PROGETTI PER LA VENEZIA ORIENTALE
Nuovi scenari 2014-2020
Convegno
Portogruaro, 30 ottobre 2015

Scenari 2014-20
Dopo le fasi 1994/99, 2000/06 e 2007/13, possiamo avviare la IV^ fase di programmazione partecipata.
In particolare con la DGR n. 1214 del 15.9.2015 la Regione Veneto ha aperto i termini per il sostegno allo
sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito del PSR 2014/20.
Con il ciclo di eventi “Il Paesaggio ritrovato” - organizzato da VeGAL da aprile a novembre 2015 e che ha visto
l’organizzazione di 12 importanti occasioni, eventi e mostre nel territorio - si è avviato un dibattito e la
presentazione dei principali risultati conseguiti nel periodo 2007/13 di recentissima conclusione.
Con il convegno di oggi concludiamo le iniziative promosse per il ventennale di VeGAL 1995-2015 in occasione
di Expo2015 e si avviano le iniziative per la programmazione 2014/20.
Un ciclo di approfondimenti, workshop e confronti che inaugura una nuova stagione di progetti e di sfide.
Ci viene chiesta una programmazione concertata, capace di generare impatto, ricadute economiche ed
occupazione, integrando i diversi settori economici e scale territoriali più ampie, a partire dalla metropolitana.
Parte oggi un semestre di progettazione per gettare le basi di ciò che vogliamo fare da qui al 2022 e vogliamo
che la partecipazione a questo processo sia ampia, qualificata, motivata.
Vogliamo la vostra partecipazione. Lasciamo un segno per il 2014/20. Diamoci sfide importanti.
Annalisa Arduni – Presidente VeGAL

Organizzazione e promotori
Organizzazione:

Promotori: soci VeGAL, membri di VeGAC, TdC dell’IPA, Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale:
Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea,
Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro,
Pramaggiore, Quarto d’Altino, San Michele al Tagliamento, San Donà di Piave, Santo Stino di Livenza, Teglio
Veneto, Torre di Mosto, Comune di Venezia
Città metropolitana di Venezia, Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, APT di Venezia, A.T.V.O.,
A.S.V.O., Interporto di Portogruaro, Consorzio di Bonifica Veneto orientale, Consorzio BIM del Fiume Piave, Jesolo
Patrimonio, Venezia Opportunità
Agci Agrital, ANCE Venezia, Apindustria Venezia, CIA di Venezia, CNA di Venezia, Coldiretti di Venezia,
Confagricoltura Venezia, Confartigianato Venezia, Confcommercio di Venezia, Confcooperative di Venezia,
Confindustria Venezia, Copagri, Legacoop Veneto, UNCI Veneto
CGIL Venezia Orientale, CISL Venezia Orientale, UIL Venezia Orientale
Consorzio insieme, Fondazione Musicale Santa Cecilia, Rete interdistrettuale delle Istituzioni scolastiche del
Veneto Orientale, Università di Padova Facoltà di Agraria, Polo Innovazione Strategica di Portogruaro, Consorzio
Universitario di Ricerca Applicata

Il programma
• WORKSHOP

• EVENTI

ore 9,30
Verso il Piano strategico della Città metropolitana

ore 10,00
Verso il Distretto culturale della Venezia Orientale

Ore 10,30
Dal Piano strategico 2007/13 al DPA 2014/20

Ore 11,00
Il Paesaggio ritrovato: consegna dell’opera d’arte “Leader”

ore 11,30
Lo sviluppo rurale: dal PSL 2007/13 al nuovo CLLD FEASR 2014/20

ore 12,00
Un reportage fotografico nella Venezia orientale:
inaugurazione della mostra

ore 12,30
Progetti per le aree costiere: dal PSL 2007/13 di VeGAC
al CLLD FEAMP 2014/20
ore 16,00
Filmato “Acqua, terra, luce”
Filmato “Piave Live”
ore 15,30
Progetti per lo sviluppo e la competitività: il PO FESR 2014/20
ore 16,30
Il Programma di Cooperazione Italia Slovenia 2014/20
ore 17,30
Il Programma di Cooperazione Italia Croazia 2014/20
ore 18,30
Il Programma MED 2014/20

Ore 17,00
“La Venezia orientale vista dai suoi percorsi ciclabili”
“Paesaggi della costa veneziana”
ore 18,00
“Paesaggi Italiani”
“Agricoltura veneta per Expo 2015”
10 video per il pubblico internazionale dell’Expo 2015
Regione Veneto/Veneto Agricoltura

Verso il piano strategico della città
metropolitana
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L’importanza dell’integrazione
• Come vedete dal programma odierno, vogliamo integrare i vari livelli della
programmazione
• Nel 2014/20 la sfida posta è: partire dai risultati 1994/99, 2000/06 e 2007/13 per
prepararsi alle nuove sfide 2014/20
• Abbiamo già organizzato vari momenti in-formativi sulle nuove sfide 2014/20
• Oggi siamo a presentarvi il percorso che proponiamo per la Venezia Orientale,
come condiviso nei suoi luoghi della programmazione:
• TdC dell’IPA come contesto di concertazione
• Conferenza dei Sindaci, come luogo istituzionale
• VeGAL, VeGAC come strutture di piano

L’integrazione 2007-2013

FONDI FEASR

FONDI FEP

FONDI LR 13/99 e FSC

Verso una governance multilivello
nella programmazione

L’avvio della Città Metropolitana di Venezia
• Il 31 agosto 2015 si è tenuta la prima seduta del Consiglio metropolitano, convocato
in forma congiunta con la Conferenza metropolitana, che ha formalmente dato il via
alla Città Metropolitana di Venezia, sostituendo la Provincia
• Tra i 18 Consiglieri eletti, 4 rappresentano il V.O., ovvero i sindaci Sensini Massimo,
Cereser Andrea, Codognotto Pasqualino e Zoggia Valerio
• Entro il 31 dicembre 2015 la Città Metropolitana di Venezia dovrà dotarsi di un
proprio statuto, che assumerà un forte contenuto normativo generale, sia per
quanto riguarda l'organizzazione interna dell'Ente, sia nel riparto e nella gestione
delle funzioni, sia nel dare legittimazione ad accordi tra la Città metropolitana, i
Comuni e le Unioni di Comuni
• Successivamente la Città Metropolitana darà avvio ad un processo di
programmazione che coinvolgerà gli attori rappresentantivi del suo ambito
territoriale, per definire i suoi obiettivi di sviluppo nel medio e lungo periodo

Le funzioni fondamentali metropolitane:
il Piano Strategico
• In base all’art. 1, comma 44 della L. n. 56/2014, sono attribuite alla CM, oltre alle funzioni
fondamentali spettanti alle province, le funzioni fondamentali propriamente metropolitane, di
cui la pianificazione strategica assume un ruolo centrale
• La legge prevede l’adozione di uno specifico atto, il Piano Strategico metropolitano, come
atto di indirizzo dell’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni
• Il Piano avrà durata triennale e deve essere aggiornato annualmente
• La CM di Venezia sarà quindi chiamata a creare una convergenza su obiettivi condivisi di
tutte le realtà istituzionali, economiche e sociali
• Le prime esperienza di pianificazione strategica metropolitana già concluse (su tutte Bologna
e Torino) evidenziano l’importanza del coinvolgimento dei più vari e significativi attori
del sistema locale, per costruire un consenso adeguato per lo sviluppo delle azioni da
intraprendere e per far convergere su di esse risorse ed iniziativa, pubbliche e private
• La legge precisa che il PS concerne anche l’esercizio delle funzioni delegate o assegnate
dalle regioni, e che comunque esso opera “nel rispetto” delle leggi regionali

