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P.S.L. cos’è:

È uno strumento di programmazione per lo 
sviluppo rurale della Venezia Orientale

Territorio:

16 Comuni interessati della Venezia Orientale

Contributo pubblico:

6.498.500€

Obiettivo:

Puntare sul patrimonio ambientale, storico-
culturale e sui prodotti agroalimentari, per 
aumentare la qualità della vita e le opportunità di 
lavoro, in particolare per i giovani e le imprese

Quattro linee d’azione:

Progetto chiave «Itinerari» (PC01)

Progetto chiave «Parco alimentare» (PC02)

Progetto di cooperazione «Veneto rurale» (COOP)

Contesto di riferimento:

PSR 2014/20 Veneto
PSL approvato con DGR n. 1214 del 15.9.2015

10 misure/tipi di intervento previsti:

1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1, 
16.4.1, 16.5.1 e 19.2.1x

3 procedure di attuazione:

Bandi pubblici, bandi a regia, gestione diretta

Periodo di attuazione:

2016-2022

Riferimenti:

Regione Veneto (Autorità di gestione)

VeGAL (Soggetto attuatore)

Avepa (Autorità di pagamento)

P.S.L. - Punti Superfici e Linee 
Il Programma di Sviluppo Locale



L’attuazione del PSL è l’espressione della volontà di un partenariato pubblico-privato, 
rappresentativo del territorio della Venezia Orientale.

Amministrazioni Comunali
Comune di Annone Veneto

Comune di Caorle

Comune di Cavallino-Treporti 

Comune di Ceggia

Comune di Cinto Caomaggiore

Comune di Concordia Sagittaria

Comune di Eraclea

Comune di Fossalta di Portogruaro

Comune di Gruaro

Comune di Jesolo

Comune di Meolo

Comune di Musile di Piave

Comune di Noventa di Piave

Comune di Portogruaro

Comune di Pramaggiore

Comune di Quarto d’Altino

Comune di San Michele al Tagliamento

Comune di San Donà di Piave

Comune di San Stino di Livenza

Comune di Teglio Veneto

Comune di Torre di Mosto

Enti privati
Agri Venezia

ANCE Venezia

CIA di Venezia

CNA di Venezia

Coldiretti di Venezia

Confagricoltura Venezia

Confcommercio di Venezia

Consorzio insieme

Fondazione Think Tank Nord Est

Enti pubblici e società 
a capitale misto pubblico-privato
A.T.V.O. SpA

A.S.V.O. SpA

Consorzio di Bonifica Veneto orientale

Jesolo Patrimonio Srl

Polo Innovazione Strategica Srl 

Portogruaro Interporto SpA

Cultura, ricerca, 
formazione e società civile 
CIPAT

Dimensione Cultura

Fondazione Musicale Santa Cecilia

Fondazione Portogruaro Campus 

Legambiente Volontariato Veneto

Strada Vini DOC Lison Pramaggiore 

Università di Padova Facoltà di Agraria

P.S.L. - Punti Superfici e Linee 
Il partenariato



P.S.L. - Punti Superfici e Linee 
Ambiti, obiettivi e «misure» attivate

Ambito: turismo sostenibile:
1.1: aumentare le competenze degli operatori lungo 

gli itinerari (1.2.1)

1.2: aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari, 

valorizzando e migliorando gli itinerari 

cicloturistici esistenti (7.5.1, 7.6.1, 19.2.1.x)

1.3: aumentare l’attrattività del patrimonio rurale 

(7.6.1)

1.4: consolidare il sistema di ospitalità rurale lungo gli 

itinerari (6.4.1)

1.5: rafforzare il sistema di imprese che offrono i 

servizi lungo gli itinerari (6.4.2)

Ambito: sviluppo e innovazione delle filiere 
e dei sistemi produttivi locali:
2.1: qualificare il patrimonio rurale per la 

valorizzazione dei prodotti tipici (7.6.1)

2.2: consolidare il patrimonio del Parco alimentare 

(3.2.1, 4.1.1 e 6.4.1)

2.3: promuovere la diffusione di filiere corte in 

particolare per i prodotti del Parco Alimentare 

(16.4.1)

2.4: valorizzare il paesaggio come ambito produttivo 

del Parco Alimentare (16.5.1) 

Il PSL viene attuato mediante le seguenti «misure» 
(o «tipi di intervento») del PSR:
1.2.1: Azioni di informazione e dimostrazione

3.2.1: Informazione e promozione sui regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari

4.1.1: Investimenti per migliorare le prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda

6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle 

imprese agricole

6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extra-agricole 

nelle aree rurali

7.5.1: Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del 

turismo sostenibile nelle aree rurali

7.6.1: Recupero e riqualificazione del patrimonio 

architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 

16.4.1: Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 

16.5.1: Progetti collettivi a carattere ambientale 

funzionali alle priorità dello sviluppo rurale 

19.2.1x: Attività di informazione per lo sviluppo della 

conoscenza e della fruibilità dei territori rurali



26 bandi pubblicati da marzo 2017 a dicembre 2019:

136 Domande pervenute

108 Domande ammesse

106 domande finanziate

3 domande decadute/revocate/rinunciate

da gennaio a febbraio 2020:
1 domanda rinunciata

Scaduti 2 bandi (6.4.1 e 4.1.1): ulteriori 17 domande in istruttoria (scadenza stimata: aprile 2020)

2 Bandi aperti (6.4.2 e 7.5.1 a regia): con scadenza 23.3.2020

3 bandi di prossima pubblicazione:

- 7.5.1: pubblicazione prevista 28.2.2020, scadenza prevista 45 gg successivi

- 19.2.1x a regia (GiraLagune) e 19.2.1x a gestione diretta (incontri con operatori): pubblicazione 

prevista 13.3.2020, scadenza prevista 45 gg successivi

102 Progetti in corso di attuazione
Di seguito viene riportato un quadro di sintesi di ciascun progetto, presentando la misura di 

riferimento, il relativo bando con il quale il progetto è stato selezionato, il beneficiario, il/i comune/i in 

cui il progetto si realizza, una descrizione sintetica del progetto realizzato/in corso, il costo totale 

del progetto, il contributo stanziato da VeGAL mediante il PSL

P.S.L. - Punti Superfici e Linee 
L’attuazione



Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N. Misura
N° 

bando
Beneficiario Comune Descrizione sintetica

Prog. 

Chiave

Termine 

attuazione
Costo totale Contributo

1 1.2.1 1

ANAPIA REGIONALE DEL 

VENETO IMPRESA SOCIALE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

VENEZIA

Organizzazione di 1 workshop di 16 ore complessive rivolto alle aziende agricole 

sul turismo fluviale nel contesto del turismo rurale, per fornire informazioni 

sull'implementazione dell'offerta turistica

PC1 18/05/2020 € 2.720,00 € 2.720,00

2 1.2.1 1
IMPRESA VERDE VENEZIA 

S.R.L.
VENEZIA

Organizzazione di 8 incontri informativi di 64 ore complessive rivolti alle aziende 

agricole sulla gestione dell'impresa agricola, la qualità delle produzioni agricole e 

gli itinerari

PC1 18/05/2020 € 10.880,00 € 10.880,00

3 1.2.1 2

ANAPIA REGIONALE DEL 

VENETO IMPRESA SOCIALE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

VENEZIA

Organizzazione di 1 seminario di 24 ore complessive rivolto alle aziende agricole 

sul turismo fluviale nel contesto del turismo rurale, per fornire informazioni 

sull'implementazione dell'offerta turistica

PC1 19/11/2021 € 4.080,00 € 4.080,00

4 1.2.1 2

CENTRO DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE E 

ASSISTENZA TECNICA DELLA 

REGIONE VENETO C.I.P.A.T.

