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MARTEDI’ 16 MAGGIO 2017



PROGRAMMA
Martedì 16 maggio 2017 – ore 9.30
I progetti chiave “Itinerari” e “Parco Alimentare”: analisi della situazione, obiettivi e interventi previsti  
VeGAL!
Costruire una Rete d’impresa per il turismo territoriale
Diego Gallo, Etifor, Spin off Università di Padova !
!
Venerdì 19 maggio 2017 - ore 9.30
Qualità e biodiversità dei prodotti agroalimentari del Veneto orientale: dalle analisi scientifiche alla valorizzazione 
culturale 
Michele Giannini, Veneto Agricoltura !
Il caso della Cooperativa agricola “La Fiorita” Cesiomaggiore (BL) 
Stefano Sanson, consulente agricolo, docente istituto agrario !
!
Martedì 23 maggio 2017 - ore 9.30
Marketing degli itinerari: i progetti realizzati in Valsugana 
Stefano Ravelli, Presidente APT Valsugana !
Costituzione di filiera di imprese per la promozione di filiere corte in agricoltura 
Laura Secco, Università di Padova!

Giovedì 25 maggio 2017 - ore 9.30
Valorizzare il paesaggio attraverso l’arte 
Giorgio Baldo, Direttore Museo del Paesaggio Torre di Mosto !
Valorizzare il paesaggio agrario
Elisa Frappi, LAND srl!

Martedì 30 maggio 2017 - ore 9.30
Procedure attuative: domanda di aiuto, documentazione prevista, varianti 
AVEPA SUA Venezia!

Percorsi Informativi sui Progetti Chiave Itinerari e Parco Alimentare – Maggio 2017



ATTESTAZIONE E PUNTEGGI

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato, nel caso di partecipazione ad almeno 3 
dei 5 incontri del corso

La partecipazione consente di ottenere il punteggio per il criterio “Appropriatezza 
delle competenze del richiedente rispetto agli obiettivi del Progetto Chiave” (5 
punti) dei bandi in fase di pubblicazione da parte di VeGAL per:
•  interventi 7.5.1 e 7.6.1 (Comuni) 
•  intervento 6.4.1 (Imprenditori agricoli) 
•  intervento 6.4.2 (microimprese e piccole imprese, persone fisiche non titolari 

di partita IVA).

L’attestato di partecipazione va allegato alla domanda di aiuto da 
presentare ad Avepa.



I progetti chiave “Itinerari” e 
“Parco Alimentare”: 

analisi della situazione, obiettivi e 
interventi previsti

Giancarlo Pegoraro - VeGAL  



Programma di Sviluppo Locale (PSL) “Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale”  
Misura 19 Sviluppo locale Leader del PSR Veneto 2014/2020.  
 
PSL approvato con DGR n. 1547 del 10.10.2016  
 
Finanziamento totale 6.428.500€  
 
Obiettivo del PSL: promuovere la crescita dell’occupazione utilizzando il driver territorio nelle 
sue risorse turistiche, ambientali e produttive 
 
Una strategia innovativa con 2 Progetti chiave:  
 
•  Itinerari (miglioramento e valorizzazione dei quattro itinerari GiraLagune, 

GiraLivenza, GiraTagliamento e GiraLemene per aumentare gli arrivi turistici); 
•  Parco Alimentare (consolidamento del settore agroalimentare ed enogastronomico 

locale come elemento centrale per lo sviluppo economico del territorio). 

IL PSL: obiettivi, risorse e «progetti chiave»



Rappresenta la vera novità delle procedure previste dal PSR 2014/20 
 
Sono finalizzati a favorire l’interazione pubblico-privato 
 
Includono più misure del PSL 
 
Sono stati previa una «manifestazione d’interesse» attivata da VeGAL nel 2015/2016, 
mediante la quale sono state raccolte una serie di proposte dal territorio. 
 
Prevedono sia interventi rivolti ad enti pubblici (Comuni) “a regia”, sia interventi rivolti a 
privati soo “a bando” 
 
Permettono di sviluppare specifici prodotti, filiere, settori, sistemi (es. considerati “minori” o 
di “nicchia” rispetto al quadro degli interventi presenti o disponibili rispetto al territorio 
interessato e/o caratterizzati da elementi/situazioni/prospettive di innovatività), percorsi, 
processi, fasi di sviluppo (es. situazioni/opportunità di adeguamento/riconversione produttiva, 
ambientale, territoriale, ecc.), caratterizzati da elementi e/o approcci innovativi. 