Il Piano Strategico di Bologna
• Avviato a ottobre 2011 e si è concluso a luglio 2013
• Coinvolgimento dei principali stakeholders del territorio (a partire dagli amministratori
comunali) e nomina di un gruppo di esperti ai quali è stato affidato il compito di ideare e
guidare la progettazione, definendo le indicazioni metodologiche per la corretta realizzazione
del processo stesso
• Il percorso di coinvolgimento, confronto e scambio si è realizzato attraverso 3 Forum e 4
Tavoli. I Forum sono stati i momenti pubblici organizzati con l'intendo specifico di raccontare
alla cittadinanza l'evoluzione dei lavori; i Tavoli, invece, hanno affrontato 4 temi-chiave
(innovazione e sviluppo; ambiente assetti urbani e mobilità; conoscenza educazione e
cultura; benessere e coesione sociale)
• Governance articolata (comitato promotore, comitato scientifico, collegio tecnico, segreteria
tecnica)
• Dalle attività realizzate all'interno dei Tavoli sono nate 800 idee-progetto riorganizzate in
15 assi strategici. Queste 800 proposte sono state selezionate e riaccorpate in 67
progetti che il Comitato Promotore ha sottoscritto nel corso del Terzo Forum attraverso la
firma del Patto Metropolitano

Il Piano Strategico di Torino

• ll processo di formazione del PS di Torino ha coinvolto tutti i 315 comuni, oltre che gli attori
economici e sociali che operano sul territorio. Durato due anni e mezzo di lavoro, ha
promosso 148 incontri, coinvolto 230 enti e mobilitato oltre 500 persone
• Il Piano è formato ed adottato, sentita la Conferenza metropolitana, dal Consiglio
metropolitano che annualmente provvederà alla sua revisione ed adeguamento, ispirandosi
ai principi di trasparenza e partecipazione di tutti gli enti e i soggetti interessati del territorio
• I lavori del Piano sono stati strutturati in due Commissioni- la Commissione Territoriale
Metropolitana (composta da 40 Enti pubblici, tra cui i 38 Comuni dell’area metropolitana) e la
Commissione Sviluppo Economico locale (composta da 60 organizzazioni, tra
soggettipubblici e privati)
• L´articolo 7 dello Statuto della Città metropolitana di Torino prevede che il Piano può essere
aggiornato anche per zone omogenee, per le quali ricerca equilibrate opportunità e risorse

Il Piano Strategico di Bologna: i 15 programmi
Il rinascimento delle manifatture: innovazione, creatività e talenti
Bologna metropoli intelligente: internazionale, semplice e attrattiva
Bologna nel mondo: attrazione e mktg territoriale
Ripensare i servizi alla persona
Formare e sostenere il lavoro per tutti
Vivere bene insieme
Promozione della cultura tecnico-scientifica e professionale
La città del contemporaneo: ricomposizioni e contaminazioni culturali
Civismo responsabile
Bambini e bambine di nuova generazione
Il bilancio dell’innovazione
Bologna città compatta e sostenibile
Ri-abitare Bologna metropolitana
La valle dell’arte e della scienza
Agricoltura metropolitana

Il Piano Strategico di Torino
Strategia 1

Strategia 2

Costruire la governance metropolitana

Progetti per abitare il sistema economico
•

Piano per i luoghi dell’economia

•

Agenzia per l’economia e gli investimenti

•
•

Agenzia per la mobilità metropolitana-regionale •
•
Agenzia metropolitana Corona verde

AcceleraTO per aiutare start up e PMI

•

Manager per la città metropolitana

•

Scuola di alta formazione manageriale

•

Task force metropolitana

•

Connessione educazione-lavoro

•

Welfare metropolitano

•

LabAccesso AperTO per il co-utilizzo fra imprese, università, EEPP

•

Finanza pubblica aggregata

•

LaboraTO: partenariato tra imprese manifatturiere

•

Talenti a Torino: crescita e attrazione talenti

•

Esperienza: promuovere esperienze a turisti, talenti, studenti e manager

•

Torino bilingue: italiano e inglese

•

Portale unico per le imprese

•

Ecosistema digitale e open data

•

Social innovation

•

Cittadinanza attiva e beni comuni

•

Acquisti pubblici per lo sviluppo

•

Piattaforma per la mobilità intelligente

•

Rigenerazione metropolitana

•

Smart city metropolitano

•

Nuovo housing sociale

•

Food Commission: valorizzare il
settore del cibo torinese

Quindici progetti di qualità urbana

Proposte e riflessioni
• Avviare un processo di coinvolgimento e di confronto a partire da un'idea forte di ciò che
dovrà essere la futura città metropolitana
• selezionare i portatori di interesse da coinvolgere nel processo di elaborazione
• riconoscimento del ruolo della Conferenza dei Sindaci e del Veneto Orientale come
“zona omogenea”
• “non solo Venezia”
• valorizzare il rapporto territorio-Venezia
• rapportarsi su scale più ampie (Venezia-Treviso-Padova) e Pordenone
• confrontarsi con altre città/aree costiere e affrontare il tema della “ruralità-urbana”
• verso una nuova classe dirigente

Analisi SWOT partecipata
Quale “visione” di Venezia Orientale nella Città Metropolitana?
(Sottotitolo: di quali lavori vivranno i nostri figli)
Punti di forza / Opportunità
•Esperienza di concertazione territoriale
•Basso tasso di cementificazione (territorio verde)
•Rete tra stakeholders pubblici e privati
•Turismo balneare
•Turismo culturale (e turisti che porta)
•Vicinanza a Venezia
•Identità territoriale
•Logistica e opportunità di crescita
•Vicinanza e integrazione tra distretti produttivi extra-locali
•Vicinanza al FVG
•Contesto ambientale legato alle acque
•Paesaggio di bonifica
•Capacità (competenze, impegno, attitudine) lavorativa
•Due aeroporti internazionali (+ Ronchi)
•Azienda di trasporti su gomma (ATVO)
•Consorzio di Bonifica
•SFMR
•Corridoio 5
•Impianti di produzione di biogas
•Prodotti agroalimentari “tipici” (DOP/IGP/DOC…)
•Parco Alimentare

Punti di debolezza / Minacce
•Rischio idrogeologico
•Campanilismo
•Consumo di suolo
•Infrastrutture di trasporto
•Mancanza banda larga
•Turismo balneare (di massa)
•Erosione costiera
•Mancanza di integrazione tra enti locali
•Incompatibilità con CM e scissione
•Coordinazione tra enti sul settore turistico
•Scarsa capacità di ricettività turistica nelle zone interne
•Viabilità (infrastrutture)
•Leggi e scelte sovra-locali
•Scarso collegamento tra scuola (programmi ministeriali) e territorio
•Scarsa autonomia
•Scarsa valorizzazione degli eventi culturali (manca capacità di fare
sistema)
•Sanità inadeguata
•Perdita di istituzioni (tribunale, CCIAA …)
•Burocrazia + tecnocrazia
•Impianti di produzione di biogas (produzioni non alimentari)
•Incapacità di attrarre grossi investitori nel settore turistico (e altro)
•Mancata valorizzazione prodotti tipici

Con la partecipazione del Presidente della Conferenza dei Sindaci – Sindaco Andrea Cereser

Verso il distretto culturale evoluto
della Venezia orientale
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In Veneto
12 DICE
Tra i quali il n°
°6
del Veneto Orientale

