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Novembre 2018 

VeGAL 

#assemblea 

#soci 

#bilancio2019 

 

Consenso unanime al bilancio 2019 di 

VeGAL 
 

 
Nella foto, un momento dell’Assemblea dei soci tenutasi il 29 novembre, durante 

la relazione del presidente Domenico Favro. 

 

Si è tenuta giovedì 29 novembre 2018 l’assemblea dei soci di VeGAL 

che ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione per il 2019, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione, guidato dal Presidente, 

Domenico Favro, dal Vicepresidente Giampiero Orlandi e dai 

Consiglieri Loris Pancino, Simone Pivetta e Alberto Teso.  

La relazione sul bilancio di previsione per il 2019 ha permesso di stilare 

un primo bilancio sulle attività condotte nel 2018.  

Nel quadro del PSL LEADER, sono stati pubblicati nel 2018 n. 5 bandi e 

finanziati complessivamente n. 43 nuovi progetti, per un totale di 

2.190.498,56€ concessi; a settembre 2018 si è inoltre conclusa una fase 

di concertazione con i Comuni (attualmente in istruttoria regionale) che 

ha portato all’individuazione di una serie ulteriore di progetti per ulteriori 

1.129.000€. 

Per quanto riguarda il FLAG Veneziano, nel quadro del PdA, nel 2018 

sono stati approvati n. 19 progetti per un totale di 1.385.000€ concessi, 

ed è inoltre stato approvato un progetto di cooperazione per una 

valutazione dell’interazione della pesca marittima e della maricoltura con 

delfini e tartarughe.  

Sono inoltre in fase di attuazione 4 progetti, nell’ambito Interreg, tre su 

Italia-Slovenia ed uno su Italia-Croazia.  

Per quanto riguarda la Conferenza dei Sindaci è stata predisposta 

un’azione a supporto della fase di pianificazione strategica della Città 

metropolitana e, nel quadro della LR n. 16/1993, si è intervenuti con 

un’azione a supporto della costituzione della zona omogenea, oltre ad 

altri progetti inerenti i servizi sociali e scolastici.  

Per quanto riguarda il Documento programmatico d’Area, nel 2018 è 

stata predisposta la documentazione a supporto dei 52 progetti pilota 

previsti dai 29 Soggetti proponenti pubblici e privati. 

 Ulteriori azioni sono state svolte a favore delle attività di segretariato e 

assistenza tecnica (Conferenza della Sanità, AFP e Osservatorio del 
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paesaggio) e per lo sviluppo di ulteriori progetti (nel quadro del FEAMP, 

Adrion e bandi regionali e nazionali). 

Sulla base di queste attività avviate nel 2018, il bilancio di previsione 2019 

ha permesso di delineare un quadro aggiornato di obiettivi: 

 - per il breve termine, nel quadro dei fondi FEASR 14/20 e FEAMP 

14/20, si procederà con la pubblicazione degli ultimi bandi pubblici per 

l’attuazione dei due Piani, anche in relazione all’esito della verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di spesa a dicembre 2018; 

- per il medio termine (all’interno della programmazione 2014/20 in 

corso) è stato avviato un percorso autovalutativo sui risultati conseguiti 

dal PSL e dal PdA, percorso che si concretizzerà con l’approvazione di 

un disegno di valutazione ai primi del 2019; 

- per il lungo termine, preliminare all’avvio del periodo 2021/27, obiettivi 

sono le elezioni europee del 2019 e la prossima definizione dei 

Regolamenti 2021/27, che permetteranno – dal 2019 – di avviare una 

discussione sul prossimo periodo di programmazione e sugli obiettivi e le 

sfide che il territorio intenderà porsi, a partire dai risultati che si stanno 

delineando nel periodo 2014/20. 

Il Presidente Favro e gli associati hanno commentato positivamente i 

risultati raggiunti e prefissi per il 2019, puntando a coinvolgere ulteriori 

associati, sviluppare le azioni previste nel Documento Programmatico 

d’Area e a rafforzare le relazioni con i territori limitrofi. 