VENEZIA

Organizzazione di incontri informativi di 116 ore complessive rivolti alle aziende 

agricole, su tecniche dell’informazione e della comunicazione, agricoltura sociale, 

viticoltura biologica e sostenibile, trasformazione dei prodotti agricoli, energie 

rinnovabili, trasformazione dei prodotti agricoli e cucina tipica, web marketing e 

social network e analisi sensoriale dei prodotti agricoli 

PC1 19/11/2021 € 19.720,00 € 19.720,00

5 3.2.1 1 CONSORZIO VINI VENEZIA VENEZIA

Promozione delle DOC Lison Pramaggiore, Piave e Venezia e delle DOCG Lison 

e Malanotte sul mercato, presso buyers e consumatori, mediante la partecipazione 

a fiere specializzate, la realizzazione di pubblicazioni, campagne promozionali e 

acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali

PC2 22/01/2019 € 151.200,00 € 99.600,00

6 4.1.1 1

SOCIETA' AGRICOLA PINZIN 

DI PINZIN VITTORINO, DAVIDE 

E VALENTINA S.S.

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Acquisto di atomizzatore a torretta per l'attuazione di interventi per il trattamento 

fitosanitario con irroratrice che permetterà la riduzione dell’apporto di prodotto 

fitosanitario, riducendo  l'impatto ambientale e aumentando l'efficacia del 

trattamento

PC2 02/10/2018 € 16.300,00 € 8.150,00

7 4.1.1 1
PIAZZA ANTONIO, GIORGIO E 

STEFANO S.S. 
ANNONE VENETO

Acquisto di attrezzatura per la riduzione dell'impatto ambientale (per il diserbo 

meccanico) che permette la gestione meccanica delle erbe infestanti, senza 

intervenire chimicamente con diserbanti, nel rispetto del disciplinare del biologico

PC2 02/10/2018 € 18.900,00 € 7.560,00

8 4.1.1 1 BROLLO TIZIANO TORRE DI MOSTO
Realizzazione di una nuova serra di 864 mq per la produzione, lavorazione e 

stoccaggio delle piante, migliorando l'offerta delle piante da orto
PC2 02/09/2019 € 100.000,00 € 40.000,00

9 4.1.1 1 TREVISIOL TOMMASO TORRE DI MOSTO

Acquisto di un coltivatore per ridurre l'impatto ambientale, riducendo le lavorazioni 

per la preparazione del letto di semina, ottenendo risparmio di carburante, 

miglioramento della tessitura, aumento della sostanza organica e della 

permeabilità del terreno, mediante lavorazioni più veloci e senza l'utilizzo di trattrici 

di grosse dimensioni (con maggiori consumi e compattamento del terreno)

PC2 02/10/2018 € 18.000,00 € 9.000,00

10 4.1.1 1 MORETTO CARLO ANGELO 
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Acquisto di attrezzatura per il diserbo meccanico localizzato (coltivatore interceppo 

bifila, per eseguire le lavorazioni del terreno lungo la fila, scansando 

automaticamente, attraverso appostiti tastatori, le piante di vite, produzione verso 

la quale l'impresa di sta convertendo), per aumentare la reddittività dell'azienda, la 

sostenibilità ambientale e la qualità della produzione

PC2 02/10/2018 € 19.425,00 € 7.770,00
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N. Misura
N° 

bando
Beneficiario Comune Descrizione sintetica

Prog. 

Chiave

Termine 

attuazione
Costo totale Contributo

11 4.1.1 1

TENUTA PLANITIA SOCIETA' 

AGRICOLA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

PORTOGRUARO

Acquisto di attrezzatura per vinificazione (3 vinificatori cilindrici in acciaio 

termocondizionati) e per la gestione del vigneto (1 coltivatore interceppo bifila per il 

diserbo meccanico localizzato), per l'aumento della redditività aziendale, il 

miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale 

(l'azienda è biologica)

PC2 02/10/2018 € 100.000,00 € 40.000,00

12 4.1.1 2
SOCIETA' AGRICOLA PORTO 

S.R.L.
ANNONE VENETO

Acquisto di attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale (per l'agricoltura di 

precisione, la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari e  il diserbo 

meccanico) e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica

PC2 21/04/2019 € 49.514,58 € 19.805,83

13 4.1.1 2

AZIENDA AGRICOLA F.LLI 

BORON S.S. - SOCIETA' 

AGRICOLA

ANNONE VENETO

Acquisto atomizzatore bifila per la razionale difesa ecocompatibile dei vigneti 

aziendali e di hardware e software per la creazione del sito web aziendale, per 

aumentare la redditività aziendale e il miglioramento qualitativo della produzione 

vinicola (pinot grigio e prosecco)

PC2 21/04/2019 € 48.086,00 € 19.234,40

14 4.1.1 2 ZILIOTTO PAOLO PORTOGRUARO

Rimozione coperture e tamponamenti in amianto, smaltimento in discarica 

autorizzata, fornitura e posa elementi sostitutivi alle nuove strutture portanti, per la 

salvaguardia degli ambienti di lavoro dell'azienda che produce cereali, uve DOC e 

prodotti da destinare all'agriturismo

PC2 21/03/2020 € 29.715,00 € 11.886,00

15 4.1.1 3
AZIENDA AGRICOLA 

PIERANGELO COLLA
JESOLO / ERACLEA

Acquisto di atrezzatura per il diserbo meccanico e la pulizia /lavorazione 

interceppo, per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici 

meccanici, e il miglioramento del reddito operativo aziendale

PC2 15/06/2020 € 18.454,03 € 7.381,61

16 4.1.1 3
SOC.AGRICOLA NOGARA S.S. 

DI SIMEON R. & C
JESOLO

Acquisto di attrezzatura per la pulizia interceppo e contenimento malerbe con 

metodo fisico e meccanico, di una stazione meteo per l'agricoltura di precisione e 

di una trincia

PC2 15/06/2020 € 24.598,93 € 9.839,57

17 4.1.1 3

AZ.AGR.BORGO 

STAJNBECHDI MARINATTO 

ADRIANA

PRAMAGGIORE

Acquisto di atrezzatura per il diserbo meccanico a doppia fila, per intervenire sui 

vitigni aziendali DOC e IGT, per un miglioramento della qualità delle produzioni, 

ridurre gli input chimici per le operazioni di diserbo e ridurre i tempi di lavoro

PC2 15/06/2020 € 20.321,81 € 8.128,72

18 4.1.1 3
AZ.AGR.LE CARLINE DI 

PICCININ DANIELE 
PRAMAGGIORE

Acquisto di macchine e attrezzature (cimatrice per la potatura meccanica e 

trattrice), di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale atomizzatore per la 

riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari e per il controllo localizzato 

malerbe mediante sistemi fisici e meccanici) e compensi per consulenze in 

materia di sostenibilità ambientale ed economica

PC2 15/06/2020 € 119.611,33 € 47.844,53

19 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA 

ROTTACAVA S.S.
TORRE DI MOSTO

Acquisto di un atomizzatore per una maggiore efficienza nella distribuzione dei 

prodotti fitosanitari e di una stazione meteo per l'agricoltura di precisione per 

intervenire con le varie operazioni colturali all'interno del vigneto (l'azienda dal 

2019 ha intrapreso il percorso di conversione verso l'agricoltura biologica)

PC2 15/06/2020 € 20.342,50 € 10.171,25
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N. Misura
N° 

bando
Beneficiario Comune Descrizione sintetica

Prog. 