Verso un distretto culturale della Venezia Orientale

•

Il contesto: Via Annia, Parco letterario, teatri,
Musei nazionali, MUPA, centri storici, il novecento
e la grande bonifica, la grande guerra, …

•

Realizzazione di una serie di attività culturali nei
principali siti oggetto di finanziamento del
PSL 2007-13
Il circuito con prospettiva poliennale, ha come
obiettivo la valorizzazione su scala nazionale
ed europea del Veneto Orientale, come
distretto turistico-culturale
12 mostre realizzate
Main event: Bell’Italia – Caorle

•

•
•

DAL PIANO STRATEGICO 2007/13 AL DOCUMENTO
PROGRAMMATICO D’AREA 2014/20
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DPA e PS dell’IPA
Attualmente il Veneto Orientale dispone di due Piani:
• Il Documento Programmatico d’Area (DPA) - 3 assi (139 proposte progettuali (88
infrastrutte, 20 d’interesse reg.le/naz.le e 31 iniziative immateriali)
• Il Piano Strategico (PS) - 7 priorità (difesa idrogeologica, agenda digitale, itinerari
bike, erosione costiera, itinerari navigabili, poli urbani e riordino territoriale)
Risultati: 22 progetti realizzati e 26,818 M€ (LR 13/99 e FSC 2007/13)

Si rende ora necessaria una revisione in vista della programmazione 2014/20:
a) un aggiornamento della base dati socioeconomici di riferimento
b) individuazione delle nuove priorità di intervento
c) verifica finanziabilità con i fondi 2014/20

Verso il nuovo DpA
• Coinvolgimento del partenariato (inclusa sensibilizzazione ed ascolto delle
imprese leader del territorio): 6 mesi (ottobre 2015 – marzo 2016)
• Il Piano deve avere una visione di medio/lungo periodo (2015-18)
• Il percorso prevede:
valutazione risultati 2007/13 (pubblicazioni)
aggiornamento dei dati/analisi territoriale previsto nel DPA dell’IPA e nel
documento “Futuri scenari”
open data territoriali
verifica delle 7 priorità individuate nel Piano strategico e dei 3 assi
individuati nel DPA: aggiornamento dei relativi progetti prioritari e integrazione
in un Piano unitario 2016/2020
schema logico di Piano: complementarità con la programmazione 2014/20;
relazioni sovracomunali; partenariato a sostegno delle proposte progettuali;
tendenze socioeconomiche e ambientali in assenza di intervento; scenari attesi;
comunicazione con i livelli UE, Stato e Regione

Coordinamento tra i livelli di programmazione
• L’attività di stesura del nuovo documento si propone di coinvolgere anche i livelli
istituzionali sovralocali, in primo luogo la neocostituita Città Metropolitana di
Venezia, al fine di condividere un orizzonte programmatorio coerente con l’azione di
governo d’area vasta che troverà sostanza nel futuro Piano Strategico Metropolitano
• Serve un coordinamento tra il DPA e le attività di programmazione dello sviluppo già
attive a livello locale e metropolitano, volte ad implementare strategie regionali,
nazionali o europee (GAL, altre IPA, parte delle quali vedono ora la Città
Metropolitana quale soggetto responsabile e GAC).
• Allo stesso tempo il coordinamento dovrà avvenire con la strategia di sviluppo urbano
sostenibile individuata dal POR FESR Veneto e dal PON Metro e le strategie su aree
parziali (CLLD FEASR e FEAMP)

Il percorso

Le imprese leader del Veneto Orientale
L’analisi sulle 500 imprese top per ricavi 2013 nell’area
metropolitana: 134 nel Veneto Orientale, in 21 Comuni:

le 134 imprese top del Veneto Orientale

Agire per la competitività
1. Fissare un primo target obiettivo/prova per il 2015-2016
2. Puntare a 50/100 imprese
3. Puntare a creare 100 posti di lavoro qualificati
•

Percorsi possibili:
Individuazione di buone prassi 2007/13 (casi studio)
Incontri di specializzazione
Piano di tesi/borse post laurea/Università venete
Piano formativo (FSE) per i 100 giovani
Piano per accesso a fondi FERS (moda, living, design e agroalim.)
Collaborazioni con Enti, Incubatori, Università
Staff di supporto (con reti, Ass., Università, ecc.)
Individuazione di progetti strategici (es. agricoltura: PEI, GC, Biodistretto, ecc.; turismo:
OGD, distretto divertimento, piano metropolitana; costruzioni: distretto green, architetture
contemporanee, design del mare)

Il paesaggio ritrovato
Consegna dell’opera d’arte Leader
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Nei 3 periodi 1994/99, 2000/06 e 2007/13
LEADER ha finanziato nel Veneto orientale 242 progetti
con un contributo di 14,5 M€, per un totale di 23,9 M€

Terracotta artistica disegnata da Guerrino Dirindin
realizzata da Terracotte Paci
con argilla dell’ex fornace di Lison di Portogruaro

Lo sviluppo rurale:
dal PSL 2007/13 al nuovo CLLD FEASR 2014/20
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VeGAL: il PSL risultati 2007/13
• ll Programma di Sviluppo Locale (PSL) “Itinerari,
paesaggi e prodotti della terra” gestito da VeGAL
nell’ambito del PSR Veneto 2007-2013 – Asse 4
Leader, ha ottenuto un contributo pubblico di
6.434.000 euro (inclusivi di una premialità
concessa nel 2013)
• 73 progetti innovativi e di sviluppo rurale del
territorio del Veneto orientale sull’obiettivo
centrale scelto dal territorio: costruire degli itinerari
per fruire dei nostri paesaggi e valorizzare i
prodotti locali

Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale Veneto
• Il Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2014-20 approvato il 26.5.2015 dalla CE
rappresenta lo strumento principale di sviluppo dei territori rurali e del relativo tessuto
economico e sociale in linea con i 5 obiettivi Europa 2020:
occupazione
innovazione ricerca
cambiamenti climatici
istruzione
lotta alla povertà

Complessivamente saranno disponibili: 1.184.320.501 euro

Le 6 priorità di intervento del FEASR 2014-2020
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione
potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura e
promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste
promuovere l'organizzazione delle filiera agroalimentare e la gestione del rischio
nel settore agricolo
preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura
incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore Agroalimentare e forestale
adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali

La struttura del nuovo PSR

Le risorse del PSR 2014-2020 per misura

Le risorse del PSR 2014-2020 per priorità

Dalle 6 priorità alle 13 misure

Le 6 priorità dello sviluppo rurale non sono solo combinazioni di misure, ma sono articolate in 18 focus area».
Ciascuna «focus area» è in realtà un sotto-insieme di misure.

La misura 19: sostegno allo sviluppo locale Leader
La Misura 19 è dedicata alla realizzazione di strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD Community-led
local development) di tipo Leader:
• gestita dai GAL
• attraverso i PSL che delineano la strategia di
sviluppo con metodologia tipo bottom up
Richiesta qualità della progettazione locale, anche in
termini di definizione di risultati attesi ed obiettivi chiari,
rispondenti e misurabili, nonché della conseguente
misurazione e valutazione dei relativi effetti ed impatti

I tempi del CLLD 2014-2020
• Con DGR n. 1214 del 15/9/2015 (pubblicata sul BURV n. 91 del 25/09/2015) la
Giunta Regionale ha aperto i termini per il CLLD
• Entro il 24 dicembre 2015 il GAL deve presentare alla Regione una manifestazione
d'interesse ossia una proposta di strategia di sviluppo locale, da pubblicare nel sito
web e nella stampa locale
• Entro il 23 marzo 2016 il GAL presenterà il Programma di Sviluppo Locale (PSL),
con la strategia per lo sviluppo del territorio, la cui attivazione potrà avvenire dopo
l'approvazione ed il finanziamento della domanda.