  

 

Dicembre 2018 

FLAG 

#progetti  

#bandi 

#azioni  

 

Avvio 2019: 9 nuovi bandi del FLAG 

Veneziano, per circa 1M di Euro 
 

 
 

Dopo una prima fase di attuazione del Piano di Azione del FLAG 

Veneziano, attraverso la pubblicazione nel 2017 di 11 bandi, che ha 

permesso il finanziamento di ben 19 progetti per un totale di 1.385.000 

euro di investimenti, tuttora in fase di attuazione, a breve è prevista 

la pubblicazione di 9 nuovi bandi del PdA del FLAG Veneziano. In 

dettaglio sono:   
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Azione 2 che ha come obiettivo il rafforzamento dell’economia ittica 

negli ambienti vallivi ed in particolare mira alla Tutela e valorizzazione 

degli ambienti vallivi per attribuire un ruolo rilevante nella promozione 

dei prodotti ittici, dei servizi ecosistemici e del turismo locale; 

Azione 3 che ha come obiettivo la valorizzazione della maricoltura e 

incentivo ai processi di innovazione ed in particolare mira 

all’introduzione di sistemi innovativi in maricoltura; 

Azione 5 ha come obiettivo la gestione dello spazio marittimo a tutela 

delle risorse ed in particolare mira alla riduzione dei conflitti 

intrasettoriali e risoluzione delle problematiche lungo la fascia costiera; 

Azione 6 ha come obiettivo la pianificazione e gestione in relazione alla 

realizzazione di interventi infrastrutturali ed in particolare mira alla 

Riduzione degli effetti degli interventi infrastrutturali lungo la fascia 

costiera e gli ambienti lagunari; 

Azione 7 ha come obiettivo la tutela delle risorse naturali ed ambientali 

in ambito lagunare e marino ed in particolare mira alla tutela e 

valorizzazione delle principali specie target della pesca costiera 

artigianale; l’Azione 7 presenta 2 Sub azioni: Sub Azione 1: Tutela delle 

principali risorse target della fascia costiera; Sub Azione 2: 

Ridurre/gestire la produzione di rifiuti da attività di acquacoltura e pesca 

in ambiente marino; 

Azione 9 ha come obiettivo lo sviluppo di azioni di diversificazione 

turistica, erogazione di servizi ecosistemici e di servizi culturali ed in 

particolare mira alla possibilità di diversificazione delle imprese 

integrandole con il turismo; l’Azione 9 presenta 3 Sub azioni: Sub-

Azione 1: Potenziare e sviluppare la sinergia tra la pesca e 

acquacoltura con il turismo fluviale; Sub-Azione 2: Integrare il settore 

pesca con le altre realtà produttive del territorio; Sub-Azione 3: 

Adeguamento strutture ittiturismo e pescaturismo.  

 

I bandi stanzieranno risorse pubbliche pari a 827.500€ che, con i 

cofinanziamenti stanziati dai soggetti proponenti, potranno attivare 

investimenti per 997.500€. 

I bandi si rivolgono a Cooperative e imprese vallive, di pesca e 

acquacoltura, Organizzazioni di produttori, Consorzi di gestione, 

Associazioni di categoria, Istituti di ricerca ed Enti pubblici. 

 

I bandi, approvati dal Comitato di indirizzo del FLAG e dal Consiglio di 

Amministrazione di VeGAL e attualmente in fase di valutazione da parte 

della Regione Veneto, si prevede che verranno pubblicati nel primo 

trimestre 2019. La pubblicazione avverrà sul sito Internet di VeGAL, 

www.vegal.net.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vegal.net/
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Dicembre 2018 

Regione 

#conferenza 

#agricoltura 

#ruralità 

#2021/27 

 

Prepararsi al periodo 2021/27:  

la Conferenza regionale dell’agricoltura  

e dello sviluppo rurale 
 

Inizia il percorso verso la nuova politica agricola comune, con il seminario 

di apertura tenutosi a Padova nelle sale di Villa Ottoboni venerdì 14 

dicembre. 

La Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, indetta 

dalla Regione Veneto, ha lo scopo di definire e condividere le priorità 

strategiche per orientare lo sviluppo del sistema agricolo e rurale veneto, 

nel medio periodo, tenendo conto delle prospettive delineate a livello 

europeo e nazionale per la nuova Politica Agricola Comune (PAC 2021-

27) e del programma di governo della Regione. 

Il programma della giornata ha visto gli interventi dell’Assessore 

all’Agricoltura Caccia e Pesca Giuseppe Pan, del vice-direttore dell’Area 

Sviluppo Economico Gianluca Fregolent e degli esperti incaricati di 

elaborare i documenti strategici, tra cui Andrea Povellato del CREA, 

l’ente di ricerca al quale la Regione ha affidato i lavori della Conferenza. 

