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Introduzione

• Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/13 prevede il finanziamento di
azioni per lo sviluppo sostenibile ed il miglioramento della qualità della
vita nelle aree costiere dipendenti dalla pesca .vita nelle aree costiere dipendenti dalla pesca .

• Gli interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura cofinanziati dal
FEP previsti dall’Asse 4 - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di
pesca” prevedono l’attuazione di Piani di Sviluppo Locale (PSL) a favore
delle aree costiere promossi da Gruppi di Azione Costiera (GAC).

• La Regione con DGR 2111/2011 ha avviato la selezione dei GAC veneti,
selezione completatasi a giugno 2012 (DGR n. 1225 del 25.6.2012) con laselezione completatasi a giugno 2012 (DGR n. 1225 del 25.6.2012) con la
selezione dei due GAC veneti: VeGAC e GAC di Chioggia e Delta Po

• Il PSL ““““Pesca ed innovazione sulla costa veneziana ”””” di VeGAC, dal
costo tot. di € 1.212.078,00, ha ottenuto un contributo di € 982.078,00.

Fonte: VeGAL



La definizione del PSL di VeGAC



L’iter di selezione dei GAC in Veneto

Selezione GAC: bando Regione Veneto DGR n. 2111/2011

Bando in scadenza il 15.3.2012

Protocollo d’intesa tra 13 membri del GAC: 8.3.2013

Rimodulazione (riduzione) delle risorse dei PSL Rimodulazione (riduzione) delle risorse dei PSL 
(marzo/giugno 2012)

Approvazione: DGR n. 1225 del 25.6.2012

Fonte: VeGAL



La stesura del PSL di VeGAC

Circolare informativa VeGAL: dicembre 2011

Seminario informativo VeGAL: 11 gennaio 2012, sede VeGAL

Incontri tra i potenziali soggetti aderenti (gennaio/marzo 2012)

Predisposizione dossier informativi, sito web dedicato, comunicati stampaPredisposizione dossier informativi, sito web dedicato, comunicati stampa

Analisi buone prassi UE

Attivazione di un Comitato tecnico:
Mauro Vio (AGCI), Antonio Gottardo (Legacoop), Dino Lazzarotto (Confcooperative),
Aldo Tasselli (Unci Veneto), Alessandro Faccioli (Coldiretti pesca),
Enzo Lazzarin (Comune di Caorle), Dino Bonato (Comune di Cavallino -Treporti),
Ivo Rinaldi (Comune di Cavallino-Treporti.), Dennis Wellington (Comune di Venezia),
Paolo Gabbi Giancarlo PegoraroPaolo Gabbi (Provincia di Venezia), Giancarlo Pegoraro (VeGAL),
Massimo David (APT di Venezia) e Iacopo Giraldo (Venezia Opportunità)

Supporto tecnico scientifico (cap. 2,3,4 del PSL): Agriteco (Alessandro Vendramini )
Coordinamento generale del PSL: VeGAL (Giancarlo Pegoraro )

Fonte: VeGAL



Approvazione e avvio di VeGAC

• Approvazione GAC: DGR della Regione Veneto n. 1225 del 25.6.2012

• Definizione governance di VeGAC (luglio 2012)

• Sottoscrizione Accordo di partenariato tra i 13 membri GAC: 31.7.2013

• Convenzione Regione Veneto / VeGAL: 3.9.2012

• Assemblea d’insediamento e nomina del Comitato indirizzi: 4.9.2012

Fonte: VeGAL



VeGAC



Due modelli possibili per i GAC

bando di selezione dei GAC (DGR n. 2111/2011) prevedeva 2 modelli di GAC :Il bando di selezione dei GAC (DGR n. 2111/2011) prevedeva 2 modelli di GAC :

1. GAC con accordo tra i partners , privo di personalità giuridica, in cui un partner 
funge da Responsabile amministrativo (capofila), delegato dai partners ad 
esercitare tutte le funzioni, i compiti amministrativi e finanziari.

2. GAC con struttura definita con personalità giurid ica propria, dotato di 
adeguata struttura amministrativa.

Il GAC Veneziano ha scelto il 1 °°°°modello, con VeGAL capofila.

