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Il PSL (Punti Superfici e Linee) 2014/20 di VeGAL punta sul patrimonio 

ambientale, storico-culturale e sui prodotti agroalimentari, per aumentare la 

qualità della vita e le opportunità economiche nella Venezia Orientale.

La promozione dell’area punta sugli itinerari (GiraLagune, GiraLivenza, 

GiraLemene e GiraTagliamento) e sul parco alimentare (che raggruppa i 

prodotti di qualità dell’area).

Le attività prevedono azioni e strumenti informativi per promuovere la 

conoscenza dei territori rurali della Venezia Orientale verso gli operatori 
turistici ed i potenziali turisti, realizzate dai Comuni e da VeGAL.

Il progetto sviluppa le iniziative avviate dai Comuni con il progetto «I’VE», 
realizzato nel periodo 2013/15.

Presentazione



Il progetto I’VE - 2013/15
Con il progetto I’VE, realizzato nell’ambito del PSL 2007/13, i Comuni hanno 

avviato una promozione del territorio intorno a 5 tematismi: cicloturismo, 

enogastronomia, ambiente, vie d’acqua e cultura.

Output: 
5 brochure tematiche, una campagna promozionale sui social network con 

coinvolgimento di blogger, promozione web, manifestazioni, workshop, 

seminari, incontri, partecipazione a fiere, una campagna su stampa e tv e il 

portale plurilingue www.i-ve.it coordinato dal Comune di Jesolo

Territorio: 16 Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, 

Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, 

Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San 

Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto

Periodo di realizzazione: 2013 - 2015



Nell’ambito del PSL 2014/20 si prevede di comunicare il territorio con una 

strategia che punta:

A. sulla comunicazione digitale/web per comunicare la destinazione “Venezia 
Orientale rurale”;

B. su una serie di azioni informative per comunicare gli itinerari (con una 

serie di progetti coordinati dai Comuni): produzione di testi, video, 

pubblicazioni, mappe ed immagini sugli itinerari; app; eventi e seminari;

C. sull’attivazione di una rete di INFO-POINT turistici ad integrazione della 

rete di IAT, coinvolgendo esercenti pubblici servizi.

Un nuovo progetto 
di comunicazione - 2019/21



A.
comunicazione digitale



Strategia:

• Comunicare la destinazione “Venezia Orientale”.
• La “Venezia Orientale” come “destinazione rurale” che punta sulle risorse 

ambientali, storico-culturali ed enogastronomiche, da fruire mediante 

itinerari cicloturistici e navigabili.

Contesto:

• Presenza sul web attualmente frazionata tra le singole località/OGD

• Governance articolata tra più soggetti/territori (Comuni, OGD, Consorzi, 

Strade del vino, ecc.)

Scenari:

• Importanza crescente della comunicazione sul web/social

• Strategia digitale per il Veneto

Strategia



• Presentazione all’esterno di un’immagine unitaria della destinazione 

“Venezia Orientale” in un unico «marchio d’area»; 
• adozione di una strategia che utilizzi il web come strumento per 

promuovere il territorio rurale, innovando le strategie classiche di 

promozione e comunicazione del territorio;

• aumentare la conoscenza del territorio, favorendo l’integrazione tra 
turismo balneare costiero e turismo rurale nell’entroterra;

• favorire il coinvolgimento, la collaborazione e l’interazione a livello locale 

degli operatori e la creazione di reti informali tra gli stessi;

• coordinare i progetti di promo informazione degli itinerari GiraLagune, 
GiraTagliamento, GiraLivenza e GiraLemene;

• elaborare, successivamente, un Piano di estensione (territoriale, tematica 

e per la promo-commercializzazione) ed un Piano di gestione successiva 

del portale web (fino a dicembre 2024). 

Obiettivi



• 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: 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.) come area rurale veneta di eccellenza;

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

• Progettazione e realizzazione di un nuovo portale web della destinazione.

