
PSL 2014-20 / Incontro con i Comuni

martedì 19 febbraio 2019 - ore 17:00



Ordine del giorno

1. progetti di infrastrutture dei Comuni (bandi 2017 misure 7.5.1 e 7.6.1)

2. nuovi progetti di infrastrutture dei Comuni (bandi 2019 misura 7.5.1): 
esito confronto con i Comuni e convenzioni tipo VeGAL-Comuni

3. progetti in corso e prossime aperture dei bandi relativi alle aziende 
(bandi 2019 misure 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2)

4. progetto promoinformativo I’VE: proposta di progetto e convenzione tipo 
VeGAL – Comuni (gestione diretta VeGAL misura 19.2.1x)

5. progetti promoinformativi degli itinerari (Comuni capofila: Cavallino-
Treporti: GiraLagune; Concordia Sagittaria: GiraLemene; San Michele al 
Tagliamento: GiraTagliamento; Torre di Mosto: GiraLivenza): attività 
comuni e convenzioni tipo VeGAL – Comuni capofila e Comuni capofila –
Comuni interessati dai relativi itinerari (bandi a regia misura 19.2.1.x)



stato di avanzamento dei progetti di 

infrastrutture dei Comuni finanziati 

(bandi 2017 misure 7.5.1 e 7.6.1)
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PSL 2014/20: 43 progetti in corso

9 aziende agricole (4.1.1)

6 agriturismo (6.4.1)

8 aziende extra agricole (6.4.2)

2 Gruppi ambientali (16.5.1)

1 filiera corta (16.4.1)

1 Consorzio Vini (3.2.1)

2 Enti di formazione (1.2.1)

10 Comuni (7.5.1)

4 Comuni (7.6.1)



Bando pubblicato nel 2017 (scadenza 7.12.2017)

Decreti Avepa di approvazione: 5.4.2018 / Termini di attuazione: 24 mesi

14 progetti in corso (7.5.1 e 7.6.1)

COMUNE CONTRIBUTO MISURA PROGETTO

Comune di Jesolo 42.304,71€ 7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraLagune nel territorio di Jesolo 

Comune di Cavallino-T. 25.305,50€ 7.5.1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 

GiraLagune nel territorio di Cavallino-Treporti

Comune di Ceggia 107.000€ 7.5.1 Messa in sicurezza di due tratti esistenti dell’itinerario GiraLivenza che 

collega Ceggia con Torre di Mosto e il completamento della segnaletica 

"GiraLivenza".

Comune di Eraclea 65.000€ 7.5.1 Messa in sicurezza pista ciclabile lungo Viale dei Fiori 

Comune di Fossalta di Portogruaro 100.000€ 7.5.1 Messa in sicurezza itinerario prospicente le barchesse di Villa Mocenigo

Comune di Gruaro 100.000€ 7.5.1 Riqualificazione Molini di Stalis e itinerario ciclopedonale a Boldara

Comune di San Stino di Livenza 100.000€ 7.5.1 Area sosta camper, sala infopoint presso Casa nel Bosco, riqualificazione 

illuminotecnica ponte della Provincia 

Comune di San Michele al T. 140.338,43€ 7.5.1 Allestimento del faro di Bibione e realizzazione di aree di sosta attrezzate 

nell’ambito del GiraTagliamento

Comune di Teglio Veneto 56.100€ 7.5.1 Messa in sicurezza ponte sul Canale Taglio

Comune di Torre di M. 103.962,46€ 7.5.1 Messa in sicurezza approdo Rivagranda a Torre di Mosto e 

ristrutturazione secondo approdo sul Livenza 

Comune di Cinto 49.875€ 7.6.1 Recupero ex-mulino da dedicare alla sede del parco

Comune di Portogruaro 197.041,32€ 7.6.1 Riqualificazione Villa Comunale 

Comune di Annone Veneto 115.000€ 7.6.1 Recupero dell’ex latteria sociale di Annone Veneto 

Comune di Pramaggiore 120.000€ 7.6.1 Recupero dell’ex latteria sociale di Pramaggiore



nuovi progetti di infrastrutture dei Comuni 

(bandi 2019 misura 7.5.1): 

esito confronto con i Comuni e 

convenzioni tipo VeGAL-Comuni
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• A settembre 2018 sono stati concertati 6 nuovi interventi.