Chiave

Termine 

attuazione
Costo totale Contributo

20 4.1.1 3

AZIENDA AGRICOLA PODERI 

SALVAROLO - SOCIETA' 

AGRICOLA SEMPLICE

PRAMAGGIORE

Acquisto di atomizzatore, interfilare meccanico e scavallatore interceppo, per 

abbandonare totalmente il diserbo chimico dell'interfilare, optando per la 

lavorazione meccanica, con l'obiettivo i ridurre l'impatto ambientale, migliorare la 

produzione e il reddito operativo

PC2 15/06/2020 € 66.244,99 € 26.498,00

21 4.1.1 3

AZIENDA AGRICOLA MUSOLA 

SOCIETA' AGRICOLA 

SEMPLICE

PORTOGRUARO

L'investimento prevede l'installazione di reti protettive contro attacchi di insetti 

utilizzando prodotti e tecniche sperimentati dalle aziende trentine e compensi per 

consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica

PC2 15/05/2021 € 91.070,25 € 36.428,10

22 4.1.1 3
AZIENDA AGRICOLA IL GIOGO 

DI ORLANDO DIANA
JESOLO

Investimenti per il trattamento dei reflui (acquisto saccone, pompa, separatore e 

relativi lavori edili ed impiantistici) e per il miglioramento del benessere animale 

(miglioramento delle cuccette delle bovine e trattamento antiscivolo con resina) 

dell'azienda che ha come attività principale l'allevamento dei bovini da latte

PC2 15/05/2021 € 108.715,15 € 43.486,06

23 4.1.1 3

SOCIETA' AGRICOLA 

AGRIALLEVA DI ANDRETTA 

CASIMIRO ROMANO E C. - 

S.S.

CONCORDIA 

SAGITTARIA

Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale, mediante 

l'acquisto di ventilatori (per migliorare l'aria all'interno dell'allevamento, ridurre le 

emissioni di ammoniaca, il ricambio di paglia e il consumo d'acqua), la 

realizzazione di un pavimento gommato (per la riduzione delle contusioni articolari 

e le microlesioni cutanee dei bovini)  e l'acquisto di tende ombreggianti e 

protezione da intemperie

PC2 15/06/2020 € 149.722,00 € 59.888,80

24 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA TERRE 

DA ARNICA S.S.

FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO

Acquisto di un atomizzatore a recupero e di una stazione di miscelazione dei 

fitosanitari, per ridurre l'impatto ambientale e i costi di produzione e la qualità 

dell'uva 

PC2 15/06/2020 € 18.639,91 € 9.319,96

25 4.1.1 3

LUNICA SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA DI LUISON 

MASSIMILIANO

PORTOGRUARO
Acquisto di un atomizzatore a recupero per ridurre l'impatto ambientale, i costi di 

produzione, la qualità dell'uva e migliorare il reddito operativo
PC2 15/06/2020 € 39.168,75 € 15.667,50

26 4.1.1 3

SOCIETA' AGRICOLA 

GIARDINI DI ERACLEA 

SOCIETA' SEMPLICE DI 

SOCIETA' AGRICOLA 

MELIDISSA S.R.L.

ERACLEA

Intervento di prolungamento della copertura per difendere la produzione aziendale 

(mele e kiwi) dai fitofagi (Cydia Pomonella e Cimice marmorata-asiatica), per il 

miglioramento qualitativo delle produzioni e la riduzione delle spese legate agli 

antiparassitari

PC2 15/05/2021 € 59.333,40 € 23.733,36

27 4.1.1 3

SOC. AGRICOLA PRATO 

GINEPRI DI CLEMENTI PETER 

E ALOIS SS

CAORLE
Intervento di copertura mediante reti antinsetto per il miglioramento del reddito 

operativo aziendale (produzione di pomacee e frutta a nocciolo)
PC2 15/05/2021 € 73.975,92 € 29.590,37

28 4.1.1 3

SOCIETA' AGRICOLA 

GIACOMO S.S. DI COLLA 

GIACOMO & C.

CONCORDIA 

SAGITTARIA

Intervento di copertura per difendere la produzione dai fitofagi (Cydia Pomonella e 

Cimice marmorata-asiatica), per il miglioramento del reddito operativo dell'azienda 

agricola dedicata a frutteto (produzione di mele e pere)

PC2 15/05/2021 € 76.563,56 € 30.625,42
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N. Misura
N° 

bando
Beneficiario Comune Descrizione sintetica

Prog. 

Chiave

Termine 

attuazione
Costo totale Contributo

29 4.1.1 3

LE CONTRADE DI SAVIAN 

ARNALDO E WILLIAM 

SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA

ANNONE VENETO

Gli interventi previsti riguardano la ristrutturazione di un fabbricato (bonifica 

amianto e nuovo impianto elettrico), l'acquido di uno scavallatore interceppo per il 

controllo delle malerbe in modo ecologico e di una irroratrice per effettuare i 

trattamenti delle viti in modo eco-compatibile, ridurre i tempi di lavorazione e 

migliorare le performance ambientali (l'azienda è specializzata nella produzione di 

vini biologici)

PC2 15/05/2021 € 149.852,89 € 59.941,16

30 4.1.1 3 CASSI FRANCESCO ERACLEA

Acquisto di attrezzature per operare nel settore biologico (biodiserbatrice per le 

erbe infestanti sulla fila, sarchiatrice per una protezione di tipo meccanico delle 

colture grazie alla lavorazione interfilare, strigliatore rotante per il diserbo 

meccanico in un solo passaggio, sistema di guida automatico, guida intelligente 

elettroidraulica con telecamera e ruote direzionali, erpice rotante e sollevatore 

anteriore per trattore) e per aumentare la redditività e migliorare la qualità dei 

prodotti (produzione in regime di agricoltura biologica di frumento, mais, soia)

PC2 15/06/2020 € 59.294,92 € 23.717,97

31 4.1.1 3

SOCIETA' AGRICOLA 

AGRIFALCK S.S. DI ALBERTO 

E MARCO AGOSTINI

JESOLO

Acquisto di un atomizzatore a diffusori multipli orientabili e rimozione eternit dei 

fabbricati aziendali, per migliorare il reddito operativo e ridurre l'impatto ambientale 

dell'azienda agricola con indirizzo produttivo viticolo, frutticolo e seminativo

PC2 15/05/2021 € 70.285,05 € 28.114,02

32 4.1.1 3
AZIENDA AGRICOLA 

MARCOLONGO MANUELE
ANNONE VENETO

Acquisto di un lavoratore interceppo per il diserbo meccanico del vigneto e 

accessori, per il miglioramento ecologico delle lavorazioni e ridurre l'utilizzo di 

prodotti fitosanitaria nell'azienda vitivinicola diproduzione vini IGT e DOC

PC2 15/06/2020 € 20.448,28 € 8.179,31

33 4.1.1 3

AZIENDA AGRICOLA CA' 

TRON DI M. DE FAVERI TRON 

S.S.