Fonte: DGR n. 2111/2011



Il partenariato di un GAC

I GAC devono essere frutto di un partenariato pubblico-privatoI GAC devono essere frutto di un partenariato pubblico-privato
espressione delle varie componenti socioeconomiche del territorio
e comprendere le seguenti componenti:

• rappresentanti del settore della pesca: dal 20% al 40% dei Soci

• enti pubblici: dal 20% al 40% dei Soci

• rappresentanti di altri settori locali di rilievo in ambito 
socioeconomico e ambientale: dal 20% al 40% dei Soci

Fonte: DGR n. 2111/2011



i 13 membri di VeGAC

Agci Agrital, Coldiretti pesca Venezia, Confcooperative Venezia e Legacoop Veneto

Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, S.Michele al Tagliamento e Venezia e Provincia di Venezia

VeGAL, APT di Venezia, Venezia Opportunità e Unci Veneto

Fonte:PSL VeGAC



L’’’’organizzazione di VeGAC

Autorità di Gestione: Mipaaf

Organismo Intermedio: Regione Veneto - Unità Caccia e Pesca

Rapp.te Legale VeGAC: Annalisa Arduini (Presidente VeGAL)

Responsabile PSL: Giancarlo Pegoraro (VeGAL)

Riferimenti Uffici VeGAL: dott. Diego Santaliana , dott.ssa Cinzia
Gozzo (Ufficio Piani) e dott.ssa Adriana Bozza (UfficioGozzo (Ufficio Piani) e dott.ssa Adriana Bozza (Ufficio
Amministrazione)

Segreteria generale: Lorella Zanet (VeGAL)

Fonte: VeGAL



Comitato di indirizzi

Comitato di indirizzi:

1. Mauro Vio (Agci Agrital) – Presidente del Comitato
2. Annalisa Arduini (VeGAL) – Legale Rapp.te VeGAL
3. Antonio Gottardo (Legacoop Veneto)
4. Luciano Striuli (Comune di Caorle)
5. Carla Rey (Comune di Venezia) – subentrata in data

19.12.2013 ad Antonio Paruzzolo (dimessosi il 28.5.2013)

Fonte: atti Assemblee GAC del 4.9.2012 e del 19.12.2013



Il PSL di VeGAC



L’’’’area di VeGAC

Compartimento 
marittimo di Venezia
Comuni di: 
S.Michele al Tagliamento 
(frazione di Bibione) 
Caorle 
Eraclea 

Cavallino-Treporti

Jesolo

Eraclea

Caorle

San Michele
al Tagliamento

Eraclea 
Jesolo 
Cavallino-Treporti 
Municipalità di:
Venezia-Murano-Burano 
(isola di Burano) 
Lido-Pellestrina 
(isola di Pellestrina) 

Fonte: PSL VeGAC. Elaborazione Mida

Venezia



Alcuni dati sull ’’’’area
6 Comuni interessati
83 km circa di costa interessata (oltre il 55% della costa veneta) 
624,98 kmq area interessata dal PSL
83.090 abitanti interessati (Venezia limitatamente a Burano e Pellestrina)83.090 abitanti interessati (Venezia limitatamente a Burano e Pellestrina)
10 aree SIC/ZPS costiere
22.434.927 presenze turistiche (3.241.578 arrivi) nel 2011

779 occupati nel settore della pesca (2,45% dei totali 31.741 occupati)
320 imbarcazioni (124 reti da posta, 86 draghe idrauliche, 72 strascico, 27 ami e lenze, 

11 circuizione); lunghezza media: 11 metri; età media: 30,7 anni; 
potenza motore media: 94,52 kW; tonnellaggio medio 7,69 GT ad unitàpotenza motore media: 94,52 kW; tonnellaggio medio 7,69 GT ad unità
409 imprese nel settore (369 pesca, 40 acquacoltura): 285 a Venezia, 52 a Cavallino, 
39 a Caorle, 28 a Jesolo, 3 a Eraclea e 2 a S.Michele al T.
2 organizzazioni produttori (fasolari e bivalvia veneto), 
3 consorzi di produttori (Coalmo, Cogevo, La cavana), 
43 cooperative (21 Venezia, 13 Caorle, 5 Cavallino, 3 Jesolo e 1 Eraclea)

Fonte: PSL VeGAC. Dati: Agriteco



Priorità generali del PSL

Il Piano di Sviluppo Locale prevede una serie di interventi Il Piano di Sviluppo Locale prevede una serie di interventi 
interdisciplinari finalizzati a sperimentare possibili soluzioni 
su quattro priorità:

• favorire la competitività del settore della pesca

• tutelare l’ambiente nelle zone di pesca per favorirne l’attrattività  e 

l’integrazione con le attività ittichel’integrazione con le attività ittiche

• favorire la creazione di reti tematiche tra diverse zone di pesca

• supportare la capacità locale di attuare una strategia di sviluppo

Fonte: PSL VeGAC



Le 10 Azioni del PSL

COSTO TOTALE
1.212.078,00

Contributo 
pubblico 

982.078,00
Privati 230.000,00Privati 230.000,00



PSL “Pesca e innovazione 
sulla costa veneziana”

1. Diversificazione e 

competitività per le 

imprese della pesca

2. Sviluppo sperimentale 

della maricoltura e 

acquacoltura

4. Riconoscibilità e 

valorizzazione del 

prodotto

8. Comunicazione e 

promozione

5. Piano di gestione della 

fascia costiera

6. Sviluppo 

9. Rete tematica tra zone 

di pesca

3. Servizi avanzati per il 

settore della pesca

6. Sviluppo 

dell’ecoturismo della 

fascia costiera e lagunare

7. Valorizzazione delle 

strutture per l’ittiturismo

10. Gestione del VeGAC



SVILUPPO SPERIMENTALE DELLA 
MARICOLTURA E ACQUACOLTURA

SVILUPPO DELL’’’’ECOTURISMO DELLA FASCIA  
COSTIERA E LAGUNARE

VALORIZZAZIONE DELLE 
STRUTTURE  PER L’’’’ITTITURISMO

Costo totale 420.000,00 
Contributo pubblico 210.000,00 Privati 210.000,00

DIVERSIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ 
PER  LE IMPRESE DELLA PESCA 1

2

6

7

Costo totale 100.000,00 
Contributo pubblico 80.000,00 Privati 20.000,00

SERVIZI AVANZATI PER IL SETTORE 
DELLA PESCA

RICONOSCIBILITÀ E VALORIZZAZIONE 
DEL PRODOTTO

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

RETE TEMATICA TRA ZONE DI 
PESCA

Costo totale 200.000,00 
Contributo pubblico 200.000,00 Privati 0,00

Costo totale 150.000,00 
Contributo pubblico 150.000,00 Privati 0,00

3

4

8

9

Costo totale 50.000,00 
Contributo pubblico 50.000,00 Privati 0,00

Costo totale 50.000,00 
Contributo pubblico 50.000,00 Privati 0,00

DEL PRODOTTO

PIANO DI GESTIONE DELLA FASCIA 
COSTIERA

PESCA

GESTIONE DEL GAC

Costo totale 50.000,00 
Contributo pubblico 50.000,00 Privati 0,00

Costo totale 45.000,00 
Contributo pubblico 45.000,00 Privati 0,00

4

5

9

10

Costo totale 49.000,00 
Contributo pubblico 49.000,00 Privati 0,00

Costo totale 98.078,00 
Contributo pubblico 98.078,00 Privati 0,00

Fonte: PSL VeGAC



SVILUPPO SPERIMENTALE DELLA 

SVILUPPO DELL’’’’ECOTURISMO DELLA FASCIA  
COSTIERA E LAGUNARE

VALORIZZAZIONE DELLE 

BANDO

DIVERSIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ 
PER  LE IMPRESE DELLA PESCA 1

2

6

7

BANDO

Procedura di attuazione

SVILUPPO SPERIMENTALE DELLA 
MARICOLTURA E ACQUACOLTURA

SERVIZI AVANZATI PER IL SETTORE 
DELLA PESCA

RICONOSCIBILITÀ E VALORIZZAZIONE 

VALORIZZAZIONE DELLE 
STRUTTURE  PER L’’’’ITTITURISMO

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

BANDO

BANDO

2

3

7

8

BANDO

GESTIONE DIRETTA

RICONOSCIBILITÀ E VALORIZZAZIONE 
DEL PRODOTTO

PIANO DI GESTIONE DELLA FASCIA 
COSTIERA

RETE TEMATICA TRA ZONE DI 
PESCA

GESTIONE DEL GAC

BANDO

BANDO

4

5

9

10

GESTIONE DIRETTA

GESTIONE DIRETTA
Fonte: PSL VeGAC e manuale procedure



Il bando generale



Iter di approvazione del bando

Predisposizione bozza bando: gennaio 2013

Esame in Comitato di indirizziEsame in Comitato di indirizzi

Pareri di conformità regionali: 15.4.2013 e 27.5.2013

Approvazione finale bando:
• in Comitato di Indirizzi di VeGAC con delibera n. 8 del 30.5.2013
• In CdA VeGAL con delibera n. 41 del 5 giugno 2013