• La finanziabilità di tali interventi era correlata al raggiungimento degli 

obiettivi di spesa del PSL al 31.12.2018.

• Con Decreto regionale n. 13 del 28.1.2019 della Direzione AdG FEASR la 

Regione ha accertato il raggiungimento dell’obiettivo di spesa. 

• Nei gg 24-25-28 gennaio 2019 sono stati incontrati i 6 Comuni.

• Nel CdA del 20.2.2019 verranno approvate le proposte di bando a regia.

• Entro marzo 2019 Avepa approverà le proposte di bando.

• Ai primi di aprile 2019 i bandi vengono pubblicati (stima: BUR 12-19.4.2019)

• Scadenza 60 gg (metà giugno) per la presentazione di domande di aiuto e 

relative autorizzazioni.

• Istruttoria 110 gg (entro ottobre)

Progetti:
1. Caorle: «Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli itinerari»: 140.000€

2. Concordia Sagittaria: «Collegamento con l’isola del pescatore»: 115.000€

3. Fossalta di Portogruaro “Messa in sicurezza tratto GiraTagliamento”: 30.000€

4. Portogruaro: “Manutenzione straordinaria edificio ex portineria annesso alla Villa comunale”:120.000€ 

5. S. Michele al Tagliamento: “Faro di Bibione e Area di sosta attrezzata nel GiraTagliamento»: 90.000€

6. Torre di Mosto: “Pista ciclopedonale e pontile sul Livenza Boccafossa»: 34.000€

6 nuovi interventi infrastrutturali (7.5.1)



progetti in corso e prossime aperture dei 

bandi relativi alle aziende 

(bandi 2019 misure 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2)
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Nel 2019 saranno pubblicati gli ultimi bandi per le imprese: 

• 4.1.1: investimenti nelle aziende agricole (a bando: 836.593,77€)

• 6.4.1: agriturismo, turismo rurale e servizi ambientali (a bando: 

350.000€) – PC «itinerari»

• 6.4.1: trasformazione prodotti agricoli in prodotti non agricoli, fattorie

didattiche (a bando: 302.348,34€) – PC «parco alimentare»

• 6.4.2: attività extra agricole (a bando: 552.840,83€) 

Approvazione dei bandi: CdA del 20.2.2019

Pubblicazione prevista sul BUR: 1.3.2019

Termini presentazione domande di aiuto: entro 90 gg (primi giugno 2019)

Istruttoria Avepa: entro 110 gg (entro ottobre 2019)

3 nuovi bandi per le imprese (4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2)



progetto promoinformativo I’VE: 

illustrazione di una proposta di progetto 

e della convenzione tipo VeGAL – Comuni 

(gestione diretta VeGAL misura 19.2.1x)
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ITER

• Settembre 2018: subentro di VeGAL nella gestione del progetto

• 21.1.2019: seminario sul turismo digitale

• 11.1.2019 e 31.1.2019: incontri di coordinamento con i 4 Comuni capofila 

degli itinerari

• 19.2.2019: presentazione proposta generale di progetto

• 20.2.2019: approvazione in CdA procedura a gestione diretta, contenuto del 

progetto, bozza convenzione VeGAL – 16 Comuni

• Approvazione progetti e convenzioni nei 16 Consigli comunali: entro marzo 

2019

• Scadenza presentazione domande di aiuto: 1.4.2019

• Istruttoria Avepa: entro 50 gg (entro fine maggio 2019)

BUDGET

• 100.000€ + IVA 22% = 122.000€

• IVA: a carico dei 16 Comuni del PSL. Criterio di riparto:

• 1/3 in parti uguali tra i 16 Comuni

• 1/3 in rapporto al n^ di presenze turistiche

• 1/3 in rapporto al n^ di abitanti

Progetto I’VE



Convenzione VeGAL – 16 Comuni:
• Riparto costi avvio e gestione per 24 mesi (estate 2019 – estate 2021)
• Gestione del progetto per 3 anni successivi (estate 2021 – dicembre 

