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GAL ALTO BELLUNESESE
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SCHEMA 1 - ATTO INTEGRATIVO ANNUALE
5. PIANO DI AZIONE

N.
R1

R2
R3
R4

R5

R6
R7
R8

R9

R10

R11

R12

R13

QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL
Tipo
Progetto
Operazione
Beneficiario
chiave intervento
codice
descrizione investimento
cod.
cod.
denominazione
fiscale
Rifacimento in scandole di larice del manto
di copertura dello storico palazzo di Tiziano
l’Oratore
Ristrutturazione della casera di malga
Duran, base logistica per campeggi estivi in
quota
Restauro della fontana di Tos e sistemazione
piazzetta circostante
Recupero e restauro dei vani dell'edificio
seicentesco Casa del Pierul, a scopo
didattico e storico culturale
Recupero del patrimonio storico rurale a fini
turistici riferito alle casere che insistono
sulla sentieristica
Restauro del cimitero napoleonico, unico
esempio in Cadore prospicente la pista
ciclabile “Lunga via delle Dolomiti”
Realizzazione di un punto strutturato di
accoglienza lungo la “Via dei Papi”
Recupero e riqualificazione della palestra di
roccia della “Val Gallina” nel comprensorio
Longaronese Zoldano
Anello zoldano minore: adeguamento della
sentieristica minore nei comuni della Val di
Zoldo e di Zoppè
Riqualificazione dell’area pubblica e
allestimento di spazi ricreativi a libero
accesso per lo svolgimento di attività
turistico culturali
Completamento dei lavori di recupero
dell’edificio ex museo Fontana per
l’allestimento di spazi espositivi e fini
culturali e turistici
Completamento del restauro degli affreschi
e delle facciate del complesso villa Lazzaris
Costantini, palazzo storico di grande pregio
che ospita nel giardino storico all'italiana la
palazzina con il “Museo del cidolo e del
legname”
Recupero del fabbricato C ex Colonia
Ferrarese, sito nei pressi della pista ciclabile
Lunga via delle Dolomiti, dell’ omonimo
ostello e del polo sportivo

PC1

7.6.1

00204620256

Magnifica Comunità
di Cadore

PC1

7.6.1

00103270252

Comune di La Valle
Agordina

PC1

7.6.1

00149750259

Comune di
Rivamonte Agordino

PC1

7.6.1

00145870259

Comune di Rocca
Pietore

PC1

7.5.1

00103340253 Comune di Agordo

PC1

7.6.1

00206310252 Comune di San Vito

PC1

7.6.1

00212310254 Comune di Ospitale

PC1

7.5.1

PC1

7.5.1

PC1

7.5.1

00184890259

PC1

7.5.1

00207190257 Comune di Sappada

PC1

7.6.1

00212300255 Comune di Perarolo

PC1

7.5.1

00194080255

PC1

7.5.1

Unione montana
80003510254 Cadore Longaronese
Zoldo
Unione montana
80003510254 Cadore Longaronese
Zoldo

Sistemazione, messa in sicurezza e
R14 valorizzazione del sentiero che da

Passo Staulanza porta al Pelmetto
2

01184730255

Comune di Santo
Stefano

Comune di Calalzo
di Cadore
Comune di Val di
Zoldo
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Descrizione/Motivazione dell’integrazione
Come descritto nel rapporto annuale 2018 nella sezione 6.1 non è stato possibile dare corso a ben 3 dei 4
progetti di cooperazione previsti nell’ambito della sottomisura 19.3, per le seguenti motivazioni:
•
tempi diversi di attivazione e attuazione tra i PSL del Gal Alto Bellunese e del Gal Euroleader (del
Friuli Venezia Giulia) partner del progetto CI1-L’altopiano di Razzo: cultura, alpeggio, turismo e sport.
•
gli eventi calamitosi di fine ottobre 2018 hanno danneggiato in modo irreparabile i boschi della Val
Visdende che dovevano essere l’oggetto della ricerca del legno di risonanza prevista dal progetto CT1-Il
suono del bosco e i mestieri del legno. I soggetti coinvolti nell’azione comune (Unione Montana Comelico e
Regole) hanno immediatamente comunicato il loro ritiro dal progetto, non sussistendo più le condizioni per
la sua attuazione.
•
l’inesperienza del partner tedesco Gal AktivRegion Uthlande e la situazione di estremo isolamento del
suo territorio non gli hanno consentito di capire a fondo le regole della cooperazione transnazionale. Dopo
mesi di scambi di informazioni sulle attività da sviluppare durante i quali tutto sembrava chiaro il partner non
è stato ingrado di reperire, nei tempi utili, i fondi a valere sulla sottomisura 19.3 per il progetto CT2-Il
“Wattenmeer” e le “Dolomiti” Patrimoni UNESCO.
I presupposti per l’attuazione di alcune operazioni a regia, come quelle che avevano come beneficiario
predeterminato l’Unione Montana Comelico, programmate nella sottomisura 19.3, sono venuti a mancare
completamente con la cancellazione dei progetti, mentre altre, vista la loro valenza prettamente turistica,
potevano trovare collocazione nel progetto chiave “Destinazione turistica: Dolomiti venete”. Consultati
quindi per le vie brevi i beneficiari predeterminati dell’azione comune dei tre progetti, il Comune di Val di
Zoldo, con nota prot. n. 1707 del 21.02.2019 ha manifestato la propria volontà di proseguire con il progetto
di sistemazione e valorizzazione del percorso sul Pelmetto. Il Comune di Domegge e quello di Lozzo di
Cadore andando entrambi al rinnovo dell’amministrazione il 26.05.2019, non hanno fatto pervenire nessuna
comunicazione.
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