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Approvato il Documento programmatico dell’IPA 

Sono stati approvati all’unanimità nella seduta tenutasi lo scorso 16 novembre 
2016, dal Tavolo di concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA) della 
Venezia Orientale, la strategia di sviluppo locale e il nuovo parco progetti strategici 
che le istituzioni pubbliche e private dell’area intendono presentare per il periodo di 
programmazione 2014/20. 

L’approvazione giunge al termine di un lungo processo di animazione, formazione 
degli operatori e raccolta di proposte progettuali avviato a marzo 2016 e conclusosi 
ai primi di ottobre 2016, che ha permesso la raccolta di ben 114 proposte 
progettuali, segnalate da 31 diversi enti proponenti: un’intensa azione di 
coinvolgimento territoriale, coordinata da Comitati e gruppi di lavoro che 
complessivamente hanno richiesto 10 seminari di approfondimento e 20 riunioni dei 
vari gruppi istituiti. 

Per il Sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto, Presidente della Conferenza 
dei Sindaci e del Tavolo dell’IPA si tratta di “un risultato davvero importante, sul 
quale rilevo tre grandi innovazioni: 

1. innanzitutto l’importante partecipazione dei privati, sia in termini di discussione e 
analisi, sia di contributi progettuali veri e propri, considerato che 19 progetti sono 
stati proposti proprio dalla componente privata dell’IPA; 

2. quindi la forte condivisione manifestata fin dall’avvio del processo e culminata con 
la presentazione di un documento al Sindaco metropolitano lo scorso maggio 
2016, con il quale veniva ribadita la volontà territoriale di utilizzare questo 
processo per concertare gli interventi per la nostra Zona omogenea prevista dal 
nuovo statuto metropolitano; 

3. infine, ed è la parte più importante, la condivisione di alcune importanti scelte 
strategiche: tutte le proposte progettuali corrispondono a due grandi sfide: da un 
lato di agire per favorire le imprese e i giovani, individuati come i nostri principali 
target di riferimento; dall’altro l’aver riconosciuto la vocazione della nostra area, 
che è si turistica e rurale, ma che intende innanzitutto valorizzare il suo ruolo di 
“porta est metropolitana” contraddistinta da un modello di sviluppo green e 
sostenibile, in cui coesistono valori di elevata qualità della vita e diversi settori 
economici, dal manifatturiero alle costruzioni, dal commercio all’artigianato, 
dall’agroindustria alla logistica”. 

A guidare il processo di attuazione sarà una “Cabina di regia” ristretta formata da 8 
componenti di cui 4 di parte pubblica e 4 di parte privata, formata da: Andrea 
Cereser, Sindaco di S. Donà di Piave; Mirco Crosera per il Commercio e Turismo; 
Giacomo Gasparotto, Presidente della Conferenza dei Sindaci; Guido Marcati per 
le Parti Sociali; Roberta Nesto, Sindaco di Cavallino-Treporti in rappresentanza dei 
Comuni della costa; Piero Orlandi per l’Agricoltura; Loris Pancino per l’Industria e 
Artigianato; Maria Teresa Senatore, Sindaco di Portogruaro. 

 “L’11 gennaio si terrà la prima seduta della Cabina di regia, nell’ambito della quale 
daremo il via all’attuazione del Piano, concorderemo i primi progetti che saranno 
avviati e pianificheremo le prime iniziative di presentazione pubblica” prosegue il 
Presidente Gasparotto. “Un’attenzione particolare i Comuni intendono riservarla ai 
progetti strategici che concorreranno a far parte del piano strategico metropolitano, 
argomento che come Sindaco di Gruaro coordinerò in base ad un progetto 
recentemente approvato dalla Regione Veneto nel quadro della LR n. 16/93”. 

Conclude il Presidente Gasparotto osservando che si tratta di “un particolare 
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impegno, impegno sul quale noi Sindaci abbiamo assicurato una grande attenzione, 
sarà rivolto a scegliere innanzitutto progetti a forti ricadute per le imprese, 
selezionando una prima rosa di circa una trentina di progetti. Tra questi segnalo tre 
livelli di progettualità strategiche: 
- interventi infrastrutturali: city logistics, interporto e Perfosfati a Portogruaro; fiera 

e porta nuova a S. Donà di Piave; recupero di ex aree militari; interventi per la 
messa in sicurezza idrogeologica del territorio; messa in rete dell’offerta 
museale; mobilità fluviale e ciclopedonale, sia per il turismo che per i 
collegamenti casa-scuola-lavoro; rigenerazione dei centri urbani, interventi sui 
plessi scolastici e azioni per favorire la digitalizzazione; 

- iniziative per la competitività delle imprese: riqualificazione delle aree 
produttive; valorizzazione del comparto dell’agrifood; riqualificazione delle 
strutture ricettive; rilancio del settore edile; sviluppo progetti innovativi (ad es. 
sulle valli costiere); promozione turistica d’area integrata; 

- azioni trasversali: formazione di giovani eccellenze,contrasto alla fragilità 
sociale e soluzioni per il welfare aziendale. 

