
Sc
he

da63Paesaggi Italiani

Misura PSL: Misura 421
Beneficiari: VeGAL 
Procedura di attuazione: Gestione Diretta
Area di intervento: Intera area del PSL

Descrizione generale del progetto: 
“Paesaggi italiani”  è un progetto di cooperazione interterritoriale coordinato da un partenariato 
di GAL formato da VeGAL (capofila) e dai GAL friulani Euroleader (Tolmezzo UD, Alta Carnia) e 
Torre Natisone GAL (Tarcento UD, Valli del Torre e del Natisone).
Obiettivo generale del progetto di cooperazione è quello di promuovere e mettere in rete 
le aree rurali, sotto l’aspetto del patrimonio culturale e ambientale e dei prodotti tipici, 
incentivandone la fruizione turistica attraverso azioni di comunicazione e marketing e itinerari 
tematici (da cui l’acronimo del progetto “ITEM”): “Paesaggi italiani” mira infatti a sviluppare  un 
“quarto polo” del turismo italiano, il cosiddetto “Turismo del paesaggio”, che accanto alle tre 
consolidate offerte turistiche nazionali (“mare”, “monti” e “città d’arte”), consolidi l’offerta delle 
aree rurali.
Nell’ambito del progetto sono state realizzate attività di coordinamento generale; azioni di 
comuni di comunicazione generale del progetto (definizione del brand “Paesaggi italiani”, 
definizione dei mercati e del target di riferimento, comunicazione istituzionale); individuazione 
degli itinerari, delle risorse e degli operatori, progettazione e promo- commercializzazione dei 
pacchetti turistici dei territori partner; progettazione e gestione di una strategia di marketing 
su sistemi social e sviluppo di contenuti multimediali, per la promozione dei territori partner; 
realizzazione di un intervento pilota locale (la valorizzazione del Faro di Bibione).
Relativamente all’attività di coordinamento i GAL partner hanno sviluppato azioni di raccordo 
con la Rete Rurale (partecipazione al Cooperation Day del 20.6.2011), di messa a punto della 
strategia generale del progetto, di analisi delle opportunità turistiche per le aree rurali e di 
presentazione generale del progetto alle istituzioni (BIT di Milano, edizione 2011).

PROGETTISTI E REFERENTI: 
Giancarlo Pegoraro (Responsabile del progetto) e Simonetta Calasso – VeGAL, Guglielo Favi – Torre Natisone GAL e 
Barbara De Monte (Euroleader)
Sandro Montagner (Meta Comunicatori)

COSTO TOTALE AMMESSO:
18.000,00 Euro 

CONTRIBUTO CONCESSO: 
18.000,00 Euro

CONTRIBUTO LIQUIDATO:
In fase di liquidazione

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO: 
Decreto Avepa n° 176 del 24 agosto 2012