Pubblicazione avviso sul BUR del 21 giugno 2013

Presentazioni pubbliche del bando: 21.6.2013 e 25.6.2013Presentazioni pubbliche del bando: 21.6.2013 e 25.6.2013

Scadenze bandi: 31.7.2013, 16.9.2013 e 10.10.2013

Fonte:VeGAL



PIANO DI GESTIONE DELLA FASCIA 
COSTIERA

Cooperative di pesca, imprese singole o associate della 
pesca, OP, consorzi di gestione

DIVERSIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ 
PER  LE IMPRESE DELLA PESCA

Associazione capofila. Partner: associazioni della pesca 
e Istituti di ricerca

1 5

Beneficiari

SVILUPPO SPERIMENTALE DELLA 
MARICOLTURA E ACQUACOLTURA

SERVIZI AVANZATI PER IL SETTORE 
DELLA PESCA

SVILUPPO ECOTURISMO DELLA FASCIA  
COSTIERA E LAGUNARE

VALORIZZAZIONE DELLE 
STRUTTURE  PER L’’’’ITTITURISMO

Cooperative di pesca o Organizzazione di produttori 
(proponente). Partner: Enti Locali e Istituti di ricerca

2

3

6

7

Enti Locali. Partner: associazioni ambientaliste e 
cooperative di pesca

Fonti: PSL VeGAC e bando

DELLA PESCA

RICONOSCIBILITÀ E VALORIZZAZIONE 
DEL PRODOTTO

Associazione capofila. Partner: associazioni della pesca 

4

Enti Locali. Partner: associazioni, OP e Istituti di 
ricerca

Enti Locali. Partner: associazioni della pesca



Importi a bando

N. Azione PSL

Contributo totale 
pubblico

Contributo totale 
pubblico Cofinanziamento

beneficiario(scadenze 31.7.2013 e 
16.9.2013)

(scadenza 
10.10.2013)

1
Diversificazione e competitività 
per le imprese della pesca

105.000,00 105.000,00 60% (40% OP) 

2
Sviluppo sperimentale della 
maricoltura e acquacoltura

200.000,00 - - 0%

3
Servizi avanzati per il settore 
della pesca

150.000,00 - - 0%

4
Riconoscibilità e valorizzazione 
del prodotto

50.000,00 - - 0%
del prodotto

5
Piano di gestione della fascia 
costiera

45.000,00 - - 0%

6
Sviluppo dell’ecoturismo della 
fascia costiera e lagunare

80.000,00 - - 20%

7
Valorizzazione delle strutture 
per l’ittiturismo

50.000,00 - - 0%

Fonte: art. 8 bando selezione PSL



i 14 progetti pervenuti alle tre scadenze 2013

N. Azione PSL
Scadenza
31.7.2013

Scadenza
16.9.2013)

Scadenza
10.10.2013

1
Diversificazione e competitività 
per le imprese della pesca 4 (di cui 1 ritirato)

Scadenza non 
prevista 1

2
Sviluppo sperimentale della 
maricoltura e acquacoltura

Scadenza non 
prevista 4 Scadenza non 

prevista

3
Servizi avanzati per il settore 
della pesca 1 Scadenza non 

prevista
Scadenza non 

prevista

4
Riconoscibilità e valorizzazione 
del prodotto

Scadenza non 
prevista 1 Scadenza non 

previstadel prodotto prevista prevista

5
Piano di gestione della fascia 
costiera

Scadenza non 
prevista 1 Scadenza non 

prevista

6
Sviluppo dell’ecoturismo della 
fascia costiera e lagunare

Scadenza non 
prevista 1 Scadenza non 

prevista

7
Valorizzazione delle strutture 
per l’ittiturismo

Scadenza non 
prevista 1 Scadenza non 

prevista

Fonte:  VeGAL. Relazione di pre-istruttoria



Istruttoria delle domande



Istruttoria delle domande
Il bando prevedeva che VeGAL svolgesse le seguenti valutazioni:
• valutazione di ricevibilità