Gli auspici di trovare importanti risorse dai fondi 2014/20 ci sono tutti: i risultati 
2007/13 evidenziano le grandi capacità del territorio di prepararsi adeguatamente e 
di sapere fare lobby; la nostra LR n. 16/93, unica nel Veneto, ci riconosce 
un’importante autonomia, ripresa anche nello statuto metropolitano; abbiamo già 
fatto uno screening sui possibili fondi da attivare e chiederemo a breve un incontro 
con la Città metropolitana, la Regione e i Ministeri competenti”. 

Il Documento programmatico è stato presentato alla Fiera di S.Andrea di 
Portogruaro sabato 26 novembre scorso alle ore 16,30 presso la sala consiliare del 
Palazzo municipale di Portogruaro. 
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Presentato il nuovo PSL “Leader” 2014/20 
 
L’11 novembre scorso presso la sede di VeGAL è stato organizzato un incontro 
pubblico di presentazione del nuovo Programma di sviluppo locale LEADER 
2014/20 “Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale”, approvato dalla Regione 
Veneto con DGR 1547 del 10.10.2916. Durante l’incontro in cui sono intervenuti il 
Presidente VeGAL Angelo Cancellier ed il Presidente Conferenza dei Sindaci 
Giacomo Gasparotto. 

Il nuovo Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 di VeGAL, dispone di un budget 
complessivo di euro 6.428.500,00 destinati ad investire sul patrimonio ambientale, 
storico, culturale e sui prodotti agroalimentari del territorio designato, per aumentare 
la qualità della vita e le opportunità di lavoro per la popolazione locale, in particolare 
i giovani, creando le condizioni perché essi possano vivere e lavorare nel proprio 
territorio.  

Tra le principali novità previste per il PSL 2014/20 vi è la possibilità da parte dei 
GAL di attuare dei “progetti chiave”, ossia iniziative integrate volte a favorire 
l’interazione tra soggetti pubblici e privati in funzione della crescita e dello sviluppo 
dei territori di riferimento. Due sono i “progetti chiave”progettati da Vegal: il progetto 
chiave “Itinerari” (finalizzato ad aumentare gli arrivi turistici nell’area grazie al 
miglioramento e alla valorizzazione dei quattro itinerari GiraLivenza, 
GiraTagliamento, GiraLagune e GiraLemene) ed il progetto chiave “Parco 
Alimentare” (per consolidare il settore agroalimentare ed enogastronomico locale 
come elemento centrale per lo sviluppo economico del territorio). 
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A supporto di questi interventi, il PSL prevede una serie di azioni di promozione 
turistica sia a livello locale, che nell’ambito di un più ampio progetto di cooperazione 
con altri GAL del Veneto per una unitaria di promozione dei territori rurali veneti. 

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il direttore di VeGAL Giancarlo Pegoraro 
che ha presentato il PSL e gli obiettivi generali dei progetti chiave “Itinerari” e “Parco 
alimentare” e la dott.ssa Simonetta Calasso sulle procedure attuative del PSL ed 
in particolare sulle procedure dei futuri bandi. 

Il dott. Marco Abordi ha presentato gli interventi strutturali pubblici per la 
valorizzazione dei poli d’interesse lungo gli itinerari Giralagune, Giralemene, 
Giratagliamento e Giralivenza previsti dai Comuni nell’ambito del progetto chiave 
itinerari. Sileno Sartori del club di prodotto Adriabike hotel, una rete di 75 strutture 
e 5.000 posti letto, ha illustrato le opportunità per le imprese derivanti per gli itinerari 
cicloturistici, mentre l’ass. Daniela Donadello del Comune di Jesolo ha descritto le 
possibili iniziative di promoinformazione anche attraverso il portale turistico “I’ve”. 

