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EVENTI 
 
 
 

Giugno 
2019 

 
#2021/27 

 

 

Conferenza regionale dell’agricoltura e 
dello sviluppo rurale: online gli esiti finali 
 
Si è tenuto venerdì 21 giugno 2019 a Legnaro l’evento finale, organizzato 
dalla Regione Veneto, della Conferenza Regionale dell’Agricoltura e 
dello Sviluppo rurale nella quale sono state presentate le strategie 
regionali in vista della nuova PAC post 2020.  
 
Nell’occasione è stato presentato il documento strategico della Regione 
che servirà come guida per orientare le dinamiche di sviluppo del sistema 
agricolo e rurale in vista di quella che sarà la nuova PAC 2021-2027. 
 
La Conferenza regionale dell’agricoltura è stata l’occasione “per ‘tastare’ 
il polso di un settore che in Veneto conta 75 mila aziende e 174 mila 
addetti, gestisce 800 mila ettari di superficie coltivabile, produce oltre 6 
miliardi di euro ogni anno, e che ha beneficiato, nel periodo 2014-2020 di 
un miliardo e 169 milioni di finanziamenti pubblici (tra fondi UE e 
cofinanziamenti statali e regionali) per la sua riqualificazione e 
sostenibilità. 
 
In questo quadro, la sostenibilità è emersa come la dimensione guida 
del possibile sviluppo futuro, sostenibilità che va declinata e interpretata 
nella dimensione sociale, economica e ambientale.  
 
La Conferenza ha individuato 4 pilastri sui quali costruire le politiche 
regionali che ci porteranno verso il 2030. 
 
Imprese e territorio: cioè sostenere lo sviluppo delle imprese agricole e 
forestali, elemento essenziale dei territori rurali, per rafforzarle nel 
sistema agroalimentare e garantire un migliore potere contrattuale al 
settore primario e per aumentarne la resilienza rispetto alla dinamicità dei 
mercati. 
 
Multifunzionalità: è la dimensione inesauribile delle attività delle imprese 
del settore primario, che va sostenuta con l’introduzione di innovazioni di 
processo e di prodotto perché consente opportunità di sviluppo passando 
dalla diversificazione alla bioeconomia e ai servizi ecosistemici, temi di 
estrema attenzione per la società ed i cittadini. 
 
Economia circolare: cioè andare alla frontiera della sostenibilità 
ambientale e sostenere l’approccio agroecologico applicato alle attività 
agricole, incentrato sui criteri dell’economia circolare. L’obiettivo è 
innalzare l’efficienza produttiva e i livelli di qualità e di tracciabilità delle 
produzioni, per affrontare e mitigare gli effetti del riscaldamento globale e 
adattare i sistemi socio-ecologici rurali alle mutate condizioni climatiche. 
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Sviluppo delle aree rurali: il cuore e i valori del Veneto stanno nelle sue 
aree rurali. Dobbiamo mantenerle vitali e vivibili, assicurando la parità di 
accesso a risorse e infrastrutture e adeguate condizioni di vivibilità, 
contrastando i fenomeni di degrado, abbandono e marginalizzazione. 
Investiremo per favorire i giovani che decideranno di costruirvi il proprio 
futuro e che così accrescono le capacità imprenditoriali presenti.  
 
Nella sezione del Portale PIAVe dedicata alla Conferenza, possono 
essere scaricati i documenti “L'Agricoltura Veneta verso il 2030" e “La 
Consultazione del Partenariato”. 
 
 
 

Giugno 
2019 

 
#imprese  
#territorio 

 

 
 

 
Il nuovo volume edito da 

Ediciclo-Nuova Dimensione per 
VeGAL  

“Un paesaggio da ascoltare”: 10 
imprenditori raccontano il territorio 
 
 
“Un paesaggio da ascoltare. Dieci imprenditori raccontano il Veneto 
Orientale” è il nuovo volume nato dalla collaborazione tra VeGAL ed 
Ediciclo Editore e scritto da Elisa Cozzarini nell’ambito delle attività di 
comunicazione del Programma di Sviluppo Locale Leader 2014/2020 dal 
titolo “PSL - Punti, Superfici e Linee” di VeGAL. 
 