• valutazione di ammissibilità
• valutazione istruttoria tecnica• valutazione istruttoria tecnica
• valutazione di merito

A seguito delle modifiche procedurali richieste da Mipaaf e Regione Veneto, 
VeGAL cura solo una “pre-istruttoria” delle domande, mentre l’istruttoria viene 

svolta direttamente dalla Regione Veneto

Tale nuova procedura è stata:
• Comunicata dalla Regione con nota del 30.10.2013
• Approvata dal CI di VeGAC il 19.11.2013• Approvata dal CI di VeGAC il 19.11.2013
• Approvata dalla Regione con nota del 10.12.2013

• Approvata dal CdA di VeGAL il 16.12.2013
• Progetti trasmessi da VeGALin Regione con nota del 17.12.2013
• Relazione di preistruttoria trasmessa da VeGAL con nota del 17.12.2013 

(anticipata il 21.11.2013)

Fonte:VeGAL. Bando PSL e atti successivi



Comunicazione e promozione
AZIONE 8 del PSL



La comunicazione nel PSL

Verrà gestita da VeGAL mediante due strumenti:

1.1.
Un’azione di comunicazione del PSL, budget 10.000 euro. 
Obiettivo favorire la conoscenza del PSL, coinvolgimento degli attori
locali alla strategia del PSL, favorire la conoscenza dei potenziali
beneficiari del PSL degli interventi previsti, delle procedure 
e delle modalità di esecuzione dei progetti.
Fornitore esterno: Mida

2.2.
Un progetto di comunicazione del pesca-itti turismo, budget 50.000 euro. 
Obiettivo favorire la conoscenza dell’offerta del pesca-turismo, 
dell’eco-turismo e dell’ittiturismo.
Fornitore esterno: CISET

Fonte:VeGAL



1.
La comunicazione nel PSL



Visual identity

La comunicazione del PSL 



Seminari:

Primo Bando Generale
Cavallino Treporti
Caorle 

La comunicazione del PSL 

Caorle 
Giugno 2013

Fonte: Mida



La comunicazione del PSL 

Locandine e adesivi Inviti

Cartellina con documentazioneSlide presentazione



Inserto speciale informatore europeo

La comunicazione del PSL 



Seminario Farnet Sardegna ottobre 2013 Poster

La comunicazione del PSL 

Video

Folder bilungue



Proposta di ““““stati generali della costa 2014 ””””

Obiettivo: momento di aggregazione e di confronto delle Istituzioni economiche, 
ambientali e socio-culturali pubbliche e private della costa veneziana .

Sessione di interventi da 10 minuti ciascuno (2/3 cartelle A4 e max 20 slides), Sessione di interventi da 10 minuti ciascuno (2/3 cartelle A4 e max 20 slides), 
in cui verranno coinvolti gli Enti pubblici, le Associazioni di Categoria, le Agenzie 
di Promozione del Territorio, le Associazioni socio-culturali e ambientali, i Centri di 
Ricerca, i Musei, gli Enti di Formazione, le Università, i gestori di aree naturalistiche 
protette e una selezione di imprenditori e rappresentanti del mondo dell'economia.

Ognuno degli attori coinvolti presenterà le proprie  esperienze ed eccellenze 
contribuendo a far scoprire il sistema costiero ven eziano, dalla pesca, alla 
tutela ambientale, agli eventi culturali e promozion ali, al 
turismo, alla dimensione sociale e relazionale degli ambienti lit oranei.

Expo 2015
Elezioni

Europarl. 2014

turismo, alla dimensione sociale e relazionale degli ambienti lit oranei.

Ipotesi: primavera 2014

II°Semestre 2014
Presidenza italiana UE



Coordinamento extra PSL/FEP

Raccordo con i 5 tematismi sviluppati dai 
Comuni nel quadro del PSL di VeGAL: 

EnogastronomiaEnogastronomia
Comune di San Michele al Tagliamento 

Cicloturismo
Comune di Cavallino Treporti 

Ambiente
Comune di Caorle 

Storico culturale
Comune di Concordia Sagittaria 

Fluviale
Comune di Jesolo

PIA-R
Comune di S. Donà di Piave

Progetti Regione, Consorzi Prom., Prov/APT
Poster presentato in Sardegna
Premiato da Farnet



www.vegal.net/gac



2.2.
Progetto di comunicazione
del pesca -itti turismo



Comunicazione del pesca -itti turismo
Piano delle attività di comunicazione

ATTIVITÀ Dettaglio attività

Piano generale di comunicazione 
Analisi territoriale e stesura Piano di Comunicazione