Gianluca Fregolent ha spiegato come nei prossimi 6 mesi ci sarà una 

fase di consultazione online sul portale Integrato di ’Agricoltura Veneta 

www.piave.veneto.it (che durerà fino a gennaio 2019), cui seguirà una 

rielaborazione e un convegno finale a giugno 2019. Nella fase 

preparatoria sono state definite 5 aree tematiche: innovazione, 

competitività, sostenibilità ambientale, sviluppo locale, filiere forestali. 

Ampio anche il partenariato coinvolto, composto di ben 307 partner tra 

cui istituzioni, autorità pubbliche, imprese. 

 

 
 

Per l’area tematica Competitività è intervenuto il prof. Samuele Trestini 

(UniPD - Tesaf), evidenziando come il mercato internazionale sia stato il 

principale driver per la crescita del settore agroalimentare veneto e 

rimarrà anche nel futuro il principale driver per la crescita anche se 

permane la debolezza nel confrontarsi lungo la filiera. Tre ambiti di 

http://www.piave.veneto.it/
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intervento per il futuro: produzioni di qualità, tecnologia ed 

organizzazione. 

Per l’Area tematica Sostenibilità, il prof. Carlo Giupponi (Ca’ Foscari) 

ha posto l’accento su cambiamenti climatici, rischi globali, concentrazione 

di pesticidi e consumo di suolo.  In questo panorama le priorità strategiche 

sono: guardare al futuro in modo innovativo ed immaginativo; essere 

“robuste” a tutti i futuri possibili; bilanciare i tre pilastri della sostenibilità 

(economia, sociale e ambiente). 

Le Foreste, area tematica affrontata dal prof. Raffaelle Cavalli (UniPD), 

hanno un ruolo importante nel cambiamento climatico. Fondamentali le 

foreste di pianura, sia per la mitigazione (riqualificazione, energia 

rinnovabile, pratiche sostenibili) che per l’adattamento (modelli 

previsionali, resilienza degli ecosistemi, piani di gestione del rischio). 

Il prof. Francesco Pecci (UniVR), per l’area tematica Sviluppo locale, 

ha lanciato una sfida, ossia armonizzare lo sviluppo tra i vari territori e nei 

vari territori tra i vari settori.  

Il prof. Andrea Povellato (CREA) per l’area tematica Innovazione, oltre 

a proporre un aumento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’attività di 

ricerca, si deve accompagnare al capitale umano (imprenditori agricoli e 

non solo).  

Per i GAL veneti è intervenuto Flaminio Da Deppo del GAL Alto 

Bellunese, che ha parlato dell’importanza de metodo Leader e come 

abbia sviluppato sul territorio capacità di progettualità e innovazione, 

sottolineando l’importanza che anche FERS e FSE adottino il CLLD. 

In conclusione, l’Assessore Pan ha ribadito l’importanza del percorso 

presentato che, con il supporto del Crea e delle Università venete, sarà 

in grado di indicare i nuovi orizzonti, nuove strategie e strumenti per 

individuare soluzioni alle sfide che ci attendono: cambiamento climatico, 

sostenibilità ambientale, competitività e distribuzione del valore, 

innovazione, occupazione giovanile e possibilità di sviluppo dei territori 

rurali.  

Il documento finale sarà presentato nella conferenza conclusiva in 

programma venerdì 7 giugno 2019. 

 

 

Dicembre 2018 

PSL 2014/20 

#fotografia 

#comunicazione 

#ediciclo 

 

Concorso fotografico "Veneto Orientale:  

un racconto presente" 
 

Raccontare il paesaggio del Veneto Orientale attraverso la fotografia per 

trasferire l’immagine di un territorio costituito di legami affettivi e memorie 

che si instaurano tra il paesaggio, i suoi elementi e i propri abitanti. È 

questo l’obiettivo che si pone il concorso fotografico indetto da VeGAL in 

collaborazione con Ediciclo Editore, azienda vincitrice quest'anno del 

"Premio Eccellenze Città di Portogruaro".  

Il concorso si inserisce nell’ambito dell’attuazione del Piano di 

comunicazione del Programma di Sviluppo Locale Leader 2014/2020 

“Punti, Superfici e Linee” e vuole favorire la diffusione della strategia di 
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sviluppo presso gli attori locali e dare informazione sui progetti che il PSL 

finanzia (rivolti in particolare al target “giovani” e “imprese”).  Ospite e 

protagonista delle attività del 2018 è la scrittrice Elisa Cozzarini (La 

Piave, Acqua guerriera, Vite controcorrente sul Piave, Il deserto negli 

occhi, Io non voglio fallire, sono i titoli di alcuni dei suoi libri), che 

racconterà storie delle imprese e degli uomini del territorio. 