Il libro è stato presentato venerdì 7 giugno 2019 nel book shop 
dell’editore a Portogruaro e raccoglie dieci testimonianze narrate dalle 
parole di chi lavora e vive nella Venezia Orientale ed ha beneficiato del 
PSL 2014/20.  
 
Per la stesura del libro, Elisa Cozzarini è stata ospite di una residenza 
artistica svolta tra dicembre 2018 e gennaio 2019, durante la quale sono 
stati incontrati enti e imprese del territorio beneficiarie del PSL.  
 
Dieci imprenditori, dieci storie, dieci sguardi sul mondo: in questo libro, il 
racconto del Veneto Orientale emerge, nelle sue molteplici sfaccettature, 
dalle parole di chi ci lavora e ci vive. Sullo sfondo dei racconti, si 
delineano gli elementi caratterizzanti del territorio: il paesaggio della 
bonifica, con i suoi canali, le idrovore e il rapporto con l'acqua, i boschi, i 
vigneti, le case coloniche, l'orizzonte lontano delle montagne, il mare, le 
lagune e i fiumi. 
 
Le testimonianze raccolte nel testo sono di: Lucio Tessari (Tenuta 
Planitia), Giorgio Piazza (Piazza Vini), Daniele Piccinin (Le Carline), 
Paolo Ziliotto (Agriturismo Noiari), Elviana e Armando De Zan (tenuta 
Polvaro), Alessandro Buoso (osteria Alla Barchessa), Umberto Zani 
(forno Zani), Vania Prataviera (Hotel Spessotto), Marco Toffolo 
(Pasticceria Toffolo), Francesca, Federica, Caterina e Margherita Vio 
(agriturismo Di là del fiume), Gianluca Feruglio (B2O), Giorgio Baldo 
(Museo del Paesaggio di Torre di Mosto), Pier Antonio Pavan e Stefano 
Stefanetto (architetti impegnati sul territorio). 
 
Il volume riporta in copertina la fotografia Lorenza Cancian «Laguna 
LioPiccolo», menzione speciale alla II^ edizione del concorso fotografico 
“Veneto Orientale: un racconto presente”, per aver interpretato in un 
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unico scatto il paesaggio e i suoi elementi fondanti, con un sapiente uso 
della luce e del colore. 
Il volume è stato presentato ad alcuni studenti del Liceo “XXV Aprile” di 
Portogruaro il 4.6.2019, dalla scrittrice Cozzarini e da Simonetta 
Calasso e Marco Dal Monego di VeGAL.  
L’incontro, organizzato dalla prof.ssa Chiara De Giorgi, ha coinvolto in 
particolare studenti di classi II^ e III^ Scientifico e Classico. 
Agli studenti, che hanno partecipato con grande interesse all’incontro, è 
stata consegnata una copia del libro ed è stata proposta un’iniziativa di 
collaborazione finalizzate a far emergere il contributo e il punto di vista 
dei ragazzi sul racconto del territorio e del paesaggio attraverso la 
raccolta di testimonianze a testimonial locali.  
 
Considerato l’esito positivo del confronto con le istituzioni scolastiche, il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.7.2019, ha approvato 
un piano generale per l’avvio di percorsi per le competenze trasversali 
e l’orientamento per l’a.s. 2019/2020, in particolare in materia di 
cittadinanza europea, paesaggio, arte, comunicazione digitale, turismo, 
divulgazione dei progetti, linguaggio dei fumetti e cartografia storica. 
 
 

Giugno 
2019 

 
#fotografia  
#territorio 

 

 
 

 
Michele De Donno – «faro di Punta 
Sabbioni»,vincitore della 
II^edizione 2018 

 

Veneto Orientale: un racconto presente. 
Al via la III^ edizione del concorso 
 
 
Si è conclusa a giugno 2019 la seconda edizione (2018) del concorso 
fotografico “Veneto Orientale. Un racconto presente” indetto da 
VeGAL nell’ambito del PSL “Punti Superfici e Linee”, volta a 
raccontare le specificità del paesaggio del Veneto Orientale 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; importante 
la partecipazione registrata, con ben 78 immagini pervenute, inviate da 
17 fotografi candidati, che hanno interessato 11 territori comunali dei 16 
ambito del PSL. 
 
La terza edizione (2019) del concorso è attualmente in corso: la 
scadenza per la presentazione delle immagini è fissata al 31 dicembre 
2019. 
 
