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ATTESTAZIONE E PUNTEGGI

Ai partecipanti verrà rilasciata l’attestazione di partecipazione al percorso
in-formativo.

La partecipazione consente di ottenere il punteggio previsto dal criterio  
Appropriatezza delle competenze del proponente rispetto agli obiettivi del 
Progetto Chiave, da parte dei soggetti beneficiari del bando pubblico 
dell’intervento 16.4.1. 

L’attestazione di partecipazione al percorso in-formativo rilasciata dal GAL sulla 
base di riscontro sul registro presenze al corso, dovrà essere allegata alla 
domanda di aiuto, al fine dell’ottenimento del punteggio previsto dal bando.

L’attestato di partecipazione va allegato alla domanda di aiuto da 
presentare ad Avepa.



Costruire e comunicare una 
filiera corta 

Giancarlo Pegoraro 
VeGAL  



Programma di Sviluppo Locale (PSL) “Punti Superfici Linee nella Venezia 
Orientale”  
Misura 19 Sviluppo locale Leader del PSR Veneto 2014/2020.  
 
PSL approvato con DGR n. 1547 del 10.10.2016  
 
Finanziamento totale 6.428.500€  
 
Obiettivo del PSL: promuovere la crescita dell’occupazione utilizzando il driver 
territorio nelle sue risorse turistiche, ambientali e produttive 
 
Una strategia innovativa con 2 Progetti chiave:  
 
•  Itinerari (miglioramento e valorizzazione dei quattro itinerari GiraLagune, 

GiraLivenza, GiraTagliamento e GiraLemene per aumentare gli arrivi turistici); 
•  Parco Alimentare (consolidamento del settore agroalimentare ed 

enogastronomico locale come elemento centrale per lo sviluppo economico 
del territorio). 

IL PSL: obiettivi, risorse e Progetti Chiave



Rappresenta la vera novità delle procedure previste dal PSR 2014/20 
 
Sono finalizzati a favorire l’interazione pubblico-privato 
 
Includono più misure del PSL 
 
Sono stati definiti previa una “manifestazione d’interesse” attivata da 
VeGAL nel 2015/2016, mediante la quale sono state raccolte una serie di 
proposte dal territorio. 
 
Prevedono sia interventi rivolti ad enti pubblici (Comuni) “a regia”, sia 
interventi rivolti a privati solo “a bando” 
 
Permettono di sviluppare specifici prodotti, filiere, settori, sistemi (es. 
considerati “minori” o di “nicchia” rispetto al quadro degli interventi presenti o 
disponibili rispetto al territorio interessato e/o caratterizzati da elementi/
situazioni/prospettive di innovatività), percorsi, processi, fasi di sviluppo (es. 
situazioni/opportunità di adeguamento/riconversione produttiva, ambientale, 
territoriale, ecc.), caratterizzati da elementi e/o approcci innovativi. 

Cos’è un Progetto Chiave



Progetto chiave Itinerari: 
10 nuovi occupati nel settore turistico 
30.000/anno visitatori lungo gli itinerari 

 4 itinerari migliorati 
  12 edifici ristrutturati 
  12 aziende agricole integrate lungo gli itinerari 
  12 aziende extraagricole integrate 
  50 partecipanti ad azioni informative 

gli itinerari 
Progetto chiave Parco alimentare: 
10 nuovi occupati nelle filiere produttive 

 3 nuove filiere attivate 
  2 edifici rurali ristrutturati 
  20 aziende agricole che producono prodotti locali tipici 
  2 iscrizioni al registro nazionale del paesaggio 

Risultati attesi dal PSL



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 
Torre di Mosto 

ATD: Ambito Territoriale Designato

16 Comuni:
157.028 abitanti
923,4 kmq



Obiettivo: miglioramento e valorizzazione dei 4 itinerari GiraLagune, 
GiraLivenza, GiraTagliamento e GiraLemene che generino nuove 
opportunità occupazionali.

Interventi:
•  messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi (Comuni);
•  risorse per investimenti alle imprese lungo gli itinerari.

