZO flaviano@galaltamarca.it  
Segreteria e comunicazione MARTA BIFFIS segreteria@galaltamarca.it PEC galaltamarca@pec.it 

  

GAL Alta Marca - Villa Brandolini a Solighetto, via Roma 4, Pieve di Soligo (TV), Italy - T.+39.0438.82084 F.+39.0438.1890241 

segreteria@galaltamarca.it - www.galaltamarca.it 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020 
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