CLLD FEASR: ambito territoriale d’intervento
Interessati: 328 Comuni
(max 123 Comuni in area B)

Requisiti dell’ambito territoriale designato
• territorio prevalentemente o significativamente rurale per cui almeno il 15% della relativa
popolazione totale risiede nell’ambito di Comuni rurali (densità inferiore a 150 abitanti/Kmq);
• la popolazione compresa tra i 50.000-150.000 abitanti (fino a 200.000);
• composto da Comuni geograficamente contigui ed adiacenti, dislocati all’interno delle aree rurali C,
D e B; l’adesione delle aree B è limitata alle aree rurali B che abbiano aderito al Leader nella
programmazione 2007-2013, esclusivamente ai fini del completamento e della coerente
configurazione complessiva del singolo Ambito, nonché per assicurare la presenza operativa di max.
n. 1 GAL nelle province che non prevedono aree C e/o D, entro un numero totale di Comuni B non
superiore comunque al 60% del numero totale dei Comuni C e D del Veneto;
• almeno n. 12 Comuni; ciascun Comune può essere inserito nell’ambito di un solo ATD e, comunque,
di un solo GAL finanziato dal PSR; i medesimi Comuni non possono essere inseriti all’interno di altri
GAL; le specifiche condizioni applicative sono definite dal Bando e dalle disposizioni attuative;
• coerenza con gli ambiti di programmazione / gestione riconosciuti dalla Regione (IPA, UdC, UM)
Da 14 GAL 2007/13
a 9 GAL 2014/20 (stima: 2 a BL, 2 a RO, 1 a VE, 1 a PD, 1 a VI, 1 a VR, 1 a TV)

Ambito territoriale e risorse PSL VeGAL 2014/2020
16 comuni: ANNONE VENETO, CAORLE, CAVALLINO-TREPORTI, CEGGIA,
CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, ERACLEA,
FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, JESOLO, PORTOGRUARO,
PRAMAGGIORE, S. MICHELE AL TAGLIAMENTO, S. STINO DI LIVENZA,
TEGLIO VENETO, TORRE DI MOSTO
157.028 abitanti
923,4 Kmq superficie
Il PSL avrà una quota fissa (3.900.000€), una quota proporzionale alla
popolazione (9€ x abitante) ed una proporzionale alla sup (1.200€x kmq)
€ 6.975.372,00 stima di budget del PSL

Ambiti di interesse del PSL

Il PSL dovrà individuare max 3 “ambiti di interesse”:

FA 6A: diversificazione economica e sociale
FA 6B: turismo sostenibile
FA 6B: valorizzazione patrimonio culturale e naturale
FA 6B: cura e tutela del paesaggio
FA 6B: valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
FA 5C: filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
FA 3A: sviluppo e innovazione filiere e sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)

Modalità di selezione degli interventi Leader
A. bando pubblico
B. regia GAL (per progetti complessi ed integrati, con finalità a ricaduta
pubblica, attuati da beneficiari di natura prevalentemente pubblica,
attraverso una convenzione/accordo con il GAL);
C. gestione diretta da parte del GAL.
Selezione dei progetti come per la programmazione 2007/13 da parte di
una Commissione GAL-Avepa presieduta da un rapp.te del GAL.

Le misure attivabili dal GAL

Progetti chiave
La grande novità 2014/20 è la possibilità di attuare dei “progetti chiave”:
• per favorire l’interazione pubblico-privato
• fino ad un max di 10 progetti chiave
• almeno 2 misure/interventi attivati
• serve una proposta preliminare di VeGAL e una manifestazione d’interesse
• possibilità di limitare il progetto:
• Territori (es. contesto fluviale, lagunare, perilagunare, contesto periurbano, ecc.)
• Prodotto, filiera, settore, sistema (es. considerati “minori” o di “nicchia”)
• Percorso, processo, fase di sviluppo (es. situazioni/opportunità caratterizzate da
elementi/prospettive di innovatività)
• possibile scelta di pubblici “a regia”, privati solo “a bando”

Schema della strategia del PSL

Temi per il PSL 2014/20
Prime proiezioni/proposte del CdA di VeGAL:
Da “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” … a “giovani, reti e imprese”
Una nuova strategia per giovani, scuole e università
Continuità ai progetti avviati (es. I’VE e Girax)
Governance nel turismo (Comuni, OGD, Consorzi, CM, Veneto Promozione)
No a “nuovi itinerari” o a “nuovi musei-punti informativi”
Opere pubbliche solo se collegate ad investimenti aziendali
Grande sforzo progettuale preliminare attraverso “progetti chiave”
Misurare le ricadute occupazionali, ambientali e sociali

Un reportage fotografico nella Venezia
orientale: inaugurazione della mostra

PROGETTI PER LA VENEZIA ORIENTALE
Nuovi scenari 2014-2020

Reportage fotografico
• Premio fotografico “Osservatorio del paesaggio della bonifica”
• Premio regionale “Diari della terra”
• Reportage fotografico “Paesaggio ritrovato”
• Inaugurazione della mostra nella sede di VeGAL, in collaborazione con MUPA e Comune di
Torre di Mosto

Un Reportage su 10 temi: itinerari;
centri storici; cultura;
turismo; paesaggio bonifica
e ambiente; impresa;
agricoltura; pesca;
cooperazione; governance;

PROGETTI PER LE AREE COSTIERE: DAL PSL 2007/13
DI VEGAC AL CLLD FEAMP 2014/20

PROGETTI PER LA VENEZIA ORIENTALE
Nuovi scenari 2014-2020

FEP 2007-2013
PSL “Pesca e innovazione sulla costa veneziana”
Contributo FEP: € 982.078,00
15 progetti finanziati
6 comuni in area GAC
13 membri di VeGAC

Caorle
Eraclea
Jesolo
Cavallino-Treporti
Venezia

San Michele
al Tagliamento

FEAMP 2014-2020
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020:
nuovo strumento finanziario per la pesca e l'acquacoltura
4 Pilastri del FEAMP:
I.pesca intelligente ed ecocompatibile, che consenta di agevolare la transizione verso
una pesca sostenibile;
II.acquacoltura intelligente ed ecocompatibile, affinché i consumatori dell'UE abbiano
accesso a un'alimentazione sana e nutriente;
III.sviluppo sostenibile e inclusivo delle comunità che dipendono dalla pesca;
IV.politiche marittime intersettoriali che generino risparmi e crescita.
Il FEAMP sostiene l'attuazione di “strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”:
Community Led Local Development (CLLD).

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020
(BOZZA OTTOBRE 2015)

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3);
Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3);
Priorità n. 3 - Promuovere l’attuazione della PCP (OT 6);
Priorità n. 4 - Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale (OT 8);
Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3);
Priorità n. 6 - Favorire l’attuazione della PMI (OT 6).