Attività 



Fasi: 

• PROGETTAZIONE (progettazione grafica, adattamento della visual

identity e realizzazione visual, stesura alberatura, UX design, news 

integrate con DMS Regione Veneto)

• REALIZZAZIONE (sviluppo sito web, popolamento 3 lingue, 

adattamento e stesura testi ottica SEO, realizzazione mappe 

scaricabili per i 4 itinerari, form di registrazione, DB, pubblicazione e 

controllo)

• SVILUPPO (sviluppo del sito web)

• MANUTENZIONE 

Portale web 



DI PROCESSO
attuazione congiunta di un’attività di 

promozione sul web, puntando 

sull’offerta che risponda a caratteri di:

•valore

•unicità

•inimitabilità

•organizzazione

•collegamento con VE e Land of Venice

STRATEGICA 
Sviluppo di un «Distretto culturale 

evoluto del Veneto Orientale» e 

collaborazione con l’Osservatorio locale 

del paesaggio della bonifica

ORGANIZZATIVA
attuazione congiunta in collaborazione 

con enti ed operatori dell’ATD e con enti 

ed istituzioni di livello regionale

DI PRODOTTO
presentazione in chiave unitaria e 

coordinata del territorio della Venezia 

Orientale, integrando le offerte delle 4 

OGD interessate

Innovazione



Utenza:
• Turisti:  appassionati della natura e dell’aria aperta, cicloturisti, escursionisti, 

turista enogastronomico, turista culturale

• Paesi di provenienza: Europa

Offerta: agriturismi, fattorie didattiche, b&b, country houses, hotel aderenti a 

club di prodotto, aziende agricole con punti vendita, luoghi storici del 

commercio, ville venete, ecc.).

Coinvolgimento delle Istituzioni di riferimento: Comuni, Consorzi di 

promozione, OGD, VeGAL, Strade del Vino, Associazioni di categoria, 

associazioni agrituristiche, Distretto turistico, Osservatorio del Paesaggio della 

bonifica, Fondazione ITS Turismo veneto

Coinvolgimento dei livelli sovraordinati: Regione Veneto, Città 

metropolitana, Veneto Agricoltura, Enit; Scuole e Università, EBT

Esempi di indicatori: n^ utenti/anno; n^ pagine/anno; n^ mappe itinerari 

scaricate; Follower Instagram o equivalenti; articoli pubblicati; ecc.

Risultati attesi



Stima dell’impatto

Statistiche di i-ve.it (dal 2015) e dei social.

i-ve.it 
Media Utenti/anno  = 3.844

Media Pagine/anno = 12.061

Facebook
1.787 like

Instagram
2.562 followers

Aumento delle performance attuali:



Tempistica 
Fase preliminare:
•09.2018: subentro di VeGAL al Comune di Jesolo nella gestione del progetto di comunicazione

•21.1.2019: organizzazione di un seminario sul turismo digitale

•11.1.2019, 31.1.2019, 19.2.2019, 27.2.2019: incontri di coordinamento con i 4 Comuni capofila 

degli itinerari “Girax”
•5.3.2019: incontro di coordinamento con i 4 Comuni capofila degli itinerari “Girax”, Regione 
Veneto (Direzione turismo) e le 4 OGD dell’area

•12.4.2019: attestazione della Regione Veneto (Direzione turismo) di coerenza del progetto con le 

strategie regionale del turismo e del turismo rurale (Rete Escursionistica Veneta)

•Approvazione del progetto: 11.6.2019

Attuazione: 
•marzo – settembre 2019: sottoscrizione Lettera d’intenti tra gli Enti interessati

•Luglio 2019: elaborazione di una presentazione del progetto

•Settembre 2019: creazione di un gruppo di lavoro (formato da Comuni, Consorzi di promozione, 

OGD, VeGAL) di analisi del portale (sezioni e definizione di un Piano di aggiornamento e 

gestione)

•Settembre 2019: predisposizione contenuti/capitolato selezione fornitore servizi web