 

 
Nella foto, una delle immagini vincitrici della scorsa edizione. 

 

Il paesaggio oggetto del concorso è terra di fiumi (Sile, Piave, Livenza, 

Lemene e Tagliamento), lagune (nord di Venezia, Mort di Eraclea e 

Laguna di Caorle) e canali (Litoranea Veneta). Sarà importante per i 

partecipanti focalizzarsi sui luoghi dei ricordi individuali o su quelli 

della memoria collettiva, ritraendo i segni specifici del territorio 

come “punti” (ad es. chiese, edifici rurali, mulini, idrovore, architetture 

contemporanee, ecc.), “superfici” (ad es. boschi, parchi, lagune, ecc.) e 

“linee” (itinerari, filari, corsi dei fiumi, canali, ecc.). “Punti”, “superfici” e 

“linee” rappresentano le sezioni del concorso. 

Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 10 marzo 2019. 

Per partecipare, scarica il bando (pdf). 

 

 

Novembre 2018 

FLAG 

#EASW 

#contratto 

#laguna  

Workshop per il Contratto di Area Umida 

del Sistema della laguna di Caorle. 

 

Si è tenuto giovedì 15 novembre, presso il Municipio di San Michele al 

Tagliamento (VE), la giornata di lavoro sul Contratto di Area Umida del 

Sistema della laguna di Caorle.  

https://www.vegal.net/public/allegati/psl/2018/Bando_Concorso_Fotografico_2aedizione.pdf
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Nella foto sopra, un’immagine satellitare della Laguna di Caorle. 

 

Questo workshop rappresenta una delle attività finalizzate alla messa a 

punto e alla sottoscrizione di un contratto di area umida (wetland contract) 

nell'area pilota identificata dal progetto WETNET denominata "Sistema 

della Laguna di Caorle", attraverso la costruzione di uno scenario 

partecipato, per giungere ad un modello di sviluppo sostenibile ed 

integrato definito nel documento strategico.  

Il progetto mira a garantire un maggiore coordinamento tra i diversi livelli 

di pianificazione territoriale e le autorità responsabili della loro gestione, 

limitando nel contempo i conflitti tra le istanze di conservazione e le 

attività economiche.  

Basandosi su precedenti esperienze dell'UE (Contratti di fiume), 

WETNET cerca di sperimentare e diffondere i "Contratti di zone umide", 

agendo attraverso ampi processi partecipativi in cui utenti, enti pubblici e 

privati sono impegnati ad integrare la conservazione delle zone umide 

nelle loro attività quotidiane.  

 

 

 

Dicembre 2018 

VeGAL 

#Interreg 

#ita-slo 

#cooperazione  

 

Cooperazione Italia-Slovenia 
 

Si è tenuto a Lubiana, martedì 18 e mercoledì 19 dicembre 2018, il 10° 

incontro del Comitato di Sorveglianza del programma di cooperazione 

Interreg Italia-Slovenia. Il Comitato è responsabile della supervisione e 

monitoraggio dell’attuazione del Programma e della selezione delle 

operazioni.  

Prosegue nel frattempo l’attuazione dei progetti di cooperazione 

transfrontaliera che vedono VeGAL impegnato in qualità di partner in 2 

progetti strategici già approvati a maggio di quest’anno dal Comitato: 

PRIMIS (progetto che ha come obiettivo generale la valorizzazione del 

patrimonio linguistico, culturale e naturale delle comunità nazionali e 

linguistiche dei territori al fine di attrarre la domanda di turismo sostenibile 

- il 9 gennaio 2019 si terrà nella sede di VeGAL un incontro  
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Nella foto sopra, un’immagine satellitare della Laguna di Caorle. 

 

tra i partner veneti) e WALKofPeace (o “Percorsi di Pace” progetto che 

coinvolge circa un centinaio di siti storici della Prima Guerra Mondiale, 

equamente distribuiti tra Italia e Slovenia), il cui kick of meeting si è tenuto 

giovedì 6 dicembre 2018 a Kobarid in Slovenia. 