In merito al progetto chiave “Parco alimentare” il dott. Paolo Ziliotto ha illustrato gli 
interventi strutturali pubblici pilota per la promozione dei prodotti agroalimentari 
locali e/o per l’insediamento di attività imprenditoriali previsti dai Comuni. Il dott. 
Franco Norido di Veneto Agricoltura ha presentato le opportunità di sviluppo delle 
filiere di prodotti locali di qualità e strategie di valorizzazione turistica. Infine 
Giampietro Orlandi di Confagricoltura Venezia ha relazionato sul ruolo dell’impresa 
agricola nel percorso di sviluppo della qualità dei prodotti agroalimentari. 

Con l’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1972 del 6 
dicembre 2016 la Regione Veneto ha infine approvato le Prescrizioni operative 
generali relative alle principali fasi delle attività connesse all’attivazione e gestione 
del PSL, cui ora dovrà seguire l’approvazione delle Linee guida definitive sulle quali 
il Coordinamento dei GAL veneti in data 6.12.2016 aveva espresso per formulare 
una serie di osservazioni e proposte di miglioramento, in fase di recepimento. 

Tra gennaio e febbraio 2017 il CdA di VeGAL potrebbe avere tutti gli elementi per 
predisporre i bandi di attuazione i quali dovranno poi essere approvati da una 
commissione GAL-Avepa, che si esprimerà entro 30/45 giorni. Successivamente i 
bandi potranno essere pubblicati per un periodo di apertura di 60-90 gg. A termine 
scaduto le domande di aiuto presentate saranno valutate da Avepa entro massimo 
110 giorni (ridotti a 50 gg per bandi con meno di 10 domande). 
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Al via il nuovo coordinamento dei GAL veneti per il periodo 2014/20 

Il 6 dicembre 2016 a Pernumia (PD) si è tenuta la seduta del Coordinamento dei 

Presidenti dei GAL veneti che ha stabilito le nuove priorità del Coordinamento 
regionale dei GAL veneti per il periodo 2014/20 e nominato per il biennio 2017/2018 
come Presidente Ermanno Anselmi, Presidente del GAL Baldo Lessinia e come 
Vicepresidente Angelo Cancellier, Presidente di VeGAL. 

Il Coordinamento dei GAL veneti si accinge quindi ad avviare il suo quarto periodo 
di attività: attivato in forma sperimentale tra i 13 GAL veneti del periodo LEADER II 
(1994-1999), venne infatti istituito con un primo protocollo d’intesa sottoscritto il 20 
febbraio 2006 tra gli 8 GAL della fase LEADER+ (2000-2006) e successivamente 
proseguì la sua attività nel periodo 2007-2013 con un protocollo d’intesa sottoscritto 
il 2 maggio 2009. Al Coordinamento si sono alternati alla guida VeGAL, il GAL 
Montagna Vicentina, il GAL Polesine Delta Po e il GAL Patavino che ha espresso il 
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Presidente uscente Eugenio Zaggia, Presidente anche del Coordinamento 
nazionale dei GAL istituito tra i Coordinamenti regionali. 

Il Coordinamento intende svolgere un ruolo di coordinamento tra i singoli GAL e la 
Regione Veneto, Autorità di gestione del PSR 2014/20, favorendo le connessioni e 
la cooperazione tra i territori rurali veneti e la diffusione del cosiddetto “approccio 
LEADER”, ora denominato nella nuova programmazione “Community Led Local 
Development” (CLLD), sviluppo locale di tipo partecipativo. 

Nell’Asse IV FEASR 2007/2013 i 14 GAL veneti hanno interessato n. 378 Comuni, 
una superficie di 13.144 kmq (il 71,50% del Veneto) e 1.722.978 abitanti (il 38% del 
Veneto), finanziando complessivamente n. 1.504 interventi, realizzati da n. 1.028 
beneficiari pubblici e privati, con un contributo complessivo di 89,9 milioni di euro. 

Con questi risultati i nuovi 9 GAL veneti si accingono ora ad avviare la 
programmazione 2014/2020, che interesserà una superficie di 10.381 kmq, 
1.249.059 abitanti e prevede una dotazione complessiva di 70,2 milioni di euro. 