Cos’è un «progetto chiave»



RISULTATI ATTESI DAL PSL 
Progetto chiave Itinerari: 
10 nuovi occupati nel settore turistico 
30.000/anno visitatori lungo gli itinerari 

 4 itinerari migliorati 
  12 edifici ristrutturati 
  12 aziende agricole integrate lungo gli itinerari 
  12 aziende extraagricole integrate 
  50 partecipanti ad azioni informative 

gli itinerari 
Progetto chiave Parco alimentare: 
10 nuovi occupati nelle filiere produttive 

 3 nuove filiere attivate 
  2 edifici rurali ristrutturati 
  20 aziende agricole che producono prodotti locali tipici 
  2 iscrizioni al registro nazionale del paesaggio 



Annone Veneto 
Caorle
Cavallino-Treporti
Ceggia
Cinto Caomaggiore
Concordia Sagittaria
Eraclea
Fossalta di Portogruaro
Gruaro
Jesolo
Portogruaro
Pramaggiore
San Michele al Tagliamento
San Stino di Livenza
Teglio Veneto 
Torre di Mosto 

ATD: Ambito Territoriale Designato

16 Comuni
157.028 abitanti

923,4 kmq



Obiettivo: miglioramento e valorizzazione dei 4 itinerari GiraLagune, 
GiraLivenza, GiraTagliamento e GiraLemene che generino nuove 
opportunità occupazionali.

Interventi:
•  messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi (Comuni);
•  risorse per investimenti alle imprese lungo gli itinerari.

Bandi Pubblici: 
•  Mis. 1 “ trasferimento conoscenze e informazione (Mis. 1.2.1);
•  Mis. 6 “sviluppo aziende agricole e imprese” (Mis. 6.4.1 e 6.4.2).

Bandi a regia:
•  Mis. 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi” (Mis. 7.5.1 e 7.6.1);
•  n. 19 progetti a regia attuati da Comuni.

Fondi
3.47 M€

Progetto chiave ITINERARI



Obiettivo: consolidare il settore agroalimentare ed enogastronomico locale. 

Interventi:
•  allestimento di punti vendita aziendali;
•  diversificazione per ospitalità agrituristica e trasformazione prodotti 

extragricoli;
•  filiere corte e progetti collettivi a carattere ambientale.

Bandi pubblici: 
•   Mis. 3 “regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” (intervento 3.2.1) (*)
•   Mis. 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” (intervento 4.1.1)
•   Mis. 6 “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (intervento 6.4.1)

 Bandi a regia
•  Mis. 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi”: 2 progetti attuati da 

Comuni (intervento 7.6.1)
•  Mis. 16 “cooperazione” (interventi 16.4.1 e 16.5.1)

(*) BANDO GIA’ PUBBLICATO

Fondi
2.02 M€

Progetto chiave PARCO ALIMENTARE



i 4 ITINERARI

GiraTagliamento!

GiraLagune!

GiraLemene!

GiraLivenza!



ATTIVITA’ PSL 2007/2013
•  5 linee strategiche d’intervento (misura 313/1 “Itinerari” del PSL ):  

1.  qualità della vita,  
2.  diversificazione,  
3.  paesaggio-ambiente,  
4.  filiere corte  
5.   prodotti e governance  

 
•  itinerari integrati turistico ambientali lungo la costa e lungo i fiumi Lemene, Tagliamento e Piave (Giralemene Giralagune e 

Giratagliamento) 
 

PROMOZIONE 
il PSL ha finanziato 3 punti informativi:  
•  Centro di educazione ambientale (Comune di Eraclea)  
•  Palazzo municipale dal Comune di Portogruaro  
•  Comune di Ceggia 
 
9 interventi per Comunicazione sistema turistico locale.  
 
5 progetti di comunicazione e promozione turistica sui temi ambiente, cicloturismo, cultura, navigabilità ed enogastronomia a cura 
dei Comuni capofila di Caorle, Cavallino Treporti, Concordia Sagittaria, Jesolo e San Michele al Tagliamento -  coinvolti tutti i 16 comuni 
ambito del PSL (eventi, fiere).!
Guida interattiva a cura della Provincia di Venezia; progetto per l’organizzazione di eventi locali a cura della Strada dei Vini DOC Lison 
Pramaggiore; progetto di comunicazione degli itinerari nautici ed enogastronomici della Livenza a cura del Comune di Torre di Mosto 
ed progetto di visite guidate a cura di Agrivacanze. !
  