JESOLO

Acquisto di una struttura anti-insetto per intervenire meccanicamente per limitare 

l'accesso ai fitofagi del frutteto dell'azienda agricola (produzione di mele), per 

ridurre i trattamenti fitosanitari, migliorare il prodotto e la presenza sul mercato 

PC2 15/05/2021 € 150.000,00 € 75.000,00

34 4.1.1 3 CARLASSARA ALESSIO PRAMAGGIORE

Acquisto di un atomizzatore per la distribuzione dei prodotti  fitosanitari al vigneto 

(l'azienda produce uve DOC Venezia e DOC - Lison Pramaggiore), per aumentare 

la redditività, la qualità del prodotto e il reddito operativo

PC2 15/06/2020 € 19.200,00 € 9.600,00

35 4.1.1 3

SOCIETA' AGRICOLA 

ERIDANIA DI SALMASO LUIGI 

& C. S.A.S.

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Sostituzione della copertura in cemento amianto con pannelli metallici, di alcuni 

fabbricati dell'azienda agricola (specializzata nella coltivazione dei cereali destinati 

a trasformazione energetica extra aziendale) e per la salvaguardia della salute 

pubblica e degli operatori agricoli

PC2 15/05/2021 € 150.000,00 € 75.000,00

36 4.1.1 3
AZIENDA AGRICOLA AI GALLI 

DI BUZIOL ELIDE
PRAMAGGIORE

Acquisto di un nebulizzatore trifila con diffusori multipli orientati per la difesa del 

vigneto aziendale (produzione di vini IGT e DOP), per migliorare la redditività, la 

qualità del prodotto e della gestione ambientale

PC2 15/06/2020 € 43.500,00 € 17.400,00

37 4.1.1 3 MORETTO CARLO ANGELO
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Acquisto di attrezzatura volta alla dispersione dei prodotti fitosanitari (atomizzatore 

a doppio tunnel con recupero) per il trattamento dei vigneti aziendali (pinot grigio e 

prosecco DOC Venezia e DOC Lison-Pramaggiore), con l'obiettivo di aumentare la 

redditività, la qualità dei prodotti e la sostenibilità ambientale 

PC2 15/06/2020 € 50.300,00 € 20.120,00
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38 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA VALLE 

TAGLI S.R.L.
CAORLE

Rimozione di copertura in eternit di un capannone e successiva ricopertura con 

pannello sandwich e acquisto di una botte da diserbo per l'azienda agricola 

(coltivazione di seminativi e colture industriali in rotazione), con l'obiettivo di 

migliorare la sostenibilità ambientale (minor uso di diserbanti e prodotto fitoiatrici)

PC2 15/05/2021 € 106.606,89 € 42.642,76

39 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA 

MAZZAROTTO F.LLI S.S.
TORRE DI MOSTO

Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso stalla, acquisto di ventilatori 

per migliorare la qualità dell'aria, installazione reti frangivento per limitare 

l'ingresso dell'aria nel periodo invernale e sistema di gestione computerizzata della 

mandria con collari da applicare su impianto di mungitura esistente per il controllo 

in continuità della qualità del latte aziendale (azienda con stalle per bovini da latte 

e seminativo), per migliorare la produttività, la valenza ambientale e il benessere 

degli animali

PC2 15/05/2021 € 150.000,00 € 60.000,00

40 4.1.1 3

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA 

VALLESINA SOCIETA' 

SEMPLICE

ERACLEA

Rimozione copertura in eternit di un capannone e successiva ricopertura con 

pannello sandwich e acquisto botte da diserbo, scalzatore interceppo per il diserbo 

meccanico e di un sistema di controllo satellitare per l'agricoltura di precisione, a 

dotazione dell'azienda agricola (coltura estensiva di cereali e industriali - bietola e 

soia - e vigneto), per migliorare la sostenibilità ambientale, ridurre i costi operativi e 

l'utilizzo di prodotti fitoiatrici

PC2 15/05/2021 € 116.350,20 € 46.540,08

41 6.4.1 1 ZILIOTTO PAOLO GRUARO
Sostituzione del manto di copertura in cemento amianto e installazione di un 

impianto fotovoltaico su fabbricato agricolo a servizio dell'agriturismo aziendale
PC2 10/02/2020 € 39.068,85 € 15.627,54

42 6.4.1 2
SOCIETA' AGRICOLA 

SPORTYLAND S.S
SAN STINO DI LIVENZA

Realizzazione di 2 appartamenti per il turismo rurale nell'attuale magazzino e 

modifiche interne di 2 camere ad uso agrituristico, manutenzione straordinaria 

della copertura con installazione impianto fotovoltaico

PC2 21/09/2020 € 83.657,42 € 33.462,97

43 6.4.1 2 SOCIETA' AGRICOLA B2O S.S. CAORLE
Acquisto di attrezzature per la produzione di birra artigianale (vasi per la cottura 

del mosto), per aumentare la capacità produttiva aziendale 
PC2 21/04/2019 € 41.370,00 € 14.479,50

44 6.4.1 2

AZIENDA AGRITURISTICA DI 

LA' DEL FIUME DI VIO 

FEDERICA

CAORLE

Realizzazione di impianto elettrico e sistema di condizionamento, acquisto di 

mobilia esterna da giardino, acquisto hardware per il sistema delle ricevute e 

realizzazione di un sito internet e annesso servizio fotografico, per l'attività 

agrituristica

PC2 21/04/2019 € 54.783,72 € 19.174,30

45 6.4.1 3 SCARPA ROBERTO CAVALLINO TREPORTI
Ampliamento delle piazzole di sosta e servizi e realizzazione di colonnine 

allacciamento per l'attività di agricampeggio
PC1 11/04/2021 € 64.516,40 € 25.568,56

46 6.4.1 3 LA FAGIANA ERACLEA

Realizzazione di una tensostruttura per attività di showcooking, ristrutturazione 

locali per la creazione di servizi per i disabili, per l'azienda agricola (produzione 

riso, vigneto, frutteto e seminativo)

PC1 11/04/2021 € 26.362,19 € 10.544,88

47 6.4.1 3
ORLANDI GIUSEPPE & 

GIAMPIETRO 
TORRE DI MOSTO

Realizzazione di tre alloggi agrituristici (ristrutturazione) nel fabbricato aziendale di 

proprietà dell'azienda agricola (produzione cereali e allevamento di caprini) 
PC1 11/04/2021 € 120.000,00 € 48.000,00

48 6.4.1 3 ZILIOTTO PAOLO GRUARO Ristrutturazione di un fabbricato aziendale per ricavare un alloggio agrituristico PC1 11/04/2021 € 113.351,41 € 45.340,56
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49 6.4.1 3 LE CONTRADE DI SAVIAN ANNONE VENETO
Acquisto di 4 serbatoi di fermentazione e di 2 serbatoi di maturazione per la 

produzione di birra artigianale prodotta ia partire dall'orzo di provenienza aziendale
PC2 11/04/2021 € 110.265,00 € 38.592,75