Bandi Pubblici: 
•  Mis. 1.2.1 “trasferimento conoscenze e informazione»: 1° bando a 

ottobre 2017
•  Mis. 6 “sviluppo aziende agricole e imprese” (Mis. 6.4.1 e 6.4.2)

Bandi a regia:
•  Mis. 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi” (Mis. 7.5.1 e 7.6.1);
•  n. 19 progetti a regia attuati da Comuni: bando scadenza 31.10.2017

Fondi
3.47 M€

Progetto chiave ITINERARI





Obiettivo: 
consolidare il settore agroalimentare ed enogastronomico locale. 

Interventi:
•  allestimento di punti vendita aziendali;
•  diversificazione per ospitalità agrituristica e trasformazione prodotti 

extragricoli;
•  filiere corte e progetti collettivi a carattere ambientale.

Bandi pubblici: 
•   Mis. 3.2.1 “regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari” (intervento 3.2.1): progetto in fase di conclusione ad ottobre 
2017

•   Mis. 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” (intervento 4.1.1): 1° 
bando scadenza 29.9.2017

•   Mis. 6 “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (intervento 
6.4.1): 1° bando scadenza 29.9.2017

 Bandi a regia
•  Mis. 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi”: 2 progetti attuati da 

Comuni (intervento 7.6.1): bando scadenza 31.10.2017
•  Mis. 16 “cooperazione” (interventi 16.4.1 e 16.5.1): bando in fase di 

pubblicazione

Fondi
2.02 M€

Progetto chiave PARCO ALIMENTARE





Progetto chiave PARCO ALIMENTARE
OBIETTIVO GLOBALE DEL PSL: 
OCCUPAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE: 
consolidare il settore enogastronomico per lo sviluppo del territorio

OBIETTIVO SPECIFICI: 
•  Qualificare il patrimonio rurale per la valorizzazione dei prodotti tipici
•  Consolidare il patrimonio del Parco Alimentare
•  Promuovere le filiere corte e favorire l’integrazione dei prodotti tipici con le 

strategie di valorizzazione turistica
•  Valorizzare il paesaggio dell’ambito produttivo del Parco Alimentare



Una filiera corta:

•  valorizza la vicinanza geografica tra produttori e consumatori;
•  genera valore aggiunto e profitti su scala locale;
•  favorisce l’equità sociale e la ridistribuzione del valore lungo la filiera;
•  favorisce la sostenibilità;
•  richiede delle «reti d’impresa», ossia aggregazioni di operatori 

(orizzontali + verticali) specializzati e qualificati che offrono prodotti 
agricoli, ma anche servizi ambientali e turistici, che garantiscono 
l’offerta (massa critica) e stimolano la domanda (promuovono assieme i 
propri prodotti e le imprese aggregate). 

La filiera corta



Processo di progettazione e costituzione di una filiera corta 

La filiera corta

5. Creazione di un marchio e !
scelta della veste giuridica !

6. Posizionamento di mercato:!
politiche di prezzo!

8. Verifica dei risultati !

1. Individuazione del 
prodotto/servizio, segmento, 
nicchia!

2. Lavorare sull’offerta: 
formazione, motivazione, 
adeguamenti infrastrutturali, 
attrezzature… !

3. Design e test del 
prodotto di rete ! 4. Predisposizione e 

condivisione di un protocollo/
disciplinare di qualità!

7. Politiche e azioni 
commerciali !

Percorsi Formativi, 23 maggio 2017, Laura Secco, ETIFOR, Università di Padova !



Processo di progettazione e costituzione di una filiera corta 

La filiera corta – Comunicazione 

Stampa ! Logo !
Depliant !
Cartine dei mercati contadini locali!

Web! Nuovo sito !
Attività di Google Adv !
Collaborazione con siti e reti esistenti!

Social ! Facebook + Instagram !
Content video e fidelizzazione !
Condivisione fra partner!

PR! Materiale fotografico e video!
Invito giornalisti di settore !
Eventi locali !
Partnership con eventi !

Vendita! Collaborazione con mense scolastiche !
Fiere solo con partner /Regione !
Workshop con operatori di settore !

Pubblicità! Spot radiofonici per promozione eventi !
Inserzioni solo con partner e su riviste specializzate !

Percorsi Formativi, 23 maggio 2017, Laura Secco, ETIFOR, Università di Padova !



Una filiera corta deve portare innovazione: 
tecnologica, organizzativa, di prodotto, strategica e 
sociale.