Nell’edizione 2019 del Concorso si prevede in particolare di raccogliere 
immagini relative agli itinerari GiraLagune, GiraTagliamento, 
GiraLemene e GiraLivenza: i partecipanti, con le modalità indicate 

 

nell’Avviso pubblicato sul sito di VeGAL, possono inviare fotografie in 
bianco/nero e colori, in formato JPEG o TIF (dimensione file tra 1 e 5 MB). 
Ogni partecipante potrà candidare un massimo di 5 fotografie. 

 

Il risultato verrà comunicato ai vincitori entro il 31 gennaio 2020.  
 
Le fotografie selezionate faranno parte di un percorso espositivo curato 
da VeGAL, previsto nel 2020, nell’ambito del quale le fotografie ritenute 
più meritevoli verranno esposte nella sede della Conferenza dei Sindaci 
del Veneto Orientale, in pubblicazioni e altri luoghi del territorio ambito 
del PSL. 
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PROGETTI 
 
 
 

Luglio 
2019 

 
#Conferenza 

Sindaci 
 

 

LR 16/93: al via quattro nuovi progetti  
 
 
La Regione Veneto ha approvato quattro progettualità proposte dai 
Comuni del Veneto Orientale, nell’ambito della LR 16/93 e 
recentemente approvate dai Comuni dell’area. 
 
Si tratta di quattro importanti progetti, cui partecipano i Comuni del Veneto 
Orientale, coordinati dai Comuni di Portogruaro e di S.Donà di Piave: 
il progetto “Mobilità sostenibile” interesserà l’intero ambito della 
Conferenza dei Sindaci; i progetti “Protezione civile” e 
“Videosorveglianza” riguarderanno invece solo l’area del portogruarese; 
infine il progetto “Polizia locale, Risorse umane e Informatica” il territorio 
dei Comuni di Musile di Piave, Noventa di Piave e di S.Donà di Piave.  
 
I progetti (dal costo complessivo di circa 150.000,00€ e che usufruiranno 
di uno stanziamento regionale complessivo di 120.000,00, mentre per il 
20% saranno finanziati dai Comuni dell’area) saranno completati entro 
novembre 2019. 
 
I progetti sono stati approvati nella Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale tenutasi il 12.6.2019 ed infine con Decreto della Direzione 
regionale Enti Locali del 23.7.2019. 
 
Di particolare interesse il progetto per la “Mobilità sostenibile”: coordinato 
dal Comune di S.Donà di Piave, il progetto prevede di mettere a punto un 
nuovo sistema organizzativo dei Comuni dell’area per favorire la 
pianificazione, la progettazione, la realizzazione, il monitoraggio e la 
comunicazione dei percorsi per la mobilità sostenibile. “Si tratta infatti di 
completare percorsi ciclabili, in alcuni casi da mettere in sicurezza e in 
altri da realizzare nelle tratte mancanti, con valenza cicloturistica, ma 
anche urbana, casa-scuola e casa-lavoro. Percorsi interni all’area, per 
mettere ad esempio in connessione centri e frazioni, ma anche che si 
integrino con le vie di lunga percorrenza, come la Ciclovia Venezia-
Trieste di prossima realizzazione e che potrà usufruire di stanziamenti già 
disponibili” ha dichiarato l’avv. Enrico Specchio della Direzione 
regionale Enti Locali, che coordina il progetto regionale Greentour, che 
attraversa anche il Veneto orientale, lambendo la Laguna nord di 
Venezia. 
 
L’avvio delle progettualità è stato discusso in un incontro tenutosi in data 
25.7.2019 tra il Vicepresidente della Regione Veneto Gianluca 
Forcolin e la Presidente della Conferenza dei Sindaci, Silvia 
Susanna, oltre che nell’ultima seduta della Conferenza dei Sindaci 
tenutasi il 31 luglio 2019. 
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Giugno 
2019 

 
#itinerari  

#turismo rurale 
 

 

 

 

Comunicazione: al via una prima serie di 
progetti  
 
 
Sono stati definitivamente approvati i primi tre progetti di 
comunicazione del territorio nell’ambito del PSL 2014/20. 
 
