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1. SISTEMA AMBIENTALE
L’elaborato grafico n. 1 denominato “Sistema Ambientale” riporta alcuni dei principali elementi
naturali che caratterizzano l’ambito territoriale designato del GAL Terre di Marca.
In particolare sono riportati:
⋅ Corsi d’acqua principali rappresentati dai fiumi Livenza, Monticano, Piave e Sile;
⋅ Zone umide legate agli ambienti fluviali;
⋅ Aree forestali;
⋅ Parchi Naturali;
⋅ Cave attive ed estinte.
Sulla base degli elementi individuati, si può brevemente dire che il territorio in questione è
caratterizzato da una importante rete idrografica sia per quanto riguarda i corsi d’acqua
principali, sia per la rete minore.
Alle acque sono anche legati gli elementi naturali di maggior pregio, infatti, sia le zone umide
che le aree forestali ancora presenti sul territorio sono situate nelle vicinanza dei fiumi che, nel
caso del Sile, sono tutelate per legge e nello specifico si ha un parco di livello regionale.
In tale elaborato sono state riportate anche le cave (attive e dismesse), in quanto tali elementi
possono trasformarsi da “ferite” che il territorio ha subito, in ambienti naturali e quindi
potenzialità per l’intero GAL.
2. RETE NATURA 2000
L’elaborato grafico numero n. 2 denominato “Rete Natura 2000” riestituisce le aree che
compongono la rete europea per la conservazione della biodiversità.
In particolare sono riportati:
⋅ Siti di Interesse Comunitario (SIC);
⋅ Zone di Protezione Speciale (ZPS);
⋅ Important Bird Ares (IBA).
Si tratta della rete europea di siti tutelati in virtù della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat,
la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità del
continente europeo.
La rete è composta dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva Uccelli
79/409/CEE e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in base alla Direttiva Habitat
92/43/CEE. Le IBA sono aree prioritarie per la conservazione dell'avifauna, risultano quindi un
fondamentale strumento tecnico per l'individuazione di quelle aree prioritarie alle quali si
applicano gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva Uccelli.
La Commissione Europea utilizza le IBA per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS.
3.1 – 3.2 BENI CULTURALI
Gli elaborati grafici 3.1 e 3.2, rappresentano il sistema dei beni cultuali presenti nell’ambito
territoriale designato nel GAL Terre di Marca.
In particolare sulle due tavole sono riportati:
⋅ Centri Storici principali e minori;
⋅ Via Annia e Claudia Augusta;
⋅ Ville Venete;
⋅ Presenza archeologiche;
⋅ Elementi di interesse storico ed artistico;
⋅ Manufatti di archeologia industriale.
Come evidenziato dagli elaborati, l’area del GAL è ricco di numerose presenze (areali e puntuali)
di carattere storico culturale ripartite in maniera generalmente uniforme sul territorio, pur con
maggiore densità nei pressi dei centri maggiori.
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Si è rituenuto interessante riportare i tracciati delle antiche strade romane Annia e Claudia
Augusta che, pur toccando marginalmente l’ambito, nell’evoluzione storica di questi territori
hanno svolto un ruolo fondamentale. In una ipotesi di connessione di tutte le potenzialità,
quindi, l’insieme questi elementi possono contribuire rafforzare l’attrattività del territorio e a
valorizzarlo.

4. MOSAICO DEI PRG
L’elaborato grafico n. 4 restituisce il mosaico dei PRG dei singoli comuni (aggiornato al 2004).
In particolare sono riportati:
⋅ Centri Storici;
⋅ Aree residenziali;
⋅ Aree produttive;
⋅ Aree per attrezzature e servizi.
Dalla lettura delle informazioni riporta, è possibile sottolineare come si sia in presenza di
territori a vocazione agricola, in cui l’urbanizzato si concentra in prevalenza in prossimità dei
centri abitati maggiori e lungo gli assi viari principali.
Da notare come ci sia una elevata frammentazione delle aree produttive, alle quali bisogna porre
costante attenzione al fine di salvaguardare le risorse ambientali, rurali, storiche,
paesaggistiche, etc. che confericono valore ai luoghi.

5. ITINERARI TURISTICI
L’elaborato grafico n. 5 riporta gli itenerari turistici già realizzati nell’ambito del GAL, ed in
particolare:
⋅ Strada dei vini del Piave;
⋅ Bici in vacanza;
⋅ Piste ciclabili.
Sulla scorta del tema catalizzatore del PSL del GAL Terra di Marca “per Borghi e Campagne”, i
percorsi ciclabili e pedonali esistenti serviranno da infrastrutture di base per perseguire
l’obiettivo dello sviluppo di un turismo “lento”.
Nei comuni interessati sono già presenti importanti itinerari, sia legati a prodotti tipici locali,
sia di carattere generale che adeguatamente implementati e interconnessi interesseranno con
una buona copertatura l’intero territorio.
6.1 – 6.2 PRODOTTI ENOGASTRONOMICI
Gli elaborati grafici 6.1 e 6.2 riportano le aree interessate da prodotti enogastronomici tipici del
territorio interessato, ed in particolare:
⋅ Casatella Trevigiana DOP;
⋅ Grana Padano e Montasio;
⋅ DOC Lison – Pramaggiore;
⋅ Radicchio Trevigiano precoce;
⋅ Vini del Piave DOC.
Essendo in presenza di territori a forte vocazione agricola, non mancano di certo prodotti tipici
su cui poter impostare politiche di promozione territoriale. Oltre alla già forte produzione
vitivinicola, e lattiero-casearia, si presenta l’opportunità di valorizzare tutta una serie di
produzioni che pur minori, possono contribuire ad aumentare la varietà dell’offerta.
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