Verso il PSL 2014/20
Il FEAMP sostiene l'attuazione di “strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo”: Community Led Local Development (CLLD)
Ruolo più operativo (gestionale e amministrativo) al GAC
Piano di Azione Locale gestito da struttura tecnica: GAC/GAL-FLAG
Obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale
Ridotto numero di ambiti tematici di intervento
A differenza del FEP 2007/13 anche aree interne (non solo costiere)
Dai 43 GAC del 2007/13 ad una stima di 30 GAC nel 2014/20
Dotazione per i GAC: da 1 a 5 M€

Il percorso
Sviluppo dei prog. 2007/13: attuazione, gruppi di lavoro, casi studio
Valutazione dei risultati complessivamente ottenuti nel 2007/13
Partecipazione ed organizzazione di attività in-formative
Coordinamento/Rete/Protocolli GAC a livello nazionale
Concertazione: 2 GAC anche nel 2014/20? Aree interne?
Raccordo con programmi CTE (Ita-Slo, Ita-Cro, Adrion, Med)
VeGAC: accordo tra partner/VeGAL capofila o un nuovo ente?
Variazioni della partnership (Provincia/C.M., CCIAA, APT, Unci)
Da piccoli progetti (60.000 €/progetto) a progetti di sviluppo?
Raccordo con altri strumenti di programmazione (DPA, PS della CM): bando CLLD-FEASR già
pubblicato (DGR 1214 del 15.9.2014)

Proposte di progetti
ITTITURISMO/PESCATURISMO (applicazione):
• Progetto pilota per la creazione e il sostegno di una rete tra operatori turistici e
pescatori per la creazione e l’avvio di pacchetti sul pesca e ittiturismo
MANUFATTI PER L’ITTITURISMO
PRODUZIONI BIO
RIGETTI IN MARE (studio+sperimentazione):
secondo step del progetto per approfondire l’indagine sulla frazione degli scarti
progetto pilota per l’analisi economica della filiera dello scarto

IL POR FESR VENETO 2014-2020

PROGETTI PER LA VENEZIA ORIENTALE
Nuovi scenari 2014-2020

Finalità del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
Il FESR concentra gli investimenti su aree prioritarie chiave («concentrazione tematica»):
1) innovazione e ricerca;
2) agenda digitale;
3) sostegno alle piccole e medie imprese (PMI);
4) economia a basse emissioni di carbonio.
• Il FESR stanzia le risorse per priorità in base alla categoria di regione: nelle regioni più
sviluppate, come il Veneto, almeno l'80 % deve concentrarsi su almeno due priorità
• Alcune risorse FESR devono essere destinate a progetti attinenti all'economia a basse
emissioni di carbonio (per le regioni più sviluppate minimo 20%)
• Il FESR riserva particolare attenzione alle specificità territoriali e le aree svantaggiate: la sua
azione mira a ridurre i problemi economici, ambientali e sociali che affliggono le aree urbane,
investendo principalmente nello sviluppo urbano sostenibile. Almeno il 5 % delle risorse
FESR è destinato alle specificità territoriali mediante le «azioni integrate» gestite dalle città

Gli assi ed il piano finanziario per asse del POR FESR
ASSE

TITOLO

ALLOCAZIONE
FINANZIARIA
in Euro

1

R&S TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

114.000.000,00

2

AGENDA DIGITALE

77.000.000,00

3

COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI

170.739.776,00

4

ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA

92.558.512,00

5

RISCHIO SISMICO E IDRAULICO

45.000.000,00

6

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SUS)

77.000.000,00

TOTALE (al netto Assistenza Tecnica)

576.298.288,00

ASSISTENZA TECNICA

24.012.428,00

TOTALE POR FESR 2014-2020

600.310.716,00

Asse 1 “R&S tecnologico ed innovazione”
ASSE

1

1

1

1

AZIONE

TITOLO

RISORSE

BENEFICIARI

1.1.1

Sostegno a progetti di ricerca alle
imprese per l’impiego di ricercatori
(dottori di ricerca e laureati magistrali con
profili tecnico- scientifici) presso le
imprese stesse

18 M€

PMI che svolgeranno
progettualità di ricerca e
innovazione negli ambiti definiti
dal documento RIS3

1.1.2

Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle
imprese [...] (voucher)

7 M€

PMI che svolgeranno
progettualità di ricerca e
innovazione negli ambiti definiti
dal documento RIS3

1.1.3

Sostegno alle attività collaborative di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi [...]

70 M€

PMI che svolgeranno
progettualità di ricerca e
innovazione negli ambiti definiti
dal documento RIS3

1.1.4

Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad
alta intensità di applicazione di
conoscenza e alle iniziative di spin-off
della ricerca [...]

19 M€

PMI che operano negli ambiti
definiti dal documento RIS3

RIS3 – Smart Specialisation Strategy regionale

Asse 2 “Agenda Digitale” - Infrastrutture
ASSE

2

AZIONE

2.1.1

TITOLO

Contributo all’attuazione del “Progetto
strategico Agenda Digitale per la
Banda Ultra Larga”

RISORSE

BENEFICIARI

40 M€

Operatori di
telecomunicazione, l’Amm.ne
regionale stessa, gli enti
pubblici nelle loro diverse
forme (amministrazioni
centrali, enti locali, consorzi
ed Unione di Comuni)

I territori ammissibili ai finanziamenti sono le aree produttive del Veneto selezionate sulla
base dei seguenti criteri:
Ambiti “SMART”
Dimensione dell’area produttiva
Domanda di connessione a BUL (Banda Ultra Larga)
Servizi di connettività a BUL
Aree bianche

Asse 2 “Agenda Digitale” – Prodotti e servizi ICT
ASSE

2

2

2

AZIONE

TITOLO

2.2.1

Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione per l’innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione [...]

2.2.2

Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili, integrati (joined-up
services) e progettati con cittadini e
imprese, e soluzioni integrate per le smart
cities and communities [...]

2.2.3

Interventi per assicurare l’interoperabilità
delle banche dati pubbliche [...]

RISORSE

BENEFICIARI

19 M€

Amm.ne Regionale, gli enti
pubblici territoriali veneti nelle
loro diverse forme (enti locali,
Centri Servizi Territoriali,
Consorzi e Unioni di Comuni
etc)

7 M€

Amm.ne Regionale, gli enti
pubblici territoriali veneti nelle
loro diverse forme (enti locali,
Centri Servizi Territoriali,
Consorzi e Unioni di Comuni
etc)

4 M€

Amm.ne Regionale, gli enti
pubblici territoriali veneti nelle
loro diverse forme (enti locali,
Centri Servizi Territoriali,
Consorzi e Unioni di Comuni
etc)

Asse 2 “Agenda Digitale”
ICT per l'e-government, l'e-learning, l'e- inclusion, l'eculture e l'e-health
ASSE

2

AZIONE

TITOLO

2.3.1

Soluzioni tecnologiche per
l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale,
per l’acquisizione di competenze
avanzate da parte delle imprese e lo
sviluppo delle nuove competenze ICT
(eskills) [...]