2024). Budget annuo max: 50% del costo di avvio

N. Comune Residenti

Presenze 

turistiche 

2016

Criteri di riparto: proposta (*)
Quota 

totale per 

avvio

Quota 

Comune

Quota 

residenti

Quota 

presenze 

turistiche

1 Annone V. 3.954 0 458,33 183,49 0,00 641,83

2 Caorle 11.672 4.305.573 458,33 541,66 1.444,98 2.444,98

3 Cavallino-T. 13.501 6.083.116 458,33 626,54 2.041,54 3.126,41

4 Ceggia 6.196 7.105 458,33 287,54 2,38 748,25

5 Cinto C. 3.243 0 458,33 150,50 0,00 608,83

6 Concordia S. 10.386 10.752 458,33 481,98 3,61 943,92

7 Eraclea 12.396 456.017 458,33 575,26 153,04 1.186,63

8 Fossalta di Port. 6.054 1.835 458,33 280,95 0,62 739,90

9 Gruaro 2.811 1.945 458,33 130,45 0,65 589,44

10 Jesolo 26.122 5.214.664 458,33 1.212,24 1.750,09 3.420,66

11 Portogruaro 25.142 38.310 458,33 1.166,76 12,86 1.637,95

12 Pramaggiore 4.654 0 458,33 215,98 0,00 674,31

13 San Michele al T. 11.930 5.726.029 458,33 553,63 1.921,70 2.933,66

14 S.Stino di L. 12.928 4.972 458,33 599,95 1,67 1.059,95

15 Teglio V. 2.285 0 458,33 106,04 0,00 564,37

16 Torre di M. 4.749 583 458,33 220,39 0,20 678,91

TOTALE 158.023 21.850.901 7.333,33 7.333,33 7.333,34 22.000,00

(*) proposta di riparto formulata negli incontri con i Comuni capofila Girax dell’11-31.1.2019



www.i-ve.it (il progetto 2013-14)

Portale: www.i-ve.it completato nel 2014

• Coordinamento: Comune di Jesolo

• Ambito: 16 Comuni del PSL

• Articolato su 5 tematismi: cicloturismo, enogastronomia, vie d’acqua, 

ambientale, storico-culturale

• Sezione info&utilità

• Strutturato su googlemap

• Presenza di dati e immagini

• 4 lingue: italiano, inglese, tedesco e francese (contenuti solo in italiano)

• Social: Instagram (2.583 follower), Facebook (1.780 like), Twitter (361 

Follower)

Criticità:

• Correzioni/revisioni/integrazioni ai testi segnalate da VeGAL già nel 2015

• Caricate informazioni ferme al 2014/2015 (es.: possibilità di stamparsi il 

calendario 2015, eventi fino al 2015, gestione dei social fino al 2015)

• Mappe di google non vengono più visualizzate correttamente 

(aggiornamento java)

• Proprietà dominio e dati di accesso ai social tuttora in capo ai fornitori 

individuati nel 2013-14

http://www.i-ve.it/
http://www.i-ve.it/


Con il progetto I’VE si vuole fare marketing della destinazione «Venezia 

Orientale».

Il marketing della destinazione non vuole vendere camere o vacanze, ma 

creare una consapevolezza della destinazione: i pacchetti turistici (le 

camere) verranno commercializzate/vendute «dopo».

Un sito web non deve rivolgersi a chi la destinazione turistica la conosce 

già: occorre quindi definire il target cui ci si rivolge.

