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da68Piave-Live

Misura PSL: Misura 421
Beneficiari: VeGAL 
Procedura di attuazione: Gestione Diretta 
Area di intervento: Comuni di Caorle, Ceggia, Eraclea, S.Stino di Livenza e Torre di Mosto

Descrizione generale del progetto: 
PIAVE-LIVE è un progetto di cooperazione interterritoriale coordinato da un partenariato di 
GAL veneti (VeGAL, GAL Alta Marca Trevigiana , GAL Terre di Marca e GAL Prealpi e Dolomiti, 
quest’ultimo in qualità di capofila) collocati lungo gli ambiti fluviali del Piave e della Livenza 
per promuovere le molteplici valenze dei contesti fluviali alpini (natura, ambiente, cultura, 
storia, identità) e favorire forme di turismo sostenibile.
Il progetto in particolare prevedeva la realizzazione di una serie di opere infrastrutturali 
collocate lungo gli ambiti fluviali del Piave e della Livenza (realizzate da Comuni nel territorio 
delle tre province interessate) ed iniziative volte a promuovere dal punto di vista turistica i 
territori dei GAL interessati dalle aste dei due fiumi, coordinate dalle Province di Treviso e 
Belluno e dal BIM Basso Piave.
I GAL partner hanno svolto attività di coordinamento e la comunicazione generale:

evento di lancio del progetto di cooperazione, svoltosi il 30 ottobre 2013 presso l‘abbazia 
di S.Bona a Vidor (TV), coordinato dal GAL Alta Marca;
creazione dell’immagine coordinata del progetto PIAVE-LIVE (coordinata dal GAL Terre di 
Marca);
organizzazione di una mostra multimediale PIAVELIVE@LA PIAVE, realizzata presso la 
Serra Giardini - Biennale di Venezia dal 5 giugno al 7 settembre 2014, parallelamente 
ad programma articolato di laboratori didattici, attività seminariali, incontri di livello 
nazionale e internazionale legati alle parole acqua-paesaggio-comunità (coordinata da 
VeGAL);
quattro mostre locali presso l’area di ciascun partner dove I GAL hanno esposto gli 
interventi infrastrutturali realizzati lungo gli ambiti fluviali del Piave e della Livenza;
produzione di materiale promozionale cartaceo e multimediale (coordinata dal GAL 
Prealpi e Dolomiti).

PROGETTISTI E REFERENTI: 

COSTO TOTALE AMMESSO:
25.000,00 Euro

CONTRIBUTO CONCESSO: 
25.000,00 Euro

CONTRIBUTO LIQUIDATO:
In fase di liquidazione

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO: 
Decreto Avepa n° 118 del 08 giugno 2012