Il Coordinamento dei GAL veneti per il periodo 2014/20 è composto da: Gal Alto 
Bellunese -  Presidente Flaminio Da Deppo, Gal Alta Marca Trevigiana - 
Presidente Giuseppe Carlet, Gal Baldo Lessinia - Presidente Ermanno Anselmi, 
Gal Montagna Vicentina - Presidente Enzo Benetti, Gal Prealpi Dolomiti - 
Presidente Alberto Peterle, Gal Patavino - Presidente Eugenio Zaggia, Gal 
Polesine Adige  - Presidente Alberto Faccioli, Gal Polesine Delta Po - 
Presidente Francesco Peratello e VeGAL - Presidente Angelo Cancellier. 

A gennaio 2017 è prevista la sottoscrizione del nuovo protocollo d’intesa che 
regolerà gli obiettivi del nuoco Coordinamento regionale 2014/20. 
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http://www.regione.veneto.it/web/agrico
ltura-e-foreste/sviluppo-rurale  

 

Nuovi bandi PSR 2014/20 

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato i testi dei bandi del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014- 2020 per 89 milioni di euro. 

I nuovi bandi coprono un ampio spettro di ambiti che vanno dalla formazione 
professionale, alla promozione dei prodotti di qualita ̀, agli investimenti aziendali, 
all’insediamento dei giovani agricoltori, fino agli interventi ambientali e alla 
cooperazione per l’innovazione. In totale si tratta di sette Misure e quindici Tipi 
d’intervento attivati, per un sostegno complessivo di 89 milioni di euro, cofinanziato 
dall’Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione del Veneto. Le tempistiche 
per presentare le domande d’aiuto all’Organismo pagatore Avepa variano dai 30 ai 
105 giorni e dipendono dalla tipologia di intervento.  

Il Consiglio Regionale ha trenta giorni per esprimere il parere sui testi, prima della 
definitiva approvazione della Giunta che dara ̀ il via ai termini per la presentazione 
delle domande.  
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Data: 

20.10.2016 

Approvato il nuovo Piano di Azione del FLAG Veneziano 2014/20 

Con Decreto n. 10 del 20.10.2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, 
Caccia e Pesca della Regione Veneto, è stata approvata la graduatoria delle 
candidature dei Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAG) nel territorio della 
Regione Veneto e dei pertinenti Piani di Azione (PdA), finalizzati all’attuazione di 
strategie integrate di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD).  

Tra i due FLAG che si sono candidati e che sono stati finanziati, è stato in 
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particolare finanziato il Gruppo di Azione Costiera Veneziano, con un Piano di 
Azione (PDA) dal titolo “Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e 
lagunare della costa veneziana”, che ha ottenuto un contributo di 3.180.000,00 
euro e che fa riferimento al Compartimento marittimo di Venezia. È stato approvato 
anche il Piano presentato dal Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po 
con il PdA dal titolo “Sviluppo dell’Economia blu per una crescita complessiva del 
territorio di Chioggia e Delta del Po”, che fa riferimento al Compartimento marittimo 
di Chioggia, con un budget pari a 3.180.000,00 euro. 

Soci del nuovo FLAG Veneziano sono VeGAL (partner capofila per le questioni 
amministrative e finanziarie), i Comuni di Caorle, Cavallino–Treporti, San 
Michele al Tagliamento e Venezia; Città metropolitana di Venezia e Camera di 
Commercio di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare; le associazioni: AGCI 
AGRITAL, Confcooperative Venezia Città Metropolitana, Lega Regionale 
Cooperative e Mutue del Veneto-Legacoop Veneto, Federazione Provinciale 
Coldiretti di Venezia; O.P. Bivalvia Veneto S.C. e O.P. I Fasolari S.C. 

Il PDA si articola in 11 azioni: AZIONE 1: Rafforzamento dell’economia ittica in 
laguna di Venezia; 2: Riqualificazione degli ambienti vallivi; 3: Valorizzazione della 
maricoltura e incentivo ai processi di innovazione; 4: Valorizzazione delle produzioni 
marine per la riqualificazione del settore; 5: Gestione dello spazio marittimo a tutela 
delle risorse; 6: Pianificazione e gestione in relazione alla realizzazione di interventi 
infrastrutturali; 7: Tutela delle risorse naturali ed ambientali in ambito lagunare e 
marino; 8: Servizi alle imprese per accompagnarle nel processo di diversificazione; 
9: Diversificazione turistica, erogazione di servizi ecosistemici e di servizi culturali; 
10: Cooperazione; 11: Gestione e animazione del GAC. 