Piano generale di comunicazione 

Logo+”pay off” 

del prodotto pesca-itti-ecoturismo

Ideazione e produzione linea grafica coordinata attraverso 

logo+”pay off” del prodotto pesca-itti-ecoturismo

Materiale promozionale 
Brochure

Pubblicazione

Materiale promozionale: gadget Produzione di TshirtMateriale promozionale: gadget Produzione di Tshirt

Avvisi e/o comunicati pubblici 

Comunicati stampa

Newsletter con contenuti sul progetto

Comunicazioni di progetto sui social media CISET

Fonte: CISET



ATTIVITÀ
Dettaglio attività

Comunicazione del pesca -itti turismo
Piano di massima degli eventi

ATTIVITÀ

Eventi/animazioni territoriale
7 eventi in area Vegac

(da marzo 2014)

Eventi/animazione territoriale

Organizzazione e partecipazione a 3 eventi 
fieristici (locale, regionale, nazionale)

(da marzo 2014)
Organizzazione di 3 iniziative promozionali 

Eventi/animazione territoriale

Organizzazione di 3 iniziative promozionali 
e comunicative 

(tipo “fish fast food)

(da luglio 2014)

Fonte: CISET



ATTIVITÀ
Dettaglio attività

Comunicazione del pesca -itti turismo
Piano di massima delle attività in -formative

Organizzazione seminari 10 Workshop/seminari

(da febbraio 2014)
Organizzazione incontri in-formativi incontri Informativi

(da giugno 2014)
Realizzazione di supporti multimediali 
post incontri in-formativi

Informazione
“per stakeholders/formatori”

Seminari, iniziative informative e 
corsi di formazione derivanti da 
obblighi di legge (con rilascio di 
attestato) non costituiscono spesa 
ammissibile nel FEP

Fonte: CISET e VeGAL



Piano di massima seminari 2014

Di seguito si riporta una proposta di massima di seminari formulata dal CISET.Di seguito si riporta una proposta di massima di seminari formulata dal CISET.

La durata di ogni seminario proposto è di circa tre ore.

I seminari si rivolgono a specifiche categorie di stakeholders.

Le date, le sedi e i relatori sono indicativi: si attendono indicazioni da parte dei 
membri del GAC.

Ogni supporto (logistico, organizzativo, materiali informativi e relazioni) da parte 
dei membri del GAC sarà tenuto in considerazione.

Fonte: CISET e VeGAL



Piano di massima seminari 2014   (1/2)

•WORKSHOP N°1 (7/2/2014): Opportunità di di sviluppo del pesca-itti turismo
- Sede: Municipio di Cavallino Treporti- Sede: Municipio di Cavallino Treporti

•WORKSHOP N°2 (10/3/2014): Il punto di vista del set tore produttivo. Creare 
una filiera per il pesca-ittiturismo
- Sede: Fiera di Caorle

•WORKSHOP N°3: Il prodotto pesca-itti-turismo nell’Al to Adriatico. Analisi 
scientifica, contesto territoriale, punti di forza e punti di debolezza. Fabbisogni 
in termini di comunicazione

•WORKSHOP N°4: Buone pratiche di ittiturismo. Best p ractices locali e 
nazionali 

•WORKSHOP N°5: Buone pratiche di pescaturismo. Best practices locali e 
nazionali

Fonte: CISET e VeGAL



•WORKSHOP N°6: Buone pratiche dell’enogastronomia e della ristorazione. Best 
practices locali e nazionali: difficoltà e ragioni del successo

Piano di massima seminari 2014  (2/2)

practices locali e nazionali: difficoltà e ragioni del successo

•WORKSHOP N°7: Tourism English: un Glossario in inglese per informare, 
accogliere e ospitare un turista straniero a bordo di un’imbarcazione
-
•WORKSHOP N°8: Marketing del pesca-itti turismo. Com e veicolare un 
“pacchetto” turistico. Canali e strumenti per la di ffusione dell’offerta
-
•WORKSHOP N°9: Regole della buona accoglienza a bord o: ricevere il cliente a 
bordo, soddisfare le aspettative. La fidelizzazionebordo, soddisfare le aspettative. La fidelizzazione
-
•WORKSHOP N°10: Creare prodotti di pesca-itti turism o: target, durata, prezzo, 
canali di diffusione, fare rete con gli altri opera tori

Fonte: CISET e VeGAL



La cooperazione
AZIONE 9 del PSL



La cooperazione nel PSL

Obiettivo: favorire gli scambi di esperienze tra territori ambito di GAC agenti 
sull’Adriatico, sul Mediterraneo e sui mari europei.