Questi due progetti completano, con Inter Bike II (progetto che ha 

l’obiettivo di promuovere il ciclismo come forma di trasporto sostenibile 

nella quotidianità ma anche nella scoperta delle attrazioni turistiche 

dell'area transfrontaliera), la gamma di interventi attualmente in corso per 

la cooperazione Italia-Slovenia.  

Con una dotazione finanziaria di oltre 90 milioni di euro, il Programma 

Interreg V-A Italia-Slovenia, sostiene la strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva come prevista dalla strategia Europa 

2020, investendo risorse significative sulla crescita e l'innovazione, sulla 

qualità della vita e la sostenibilità ambientale ed anche sostenendo una 

pubblica amministrazione più efficiente.  

Il Programma nel periodo 2014/2020 (ormai giunto a una fase molto 

matura) si sviluppa in un’ottica di continuità con quanto già realizzato nel 

precedente periodo 2007-2013, che ha finanziato 87 progetti nei settori 

della competitività, ricerca e innovazione, tutela e valorizzazione delle 

risorse culturali e naturali e servizi transfrontalieri. 

 

 

Dicembre 2018 

VeGAL 

#master 

#unipd 

#formazione 

VeGAL al Master “Governance delle reti di 

sviluppo locale” dell’Università di Padova 
 

Venerdì 14 dicembre, il direttore di VeGAL Giancarlo Pegoraro è stato 

invitato dall’Università di Padova ad un confronto nell’ambito del Master 

Universitario “Governance delle reti di sviluppo locale”, Master diretto 

dalla professoressa Patrizia Messina che si propone di contribuire a 

cambiare la cultura e i modi di produrre le politiche di sviluppo, ancora 
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concepite con un approccio settoriale, adottando piuttosto un approccio 

territoriale e integrato.  

ll Master ha lo scopo di sviluppare e rafforzare le competenze applicative 

multidisciplinari dei partecipanti al fine di renderli in grado di operare 

consapevolmente e proattivamente all’interno della complessità dei 

processi di sviluppo del territorio. Il percorso formativo è volto quindi a 

strutturare il profilo professionale di animatore e manager delle reti di 

governance dello sviluppo locale e di progettista delle politiche di sviluppo 

locale multilivello. 

L’intervento ha permesso di fare una riflessione sul ruolo dei GAL per 

lo sviluppo locale, affrontando le principali competenze che gli operatori 

che vi operano devono maturare per attuare con efficacia ed efficienza 

dei piani di sviluppo territoriale. Competenze che vanno dal project 

management, al coordinamento di saperi interdisciplinari, dalla 

conoscenza del territorio alla comunicazione, per giungere infine alla 

conoscenza delle politiche comunitarie. 

 

  

Dicembre 2018 

FLAG 

#network 

#MIPAFT 

#adriatico 

#ionio 

 
 

A Roma il network FLAG Adriatici  
 

 
Nella foto sopra, la sala Cavour del MIPAFT 

 

Si è tenuto martedì 4 dicembre 2018, nella Sala Cavour del MIPAFT 

(Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo) un 

incontro della Rete nazionale mirato a condividere lo stato di 

avanzamento delle attività dei 53 FLAG italiani. 

Nella prima parte dell’incontro è emerso che per quanto riguarda 

l’avanzamento della spesa, la maggior parte dei FLAG italiani, al 

30.11.2018 non aveva raggiunto l’obiettivo minimo di spesa; tra questi 

spiccano per avanzamento della spesa alcune regioni italiane: Abruzzo 

Emilia Romagna, Marche e Sicilia.  
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Per il Veneto, entro il termine del 31 dicembre 2018, l’obiettivo sarà 

raggiunto, anche grazie alla spesa attivata dai due FLAG veneti, il 

veneziano e quello di Chioggia. 

Oltre al Veneto, raggiungeranno entro fine anno l’obiettivo di spesa anche 

Calabria, Liguria, Molise e Sardegna.  

Nella seconda parte dell’incontro si è fatto il punto sui Network per i bacini 

Adriatico-Ionico (NAIF) e Tirrenico-Mediterraneo (NETIMEF), presentati 

rispettivamente dai FLAG Veneziano (Giancarlo Pegoraro) e FLAG 

Approdo di Ulisse (Gennaro Fiume). 

Nel corso dell’incontro è emerso l’interesse dei FLAG a confrontarsi in un 

“Laboratorio tematico sul pesca-ittiturismo”, in vista della 

predisposizione di un progetto di cooperazione che potrebbe interessare 

il bacino Adriatico oppure estendersi a livello nazionale (bacini Adriatico-

Ionio-Tirreno-Mediterraneo). 