29 progetti pilota a carattere locale, per recupero, riqualificazione e valorizzazione di beni architettonici e manufatti  di pregio 
culturale e storico tipici del paesaggio rurale finanziati ad enti pubblici e privati 



Fruizione degli itinerari
Risultato atteso dai 4 itinerari: 30.000 visitatori/anno lungo gli itinerari. Sono 
previsti 4 rilevatori di passaggi

Itinerario! Comune! Posizione!

GiraLagune! …?! …?!

GiraLivenza! San Stino di Livenza! …? Ponte delle bilance SS Triestina!
!

GiraLemene! …?!
!

…?!

GiraTagliamento! San Michele al Tagliamento! …?!

Da definire: caratteristiche (voce di capitolato) del rilevatore, gestione dei dati, 
periodicità della rilevazione



Relazioni/sviluppi
Itinerario! Comuni! Altri enti! Caratteristiche – 

parole chiave!
!

Prodotti food! Sviluppi!

Interni! esterni!

GiraLagune! Cavallino, Jesolo, 
Eraclea, Caorle, 
S.Michele!

OGD Cavallino, Jesolo, 
Caorle, Bibione; 
Sistemi territoriali; 
Cons. Bonifica; Veneto 
Agricoltura, Museo del 
mare Caorle, CM, 
Adriabike, BIM, Ente 
Parco Sile, Museo di 
Altino, Asi, Atvo, Actv!

Lagune, mare, 
Venezia, Litoranea 
Veneta, valli, casoni, 
integrazione con 
pesca-ittiturismo, 
batterie/grande guerra!

Pesce mare/valli, 
prodotti ortofrutticoli, 
alga, asparagi, 
carciofo, miele barena, 
riso !
Aziende: La Fagiana, 
Valgrande, Pasti, 
Drago Jesolo, Valle 
Sacchetta!

GiraSile, Piave 
vecchia, GiraPiave-
pista BIM, itinerari della 
grande bonifica, lago 
della Piave, Laguna 
nord di Venezia, 
Vallevecchia!

Venezia, Lignano-
Trieste, Eurovelo, 
Venezia-Monaco!

GiraLivenza! Caorle, Torre di M, 
S.Stino di Livenza, 
Ceggia, Annone, 
Pramaggiore!

OGD Caorle, Bibione; 
FS (stazioni di Ceggia 
e S.Stino di Livenza), 
Cons. Bonifica; Strada 
dei vini Lison-P., 
Biodistretto, 
Legambiente, Afp, 
Atvo!

paesaggio bonifica, 
bosco, ville venete, 
biologico, anguilla, 
bilance da pesca!

vino, anguilla !
Aziende: Ca’ Corniani, 
aziende bio!

Diramazione per 
Ceggia e 
prolungamento verso 
Annone e Pramaggiore 
da sviluppare!

GiraMonticano, 
collegamenti con TV e 
PN, Cessalto (villa 
Zeno), Portobuffolè, 
Motta di Livenza!

GiraLemene! Caorle, Concordia, 
Portogruaro, Gruaro, 
Cinto Caom.!

OGD Caorle, Bibione; 
Cons. Bonifica; Veneto 
Agricoltura, Parco 
Lemene-Reghena, 
Musei nazionale del 
mare e Concordiese, 
Museo di Cavanella, 
FS (stazione 
Portogruaro), Atvo!

Itinerario letterario, 
centri storici, borghi e 
complessi aziendali, 
archeologia, itinerari 
religiosi, Laguna di 
Caorle (Contratto di 
fiume/Parco)!

Prodotti delle valli, vino 
Aziende: Valle Zignago!

Connessione al 
GiraLagune, 
diramazione per 
Summaga, Lison (area 
DOCG)!

Sesto al Reghena, 
Cordovado!

GiraTagliamento! S.Michele al 
Tagliamento, 
Fossalta di Port, 
Teglio V.!

OGD Bibione, Cons. 
Bonifica; Ater, Atvo!

Faro di Bibione, prati 
pars, borgo Alvisopoli, 
villa 
Ivancich,Tagliamento 
MAB Unesco!