50 6.4.1 3
LA FATTORIA DI SARA E 

GIULIA

FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO

Ristrutturazione di un fabbricato di proprietà per la realizzazione di un nuovo 

laboratorio di trasformazione dalle farine alla pasta secca (l'azienda agricola si è 

specializzata sui cereali "dimenticati")

PC2 11/05/2020 € 69.426,54 € 27.770,62

51 6.4.2 1 PASTICCERIA TOFFOLO PORTOGRUARO
Miglioramento della qualità di conservazione e dell'estetica della presentazione dei 

prodotti al banco di pasticceria con l'acquisto di un nuovo bancone 
PC1 09/10/2018 € 140.000,00 € 49.000,00

52 6.4.2 1 PANIFICI ZANI PORTOGRUARO

Acquisto di un set di attrezzature e impianti per la panificazione con l'obiettivo di 

aumentare la produzione per far fronte all'incremento di prodotto, per l'acquisizione 

di una nuova clientela proveniente dal litorale della Venezia Orientale e 

diversificare i prodotti dolciari e secchi che registrano trend di crescita, migliorando 

la tecnologia, il risparmio energetico e la logistica

PC1 09/10/2018 € 126.453,00 € 44.258,55

53 6.4.2 1 FALEGNAMERIA CERONI 
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Sostituzione del tetto in cemento ambianto, con pannelli in lamiera e 

ammodernamento dei servizi per i dipendenti, con l'obiettivo di tutelare la salute 

dei lavoratori  migliorare l'isolamento termico, dell'azienda (lavorazione e 

trasformazione di legname)

PC1 09/03/2020 € 51.276,75 € 20.510,70

54 6.4.2 2 HOTEL SPESSOTTO PORTOGRUARO

Manutenzione straordinaria dell’hotel (ristrutturazone interna ed esterna) e 

promozione del territorio per l'intercettazione di nuovi turisti e nuove community, 

puntando ad ampliare l'offerta ricettiva business con il segmento "leasure"

PC1 23/11/2020 € 140.000,00 € 56.000,00

55 6.4.2 2 HOTEL VILLA MIRA JESOLO

Realizzazione di un’area wellness e cucina alta tecnologia per aumentare il 

periodo di apertura ad almeno 10 mesi e rivolgersi ad una clientela cicloturistica 

proveniente da tutta Europa, cui offrire una gamma di servizi: dalla fornitura di 

biciclette e servizio piccole manutenzioni al servizio di guida, dalla fruizione di 

spa/piscina roof top alla cucina del territorio

PC1 23/06/2019 € 140.000,00 € 48.623,05

56 6.4.2 2 ECO WOOD SRL ANNONE VENETO

Acquisto di un centro di lavoro per la fresatura e la foratura del legno per le 

componenti di mobili, per rispondere alla crescita di ordini di lavoro,  incrementare 

la produzione ed innovare tecnologia e logistica aziendale

PC1 23/06/2019 € 140.000,00 € 49.000,00

57 6.4.2 2 BUOSO ALESSANDRO PORTOGRUARO

Acquisto di macchinari e attrezzature da cucina per supportare la preparazione e 

la gestione della nuova offerta culinaria, con  prodotti freschi, di stagione e del 

territorio e l'inserimento in itinerari ed eventi del centro storico di Portogruaro

PC1 23/06/2019 € 140.000,00 € 9.549,47
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58 6.4.2 2 SEAR SNC 
CONCORDIA 

SAGITTARIA

Sostituzione della copertura in fibrocemento dell'opificio destinato alla produzione, 

con copertura idonea e comprensiva di nuovi lucernai, per migliorare l’ambiente di 

lavoro e il risparmio energetico nella produzione aziendale (lavorazione di materiali 

ferrosi per la produzione di infissi e telai)

PC1 23/11/2020 € 140.000,00 € 20.217,40

59 6.4.2 3 BRUGNERA CHRISTIAN CAVALLINO TREPORTI

Attivazione di servizi per la valorizzazione e promozione degli itinerari cicloturistici, 

naturalistici ed enogastromici, mediante l'acquisto di bici a pedalata assistita, 

accessori e cassa

PC1 11/05/2020 € 47.571,00 € 16.649,85

60 6.4.2 3 PARK HOTEL PINETA S.R.L. ERACLEA

Realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e 

l'acquisto di due strutture esterne per l'organizzazione di eventi di presentazione di 

prodotti delle aziende agricole del territorio e di un piccolo "desk" per la 

presentazione degli itinerari cicloturistici, GiraLagune in primis (l'albergo fa parte 

del circuito AdriaBikes e offre servizi ai cicloturisti)

PC1 10/04/2021 € 140.000,00 € 52.922,20

61 6.4.2 3 KRISTALL SRL JESOLO

Acquisto attrezzature e complementi per la ristorazione professionale e di una 

stampante, da destinare ad un'attività che rilanci un marchio storico dellla 

ristorazione jesolana ("The Bounty Pub") sita a Cortellazzo, valorizzando un 

contesto di attrazione per gli itinerari cicloturistici e la presenza del porto 

peschereccio

PC1 11/05/2020 € 50.050,00 € 17.517,50

62 6.4.2 3
SOCIETA' COOPERATIVA 

SANTO STEFANO

CONCORDIA 

SAGITTARIA

Acquisto di una vetrina-frigo e di un banco-frigo per sviluppare l'offerta di prodotto 

proposto dal minimercato sito in Concordia Sagittaria, lungo l'itinerario 

GiraLemene

PC1 11/05/2020 € 19.076,85 € 6.676,90

63 6.4.2 3 MIGOTTO MATTEO TORRE DI MOSTO

Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile dedicato all'attività di bar-

pizzeria-osteria "Casoin" (realizzazione di servizi per l'attività di bar-pizzeria al 

piano terra e  trasformazione dei locali al piano primo per attività di affittacamere), 

nella località Boccafossa di recente interesse turistico grazie al MUPA, in 

prossimità dell'itinerario GiraLivenza e di altri circuiti (GiraCampagna e 

GiroCanaleBrian)

PC1 11/04/2021 € 139.168,70 € 55.667,48

64 6.4.2 3
DREAM ONE DI MICHELE 

PADOAN
JESOLO

Il progetto "CicloMarleyJesolo" prevede l'erogazione di servizi al cicloturista (punto 

di informazione e manutenzione, ricarica bici elettriche, colazione/pranzi dedicati ai 

ciclisti con prodotti del territorio), mediante l'acquisto di attrezzature di ricarica delle 

biciclette elettriche e attrezzature per la piccola cucina

PC1 11/05/2020 € 140.000,00 € 49.000,00

65 6.4.2 3 G E G S.R.L.
FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO

Acquisto di arredi interni e attrezzature, arredi esterni e registratore di cassa per il 

bar Santa Margherita (dello storico bar "dopo lavoro" Zignago), confinante con 

l'omonima cantina, in località Villanova, che propone prodotti e vini delle aziende 

agricole limitrofe

PC1 11/05/2020 € 48.637,00 € 17.022,95

66 6.4.2 3 MILANO SNC JESOLO

Il progetto "Milano ciclabile" proposto dal ristorante-pizzeria in piazza Milano a 