La nuova piattaforma online i-ve deve servire principalmente a 

rispondere a delle domande: noi stiamo cercando di stimolare nuove 

domande da parte di chi non ci conosce

Nel seminario del 21.1.2019 è stato portato l’esempio del portale discover

Triest: l’obiettivo non poteva essere quello di parlare del bike tourism a Trieste, 

ma degli elementi unici della località (il caffè e la bora). Allo stesso modo, la 

destinazione Venezia Orientale deve interrogarsi sulle proprie specificità e 

scegliere (comunicando sul web/social) i punti di forza dell’offerta del territorio 

(di valore, unica, inimitabile, organizzata)

Strategia del progetto I’VE (2019-20)



Sintesi del progetto:

• aggiornamento del portale www.i-ve.it e georeferenziazione; digitalizzazione dei siti 

di interesse culturale, storico-artistico, mediante la mappatura degli strumenti di 

condivisione; web marketing; strategia di implementazione di dati; raccolta e 

inserimento dati (foto, foto3d, video)

Attività di progetto:

• Utilizzo del brand I’VE

• Messa a punto di una strategia web per comunicare la destinazione «Venezia Orientale 

rurale», in un Veneto prima regione turistica e prima regione agricola italiana, in un 

contesto in cui è avvenuto il passaggio del turismo dal Mibact al Mipaaft e del nuovo PST 

veneto (da «Tra terra e cielo» a «The land of Venice»). La Venezia Orientale (insieme 

all’area delle Dolomiti Unesco, al prosecco Alta Marca, al Polesine, al Delta del Po, ai 

Colli Euganei, alla Valpolicella-Baldo Lessinia, Altopiano di Asiago, Prealpi ecc.), quindi, 

come area rurale veneta di eccellenza

• Individuazione delle risorse (luoghi visitabili ed eventi) dei 16 Comuni già fruibili 

turisticamente

• Inserimento di testi, video ed immagini sui 4 itinerari (forniti dai Comuni capofila «Girax»)

• Creazione ambiente di prova i-ve.eu (online dall’estate 2020), strutturato con 

informazioni: per sub-ambiti (comunali/sovracomunali), itinerari, stagioni, eventi, sport, 

alloggi, ecc.

• Verifica contenuti trasferibili e relativa migrazione da i-ve.it ad i-ve.eu

Progetto I’VE (il progetto 2019-20)

http://www.i-ve.it/


• Utilizzo/restiling brand I’VE

• Messa a punto di una strategia Web 

• Individuazione delle risorse (luoghi visitabili ed eventi) dei 16 Comuni

• Creazione ambiente di prova i-ve.eu (online dall’estate 2020), strutturato con 

informazioni: per sub-ambiti (comunali/sovracomunali), itinerari, stagioni, 

eventi, sport, alloggi, cineturismo (Venezia Orientale come location in 

collaborazione con Veneto Film Commission), ecc.

• Verifica contenuti trasferibili e relativa migrazione da i-ve.it ad i-ve.eu

• Piano di comunicazione web 

• Individuazione e aggiornamento canali social

• CMS

• Organizzazione dei contenuti in italiano e traduzioni in inglese/tedesco

• Mappatura del territorio (studio delle API di GoogleMaps e delle tecnologie 

utili all’interazione con tali API) 

• Attività di Web Marketing 

• Aggiornamento e Manutenzione sito e social 

• Attività di advertising

• SEO e SEM

Principali contenuti progetto I’VE (2019-20)

Proposta in fase di quantificazione dei relativi costi



progetti promoinformativi degli itinerari: 

illustrazione dei contenuti dei progetti da parte dei Comuni 
capofila (Cavallino-Treporti: GiraLagune; Concordia 
Sagittaria: GiraLemene; San Michele al Tagliamento: 

GiraTagliamento; Torre di Mosto: GiraLivenza) 

e delle convenzioni tipo VeGAL – Comuni capofila e 
Comuni capofila – Comuni interessati dai relativi itinerari 

(bandi a regia misura 19.2.1.x)
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Comune  