Asparago bibione, 
birra !
Aziende: Coop di 
Bibione!

Connessione al 
GiraLagune e verso 
Fratta!

Lignano, Latisana, 
tratta nord del 
Tagliamento!



LA PROMOZIONE DEGLI ITINERARI
BUDGET: 600.000,00 EURO complessivi 
 
Soggetti coordinatori: Comune di Jesolo (promozione generale), Comuni di 
Concordia Sagittaria (GiraLemene), S.Michele al T. (GiraTagliamento), Torre di 
Mosto (GiraLivenza) 
 
Dal 2018: 
•  Web (Aggiornamento e implementazione del portale www.i-ve.it, web/

marketing, georeferenziazione, web app, web marketing ed experiential 
marketing) 

•  Prodotti multimediali (filmati, servizi fotografici, mappe cartacee e multimediali 
del percorso, materiale informativo cartaceo plurilingue generale e per ciascun 
itinerario, volume fotografico / pubblicazioni generale e per itinerari) 

•  Eventi (fiere specializzate, partecipazione e/o organizzazione di altri eventi 
dedicati, realizzazione di incontri con operatori) 

•  Media  (divulgazione attraverso media, pubblicazione di case-history su media/
riviste specializzate del settore e/o acquisto spazi pubblicitari e/o redazionali) 



Caso studio: GiraLemene 
 
Tra i 4 itinerari (GiraLagune, GiraLemene, GiraLivenza e GiraTagliamento) è stato 
effettuato, su richiesta del CdA di VeGAL, un primo sopralluogo sull’itinerario 
GiraLemene. 
 
Analogo sopralluogo verrà effettuato sugli altri tre itinerari 
 
 
Il sopralluogo è stato effettuato dopo un primo tentativo effettuato nell’autunno 
2016, da farsi con Legambiente e Comuni interessati dall’itinerario 
 
Il sopralluogo è stato effettuato ad aprile 2017 nell’ambito delle attività di tirocinio/
stage del corso ITS dell’Istituto Cornaro di Jesolo (Laura Geretto) e con la 
collaborazione del referente della comunicazione del PSL (Marco Dal Monego) 



L’itinerario GiraLemene
Realizzato nel PSL 2007/13 
4 Comuni: Caorle, Concordia S., Portogruaro e Gruaro 
Realizzati: sedime (38 km), segnaletica, punti informativi 
 
Nel PSL 2014/20: 
estensione al Comune di Cinto Caomaggiore 
Da realizzare: messa in sicurezza, aree sosta-servizi cicloturisti, 
passo barca, bacheche informative, pontili-scivoli in acqua, 
passerelle, recupero edifici (villa Marzotto e mulino di Cinto), 
attività informative (web, fiere, depliant, foto, video, ecc.) 
 
Obiettivi (per i 4 itinerari): 10 nuovi occupati, 30.000/anno 
visitatori lungo gli itinerari, 12 edifici ristrutturati, 12 aziende 
agricole e 12 aziende extraagricole integrate lungo gli itinerari 
!



GiraLemene: l’infrastruttura

Infrastruttura: sterrato (63%, es. Falconera – Marango), strada asfaltata (15%, es. Concordia-
Portogruaro), piste ciclabili (25%)

Interruzioni: Ponte sul Canale Maranghetto, passo barca Falconera

Sicurezza: tratti da migliorare: Strada Durisi (Marango; Ponte sul Canale Maranghetto; Ponte 
via S. Martino (Portogruaro)

Segnaletica: segnaletica direzionale presente su tutto il percorso; segnaletica/mappa generale 
dei percorsi S. Gaetano e a Portogruaro; aree con totem informativi (Boldara, villa Bombarda, 
Portogruaro-ponte ciclabile, ecc.)

Punti di forza: partenza da una località turistica affermata (Caorle), paesaggio diversificato, 
presenza di diversi e qualificati punti di attrattività (laguna, mulini, centri storici, aree 
archeologiche, ville, ecc): è il più importante itinerario costa-entroterra veneto

Da sviluppare: il progetto prevedeva di valorizzare gli itinerari «letterari» (Gruaro: Nievo, 
Portogruaro: Russolo, Concordia Sagittaria: Pasolini, Caorle: Hemingway). Estensione a Cinto, 
punto di partenza a Caorle diramazioni ad aree/siti d’interesse; individuazione di una buffer 
zone (it(San Gaetano, centro storico o Ex Chiggiato?); inerario a piedi: 5 km; in bici: 15 km – dati 
Agenzia Demanio)



GiraLemene: immagini (aprile 2017)

San Gaetano! Maranghetto!