•Ottobre – dicembre 2019: selezione fornitore servizi web

•Estate 2020: messa on line di una prima versione del portale

•Entro 24 mesi: termine attuazione progetto

•31.12.2021: gestione del portale web a cura di VeGAL

•1.1.2022: gestione del portale web secondo le indicazioni del Piano di aggiornamento e gestione



Budget 

Budget: 94.500 € + IVA

Contributo PSL LEADER: 94.500,00€

Cofinanziamento VeGAL: 20.790,00€

Costo totale progetto (IVA 22% inclusa): 115.290,00€

Il budget copre le attività di progettazione, realizzazione e gestione del portale 

web fino al 31.12.2021.

Dall’1.1.2022 la gestione del portale web avverrà (con modalità e costi) 

secondo le indicazioni del Piano di aggiornamento e gestione. 



B.
comunicazione itinerari



Il progetto chiave “Itinerari” del PSL, volto 

a mettere in risalto le principali valenze 

territoriali, si articola in 4 itinerari:

•GiraLagune (lungo la Litoranea Veneta e 

l’itinerario Eurovelo-Adriatico)

•GiraTagliamento, GiraLemene e 

GiraLivenza (lungo i rispettivi fiumi)

Gli itinerari costituiscono elementi di 

motivazione/attrazione turistica, 

favorendone la fruizione e creando un 

contesto positivo per la nascita e lo 
sviluppo di servizi ed imprese che 

generino nuove opportunità 
occupazionali.

Gli itinerari



Coordinamento delle attività informative: 
•Comune di Cavallino-Treporti per l’itinerario GiraLagune

•Comune di Concordia Sagittaria per l’itinerario GiraLemene

•Comune di Torre di Mosto per l’itinerario GiraLivenza

•Comune di San Michele al Tagliamento per l’itinerario GiraLivenza

Ambiti territoriali (Comuni) degli itinerari:
•GiraLagune: Cavallino-Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle, San Michele al Tagliamento

•GiraLemene: Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Gruaro e Cinto Caomaggiore

•GiraLivenza: Caorle, Torre di Mosto, San Stino di Livenza, Ceggia, Annone Veneto e Pramaggiore

•GiraTagliamento: San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro

Attività:
•Comunicazione del singolo itinerario:

• organizzazione e partecipazione a eventi, incontri, seminari e fiere

• strumenti e servizi di informazione

•Attività coordinate tra i 4 itinerari:
• Video, foto, testi e mappe elaborati raccolti dai Comuni capofila, secondo standard condivisi

Attuazione



Tempistica 
Fase preliminare:
•gennaio-febbraio 2019: 11.1.2019, 31.1.2019, 19.2.2019 e 27.2.2019 incontri di 

coordinamento con i 4 Comuni capofila degli itinerari “Girax”
•5.3.2019: incontro di coordinamento con i 4 Comuni capofila degli itinerari “Girax”, 
Regione Veneto (Direzione turismo) e le 4 OGD dell’area

•aprile-maggio 2019: sottoscrizione convenzione tra i Comuni ambito degli itinerario

•maggio 2019: sottoscrizione convenzione tra i Comuni capofila e VeGAL

•entro il 12.5.2019: presentazione dei progetti da parte dei Comuni capofila

•9.7.2019: prima approvazione dei progetti GiraLivenza e GiraTagliamento

•Entro 10.9.2019: segnalazione da parte dei Comuni costieri nuovo capofila GiraLagune

•Entro settembre 2019: ri-presentazione progetto GiraLemene

•Entro 2019: ri-presentazione progetto GiraLagune

Attuazione: 
• luglio – dicembre 2019: avvio dei progetti

•entro dicembre 2019: affidamenti incarichi e servizi esterni (progetti GiraLivenza e 

GiraTagliamento)

•entro 24 mesi: termine attuazione (progetti Girax)