Jesolo, prevede l'installazione di un gazebo esterno attrezzato per il ristoro del 

cicloturista

PC1 11/05/2020 € 28.181,50 € 9.863,53
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67 6.4.2 3 GELATERIA LA FONTANA BIBIONE
Acquisto di mantecatore e pastorizzatore per l'attività di gelateria artigianale, per 

l'attività sita in Bibione
PC1 11/05/2020 € 38.248,00 € 13.386,80

68 6.4.2 3 FURLAN ANDREA JESOLO

Realizzazione di una piscina in acciaio monoblocco panoramica posta al sesto ed 

ultimo piano dell’hotel Villa Mira di Jesolo, per migliorare l'offerta nei periodi di 

bassa stagione durante i quali è in costante crescita il cicloturismo, proponendo 

pacchetti sport-cultura-relax

PC1 11/04/2021 € 111.980,00 € 40.603,00

69 6.4.2 3 AL.GI.BA. S.A.S. BIBIONE

Il progetto "Promotori dello stile alimentare italiano" della pizzeria La Capannina di 

Bibione - Lido del Sole, prevede l'acquisto di macchine e attrezzature (frigo, piastra 

ad induzione, lavabicchieri), per una riduzione dei consumi energetici e degli 

sprechi alimentari

PC1 01/05/2020 € 69.980,85 € 24.493,30

70 6.4.2 3 F.LLI MOLENA S.R.L. CAORLE

Rinnovamento del chiosco stagionale sito a Caorle - spiaggia di ponente, con 

l'acquisto di attrezzature per una maggiore visibilità dei prodotti, trasformazione e 

conservazione degli stessi (vetrine, tavolo refrigerato, forno, lavastoviglie e arredi)

PC1 11/05/2020 € 93.510,00 € 32.728,50

71 6.4.2 3 SERVICE 08 CAVALLINO TREPORTI
Rinnovamento del chiosco stagionale sito a Cavallino-Treporti, mediante l'acquisto 

di attrezzatura (kit frigo con vetrina e celle frigo, vetrate, bancone e pedana) 
PC1 11/05/2020 € 32.946,00 € 11.531,10

72 6.4.2 3 A RITMO DI PHON 
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Ampliamento laboratorio, modernizzazione impianti termoidraulico ed elettrico e 

acquisto, arredamento, per il salone di parrucchiere sito a Cesarolo 
PC1 11/04/2021 € 42.835,84 € 16.178,56

73 6.4.2 3 PANIFICI ZANI PORTOGRUARO

Ristrutturazione mediante realizzazione di pareti divisorie interne per la creazione 

di locali ad uso magazzino per i materiali da impiegare per le attività artigianali e 

ampiamento impianto elettrico (attitività di panificio, laboratorio e rivendita)

PC1 11/04/2021 € 38.174,23 € 15.269,69

74 6.4.2 3 KARAKAO SNC ERACLEA

Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati (copertura tetto, ampiamento 

cucina, intonaco, pavimentazione esterna, pittura, controsoffitti, gazebo e infissi) e 

acquisto attrezzature cella frigorifera) per il locale ristorante grill lungo la strada 

provinciale 42 (tra San Giorgio di Livenza e Valcasoni) 

PC1 11/04/2021 € 73.714,84 € 29.090,94

75 6.4.2 3 ENOTECA ENOS CAORLE

Acquisto di macchine e attrezzature (retrobanco, frigo, vetrine vino, forno, 

trattamento acqua, vetrine display WD) per il locale bar-enoteca in centro a Caorle, 

per offrire un servizio migliore ai turisti slow e l'utilizzo di prodotti locali

PC1 11/05/2020 € 30.645,00 € 10.725,75

76 6.4.2 3 IOP MICHELE ERACLEA

Apertura nuova attività "Locanda da Furia" in località Stretti (vicino alla rotonda 

lungo la SP 54) per promuovere il turismo lento, mediante interventi di 

ristrutturazione e ammodernamento dei locali per attività di ristorazione e ospitalità

PC1 11/04/2021 € 140.000,00 € 56.000,00
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77 6.4.2 3 ESTETICA KARISMA PORTOGRUARO

Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati (divisori in cartongesso e 

impianto elettrico) e acquisto di macchinari e attrezzature (per trattamenti 

dermografi permanenti, arredi e dotazioni) per il salone di estetica 

PC1 11/04/2021 € 34.401,03 € 12.543,82

78 6.4.2 3 SANSONETTI MASSIMO TORRE DI MOSTO

Realizzazione di una nuova attività di B&B lungo l'itinerario GiraLivenza, mediante 

interventi di ristrutturazione di un fabbricato per la realizzazione di 3 camere e 6 

nuovi posti letto e di spazi comuni e disimpegni

PC1 11/04/2021 € 66.911,80 € 26.764,72

79 7.5.1 1 COMUNE DI GRUARO GRUARO

Riqualificazione dei molini di Stalis e  sistemazione delle porzioni lignee 

dell’itinerario ciclo-pedonale lungo il GiraLemene in località Boldara, al fine di 

mettere in sicurezza la porzione dell’itinerario e migliorare l’attrattività complessiva 

dello stesso itinerario ciclo-pedonale

PC1 20/04/2020 € 100.000,00 € 97.125,00

80 7.5.1 1 COMUNE DI CEGGIA CEGGIA

Messa in sicurezza di due tratti esistenti dell’itinerario GiraLivenza che collega 

Ceggia con Torre di Mosto attraverso  allargamenti stradali, messe in sicurezza, 

sistemazioni, realizzazioni di cordonate di delimitazione, miglioramenti di 

segnaletiche, tratteggiamenti, sistemazione asfalto, eliminazione avallamenti e 

dossi pericolosi 

PC1 20/04/2020 € 107.000,00 € 107.000,00

81 7.5.1 1 COMUNE DI ERACLEA ERACLEA

Valorizzazione e messa In sicurezza dell’itinerario GiraLagune mediante interventi 

di adeguamento dell'attuale pista ciclabile  (separazione fisica rispetto al sedime 

stradale, potenziamento della segnaletica, cordoli, allargamenti, messa in 

sicurezza)

PC1 20/04/2020 € 65.000,00 € 65.000,00

82 7.5.1 1
COMUNE DI TORRE DI 

MOSTO
TORRE DI MOSTO

Valorizzazione dell’itinerario GiraLivenza favorendo l’interscambio bici/barca 

attraverso interventi in loc.Boccafossa (sistemazione pontile esistente) e nel 

capoluogo (approdo "Riva Granda" e ristrutturazione del secondo approdo 

esistente)

PC1 20/04/2020 € 103.962,46 € 103.962,46

83 7.5.1 1
COMUNE DI CAVALLINO 

TREPORTI
CAVALLINO TREPORTI

Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune sul territorio di Cavallino-Treporti nel 

punto di attraversamento del ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in 

collaborazione con il Comune di Jesolo

PC1 20/04/2020 € 25.305,50 € 25.305,50

84 7.5.1 1 COMUNE DI JESOLO JESOLO

Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune nel punto di attraversamento del 

ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in collaborazione con il Comune di 