GiraLemene: i servizi
Strutture presenti direttamente/limitrofi al percorso:
1.  Ca’ dei Molini: http://www.cadeimolini.com 
2.  Ca’ Menego
3.  Agriturismo Noiari
4.  Ca’ Lealtà
5.  Agriturismo Lemene
6.  Agriturismo Maranghetto: http://www.maranghetto.com
7.  Agriturismo San Gaetano 
8.  Casa della Sesta Presa

Strutture ricettive presenti
pernottamento-ristorazione
pernottamento
ristorazione



GiraLemene: analisi web 
strutture sul percorso

Struttura! Sito web! Sintesi!
Ca’ dei Molini! http://www.cadeimolini.com ! Ha una sezione itinerari, in cui si cita l’itinerario «Le 

Vie del Pane»; il collegamento con Portogruaro e 
Concordia Saggittaria; attracco per canoe che 
vogliono risalire il fiume Lemene; l'Abbazia 
Benedettina di Sesto al Reghena; a 30 Km Caorle e i 
luoghi di Hemingway.!

Ca’ Menego:! http://www.camenego.it ! Non ha una sezione territorio/itinerari!
Agriturismo Noiari! http://agriturismonoiari.it ! Non ha una sezione territorio/itinerari!
Ca’ Lealtà! http://www.agriturismocalealta.it ! Ha una sezione itinerari in cui si citano collegamenti 

con Venezia, Aquileia, Portogruaro e Concordia 
Sagittaria!

Agriturismo 
Maranghetto!

http://www.maranghetto.com!
!

Ha una sezione cicloturismo, in cui si parla delle 
ciclovie «delle spiagge», «girolemene» e «della 
laguna»!

Agriturismo Lemene! http://www.agriturismolemene.it ! Ha una sezione itinerari, in cui si citano: Brussa, 
Vallevecchia, il parco marino a Caorle, Venezia, 
Aquileia, Portogruaro, Trieste, Padova e Treviso e il 
Castello di Roncade!

Agriturismo San 
Gaetano !

- - ! - - !

Casa della Sesta 
Presa!

http://
www.agriturismosestapresa.it !

Ha una sezione dintorni, in cui si rinvia ai link: 
Turismo.caorle.eu, e www.piste-ciclabili.com!



Costruire una Rete d’impresa per 
il turismo territoriale

Diego Gallo, Etifor, Spin off 
Università di Padova   !



Diego Gallo
Etifor 
Spin off dell'Università degli Studi di Padova, coordinatore 
progetto "Cicloturismo" della Regione Veneto

ll turismo territoriale e ̀ un nuovo modo di viaggiare che crede: 

> nella selezione qualitativa dell’offerta, 

> nella cultura dell’accoglienza, 

> nella ricerca delle autenticita ̀.

Il futuro dei territori turistici e ̀ sempre più legato alla loro capacita ̀ di 

organizzare e promuovere la crescita del territorio nel rispetto 

dell’ambiente e dell’economia locale; fare turismo territoriale significa 

infatti creare un sistema turistico e non un turismo di settore. 

Non dobbiamo dimenticare che oggigiorno per il turista europeo la 

natura e ̀ la terza motivazione di viaggio e il primo fattore di 

fidelizzazione. 

In poche parola il tema della sostenibilita ̀ e ̀ diventato imprescindibile 

quando si parla di turismo.



Spunti da approfondire: 

•  come stimolare la creazione di ulteriori servizi/imprese lungo gli 
itinerari? 

•  Come integrare le informazioni turistiche che coordineranno i 
Comuni/OGD con quelle dei singoli operatori? 

•  Quali sono le iniziative di promozione turistica (fiere, eventi, web, 
mappe ecc) più idonee per promuovere l’itinerario?

•  Quali ulteriori siti (musei, aree archeologiche, boschi, parchi, 
ecc) possono essere valorizzati lungo l’itinerario?

•  Quali intermodalità (park, barca-bus-bici?)
•  Come generare occupazione lungo gli itinerari?