RISORSE

BENEFICIARI

7 M€

Amm.ne regionale, gli enti
pubblici territoriali veneti nelle
loro diverse forme (enti locali,
consorzi, unioni di comuni,
Centri Servizi Territoriali etc)

Asse 3 “Competitività sistemi produttivi”
Sostegno all’imprenditorialità
ASSE

3

3

3

AZIONE

TITOLO

RISORSE

BENEFICIARI

3.5.1

Interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
attraverso interventi di micro-finanza

24,2 M€

3.3.1

Sostegno al riposizionamento
competitivo, alla capacità di adattamento
al mercato, all’attrattività per potenziali
investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali
delimitati territorialmente

30 M€

PMI dei Distretti industriali,
delle Reti Innovative Regionali
e delle Aggregazioni di imprese

3.3.4

Sostegno alla competitività delle imprese
nelle destinazioni turistiche, attraverso
interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione di prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa

40 M€

PMI delle destinazioni turistiche

PMI

Asse 3 “Competitività sistemi produttivi”
Internazionalizzazione
ASSE

3

3

AZIONE

TITOLO

RISORSE

BENEFICIARI

3.4.1

Progetti di promozione dell’export,
destinati a imprese e loro forme
aggregate individuate su base territoriale
o settoriale

20 M€

PMI in forma aggregata

3.4.2

Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle
PMI

3 M€

PMI

Asse 3 “Competitività sistemi produttivi”
Sostegno allo sviluppo di prodotto e servizi
ASSE

3

3

3

AZIONE

TITOLO

RISORSE

BENEFICIARI

43,5 M€

PMI, anche in forma aggregata
e i gestori degli strumenti
finanziari

3.1.1

Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale

3.6.1

Potenziamento del sistema delle garanzie
pubbliche per l’espansione del credito in
sinergia tra sistema nazionale e sistemi
regionali di garanzia, favorendo forme di
razionalizzazione che valorizzino anche il
ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci

6 M€

Gestori dei fondi di garanzia

3.6.4

Contributo allo sviluppo del mercato dei
fondi di capitale di rischio per lo start-up
d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e
early stage

4 M€

Gestori dei fondi di capitale di
rischio

Asse 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale”
Efficienza energetica
ASSE

4

4

4

AZIONE

4.1.1

TITOLO

Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche [...]

4.1.3

Adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti
di illuminazione pubblica [...]

4.3.1

Realizzazione di reti intelligenti di
distribuzione dell’energia (smart grids) e
interventi sulle reti di trasmissione
strettamente complementari [...]

RISORSE

BENEFICIARI

45 M€

Enti locali, Regione del Veneto,
ATER, Municipalizzate
pubbliche e Consorzi pubblici
di Comuni, scuole pubbliche
primarie e secondarie di primo
e secondo ordine

13,5 M€

Enti locali, Regione del Veneto,
ATER, Municipalizzate
pubbliche e Consorzi pubblici
di Comuni, scuole pubbliche
primarie e secondarie di primo
e secondo ordine

10 M€

Amm.ni comunali, ATER,
soggetti gestori di servizi
energetici sia pubblici che
privati. Imprese private

Asse 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale”
Utilizzo fonti di energia rinnovabile
ASSE

4

AZIONE

TITOLO

4.2.1

Incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle imprese e delle
aree produttive compresa l'installazione di
impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l'autoconsumo, dando
priorità alle tecnologie ad alta efficienza

RISORSE

24 M€

BENEFICIARI

PMI, e gli interventi
riguarderanno le imprese
presenti sull’intero territorio
della Regione del Veneto

Asse 5 “Rischio sismico ed idraulico”
ASSE

5

5

5

AZIONE

TITOLO

5.1.1

Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più
esposti a rischio idrogeologico e di
erosione costiera

RISORSE

BENEFICIARI

14 M€

Regione del Veneto

5.3.1

Integrazione e sviluppo di sistemi di
prevenzione, anche attraverso reti digitali
interoperabili di coordinamento operativo
precoce

2 M€

Soggetti pubblici e privati
qualificati nell’organizzazione
del rilevamento e sorveglianza
sismica

5.3.2

Interventi di messa in sicurezza sismica
degli edifici strategici e rilevanti
pubblici/privati ubicati nelle aree
maggiormente a rischio

29 M€

Enti locali e privati

DGR n. 1643/2011 - Presa d’atto dei contenuti del “Piano delle azioni e degli interventi di
mitigazione del rischio idraulico e geologico”
DGR 3645/03 - Approvazione degli elenchi regionali degli edifici cosiddetti “Strategici e
Rilevanti”, definiti sulla base della normativa sismica nazionale

Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)”
Le aree di intervento (1)
• In base all’analisi del territorio veneto è stato individuata una lista di potenziali aree che
presentano caratteristiche più spiccatamente urbane.
• La prima tipologia di aree pre-selezionate sono le città di Venezia, Vicenza, Padova, Treviso,
Verona e i comuni dei loro hinterland, in base a:
Lo studio OCSE-UE “Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD
metropolitan database (Sept. 2013)”, che individua in Veneto 5 “aree urbane funzionali”
alta densità e popolazione complessiva superiore a 150.000 ab.
corrispondenza con i poli e i poli urbani individuati nella classificazione della
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e delle Aree rurali (FEASR 2014-2020).
• Inoltre, è stata individuata una seconda tipologia di aree costituite da comuni minori ma con
funzioni urbane rilevanti: Mirano, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Camposampiero,
Cittadella, Monselice, Este, Isola della Scala, Legnago, Schio, Thiene, Bassano del Grappa,
in base ai seguenti criteri:
i. comune polo (centro di offerta di servizi) ai sensi della SNAI
ii. non inclusione in area LEADER ai sensi del FEASR.

Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)”
Le aree di intervento (2)

Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)”
I bandi di selezione
• Entro 6 mesi dall’approvazione del POR l’Autorità di Gestione selezionerà
definitivamente con 2 bandi distinti 6 Aree, i cui comuni dovranno
sottoscrivere tra loro un accordo formale, e che saranno così composte:
a) Bando 1: massimo 5 Aree della prima tipologia, composte dal comune
capoluogo e da minimo 2 e massimo 5 comuni dell’hinterland formanti
un’area omogenea con lo stesso;
b) Bando 2: massimo 1 Area della seconda tipologia, composta da 1 comune
polo ai sensi della SNAI e da comuni dell’hinterland formanti un’area
omogenea con lo stesso, non inclusi in area LEADER o in altre aree urbane.
L’Area complessivamente dovrà avere: tra i 100.000 e 150.000 ab.; densità
non inferiore a 300 ab./kmq; organizzazione dei comuni in esercizio
associato secondo LR n.18/2012 con priorità alle Unioni di Comuni.

Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)”
Mobilità sostenibile ed intelligente
ASSE

AZIONE

TITOLO

RISORSE

6

2.2.2

Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili, integrati (joined-up
services) e progettati con cittadini e
imprese, soluzioni integrate per le smart
cities and communities

6

4.6.2

Rinnovo del materiale rotabile

20 M€

6

4.6.3

Sistemi di trasporto intelligenti

13 M€

8 M€

BENEFICIARI

AU e comuni ricompresi nelle
aree urbane selezionate

Aziende titolari dei contratti di
servizio per la gestione dei
servizi minimi, stipulati con gli
Enti affidanti (Comuni,
Province) e gli stessi Enti
Locali affidanti

Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)”
Inclusione sociale e sostegno all’abitare
ASSE

6

6

AZIONE

TITOLO

9.4.1

Interventi di potenziamento del patrimonio
pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi
abitativi per categorie (persone e nuclei
familiari) fragili per ragioni economiche e
sociali [...]

9.5.8

Finanziamento nelle principali aree
urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati
per il potenziamento della rete dei servizi
per il pronto intervento sociale per i senza
dimora [...]