I progetti, definiti in una serie di incontri tenutisi nel primo semestre 2019, 
prevedono alcune azioni di comunicazione del territorio, che 
coinvolgeranno nel prossimo biennio operatori pubblici e privati: 
l’obiettivo è di promuovere la “destinazione Venezia Orientale”, 
coordinando le tante azioni in corso e previste, finalizzando gli sforzi e, 
soprattutto, impostando fin da subito le iniziative per rendere il sistema 
elastico ed in grado di generare ricadute per le imprese. 
 
Si tratta in particolare del progetto di comunicazione digitale del 
territorio, che sarà coordinato da VeGAL e che riguarderà l’intero ambito 
del PSL 2014/20 e dei progetti di comunicazione degli itinerari 
“GiraLivenza” (coordinato dal Comune di Torre di Mosto e che 
interessa anche i Comuni di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, 
Pramaggiore e S.Stino di Livenza) e “GiraTagliamento” (coordinato 
dal Comune di S.Michele al Tagliamento e che interessa anche i 
Comuni di Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto). 
 
Il progetto GiraLemene (coordinato dal Comune di Concordia 
Sagittaria e che interessa anche i Comuni di Caorle, Cinto 
Caomaggiore, Gruaro e Portogruaro), sarà invece definito in una fase 
successiva che si definirà entro settembre 2019. 
 
I progetti di comunicazione saranno oggetto di un confronto rivolto ai 
Comuni, alle ODG e ai Consorzi di Promozione che si terrà presso la 
sede di VeGAL in data giovedì 12 settembre 2019 alle ore 15,00. 
Obiettivo dell’incontro è quello di confrontarsi sulle iniziative più idonee 
da realizzare, partendo da quelle che VeGAL e i Comuni andranno ad 
attuare nei 16 comuni ambito del PSL, ma che si propone possano essere 
fin da subito oggetto di una possibile futura estensione. 
 
Prevista anche la creazione di un “gruppo di lavoro” (esteso a Comuni, 
ODG e Consorzi di Promozione) che monitori/supporti quanto si sta 
singolarmente portando avanti nei rispettivi ambiti territoriali e tematismi, 
tra i soggetti che sottoscriveranno una “Lettera d’intenti”. 
 
Nel corso del mese di settembre 2019 verrà infine ridefinito con i Comuni 
costieri anche il progetto di comunicazione relativo all’itinerario 
GiraLagune. 
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BANDI e AVVISI 
 
 
 
 

 

29.8.2019 
 

#in-formazione  
#filiere corte  

#bandi 
  

 

 

PSL 2014/20: ultimi giorni per i due bandi 
per attività informative e filiere corte 
 
 
Il 29 agosto 2019 è il termine di scadenza per la seconda edizione dei 
bandi Intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 
informazione" e Intervento 16.4.1 "Cooperazione per lo sviluppo delle 
filiere corte" pubblicati da VeGAL nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Locale (PSL) Leader 2014-2020.  
 
Il primo bando 1.2.1 “Sostegno ad attività informative e azioni di 
informazione” mette a disposizione dei potenziali beneficiari (organismi di 
formazione accreditati per l’ambito di attività di formazione continua) una 
dotazione di 36.400€ per finanziare azioni formative e dimostrative 
(incontri, seminari, workshop e forum) da rivolgere ad imprenditori 
agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli o ad 
operatori economici rappresentati da PMI operanti in zone rurali.  
 
Il secondo bando 16.4.1 “Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte", 
mette a disposizione dei potenziali beneficiari (gruppi di cooperazione tra 
imprese agricole attive nel settore della produzione primaria, imprese di 
trasformazione e commercializzazione, imprese di servizi di ristorazione 
e associazioni dei consumatori) una dotazione di 80.500,00€ per 
finanziare progetti di filiera corta che coinvolgano non più di un 
intermediario tra agricoltore e consumatore. 
 