Scambio di esperienze sui percorsi di promozione e qualificazione dei Scambio di esperienze sui percorsi di promozione e qualificazione dei 
territori costieri, sui modelli di sviluppo sostenibile, di certificazione 
territoriale ambientale e su tecniche specifiche di produzione e 
trasformazione e commercializzazione del pescato locale.

L’azione verrà attuata, in partnership con altri GAC sulla base di specifici 
progetti esecutivi di cooperazione, con il coordinamento di tavoli di lavoro 
formati dai GAC partecipanti.formati dai GAC partecipanti.

Budget: 49.000 euro

Procedura a gestione diretta

Fonte: PSL VeGAC



Temi per la cooperazione nel PSL

Nel corso del workshop di Caorle (dicembre 2012) alcuni GAC/Enti avevano 
formulato una serie di proposte di progetti.

Successivamente VeGAL aveva proposto al CI del GAC due tematiche:
• presidi slow della pesca
• valorizzazione dei manufatti della pesca (casoni, b ilance, trabocchi, ecc.)

Nel CI del 19.11.2013 è stato chiesto a VeGAL di sviluppare un ulteriore tema 
centrato sul Distretto della pesca dell’Alto Adriatico (Veneto, Emilia, FVG)

In data 11.2.2014 si è tenuto un incontro con i GAL e gli OI delle Regioni Veneto, In data 11.2.2014 si è tenuto un incontro con i GAL e gli OI delle Regioni Veneto, 
Emilia, FVG dell’ambito del Distretto della pesca dell’Alto Adriatico, organizzato 
da VeGAC. Nel corso dell’incontro VeGAC è stato incaricato di predisporre una 
proposta di progetto da sottoporre ai potenziali GAC partner delle Regioni 
Veneto, Emilia, FVG.

Fonte: VeGAL



Altre attività svolte



Incontri con Regione Veneto, OI del FEP 2007/13

Incontri con altri GAC italiani e veneto

Workshop e incontri

Incontri con altri GAC italiani e veneto

Incontri con Farnet

Presentazione alla Fiera di Caorle 2013 del PSL 
(con Provincia di VE e APT di VE)



1°°°° workshop nazionale GAC 3 -4.12.2012

VeGAL ha organizzato con Mipaaf e Regione Veneto il 1° workshop 
nazionale dei GAC Italiani, tenutosi a Caorle il 3-4/12/2012.

Hanno partecipato GAC Italiani, Rapp.ti di Regioni italiane, Hanno partecipato GAC Italiani, Rapp.ti di Regioni italiane, 
Associazioni della pesca, membri di VeGAC e Istituti di ricerca.

Nel workshop sono intervenuti: Mipaaf, Farnet e Regione Veneto.
Visita studio a Cogevo - Caorle. 

Nel corso del workshop sono stati indicati possibili temi di 
cooperazione tra i GAC italiani.cooperazione tra i GAC italiani.

Nel 2013 sono stati contattati i GAC italiani e predisposto lo spazio
web dedicato al workshop.



Partecipazione (Gottardo) al seminario Farnet a Quiberon
in Francia: 13-15.11.2012

Partecipazione attività Farnet

Partecipazione (Arduini) all’evento “Building Bridges for the 
Future” organizzato dalla Rete Europea per lo Sviluppo Rurale 
a Bruxelles: 17-18.4.2013

Partecipazione (Vio) al 9°Seminario transnazionale 
organizzato dalla Rete europea delle zone di pesca (FARNET), organizzato dalla Rete europea delle zone di pesca (FARNET), 
dal titolo “Collegare il settore ittico all’economia turistica”: 
22/24.10.2013 a Cagliari (Sardegna)



Sensibilizzazione stakeholders sul bando “Guardiani del mare”