RISORSE

BENEFICIARI

29 M€

ATER, Enti Locali e Soggetti
Giuridici senza scopo di lucro
ai sensi della
L. 328/2000

7 M€

Enti Locali e Soggetti Giuridici
senza scopo di lucro ai sensi
della
L. 328/2000

Che strategia nel FERS per il Veneto Orientale?
Temi di lavoro:
• Una strategia per il SUS
• Impresa, R&S, competitività, agire con il panel di imprese Top
• Energia
• Turismo
• Integrare FERS e FSE (patto e applicazione territorializzata)

Proiezione dei filmati
“Acqua, terra e Luce”
“Piave Live”
PROGETTI PER LA VENEZIA ORIENTALE
Nuovi scenari 2014-2020

Acqua, terra e Luce, PSL per VeGAL

PiaveLive per i GAL lungo Piave e Livenza

Il programma di cooperazione
Italia-Slovenia 2014-2020
PROGETTI PER LA VENEZIA ORIENTALE
Nuovi scenari 2014-2020

L’esperienza di VeGAL nella cooperazione
• 3 progetti di cooperazione 1994-99
• 15 progetti di cooperazione 2000-2006
• 5 progetti di cooperazione 2007-2013

Buone prassi 2007-13
Interbike: utilizzo di fondi diversi per la realizzazione di tratte dell’itinerario
(PSL, POR, FSC); integrazione con il PSL Leader di VeGAL; iniziative nei
confronti degli stakeholder; formazione/informazione degli operatori sul
cicloturismo; nascita di reti stabili di operatori nel settore bike;
SIGMA2: giardini mediterranei; campi di conservazione germoplasma;
Slow Tourism: diffusione di una filosofia “slow”; nascita di reti stabili di
operatori slow (SlowVenice);
SIIT: produzione di nuovi strumenti informatizzati per l’identificazione di
organismi (flora e fauna); coinvolgimento delle Scuole;
StudyCircles: sperimentazione del modello dei circoli di studio; applicazione
per la formazione di imprenditori e su temi strategici.
Cooperazione Leader e Lifelong Learning “Grundtvig”: il turismo nelle
aree rurali come quarto polo turistico nazionale (“Paesaggi italiani”); itinerari e
buone prassi fluviali (Piave e Livenza e il progetto “Promoriver”);
Cooperazione tra GAC: supporto al Distretto della pesca dell’Alto Adriatico.

Gli spazi di cooperazione 2014-20

Il Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V Italia-Slovenia 2014 – 2020
Il 27 luglio 2015 la Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia - Autorità di Gestione
del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia
(2014 – 2020), ha inviato alla
Commissione Europea il testo della
proposta di Programma per l’esame da
parte dei competenti uffici

L’area di cooperazione Italia-Slovenia 2014/20

Proposte di progetti per assi prioritari
Asse prioritario 1: Promuovere le capacità d'innovazione per una maggiore competitività:
Azioni rivolte ad imprese “ISI” (Intelligenti, Sostenibili ed Inclusive): rating per la loro individuazione e progetti di startup e
accelerazione su tematismi territoriali (turismo, settore primario, design, tlc, nuove manifatture e fabbricazione digitale), con
partnership costituite da incubatori e parchi scientifici internazionali (Venezia, Trieste, Udine, Koper, Lubiana); imprese
culturali; politiche distrettuali (distretti culturali evoluti); incubatori culturali.
Asse Prioritario 2: Cooperazione per strategie a basse emissioni di carbonio:
Progetti per favorire la mobilità a basse emissioni di carbonio nei diversi contesti dei centri urbani metropolitani, con
particolare riferimento a quelli costieri collocati lungo l’itinerario costiero “Eurovelo8”; Progetti per soluzioni intermodali
treno-barca-bici-bus-aeroporto VE-scali voli leggeri; Strumenti di “ingegneria finanziaria”: modelli di pagamento dei
servizi ambientali (PES) in ambito forestale, fluviale, lagunare, aree Natura 2000, tegnùe, agricolo.
Asse Prioritario 3: Protezione e promozione delle risorse naturali e culturali:
Interventi in ambiti Natura 2000 (piani di gestione; re-introduzione di specie a rischio); conservazione, tutela, ripristino e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; itinerari (Via Annia, Litoranea Veneta, Eurovelo8); rete di centri
culturali, recupero di siti (manufatti e/o spazi); paesaggio elemento identitario e recupero di aree degradate; Grande
guerra (la guerra “anfibia” nel Veneto Orientale; batterie Amalfi/Pisani, museo della guerra sul Piave-Cortellazzo, museo
della bonifica-S.Donà di Piave; reti di luoghi minori della Grande guerra); agricoltura urbana (aree di cintura metropolitana
di Venezia; diversificazione; nuove politiche per la creazione di “parchi alimentari”; creazione di campi di conservazione);
pesca ittiturismo; tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e linguistico-letterario dell’area
transfrontaliera; sport, salute e wellnes: percorsi ciclopedonali da attrezzare come percorsi salute con postazioni
specifiche (es. palestrine all’aperto) per l’attività motoria; collegamento a centri benessere (es. Terme di Bibione) o centri di
riabilitazione sportiva (es. Jesolo), centri per la promozione dello sporta (Caorle città dello sport).
Asse Prioritario 4: Migliorare lo sviluppo delle capacità e la governance transfrontaliera:
Confronto tra forme di governance multilivello (Conferenza dei Sindaci, CLLD, Unioni di Comuni, Città metropolitane,
Regioni, macroregioni); design della P.A.; nuove forme di policy; Sperimentazione di progetti integrati con GAL-FLAG
con approccio CLLD (fondo piccoli progetti e/o modello Italia-Austria); sperimentazione di nuovi modelli formativi.

L’approccio giusto nella cooperazione

Quando ci si accinge a fare cooperazione occorre:
- mettere in campo ciò su cui si è più forti (non le debolezze, per cercare di risolverle)
- individuare dove i partner sono forti
- cercare alleanze e punti di collegamento culturali, economici ed ambientali con i partner
- instaurare rapporti a lunga scadenza: credibilità e reputazione
- individuare aree/mercati terzi presso le quali fare business/promozione
- sfruttare il valore aggiunto del cofinanziamento europeo

Proiezione dei filmati
“La Venezia orientale vista dai suoi percorsi ciclabili”
“Paesaggi della costa veneziana”
PROGETTI PER LA VENEZIA ORIENTALE
Nuovi scenari 2014-2020

Centro Studi Uomo e Ambiente per VeGAC

Oneeyedjack per VeGAL - Interbike

Il programma di cooperazione
Italia-Croazia 2014-2020
PROGETTI PER LA VENEZIA ORIENTALE
Nuovi scenari 2014-2020

I precedenti: le relazioni Veneto – Istria –
Dalmazia e l’IPA Adriatico
La L.R. n. 7.4.1994, n. 15, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno Enti locali, istituzioni
pubbliche e private, nonché organismi associativi di volontariato possono formulare proprie
proposte da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare nell’anno successivo.
Sono stati finanziati progetti di investimento (restauri, recuperi, ecc.) ed altre iniziative (attività di
gestione delle comunità, corsi di lingua, ricerche, ecc.):
• Articolo 2.a – indagini, studi e ricerca;
• Articolo 2.c – pubblicazione e diffusione studi;
• Articolo 3.a – centri e attività culturali e d’istruzione, ripristino e costruzione scuole;
• Articolo 3.b – catalogazione, recupero e valorizzazione beni culturali di origine veneta;
• Articolo 3.c – pubblicazioni culturali, socio-economiche e relative al patrimonio ambientale;
• Articolo 4 – gemellaggi.
3 Stati UE (Grecia, Italia, Slovenia), 4 paesi candidati effettivi e
potenziali (Croazia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro) e Serbia.
245,6 milioni di €

Il nuovo Italia-Croazia 2014/20
Una delle principali novità del periodo di programmazione 2014-2020 è l’istituzione del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia.
Tale programma, a seguito dell’entrata della Repubblica di Croazia nell’Unione Europea (1
luglio 2013), si configura quindi come programma di cooperazione tra Stati Membri
confinanti.
Ammontare del FESR destinato al Programma: 201.357.220€.
Con DGR n. 1001 del 4.8.2015 la Regione Veneto ha approvato il Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia – Croazia (2014-2020) e il 13.8.2015 lo ha inviato alla CE.
La Commissione UE avrà 3 mesi di tempo per esprimere eventuali osservazioni.
La Regione Veneto svolge il ruolo di Autorità di gestione.