 

 

Dicembre 2018 

Interreg 

#WoP #UE  

#ita-slo   

 

Walk Of Peace: al via un progetto di 

cooperazione sulla Grande Guerra 
 

 
Sopra nella foto, il museo della Prima Guerra Mondiale. 

 

Giovedi 6 dicembre 2018, si è tenuto in Slovenia, a Kobarid, il kick of 

meeting (KoM) del progetto Interreg Italia Slovenia “Walk of Peace”.  

“Walk of Peace” è un progetto strategico del programma Interreg Italia 

Slovenia, con una dotazione complessiva di 1.004.635€, dei quali 

550.000€ gestiti da VeGAL nel Veneto Orientale. 

Il progetto permetterà il recupero di un centinaio di siti storici della Prima 

Guerra Mondiale, distribuiti tra Italia e Slovenia: un segnale positivo e di 

pace nell’anno del centenario della conclusione del primo conflitto 

mondiale.  

Nel Veneto Orientale il progetto prevede, nel Comune di San Donà di 

Piave, un intervento di 350mila € nella sezione dedicata alla Grande 
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Guerra del museo della Bonifica e di 30mila € per il parco del BIM; nel 

Comune di Cavallino-Treporti verrà implementato l’allestimento 

espositivo e multimediale della Batteria Pisani per 50mila € ed infine 

alcuni interventi minori sui monumenti ai caduti proposti dal BIM Piave 

per 20mila €. 

VeGAL curerà il coordinamento e il piano di comunicazione e i materiali 

di promozione di questo progetto strategico. 

  

 

Novembre 2018 

VeGAL 

#coordinamento 

#GALveneti 

 
 

 

Coordinamento dei GAL veneti: VEGAL 

confermato alla vicepresidenza 
 

Si è tenuto il 13 Novembre 2018 l’incontro di coordinamento dei GAL 

Veneti, composto dai 9 Gruppi di Azione Locale del Veneto (GAL Adige, 

GAL Altamarca, GAL Alto Bellunese, GAL Baldo Lessinia, GAL Delta Po, 

GAL Montagna Vicentina, GAL Patavino, GAL Prealpi e Dolomiti, 

VEGAL). 

Appuntamento molto importante questo poiché sono state poste le basi 

per l’organizzazione delle attività del prossimo biennio 2019-2020 ed in 

particolare per ciò che riguarda la prossima programmazione 2021-27. 

Nell’occasione, completato il biennio presieduto da Ermanno Anselmi, è 

stato nominato alla presidenza del coordinamento, Alberto Faccioli 

presidente del GAL Adige, mentre alla vicepresidenza è stato 

riconfermato il Presidente Domenico Favro di VeGAL, già 

vicepresidente del coordinamento 2017-2018. 

 

 
Nella foto, i presidenti dei GAL del Veneto. Da sinistra: Federico Miotto GAL 

Patavino, Giuseppe Carlet GAL Alta Marca, Ermanno Anselmi GAL Baldo 

Lessinia, Francesco Peratello GAL Polesine Delta Po, Michele Nenz Ufficio 

presidenza GAL Alto Bellunese, Dario Ruaro GAL Montagna Vicentina, Alberto 

Faccioli GAL Adige, Alberto Peterle GAL Prealpi Dolomiti e, in basso, 

Domenico Favro VeGAL. 

 

Dopo un confronto sui risultati delle attività del biennio 2017-2018 VeGAL 

ha presentato una proposta di ambiti di intervento anche per il biennio 
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2019-2020, per rafforzare il coordinamento a livello regionale e 

valorizzare il ruolo dei GAL nell'ambito delle politiche dello sviluppo rurale 

e locale, favorendo l’integrazione con gli altri Programmi internazionali, 

comunitari, nazionali e regionali. 

Altri argomenti all’ordine del giorno sono stati il raggiungimento 

dell’obiettivo di spesa da parte dei GAL veneti al 31.12.2018, 

l’autovalutazione dei PSL e le attività di comunicazione da svolgere in 

collaborazione con la Regione.  

 

 

Novembre 2018 

PSR 

#PSRveneto 

#Dialoghi 

#beneficiariPSL 

 

L’azienda Planitia ai Dialoghi del PSR 

 

Mercoledì 14 novembre, nella splendida cornice di Villa Correr 

Agazzi a San Stino di Livenza, la Regione Veneto ha organizzato 

“I Dialoghi del PSR”, un’occasione per raccontare il Programma di 

Sviluppo Regionale Veneto, uno strumento di sviluppo tra i più 

importanti per la regione e uno dei programmi europei più efficienti in 

Italia, con le sue 32 mila domande di aiuto finanziate e 450 milioni di 

euro già liquidati.  