•entro primavera 2020: affidamenti incarichi e servizi esterni (progetti GiraLemene e 

GiraLagune)

•entro 20 mesi: termine attuazione (progetti GiraLemene e GiraLagune)



• 6 video per ciascun itinerario ciclistico della Venezia Orientale (1 video per 

ciascuna delle 4 stagioni, 1 video su enogastronomia, 1 video specifico sulle 

risorse di ogni itinerario) 

• 100 immagini per ciascun itinerario (georeferenziate, da terra e con drone)

• 20 Testi per social network e siti web di almeno 20 luoghi lungo ciascun 
itinerario (in italiano, inglese e tedesco) 

• 1 mappa in 3 lingue (10.000 copie/lingua) per 3 itinerari, inclusiva di 

informazioni sul percorso/tracciato; la mappa dell’itinerario GiraLemene è 

prevista nel progetto Interbike2 che verrà realizzata dalla società Itineraria, 

vincitrice della gara. L’impianto grafico della mappa che verrà realizzato sul 

GiraLemene sarà utilizzato anche sugli altri itinerari)

Attività comuni



• Realizzata nell’ambito del progetto Italia-Slovenia InterbikeII
• Fornitore individuato: ItinerAria Srl

• Soluzioni proposte: 

• Carta a strappo (proposta di soluzione in fase di adozione)
• Scheda cicloturistica 

Mappa GiraLemene



C.
Rete di Info-POINT



Nel corso di un incontro tenutosi il 5.3.2019 tra Regione, OGD e 

Comuni è stato proposto di integrare la rete di IAT con degli 

INFO-POINT turistici c/o soggetti esercenti pubblici servizi, che devono:

• disporre di personale preparato in grado di relazionarsi con il pubblico, fornire 

informazioni di base al turista, orientare il turista su servizi e alloggi;

• distribuire materiale informativo messo a disposizione dal gestore;

• mettere a disposizione una postazione internet collegata a www.veneto.eu o 

copertura di rete gratuita con la possibilità di utilizzo delle applicazioni, guide, itinerari, 

ecc. del portale regionale e degli altri portali turistici della destinazione e dell’ambito 

territoriale circostante.

In vista dell’avvio di un percorso per l’individuazione degli INFO-POINT, VeGAL sta 

predisponendo un data base dei più significativi servizi presenti nel territorio, 
georeferenziati e con alcuni dati informativi (tel/web, orari, ecc.), in collaborazione 

con la Fondazione ITS Cornaro (anche per aggiornare questo database nei prossimi 

anni).

Infopoint turistici



Turismo fluviale

4 aree umide

4 bonifiche

6 laghetti da pesca sportiva

26 idrovore

17 bilance da pesca e conche 

navig.