Area di cooperazione Ita-Cro 2014/20
cooperation area
85.562 km2
population
12.465.861
total ERDF
€. 201.357.220

Proposte di progetti e partner
Asse Prioritario 1 “Innovazione Blu” (Blue Innovation): migliorare le condizioni generali che
favoriscono l’innovazione attraverso la cooperazione degli attori del sistema principalmente
nei settori della blue economy;
Asse Prioritario 2 “Sicurezza e resilienza” (Safety and resilience): migliorare il monitoraggio
dei cambiamenti climatici o la pianificazione di misure di adattamento e salvaguardare l’area
di programma da calamità naturali e di origine umana;
Asse Prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio Culturale: fare del patrimonio naturale e culturale
una leva per lo sviluppo economico sostenibile e contribuire alla protezione e al ripristino
della Biodiversità nel Bacino Adriatico e migliorare le condizioni di qualità ambientale del
Bacino Adriatico mediante l'uso di tecnologie e approcci sostenibili e innovativi;
Asse Prioritario 4 “Trasporto Marittimo”: migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità
ambientale dei servizi di trasporto marittimo e costiero e degli snodi, promuovendo la
multimodalità nell’area di programma.

Proposte di progetti e possibili partner
• Erosione costiera e rischio idrogeologico (priorità del PS): Coordinamento Sindaci
Costa veneta, Comuni, Città metropolitana di VE, Genio civile, Università, Regione
• Salvaguardia biodiversità delle aree boscate: AFVO, Veneto Agricoltura, Comuni,
Regione, Università
• Cicloturismo: continuazione della via ciclabile ADRIABIKE che attualmente si ferma
a Koper – SLO: Comuni, Operatori bike, OGD, Consorzi di promozione turistica,
Veneto Promozione, Regione
• Gestione integrata della fascia costiera: collegamento delle aree naturali costiere
(es. Giardino Mediterraneo a Bibione, Vallevecchia a Caorle, Laguna del Mort a
Eraclea, Foce del Piave/Sile a Jesolo, Laguna Nord di Venezia a Cavallino-Treporti)
con aree di tutela della pesca, di tutela biologica e/o zone a mare di rilevanza
economica: Comuni, Associazioni della pesca, Università, Regione.

Proiezione dei filmati
“Paesaggi italiani”
“Agricoltura veneta per Expo 2015”
PROGETTI PER LA VENEZIA ORIENTALE
Nuovi scenari 2014-2020

Regione Veneto, Veneto Agricoltura per Expo2015

IUAV per VeGAL

Il programma MED 2014-2020
PROGETTI PER LA VENEZIA ORIENTALE
Nuovi scenari 2014-2020

Le sfide nel Mediterraneo
Nel 2014-2020 particolare attenzione è dedicata alla dimensione “macroregionale”.
Il programma MED garantisce un focus particolare su 4 tipi di aree che rappresentano sfide
importanti per le loro risorse, potenzialità di sviluppo e difficoltà economiche da affrontare:
• aree costiere: con un alto livello di attrattività, elevata concentrazione di attività e fragilità
delle risorse naturali e culturali;
• aree urbane: come centri di innovazione e di attività socio-economiche, costrette a
confrontarsi con importanti sfide ambientali come inquinamento ed emissione di gas serra;
• aree rurali: caratterizzate da attività rurali e da bassa densità di popolazione. Il loro
sviluppo è ostacolato dall'isolamento geografico e/o da cambiamenti demografici e
ambientali;
• aree insulari: che coprono il 4% del Mediterraneo e rappresentano un'importante
dimensione economica, ambientale e culturale.

L’area di cooperazione MED
Regioni che si affacciano sul Mediterraneo degli Stati UE (Cipro, Grecia, Slovenia, Italia, Malta, Francia,
Spagna, Portogallo, Croazia e Gibilterra) e di tre Stati in preadesione e/o terzi dell’area balcanica
(Albania, Montenegro e Bosnia Erzegovina): 13 paesi partner, 57 regioni.
Rispetto al 2007-2013, l'area di cooperazione è leggermente cambiata: 3 nuove regioni sono entrate a far
parte del programma, in particolare Lisbonne (Portogallo), Midi-Pyrénées (Francia) e Val d'Aosta (Italia).
L’Italia è interessata con 19 regioni : Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Valle D’Aosta, Veneto.

La struttura del programma MED
MED 2014-2020 si articola in quattro assi prioritari:
• ASSE 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
• ASSE 2 Economia a basse emissioni di carbonio
• ASSE 3 Tutela ambiente e uso efficiente risorse
• ASSE 4 capacità istituzionale e pubblica amministrazione efficiente
Dotazione finanziaria FESR totale per il periodo 2014-2020 è pari a
224.322.525€ + 9.355.783€ (fondi IPA per i 3 paesi in pre-adesione).

i 4 assi del programma MED
Asse 1 - Promuovere la capacità di innovazione nell’area Mediterranea per lo sviluppo di una
crescita intelligente e sostenibile per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione;
promuovere gli investimenti delle imprese in innovazione e ricerca; aumentare l'attività transnazionale dei
clusters e dei networks innovativi dei settori chiave; favorire la crescita blu e verde, industrie creative e
innovazione sociale;
Asse 2 - Sostenere strategie a bassa emissione di carbonio e l'efficienza energetica in specifici
territori dell’area Mediterranea: città, isole e aree meno accessibili per sostenere il cambiamento verso una
economia a bassa emissione di carbonio in ogni settore e sostenere l'efficienza energetica, gestione di
energie intelligenti e energie rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche, inclusi gli edifici pubblici; promuovere
strategie a bassa emissione di carbonio in tutti i territori, inclusa la promozione della mobilità multimodale
sostenibile; migliore gestione energetica negli edifici pubblici a livello transnazionale; aumentare la parte di
risorse locali di energie rinnovabili nelle strategie e piani energetici; aumentare la capacità di utilizzo dei
sistemi di trasporto esistenti a bassa emissione di carbonio e le connessioni multimodali tra di essi;
Asse 3 - Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali dell’area Mediterranea per la
protezione e promozione delle risorse naturali e culturali, la conservazione, protezione, promozione e
sviluppo del patrimonio culturale e naturale; la protezione e ripristino della biodiversità e del terreno;
accrescere le politiche di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più efficiente delle risorse naturali e del
patrimonio culturale nelle aree costiere e adiacenti al mare; conservare la biodiversità e gli ecosistemi
naturali attraverso il rafforzamento della gestione e del networking delle aree protette;
Asse 4 - Una governance condivisa nell’area mediterranea per rafforzare e migliorare la capacità
istituzionale nell'implementazione delle risorse comunitarie;

Proposte di progetti
Sicurezza idrogeologica ed erosione costiera
Aree metropolitane costiere: dinamiche urbano-rurali
Pesca e ittiturismo: la specificità mediterranea
Salvaguardia della biodiversità nelle aree costiere anfibie
Gestione integrata della fascia costiera
Mediterraneo e paesaggio: i luoghi simbolo (fari, manufatti di carattere
storico-militare, edilizia minore)
• Partnership pubblico-private
• Creatività, arte, turismo costiero, divertimento, itinerari
• Mediterraneo e produzioni agroalimentari
•
•
•
•
•
•

Elaborazione a cura di VeGAL
A cura di: Giancarlo Pegoraro, Marco Bassetto, Simonetta Calasso e Cinzia Gozzo
Portogruaro, 30 ottobre 2015