I bandi sono stati presentati da VeGAL il 22.5.2019 nel corso di un 
seminario informativo c/o la sede di VeGAL, nell’ambito del quale sono 
stati illustrati alcuni progetti già finanziati a seguito delle prime 
pubblicazioni e riguardano: iniziative informative per il turismo fluviale 
(Anapia, Sandro Montagner), attività informativa per lo sviluppo locale 
(Impresa verde, Paolo Capuzzo) ed una filiera corta dei prodotti del 
Lemene (Az. Agr. Paolo Ziliotto). 
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3.10.2019 
 

#cooperazione  
#bandi 

  

 
 

 

Progetti agro-climatico-ambientali: 
pubblicato un nuovo bando 
 
Il 3 ottobre 2019 è il termine di scadenza del secondo bando del 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) Leader 2014-2020 pubblicato 
da VeGAL per l’Intervento 16.5.1 "Progetti collettivi a carattere 
ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale" Fase 1 – 
Animazione e studio” 
 
Il bando mette a disposizione dei potenziali beneficiari (soggetti pubblici 
e privati) una dotazione finanziaria totale di 100.000,00€ per realizzare 
dei progetti collettivi in materia ambientale (PRO.CO) per rafforzare e 
rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, 
moltiplicando i benefici ambientali e climatici, nonché i benefici 
“informativi” in termini di diffusione di conoscenze e di creazione di 
reciprocità e fiducia necessarie per lo sviluppo di strategie locali.  
 
Sono ammissibili le spese per la costituzione, l’organizzazione, il 
coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione delle forme 
associate dei soggetti coinvolti nei progetti di cooperazione con finalità 
agro-climatico-ambientali in grado di accrescere i risultati ambientali di 
iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; 
efficientare l’utilizzo delle risorse idriche, nell’ottica di adattamento ai 
cambiamenti climatici; favorire la formazione di comitati indirizzati 
all’individuazione e alla valorizzazione dei paesaggi rurali; favorire la 
preservazione della biodiversità agraria e naturalistica e la diffusione 
dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 
 
Il bando è stato presentato da VeGAL il 22.5.2019 nel corso di un 
seminario informativo c/o la sede di VeGAL, nell’ambito del quale sono 
stati illustrati alcuni progetti già finanziati a seguito della prima 
pubblicazione del bando e riguardano: il Parco delle terre dell’acqua 
(Comune di Cinto Caomaggiore, Luca Pellegrini); paesaggi lungo la 
rotta della mercanzia tra Venezia e Portogruaro (Ca’ Foscari, Francesco 
Vallerani). 
 
 
 

 

10.9.2019 
 
 
 

#progetti a regia  
#opere  

#iniziative 
promozionali 

  

Al via una nuova manifestazione 
d’interesse per attività in capo ai Comuni 
ambito del PSL 2014/20 
 
 
Il Consiglio Amministrazione di VeGAL, con delibera n.85 del 29.7.2019, 
ha approvato l’avvio della raccolta di eventuali manifestazioni d’interesse, 
finalizzate al riutilizzo di fondi residui determinatisi in fase di attuazione 
del PSL 2014/20. 
 
I Comuni ambito del PSL 2014/20 potranno presentare entro martedì 10 
settembre 2019, eventuali manifestazioni d’interesse per: 
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• infrastrutture su piccola scala finalizzate al 
miglioramento/fruibilità dell’offerta turistica e valorizzazione, 
riqualificazione e messa in sicurezza di percorsi e itinerari 
esistenti (intervento 7.5.1); 

• attività di informazione, animazione e promozione finalizzate 
a favorire e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori e 
dell’offerta turistica delle aree rurali (intervento 19.2.1x). 

 
Entro settembre 2019 verrà convocato un incontro con i soggetti che 
avranno manifestato interesse per la conclusione del processo di 
condivisione partecipata, al fine di valutare le proposte sulla base dei 
seguenti elementi: coerenza della proposta con gli obiettivi del PSL e di 
valorizzazione degli itinerari, copertura delle opere e delle attività 
promoinformative proposte dell’intero territorio ambito del PSL ed infine 
grado di definizione della proposta. 
In seguito il CdA potrà approvare con un Atto integrativo al PSL, eventuali 
modifiche dei progetti a regia previsti dal PSL per  poi procedere,  ottenuta 
l’approvazione da parte della Regione alle modifiche del PSL, 
all’approvazione di eventuali bandi a regia. 
 
Secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, la valutazione 
sullo stanziamento dei fondi residui (attualmente pari a circa 467.000€, 
importo che potrebbe essere destinato ad aumentare in relazione agli 
esiti dei prossimi bandi, dei progetti e delle istruttorie in corso), terrà conto 
anche del positivo risultato conseguito dagli ultimi bandi pubblicati 
da VeGAL e scaduti a giugno/luglio 2019: 

• nel bando 6.4.2 (scaduto il 6.6.2019) rivolto alle attività extra-
agricole, sono infatti pervenute 27 domande di aiuto, con un 
surplus di richieste di ben 243.165,36€, a fronte di una 
disponibilità del bando pari a 552.840,83€; 

• nel bando 4.1.1 (scaduto l’8.7.2019) rivolto alle aziende agricole, 
sono pervenute 29 domande di aiuto, con un surplus di richieste 
di 206.007,51€, a fronte di una disponibilità del bando pari a 
836.593,77€. 

 
 
 

 

11.9.2019 
 
 
 

#proroga 
scadenza bandi 

 

 

Bandi del FLAG Veneziano: 827.500€ a 
disposizione per il settore della pesca. 
Nuova scadenza all’11.9.2019 

 
 
Prorogata la scadenza dei 9 nuovi bandi del FLAG Veneziano, che 
stanziano 827.500 euro a disposizione per il settore della pesca. 
 
I 9 bandi pubblicati il 24 maggio 2019 da VeGAL in qualità di ente capofila 
del FLAG Veneziano sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, 
prevedevano una apertura di 60 giorni. 
 
Accogliendo le istanze del territorio e al fine di permettere una più ampia 
partecipazione, è stata concessa una proroga di ulteriori 50 giorni al fine 
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di permettere una più ampia partecipazione: la nuova scadenza dei bandi 
è quindi prevista per il giorno mercoledì 11 settembre 2019. 
 
Si tratta dei bandi relativi alle azioni 2, 3, 5, 6, 7 (sub-azioni 1 e 2) e 9 
(sub-azioni 1,2 e 3) del Piano di Azione locale del FLAG Veneziano: 

• Azione 2: “Riqualificazione degli ambienti vallivi” (dotazione: 
100.000€); 

• Azione 3: “Valorizzazione della maricoltura e incentivo ai 
processi di innovazione (120.000€); 

• Azione 5: “Gestione dello spazio marittimo a tutela delle risorse” 
(100.000€); 

• Azione 6: “Pianificazione e gestione in relazione alla 
realizzazione di interventi infrastrutturali” (117.500€); 

• Azione 7.1: “Tutela delle principali risorse target della fascia 
costiera” (90.000€); 

• Azione 7.2: “Ridurre/gestire la produzione di rifiuti da attività di 
acquacoltura e pesca in ambiente marino” (90.000€); 

• Azione 9.1: “Potenziare e sviluppare la sinergia tra la pesca e 
acquacoltura con il turismo fluviale” (70.000€); 

• Azione 9.2: “Integrare il settore pesca con le altre realtà 
produttive del territorio” (70.000€); 

• Azione 9.3: “Adeguamento strutture ittiturismo e pescaturismo” 
(120.000€). 

 
I bandi sono stati presentati in un convegno pubblico tenutosi a Cavallino 
Treporti il 31 maggio 2019, nel corso del quale sono intervenuti 
l’Assessore con delega alla caccia e pesca del Comune di Cavallino-
Treporti, Nicolò d’Este, il dott. Giuseppe Cherubini della Direzione 
Agroambiente Caccia e Pesca della Regione Veneto, il 1° M.llo Andrea 
Schettino della Direzione Marittima di Venezia e, per il FLAG 
Veneziano, il Presidente Antonio Gottardo e i tecnici Giancarlo 
Pegoraro e Paolo Valeri. 
 
Successivamente, in collaborazione con i centri servizi per la pesca 
(promossi dall’Azione 8 del FLAG), si è tenuta una serie di eventi di 
presentazione dei bandi e di condivisione di idee progettuali (30.5.2019 
a Portogruaro c/o sede VeGAL; 6.6.2019 Mestre c/o sede Regione 
Veneto; 10.6.2019 a Portogruaro sede VeGAL; 11.6.2019 a Mestre c/o 
Cà Foscari di Venezia; 13.6.2019 a Cavallino Treporti c/o sede 
cooperativa Faro e Burano c/o sede cooperativa San Marco; 14.6.2019 a 
Pellestrina in occasione dell’inaugurazione centro servizi Legacoop; 
28.6.2019 a Caorle c/o centro servizi Confcooperative; 1.7.2019 a 
Portogruaro c/o sede VeGAL; 18.7.2019 a Caorle c/o sede Comune di 
Caorle). 
 

 
 