Mettersi in rete tramite filiere corte integrate nel 
territorio è Innovazione Sociale:
•  si creano nuove relazioni, procedure, regole di 

azione, valori condivisi;
•  si collabora con gli altri, coordinando gli interventi, 

definendo un obiettivo comune;
•  si risponde a dei bisogni o a delle sfide sociali, 

riempiendo “i buchi” lasciati dai meccanismi del 
mercato e dalle istituzioni pubbliche. 

La rete di una filiera corta

MODELLO	INTERATTIVO	DI	INNOVAZIONE			

Ricerca	

Istruzione	e	
formazione	

Divulgazione	

Servizi	di	
supporto	

Agricoltori	

Percorsi Formativi, 23 maggio 2017, Laura Secco, ETIFOR, Università di Padova !



Cooperativa agricola La Fiorita
•  320 associati
•  140 ettari: biodiversità (80 di Orzo Val Belluna, 25 di Mais Sponcio, 12 di 

Patata di Cesiomaggiore, 4 di Farro grande alpino, 2 ettari a Frumento, 5 di 
Grano saraceno, 2 di Fagiolo di Lamon, 1 di Fagiolo Gialet, Zucca…) 

•  Accordi con aziende (Birra Dolomiti), Bicigrill, negozio per vendita al 
dettaglio, partecipazione fiere…

•  Progetto pilota di filiera sostenibile per la riconversione  colturale, con 
finalità ecologiche, paesaggistiche  e di diversificazione delle 
produzioni agroalimentari locali (in collaborazione con Parco Nazionale 
Dolimiti Bellunesi, Comunità Montna Feltrina, Provincia di Belluno) 

•  Diversificazione di prodotto (orzo da birra) e di processo (disciplinare di 
produzione eco-compatibile)

Percorsi Formativi, 19 maggio 2017, Stefano Sanson, consulente agricolo !



•  Oltre 1.000 aziende associate tra piccolissime aziende part-time, aziende 
part-time specializzate e aziende professionali (Trentino, Veneto, Calabria e 
Sicilia)

•  Fatturato 2015: 51 M€. Obiettivo portarlo in un triennio a 75 M€
•  Leader in Italia per la produzione di frutti di bosco, fragole e ciliege
•  sede in Trentino, a Pergine Valsugana, pochi chilometri ad est di Trento
•  Ha stretto inoltre alleanze strategiche di natura produttiva, tecnica e 

commerciale in Italia, in Europa e nel mondo

•  progetto a cura di Meditfilm, nato nel 2011 per salvaguardare la 
biodiversità agricola, antiche varietà di ortofrutta

•  Attività di rete ed eventi con produttori, GAS, ristoratori, botteghe e 
associazioni

•  Pubblicazione distribuita in edicole, librerie, eventi e quotidiani



20!

•  50 prodotti (DOP, DOC, DOCG e IGT, TRADIZIONALI e 
altri Prodotti Tipici)

•  Circa 250 produttori



21!

Mappa unificata Itinerari Parco Alimentare



In fase di animazione erano state raccolte indicazioni e proposte per filiere corte del 
Parco alimentare, dei prodotti biologici, di specifiche aree dell’ATD (lungo le lagune, 
fiumi o parchi)

Esempi:
•  filiera corta lungo l’itinerario GiraLemene: accordo con «RistoLemene»; accordo 

con prodotti del Parco Lemene-Reghena e Cave di Cinto; …
•  filiera corta dei prodotti bio: accordo con Biodistretto Venezia; accordi con imprese 

inserite nell’elenco nazionale dei produttori biologici; …
•  Filiera corta dei prodotti della Laguna nord di Venezia: accordo con il Parco 

Cavallino-Treporti; accordo con Unesco Venezia; …
•  Altre collaborazioni: Veneto Agricoltura, Consorzio Vini DOC Venezia, Strade dei 

Vini DOC Lison Pramaggiore e Piave, Cantine sociali, Latterie, GDO ed esercizi 
commerciali, ristoratori, mondo della comunicazione, GAS, mercati contadini, gruppi 
attivati dalle organizzazioni agricole, produttori QV, OGD, consorzi promozione 
turistica, scuole, Comuni, musei, confraternite, consorzi, OP, altri prodotti (pesce, 
acqueviti e altre bevande alcoliche, ecc.), ecc.

Spunti per le filiera corta nel PSL