Un impegno della Regione a sostegno delle imprese e degli operatori 

del mondo rurale che si rinnova poiché tra la fine di quest’anno e 

l’inizio del prossimo, sono previsti nuovi bandi per il ricambio 

generazionale, la sostenibilità ambientale, le filiere agroalimentari, la 

diversificazione e i servizi di consulenza alle imprese.  

Nell’incontro si è parlato anche del futuro della nuova PAC e si sono 

dati consigli sui prossimi bandi; si sono inoltre raccontate alcune storie 

del territorio, storie di beneficiari dei finanziamenti, non solo del PSR 

ma anche del PSL, come quella di Lucio Tessari e della sua Planitia. 

  

 
Sotto, nella foto, Lucio Tessari con le “vasche” acquistate grazie al contributo 

del nostro PSL. 

 



 
 

13 

Planitia è un’azienda agricola biologica, ricca di storia e di bellezze 

naturali poiché all’interno della proprietà si trova un antico 

monastero e un bosco planiziale tra i più belli e antichi della Venezia 

Orientale e forse dell’intera Pianura padana. Lucio Tessari ha 

partecipato al bando VeGAL 4.1.1 “Investimenti per migliorare le 

prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola", 

nell’ambito del progetto chiave Parco alimentare, che gli ha 

permesso di acquistare attrezzature per la trasformazione del vino. 

Un piccolo ma utile contributo nella crescita di valore dell’azienda, 

sia da un punto di vista imprenditoriale sia come modello di 

innovazione.  

 

  

Novembre 2018 

PSR Veneto 

#veneto 

#agricoltura 

#pac 

 

“IL PSR per i giovani”: un concorso di 

idee per studenti degli istituti agrari 
 

Regione del Veneto e Istituti agrari insieme per il futuro dello sviluppo 

rurale. È ufficialmente partito il concorso di idee innovative rivolto agli 

studenti degli Istituti Agrari del Veneto, promosso nell’ambito del PSR 

Veneto. 

L’iniziativa è destinata agli studenti delle classi 4° e 5°, chiamati ad 

elaborare una proposta di idea innovativa, coerente con le priorità e gli 

obiettivi del PSR 2014-2020 e del Fondo europeo per lo sviluppo delle 

aree rurali – FEASR. 

Il lancio del concorso è avvenuto ai primi di  novembre in occasione di 

due incontri che si sono tenuti presso l’ISISS “Domenico Sartor” di 

Castelfranco Veneto e l’ISS “Duca degli Abruzzi” di Padova, di fronte a 

più di 300 studenti presenti in sala e alle diverse centinaia che hanno 

seguito i lavori in diretta streaming dalle sedi di tutti gli istituti del Veneto. 

“Il PSR per i giovani” è un insieme di iniziative, attivate con il Piano di 

Comunicazione a sostegno del programma, mirate a far conoscere il PSR 

alla cittadinanza del Veneto. In particolare il concorso vuole diffondere la 

conoscenza del Programma di Sviluppo Rurale e delle sue opportunità 

nei confronti dei giovani e avvicinare le future generazioni, che si 

affacciano al mondo del lavoro, per prepararle a cogliere i benefici resi 

disponibili da questo programma. 

Il termine di presentazione delle proposte dovrà avvenire entro il 15 

marzo 2019.  

Al 1° classificato un premio di 1.500 euro, al 2° classificato 1.000 euro 

e 500 euro al 3° classificato. 

Il regolamento per la partecipazione al concorso e tutti i materiali utili sono 

disponibili nel sito web del PSR Veneto. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5i22U7duPVA
https://www.youtube.com/watch?v=5i22U7duPVA
https://www.youtube.com/watch?v=7RHyitmRfTc
https://psrveneto.it/eventi/il-psr-per-i-giovani-concorso-di-idee-per-gli-studenti-degli-istituti-agrari-del-veneto/
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Dicembre 2018 

PSR Veneto 

#Bandi 

#2014/20 

 
 

Competitività, ricambio generazionale, 

cooperazione: in vista nuovi bandi PSR 

per oltre 90 milioni di euro 
 

Sono stati pubblicati dieci nuovi bandi del Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020, per una portata finanziaria complessiva di 96 milioni di Euro. 