Cavallino-

Treporti 

GiraLagune Acquisto di spazi pubblicitari e redazionali; prodotti multimediali (filmato e servizio fotografico) ; mappe 

cartacee e multimediali del percorso.; materiale informativo cartaceo plurilingue, volume sull’itinerario; 

divulgazione ai Media case-history; partecipazione a fiere specializzate per il settore openair; 

organizzazione di eventi dedicati

185.000,00 €

Comune  

Concordia 

Sagittaria

GiraLemene Acquisto di spazi pubblicitari e redazionali; materiale informativo cartaceo plurilingue; prodotti 

multimediali digitalizzazione di reperti archeologici per piattaforme multimediali; web app, filmati 

informativi; Attività di web marketing ed experiential marketing; divulgazione ai Media case-history su 

riviste specializzate del settore;  mappe cartacee e multimediali del percorso; organizzazione di eventi 

dedicati ed educational con gli operatori turistici

105.000,00 €

Comune  

S.Michele al 

Tagliamento

GiraTagliamento Acquisto di spazi pubblicitari e redazionali; materiale informativo cartaceo plurilingue; volume 

sull’itinerario; prodotti multimediali (filmato e fotografie) e mappe cartacee e multimediali del percorso; 

divulgazione ai Media case-history su riviste specializzate del settore; organizzazione di eventi 

dedicati ed incontri con gli operatori turistici

105.000,00 €

Comune 

Torre di 

Mosto

GiraLivenza Materiale informativo cartaceo plurilingue; prodotti multimediali (filmato, app e Qrcode); mappe 

cartacee e multimediali del percorso, attrezzature per fiere; organizzazione di eventi dedicati ed 

incontri con gli operatori turistici

105.000,00 €

Integrazione I’VE – progetti promozionali
Iter:

• Settembre 2018: aumento budget dei 4 progetti

• 11.1.2019 e 31.1.2019: incontri con i 4 Comuni capofila degli itinerari

• 19.2.2019: presentazione proposte generali dei 4 progetti

• 20.2.2019: approvazione in CdA procedura a regia, contenuti dei 4 progetti, 

bozze convenzioni VeGAL – Comuni capofila

• Pubblicazione avviso su BUR: stima 1.3.2019

• Approvazione progetti e convenzioni nei 16 Consigli comunali: entro marzo 2019

• Scadenza presentazione domande di aiuto: 1.4.2019

• Istruttoria Avepa: entro 50 gg (entro fine maggio 2019)



• Video (6 video di 1-4 min per ciascun itinerario: 1 video per ciascuna delle 4 stagioni, 1 video su 

enogastronomia, 1 video specifico sulle risorse di ogni itinerario; a colori; immagini da terra e con 

drone; autorizzazioni uso immagini; diritti musiche; 3 formati: HD, web, intermedia);

• Foto (book fotografico con 100 immagini per ciascun itinerario (di cui 90 di formato orizzontale 

e 10 verticale) e di cui 50 location con mappatura/geolocalizzazione GPS; immagini da terra e con 

drone; autorizzazioni uso immagini; 3 risoluzioni: HD, web, intermedia);

• Testi (servizio di digital storytelling per la produzione di contenuti testuali per social network e siti 

web sull'itinerario, che raccontino l’esperienza e i valori del territorio e del prodotto turistico; per 

almeno 20 luoghi lungo ciascun itinerario 1.000-2.000 battute con  testi descrittivi, dal taglio 

divulgativo, accattivante ed emozionale nel tono, che riepiloghino le informazioni più significative o 

utili a promuovere e valorizzare l’itinerario in questione; testi in italiano, inglese e tedesco; in 

formato .rtf e .pdf accessibile);

• Mappe (mappa da manubrio - Bike Map per ciascun itinerario; mappa inclusiva di informazioni 

sul percorso/tracciato, dati del percorso, situazioni di intermodalità, breve descrizione dell’itinerario 

e delle principali valenze lungo il percorso, eventuale suddivisione del percorso in più tappe, 

segnalazione di eventuali anelli locali o connessioni con itinerari di lunga percorrenza, principali 

informazioni utili, scala di rappresentazione, legenda percorsi, sistema viario, principali operatori di 

riferimento, punti panoramici, opere idrauliche, musei/monumenti, fontane, park, ecc.; coerenza 

grafica con il brand I’VE; tre versioni, in lingua italiana, inglese e tedesco: 10.000 copie per ogni 

versione; possibilità di scaricare la mappa in formato pdf da siti web; mappa per itinerario 

GiraLemene prevista nel progetto Interbike2).

Principali attività comuni nei Progetti «GiraX»

Proposta in fase di quantificazione dei relativi costi


