
 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014 – 2020 

Organismo responsabile dell’informazione:  Unione Montana Val Belluna 

Autorità di gestione: Regione del veneto – Direzione AdG FEASR parchi e Foreste 

 

Misura: P.S.R. VENETO 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 

#facciamolonoi2020: la rete che crea sviluppo 

Progetto Chiave n. 02 “La Montagna di Mezzo” 

Misura  7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  

Sottomisura 7.6 – Sostegno per studi/investimenti relativi alla 

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale 

e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché 

azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

 

Tipo Intervento 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico  dei 

villaggi e del paesaggio rurale 

 

Descrizioni 

operazione: 

“RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE STALLA EX MALGA 

SALVEDELLA” NEL COMUNE DI BORGO VAL BELLUNA (EX COMUNE DI 

MEL) 

 

Finalità:  L’intervento mira sia a conservare il patrimonio rurale storico come 

testimonianza culturale degli immobili tipici dell’architettura e del 

paesaggio rurale della fascia pedemontana prealpina, sia per migliorare 

la fruizione turistica dell’area. 

 

Risultati ottenuti: L’intervento, che ha riguardato il recupero e la riqualificazione di una 

piccola infrastruttura localizzata in un’area di importante valenza 

naturalistica-ambientale e paesaggistica, prosegue nel programma di 

valorizzazione dei fabbricati e dei pascoli della ex malga Salvedella per 

migliorare qualitativamente l’offerta turistica sostenibile e la tutela del 

territorio proprio favorendo un rapporto armonico tra uomo e natura e 

conservando il pregio di tale aggregato e il suo valore storico – culturale 

e di testimonianza della memoria e tradizioni locali valorizzando nel 

contempo il circostante paesaggio. Dal punto di vista socio-economico, il 

recupero di tale fabbricato aumenta l’attrattiva turistica del 

comprensorio che riveste interesse sovracomunale e interprovinciale (BL 

e TV) sia di servizio che di accoglienza poiché l’aggregato rurale è al 

centro di un’importante rete di percorsi escursionistici e cicloturistici 

(MTB) nonché dell’Ippovia delle Prealpi Trevigiane e Bellunesi che si 

snoda sulla Dorsale Prealpina e sale dai due versanti. 



 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014 – 2020 

Organismo responsabile dell’informazione:  Unione Montana Val Belluna 

Autorità di gestione: Regione del veneto – Direzione AdG FEASR parchi e Foreste 

 

 

Importo finanziato € 85'000,00  contributo pubblico ai sensi del Reg. (UE) n° 1305/2013 e 

del Bando  G.A.L. PREALPI E DOLOMITI (02-BL-E) - DELIBERA N. 15 DEL 

07/02/2017 

 