La Regione del Veneto ha attivato cinque misure e dieci diversi tipi 

d’intervento. Le novità più significative riguardano l’attivazione del 

sostegno agli investimenti per il risparmio irriguo e ai servizi di 

consulenza aziendale. Tornerà anche il “Pacchetto giovani” per 

l’insediamento dei giovani agricoltori e saranno attivati i tipi d’intervento 

destinati all’attuazione di progetti di cooperazione finalizzati alle filiere 

corte, alle filiere per l’approvvigionamento di biomasse e per la 

diffusione dell’agricoltura sociale. 

Questo l’elenco dettagliato di misure e tipi d’intervento finanziati con il 

contributo del fondo europeo FEASR, dello Stato italiano e della Regione 

del Veneto: 

Misura 2 – Servizio di consulenza di sostituzione e di assistenza 

alla gestione delle aziende 

Tipo intervento 2.1.1 – Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle 

aziende 

Beneficiari: Organismi o enti prestatori di servizi di consulenza pubblici 

o privati 

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Tipo intervento 4.1.1 – Investimenti per migliorare le prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda – Focus area: 5A risparmio irriguo – 

2A redditività in zone montane – 2B giovani agricoltori 

Beneficiari: Imprenditori Agricoli Professionali – IAP; Cooperative 

agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione e/o 

allevamento. 

Tipo intervento 4.2.1 – Investimenti per la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli 

Beneficiari: Imprese agroalimentari che svolgono attività di 

trasformazione e commercializzazione; Microimprese e PMI 

(Raccomandazione 2003/361/CE); Imprese Intermedie (con meno di 

750 occupati oppure con un fatturato inferiore ai 200 milioni di euro); 

Grandi imprese. 

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

Tipo intervento 6.1.1 – Insediamento di giovani agricoltori 

Beneficiari: Agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni che si insediano 

per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda. 

Tipo intervento 6.4.1 – Creazione e sviluppo della diversificazione delle 

imprese agricole 

Beneficiari: Imprenditori agricoli. 

Misura 16 – Cooperazione 

Tipo intervento 16.4.1 – Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 
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Beneficiari: Forme di aggregazione (inclusi i Gruppi operativi) che 

realizzano il progetto o i suoi componenti. 

Tipo intervento 16.6.1 – Sostegno alle filiere per l’approvvigionamento 

di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi 

industriali 

Beneficiari: Forme di aggregazione (inclusi i Gruppi operativi) che 

realizzano il progetto o i suoi componenti. 

Tipo intervento 16.9.1 – Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la 

diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche 

Beneficiari: Forme di aggregazione (inclusi i Gruppi operativi) che 

realizzano il progetto o i suoi componenti. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine Web del PSRVeneto.  

  

 

Novembre 2018 

PSL 

#Bandi 

#extraagricole 

 

Nuovi progetti per l’artigianato e il 

turismo: VeGAL finanzia con il PSL 5 

aziende 
 

La Commissione VeGAL-Avepa, presieduta da Domenico Favro 

(presidente di VeGAL), e a cui hanno partecipato Giancarlo Pegoraro 

(direttore di VeGAL) e i dirigenti Avepa, ha approvato mercoledì 14 

novembre 2018, 5 nuovi progetti nell’ambito del PSL Leader 2014/20.  

Il bando scaduto a fine luglio di quest’anno, finanziava la ristrutturazione 

e l’ammodernamento di immobili (contributo massimo del 40%) e 

l’acquisto di macchinari, attrezzature, programmi informatici e 

acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali e la 

realizzazione di siti internet (al 35%).  

Le cinque imprese finanziate sono: Hotel Spessotto di Portograuro (con 

un contributo concesso di 56.000,00€), Osteria alla Barchessa di 

Portogruaro (9.549,47€), Hotel Villa Miradi Jesolo (48.623,05€), 

Azienda EcoWood di Annone Veneto (49.000,00€) e Sear Snc di 

Concordia Sagittaria (20.217,40). Complessivamente sono stati concessi 

contributi per totali 183.389,92€, che svilupperanno investimenti per 

510.186,48€ di spesa totale. 

Fondamentale la positiva collaborazione avviata con Confcommercio, 

CNA e Confartigianato per la diffusione delle opportunità del bando, di 

prossima pubblicazione a partire da febbraio 2019. 

 

 