19 attracchi

20 ponti

2 parchi fluviali

14 lagune e fiumi

Aree umide Bonifiche

Pesca 

sportiva
Idrovore

Bilance 

e conche
Attracchi

Ponti
Parchi 

fluviali

Lagune 

e fiumi



Turismo 
storico-culturale

Musei

Siti 

archeologici

Castelli

Edifici 

militari

Ville, palazzi  

case padronali

Edifici 

religiosi

Edifici, borghi 

rurali

Fari

Archeologia 

industriale

16 musei

6 siti archeologici

2 fari

93 edifici religiosi

2 castelli

15 edifici militari

9 archeologia industriale

138 edifici, borghi rurali

56 ville, palazzi e case padronali



Altre attrattive 
agricole e culturali

12 mercati degli agricoltori

12 distributori di latte crudo

22 spazi teatrali

9 sale cinematografiche

17 luoghi storici del 

commercio

Distributori di latte 

crudo

Luoghi storici del 

commercio

Mercati degli 

agricoltori

Sale 

cinematografiche

Spazi teatrali

25



10 casoni

4 altane

1 ippovia

4 alberi monumentali

13 boschi

Casoni

Alberi monumentali e 

boschi

Altane

Ippovie

26

Turismo 
ambientale



Offerta

1055 strutture ricettive

73 agriturismi

16 fattorie didattiche

32 SPA e centri benessere

Agriturismi

Fattorie 

didattiche

SPA e centri 

benessere

Strutture 

ricettive 27



Info e utilità

2 aeroporti

7 IAT

6 guardie mediche

3 commissariati di polizia

4 stazioni dei vigili del fuoco

14 stazioni dei vigili urbani

13 stazioni dei carabinieri

4 stazioni di guardia costiera

3 ospedali

5 pronto soccorso

7 stazioni degli autobus

9 stazioni ferroviarie

Aeroporti

Carabinieri

Polizia

Guardia 

costiera

Guardia medica, 

pronto soccorso e H

IAT

Stazioni degli 

autobus

Stazioni 

ferroviarie

Vigili del 

fuoco

Vigili 

urbani

28



• Entro settembre 2019: condivisione del programma di incontri rivolti a soggetti esercenti 

pubblici servizi interessati ad attivare Info-POINT. 

• Contenuti generali degli incontri:
• La Venezia Orientale e gli itinerari;

• Il DMS e gli infopoint;

• relazionarsi col pubblico e fornire informazioni al turista su itinerari, servizi e alloggi;

• distribuzione di materiale informativo;

• attivazione di una postazione internet collegata a www.veneto.eu o copertura di rete 

gratuita con la possibilità di utilizzo delle applicazioni, guide, itinerari, ecc. del portale 

regionale e degli altri portali turistici della destinazione; 

• data base dei più significativi servizi presenti nel territorio, georeferenziati e con 

alcuni dati informativi (tel/web, orari, ecc.)

• Entro il 2020: organizzazione di n. 3 incontri, relativi agli itinerari GiraTagliamento, 

GiraLemene e GiraLivenza

Attuazione



• Veneto Strade: ha installato a fine agosto 2018 n.8 contabici lungo itinerari regionali 
(1 a Caorle). Disponibili open data con n. di passaggi, orari, direzione, ecc.

• Tra giugno e luglio 2019: effettuato un sopralluogo dei 4 itinerari (GiraLagune e 
GiraLivenza-Lemene-Tagliamento) con evidenza dei problemi lungo gli itinerari

• L’edizione 2019 delle attività di comunicazione prevede di raccogliere proposte 
artistiche lungo gli itinerari (realizzazione entro marzo 2020)

• Edizione 2019 del concorso fotografico: raccolta immagini legate ai 4 itinerari 

(GiraLagune e GiraLivenza-Lemene-Tagliamento). Scadenza concorso: 31.12.2019

• San Donà di Piave: incontro del 10.4.2019 Su Masterplan mobilità ciclistica. 
Coordinamento con Città metropolitana di VE e Consorzio di Bonifica

• 17 Aprile 2019: approvato il Protocollo d’Intesa per la progettazione e realizzazione della 

ciclovia turistica “ADRIATICA da Chioggia (VE) a Santa Maria di Leuca (LE)”, tra 

Regione Veneto, il MIT, le Regioni Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Puglia

• 17 Aprile 2019: approvato il Protocollo d'Intesa con il MIT, la Regione Friuli Venezia Giulia, 

per il finanziamento della progettazione e l'avvio della realizzazione della ciclovia 
turistica “Trieste - Lignano Sabbiadoro – Venezia”

• Avvio del percorso di progettazione della ciclovia turistica “Trieste - Lignano 
Sabbiadoro – Venezia” a cura di Regione Veneto e FVG

• luglio 2019: avvio progetto di mobilità sostenibile da parte del Comune di San Donà di 

Piave (capofila dei Comuni ambito LR 16/93). Attuazione: entro novembre 2019

Aggiornamenti finali



Elaborazione a cura di VeGAL 

Giancarlo Pegoraro, Marco Dal Monego, Simonetta Calasso

Luglio 2019