Cavallino-Treporti

PC1 20/04/2020 € 42.304,71 € 42.304,71

85 7.5.1 1
COMUNE DI SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Il progetto prevede di destinare l’edificio principale “Capitaneria” del Faro di Punta 

Tagliamento a Bibione, posto all’estremità sud dell’itinerario GiraTagliamento, a 

sala espositiva in grado di accogliere il turista con attrattive che riguardano il Mare 

e il Fiume, finalizzata alla promozione, all’informazione nonché all’accoglienza 

turistica e l’organizzazione di piazzole di sosta lungo l’itinerario GiraTagliamento 

(attrezzate con una colonnina per le manutenzioni meccaniche alle biciclette, con 

sistemi di misurazione degli utenti  dell’itinerario, bacheche informative, tavoli per 

picnic, portabiciclette e cestini portarifiuti)

PC1 20/04/2020 € 140.338,43 € 140.338,43
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86 7.5.1 1
COMUNE DI FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO

FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO

Potenziamento della fruibilità turistica degli spazi pubblici esterni di Villa Mocenigo, 

riqualificazione di spazi dedicati a ciclisti e pedoni utilizzatori dell’itinerario, di 

connessione per l’accessibilità e il miglioramento della fruibilità del tratto finale del 

percorso GiraTagliamento (sistemazione e messa in sicurezza di un percorso 

dedicato lungo via Molini; installazione di tratti di protezioni lungo il canale 

perimetrale dell’area antistante le barchesse; sistemazione percorso di accesso 

agli spazi antistanti le barchesse; potenziamento generale dell’illuminazione 

pubblica)

PC1 20/04/2020 € 100.000,00 € 100.000,00

87 7.5.1 1
COMUNE DI SAN STINO DI 

LIVENZA
SAN STINO DI LIVENZA

Il progetto prevede l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione lungo 

l'itinerario GiraLivenza sul "ponte della provincia", la realizzazione di 3 aree di 

sosta per camper con colonnina ricarica elettrica e zona scarico pozzetto lavaggio 

presso il parcheggio di Via Vivaldi, 1 sala infopoint nella casa del Bosco Bandiziol, 

segnaletica e sistema di monitoraggio/conta passaggi

PC1 20/04/2020 € 100.000,00 € 96.169,73

88 7.5.1 2
COMUNE DI TORRE DI 

MOSTO
TORRE DI MOSTO

Collegamento del nuovo percorso ciclopedonale del centro urbano con la vicina 

località Staffolo, mediante la realizzazione di un breve tratto di pista ciclopedonale 

e dell’attraversamento protetto su via Dei Cinquanta e ristrutturazione di un piccolo 

pontile sul fiume Livenza in località Boccafossa (sostituzione del del piano di 

calpestio della rampa che discende dalla SP 62, staccionata e pannello 

informativo)

PC1 06/06/2021 € 34.000,00 € 34.000,00

89 7.5.1 2
COMUNE DI SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Recupero del giardino sud del faro di Bibione con la realizzazione di un percorso 

inclusivo e realizzazione di un'area di sosta attrezzata con restauro delle colonne 

superstiti dell’“Ex Villa Zuzzi” in località San Michele al Tagliamento

PC1 06/06/2021 € 90.000,00 € 90.000,00

90 7.6.1 1 COMUNE DI PORTOGRUARO PORTOGRUARO

Riqualificazione della Villa comunale di Portogruaro, situata lungo l’itinerario 

GiraLemene che ospita il Museo paleontologico M. Gortani, destinata ad eventi ed 

iniziative culturali locali

PC1 20/04/2020 € 197.041,32 € 152.657,33

91 7.6.1 1
COMUNE DI CINTO 

CAOMAGGIORE
CINTO CAOMAGGIORE

Recupero dell'edificio dell'ex molino lungo l'itinerario GiraLemene, da destinare 

alla sede istituzionale del Parco regionale di interesse locale del Reghena, 

Lemene e laghi di Cinto, ad attività educative-culturali e per lo svolgimento di 

eventi (realizzazione di impianto elevatore, costruzione di una bussola all’ingresso 

principale dell’edificio, trattamento conservativo delle travature)

PC1 20/04/2020 € 49.875,00 € 49.560,00

92 7.6.1 1
COMUNE DI ANNONE 

VENETO
ANNONE VENETO

L’intervento consiste nel recupero di una porzione dell’ex latteria sociale da 

destinare a sede del Biodistretto con eventuali spazi per la promozione dei prodotti 

agroalimentari locali, in coordinamento con l’analogo intervento del Comune di 

Pramaggiore

PC2 20/04/2020 € 115.000,00 € 115.000,00
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93 7.6.1 1 COMUNE DI PRAMAGGIORE PRAMAGGIORE

L’intervento consiste nel recupero di una porzione dell’ex latteria sociale,

da destinare a sede del punto di promozione dei prodotti agro-alimentari locali con 

spazi da concedere ad aziende per la specifica promozione dei propri prodotti 

agroalimentari, in coordinamento con l’analogo intervento del Comune di Annone 

Veneto

PC2 20/04/2020 € 120.000,00 € 120.000,00

94 16.4.1 1 TREVISAN MARZIA 
ambito dell'itinerario 

GiraLemene

Il progetto "Kilometro Veneto Orientale" prevede la promozione del consumo dei 

prodotti locali attraverso azioni di promozione e conoscenza degli stessi all’interno 

di una filiera corta, mediante attività di animazione, promozione, informazione e 

attività formative. Sono stati realizzati: uno stand enogastronomico alla Fiera Terre 

dei Dogi in festa (Portogruaro, 2018), il piccolo festival "Fish&Swing" con prodotti a 

km0 delle aziende aderenti alla rete, crociere fluviali, strumenti di comunicazione e 

sito web (wwww.kmvo.it), partecipazione all'evento Fattorie Aperte 2018, incontri 

con GAS e seminari formativi

PC2 19/01/2020 € 35.000,00 € 24.500,00

95 16.5.1 1
COMUNE DI CINTO 

CAOMAGGIORE 

ambito del Parco 

Regionale di interesse 

locale dei fiumi 

Reghena, Lemene e dei 

Laghi di Cinto

Il progetto "Terre dell'acqua/Terre Risorgive" nell'ambito del Parco Regionale di 

interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e dei Laghi di Cinto, si è concretizzato 

mediante la realizzazione di un Gruppo di Cooperazione Ambientale (GCA) tra 

soggetti del mondo agricolo, del volontariato ambientalistica e dell'associazionismo 

sportivo, che hanno partecipato alla realizzazione delle edizioni 2018 e 2019 della 

Festa delle Risorgive, alla realizzazione di un mercato dei produttori e alla 

redazione di un "Piano di gestione" per la descrizione di aree e pratiche di 

manutenzione secondo un protocollo di azioni condiviso e la mappatura del 

territorio in funzione degli agenti patogeni ed inquinanti presenti.

