
PERCORSI INFORMATIVI SUI

PROGETTI CHIAVE 

ITINERARI E PARCO 

ALIMENTARE

PSL “Punti Superfici Linee nella Venezia orientale”

Misura 19 - Sviluppo locale Leader  PSR 2014-202 Intervento 19.4.1

VENERDÌ 19 MAGGIO 2017

ORE 9.30



PROGRAMMA

Martedì 16 maggio 2017 – ore 9.30
I progetti chiave “Itinerari” e “Parco Alimentare”: analisi della situazione, obiettivi e interventi previsti  

VeGAL

Costruire una Rete d’impresa per il turismo territoriale

Diego Gallo, Etifor, Spin off Università di Padova 

Venerdì 19 maggio 2017 - ore 9.30
Qualità e biodiversità dei prodotti agroalimentari del Veneto orientale: dalle analisi scientifiche alla valorizzazione 

culturale 

Michele Giannini, Veneto Agricoltura 

Il caso della Cooperativa agricola “La Fiorita” Cesiomaggiore (BL) 

Stefano Sanson, consulente agricolo, docente istituto agrario 

Martedì 23 maggio 2017 - ore 9.30

Marketing degli itinerari: i progetti realizzati in Valsugana 
Stefano Ravelli, Presidente APT Valsugana 

Costituzione di filiera di imprese per la promozione di filiere corte in agricoltura 

Laura Secco, Università di Padova

Giovedì 25 maggio 2017 - ore 9.30
Valorizzare il paesaggio attraverso l’arte 

Carlo Sala curatore e docente  Master in Photography Università IUAV di Venezia.

Martedì 30 maggio 2017 - ore 9.30
Procedure attuative: domanda di aiuto, documentazione prevista, varianti

AVEPA SUA Venezia



ATTESTAZIONE E PUNTEGGI

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato, nel caso di partecipazione ad almeno 3 

dei 5 incontri del corso

La partecipazione consente di ottenere il punteggio per il criterio “Appropriatezza

delle competenze del richiedente rispetto agli obiettivi del Progetto Chiave” (5 

punti) dei bandi in fase di pubblicazione da parte di VeGAL per:

• interventi 7.5.1 e 7.6.1 (Comuni) 

• intervento 6.4.1 (Imprenditori agricoli) 

• intervento 6.4.2 (microimprese e piccole imprese, persone fisiche non titolari

di partita IVA).

L’attestato di partecipazione va allegato alla domanda di aiuto da 

presentare ad Avepa.



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”



RISULTATI ATTESI DAL PSL

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



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



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 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 “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»



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 “ trasferimento conoscenze e informazione (Mis. 1.2.1);

• 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.

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 (intervento 3.2.1) valorizzazione prodotti a marchio(*)

• Mis. 4 potenziamento dotazioni tecnologica(intervento 4.1.1)

• Mis. 6 “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” attività 

extragricole(intervento 6.4.1)

• 16.5 16.5 creazione gestione filiere corte

Bandi a regia

• Mis. 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi”: 2 progetti di recupero di 

una porzione dell’ex latteria sociale come sede del Bio Distretto della Venezia 

orientale con eventuali spazi per la promozione dei prodotti agroalimentari 

locali (intervento 7.6.1) Comuni Annone V. Pramaggiore

• Mis. 16 “cooperazione” (interventi 16.4.1 e 16.5.1)

(*) BANDO GIA’ PUBBLICATO

Fondi

2.02 M€

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 come ambito produttivo del Parco Alimentare

Progetto chiave PARCO ALIMENTARE



Qualità e biodiversità dei prodotti 

agroalimentari del Veneto orientale: 

dalle analisi scientifiche alla 

valorizzazione culturale 

Michele Giannini 

Veneto Agricoltura  



Il caso della Cooperativa agricola 

“La Fiorita” Cesiomaggiore (BL) 

Stefano Sanson

consulente agricolo

docente istituto agrario 