Partecipazione al bando misura 3.2 - FEP 2007/13 pubblicato 

Sviluppo progetti e relazioni

dalla Regione Veneto con il progetto “Verso expo 2015 -
nuovi mercati per il pesce veneziano”

Verifica integrazioni con progetto Life+ “Ghost”

Verifica bandi UE, Regione, CCIAA

Aggiornamenti sulle attività del GAC in sede di Conferenza dei 
Sindaci del Veneto Orientale, di Coordinamento dei Sindaci 
della costa veneta e dell’IPA Venezia Orientale

Verifica possibili progetti in vista di Expo2015 e VeniceExpo2015



La programmazione 2014/2020



Le sfide di “Europa 2020”

- tasso di occupazione (20-64 anni)
- investimenti in R&S al 3% del PIL dell'UE
- riduzione emissioni di gas serra del 20%(30%) rispetto al 1990 - riduzione emissioni di gas serra del 20%(30%) rispetto al 1990 
- 20% fabbisogno energetico da fonti rinnovabili 
- aumento del 20% dell'efficienza energetica 
- riduzione al 10% degli abbandoni scolastici 
- 40% dei 30-34enni con istruzione universitaria
- 20 milioni di persone in meno povere o emarginate

Leader/GAL/GAC: modello di riferimento per lo sviluppo locale

Attività informative organizzate in loco:
- Seminario Portogruaro: 20.11.2012 organizzato da VeGAL
- Seminario Caorle: 15.11.2013 organizzato da VeGAL e AFVO
- Questionario rivolto alle istituzioni (inizio 2013)



Sono ribaditi i principi del metodo Leader / modell o GAL/GAC:

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

Sono ribaditi i principi del metodo Leader / modell o GAL/GAC:

- concentrazione su territori subregionali

- approccio partecipativo ed ascendente

- strategie di sviluppo su base locale, integrate e multisettoriali

- fondato sui fabbisogni e le risorse territoriali

- innovazione

- creazione di reti

- cooperazione



Futuro FEAMP 2014/20

Il futuro FEAMP sosterrà lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca 
sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo

Nel nuovo FEAMP sono previsti i “gruppi di azione locale per la 
pesca” (FLAG)

I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale



Cooperazione Italia -Croazia 2014/20

Aree statistiche NUTS di livello 3 (le Province attualmente in Italia), 
sia per i confini terrestri interni ed esterni, che per quelli marittimi, 
mantenendo la cosiddetta "regola dei 150 km": aree NUTS 3 mantenendo la cosiddetta "regola dei 150 km": aree NUTS 3 
ammissibili, pur non condividendo dei confini terrestri, se distano fra 
loro per un braccio di mare non più largo di 150 km.

Ingresso in UE della Croazia dall’1.7.2013.

In base alla "regola dei 150 Km" applicata ai confini marittimi, la 
Commissione europea dovrebbe proporre un nuovo Programma di Commissione europea dovrebbe proporre un nuovo Programma di 
cooperazione transfrontaliera interna: la Croazia sarebbe partner UE 
a pieno titolo e non più destinatario dei fondi IPA per la preadesione.

Veneto candidato Autorità di Gestione



Sviluppi



Temi

Tagliamento MAB

Contratti di fiume/laguna/costa

Coordinamento costa veneta

…



50 prodotti di qualità , tra cui

• ANGUILLA DEL LIVENZA
• GAMBERO DI FIUME DELLA VENEZIA ORIENTALE
• MOSCARDINO DI CAORLE
• MOECHE/MASANETE
• PRODOTTI ITTICI DELLE VALLI DA PESCA
• SCHILLA DELLA LAGUNA DI VENEZIA
•  PRODOTTI BIO•  PRODOTTI BIO

Un Giardino mediterraneo a PortoBaseleghe

Attuazione in corso del PSL di VeGAL (recupero manufatti 
di pregio, manufatti di vita collettiva, agriturismo)

L. R. n. 28 del 10 agosto 2012 
“Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo ””””



Documento a cura di:Documento a cura di:
• Giancarlo Pegoraro e Diego Santaliana (VeGAL)

•Portogruaro, 21 febbraio 2014

VeGAL
Via Cimetta, 1 
Portogruaro (VE)
Tel. 0421-394202       
Fax 0421-390728
www.vegal.net
vegal@vegal.net 