Il GCA ha approfondito l'aspetto promozionale (attraverso la narrazione delle 

attività di pregio volte all’interno del parco: produzioni agricole di qualità, start-up 

verdi, attività turistiche e sportive), la creazione di un database di contenuti utili alla 

creazione di strumenti comunicativi (mappe turistiche, itinerari sportivi ed eno-

gastronomici) e alla progettazione e monitoraggio ambientale e paesaggistico e la 

creazione di brand (per i social, stand, gadget)

PC2 31/08/2019 € 39.454,91 € 39.454,91

96 16.5.1 1
UNIONE GENERALE 

COLTIVATORI CISL VENEZIA 
SAN DONA' DI PIAVE

Il progetto "Paesaggi della Venezia Orientale nel viaggio lungo l'antica rotta della 

mercanzia tra Venezia e Portogruaro" ha permesso la realizzazione di un sistema 

di mobilità che si avvale di ditte locale con l'ausilio di bici e imbarcazioni. I partner 

del progetto (Unione Generale Coltivatori Cisl,  Università Ca' Foscari di Venezia, 

Legambiente, Comune di Torre di Mosto e Trevisan Marzia), nell'ambito di un 

Gruppo di Cooperazione con finalità agro-climatico-ambientali (GCA) hanno 

realizzato sopralluoghi nelle aziende agricole del territorio, la 

consultazione/raccolta di materiale di interesse storico, escursioni per saggiare la 

sensibilità del mondo agricolo verso l'esplorazione delle vie d'acqua 

PC2 31/08/2019 € 49.650,40 € 49.650,40
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97 16.5.1 2 PROTECO ENGINEERING SRL

Il progetto "Il paesaggio del turismo sostenibile" prevede di costituire un GCA tra 

Proteco Engineering, Società Agricola Biodinamica San Michele S.S. e Comune di 

Jesolo, in grado di intervenire su fondamentali

componenti antropiche ed ambientali del territorio per consolidare gli itinerari e 

l’evoluzione del “paesaggio del turismo retro-costiero” progetto, propedeutico 

all’iscrizione dei paesaggi della Venezia orientale nel “Registro nazionale dei 

paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze 

tradizionali”, prevede lo studio di un modello di recupero e rifunzionalizzazione del 

patrimonio rurale (Linee guida per il corretto inserimento paesaggistico degli 

impianti tecnici e Linee guida per la gestione del patrimonio edilizio rurale) e per 

l’evoluzione dei sistemi produttivi ai cambiamenti climatici in atto e la diffusione di 

un modello di agricoltura innovativo (Analisi dei sistemi vegetazionali, Studio di 

fattibilità per lo sviluppo della mobilità ciclabile)

PC2 15/02/2021 € 36.853,80 € 36.853,80

98 19.2.1.X 1
COMUNE DI SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

3 COMUNI  

DELL'ITINERARIO 

GIRATAGLIAMENTO 

(SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO, 

TEGLIO VENETO E 

FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO)

Promozione dell'itinerario GiraTagliamento mediante la realizzazione di incontri ed 

eventi (3 incontri per utilizzare il cinema, le fiction e gli audiovisivi come veicolo di 

promozione della destinazione e 3 eventi per la valorizzazione del territorio e delle 

specificità territoriali) e strumenti e servizi di informazione (book fotografico con 

immagini dell’itinerario e materiali informativi e prodotti multimediali e audiovisivi 

condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe) 

PC1 26/07/2021 € 85.250,00 € 85.250,00

99 19.2.1.X 1
COMUNE DI TORRE DI 

MOSTO

6 COMUNI 

DELL'ITINERARIO 

GIRALIVENZA 

(CAORLE, TORRE DI 

MOSTO, CEGGIA, SAN 

STINO DI LIVENZA, 

PRAMAGGIORE, 

ANNONE VENETO)

Promozione dell'itinerario GiraLivenza mediante la realizzazione di incontri ed 

eventi (incontri con operatori sul tema del turismo connesso alla fruizione del fiume 

Livenza; partecipazione a 2 fiere del turismo slow; organizzazione di eventi in ogni 

Comune attraversato da GiraLivenza per far conoscere le eccellenze lungo 

l’itinerario) e strumenti e servizi di informazione (App con evidenziati i servizi 

turistici del territorio di pertinenza, roll-up per Comune e materiali informativi e 

prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, 

testi e mappe)

PC1 26/07/2021 € 95.000,00 € 95.000,00

100 19.2.1.X 2 VEGAL
TUTTI I 16 COMUNI 

AMBITO DEL PSL

Progettazione, realizzazione e sviluppo di un sito/portale web finalizzato a 

promuovere la conoscenza del territorio rurale verso gli operatori turistici e i 

potenziali turisti, coordinando l’offerta territoriale e/o di prodotto della destinazione 

“Venezia Orientale” in un unico “marchio d’area”, come strumento per integrare le 

attività di marketing territoriale tra le varie OGD interessate

PC1 29/06/2021 € 94.500,00 € 94.500,00
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101 19.2.1.X 3
COMUNE DI CONCORDIA 

SAGITTARIA

6 COMUNI  

DELL'ITINERARIO 

GIRALEMENE 

(CAORLE, 

CONCORDIA 

SAGITTARIA, 

PORTOGRUARO, 

CINTO 

CAOMAGGIORE, 

GRUARO)

Promozione dell'itinerario GiraLemene mediante la realizzazione di incontri ed 

eventi (10 incontri/seminari a favore di operatori del turismo, 1 mostra di reperti 

archeologici diffusa sul territorio dell’itinerario GiraLemene, 1 rievocazione storica 

dell’epoca romana e 2 eventi musicali, sul tema della musica antica e 

rinascimentale) e strumenti e servizi di informazione (Immagini tridimensionali di 

monumenti, 1 guida a fumetto dell’itinerario GiraLemenei e materiali informativi e 

prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto e 

testi)

PC1 17/09/2021 € 105.000,00 € 105.000,00

102
19.3.1 

19.2.1.x
1

VEGAL (capofila), GAL ADIGE, 

ALTA MARCA TREVIGIANA, 

MONTAGNA VICENTINA,  

PATAVINO, 

TERRITORI DEI 5 GAL 

PARTNER DEL 

PROGETTO

Realizzazione di un “film-documentario” per la promozione delle aree rurali dei 

GAL, che in forma di racconto contribuisca a costruire un’immagine unitaria dei 

territori rurali veneti, al fine di promuovere il turismo rurale e sostenibile e fare delle 

aree dei GAL una destinazione turistica di valore. Il progetto «Veneto Rurale» 

prevede attività di produzione, distribuzione, informazione e promozione 

COOP 30/11/2021
€ 500.000,00 

tot. prog.

€ 100.000,00 

tot. VeGAL 

€ 7.618.241,79 € 4.084.254,49

Fonte dei dati:

Bandi pubblicati per i vari tipi di intervento/misure; Domande di aiuto e allegati (relazioni tecniche, piani di attività, piani di investimento, preventivi) reperibili sulla piattaforma dati GRGAL; comunicazioni intercorse in sede di istruttoria; 

decreti di finanziabilità; relazioni finali. Elaborazione: VeGAL

Autori:

Descrizione interventi: ing. Giancarlo Pegoraro e dott. Marco Dal Monego

Dati finanziari: dott.ssa Adriana Bozza  e dott.ssa Simonetta Calasso

Nota: i dati riportati nel presente Rapporto hanno esclusivamente uno scopo di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del PSL di VeGAL. Per ogni informazione amministrativa e finanziaria, si prega di fare esclusivo 

riferimento alle comunicazioni ufficiali pubblicate

Data del Rapporto: 25 febbraio 2020

TOTALE PROGETTI PSL
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