Antonio Gottardo, Presidente del FLAG Veneziano, commenta “Dopo una prima 
fase sperimentale dei GAC nella precedente programmazione FEP, siamo pronti a 
concretizzare gli obiettivi del PdA approvato. Un ringraziamento particolare va a tutti 
i soci del nuovo FLAG e alla Regione Veneto che ha saputo cogliere il valore, la 
solidità e l'affidabilità dei due nuovi FLAG veneti. Anche in questa programmazione 
la maggior parte delle risorse sarà destinata alle imprese con una ricaduta diretta 
sul settore della pesca. La prima azione di sensibilizzazione che il FLAG Veneziano 
promuoverà, con l’inizio del nuovo anno, sarà l’organizzazione di un seminario tra 
tutti i FLAG italiani, a Venezia, in collaborazione con il MIPAAF e la Regione 
Veneto.”  
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Seminario Informest sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari 
 
Lo scorso 23 Novembre Informest Consulting in collaborazione con VeGAL, ha 
organizzato il seminario formativo “I Regolamenti che disciplinano l’etichettatura dei 
prodotti agroalimentari in area UE e negli USA”, rivolto alle piccole e medie imprese 
dell’area del Veneto Orientale.  

Al seminario hanno partecipato oltre una dozzina di PMI del Veneto e del Veneto 
Orientale specializzate nel settore agroalimentare e nella produzione e lavorazione 
di prodotti da forno, alimenti surgelati, prodotti dolciari, salumi, ortofrutta, prodotti 
ittici e vini che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e approfondire i principali 
aspetti su questo tema.  

L’imminente entrata in vigore dei nuovi obblighi in tema di etichettatura presentati 
da due esperti in materia hanno fatto registrare notevole interesse e partecipazione 
da parte degli imprenditori presenti all’iniziativa.  Nel corso del seminario sono stati 
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analizzati i punti cardine del Regolamento Comunitario (quali ad esempio l’obbligo 
della tabella nutrizionale), approfondendo gli aspetti salienti del sistema normativo 
Statunitense, mettendo in evidenza le differenze tra l’etichettatura Europea e quella 
Statunitense (il FSMA e la formazione del PCQI). 

Il seminario si colloca nell’ambito di una serie di interventi previsti anche per il 2017 
in materia di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari veneti nei 
mercati esteri che VeGAL e Informest Consulting hanno programmato a beneficio 
delle PMI del Veneto Orientale. Le prossime iniziative saranno finalizzate a 
sostenere e valorizzare le produzioni agroalimentari e vitivinicole locali aprendo 
nuove frontiere di sviluppo e di azione, anche internazionali.  

Giancarlo Pegoraro direttore di Vegal precisa che “il seminario si inserisce in una 
serie di iniziative sviluppate nell'area per il parco alimentare del Veneto Orientale, il 
biodistretto e le piccole produzioni locali, a favore dei prodotti di qualità a marchio e 
dei prodotti tipici/tradizionali”. 
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I boschi dell’Associazione forestale di pianura ottengono la certificazione 
forestale fsc® 
 

I 320 ettari di boschi dell’Associazione Forestale di Pianura hanno ottenuto per 
primi in Veneto, la certificazione forestale FSC. 

Boschi e pinete del litorale veneto da oggi sono più sostenibili,  i turisti del Veneto 
Orientale potranno passare le loro vacanze tra foreste rispettose dell’ambiente, 
socialmente utili ed economicamente sostenibili.  

Un risultato importante per i comuni associati di Caorle, Concordia Sagittaria, 
Eraclea, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San 
Stino di Livenza e Torre di Mosto. Oggi le importanti pinete di Eraclea Mare e 
Porto Santa Margherita, o ancora il più grande bosco planiziale del Veneto – 120 
ettari dei boschi Prasaccon e Brandiziol di San Stino di Livenza – possono vantare 
la certificazione di Gestione Forestale Responsabile secondo lo standard FSC, il 
sistema più accreditato al mondo in termini di numero di certificati emessi, rigore e 
affidabilità dei criteri e aziende coinvolte nei processi decisionali.  I boschi dell’AFP 
vanno a sommarsi ai circa 40 mila ettari di boschi già certificati FSC nel nostro 
Paese e ai 190 milioni di ettari certificati nel mondo. 

Dopo 3 anni di lavoro e attesa, si è giunti al primo traguardo del percorso, iniziato 
con il sostegno economico del Fondo Piccoli Proprietari di FSC Internazionale, che 
ha visto l’Associazione Forestale di Pianura impegnata in una nuova fase di 
pianificazione e gestione dei boschi condivisa con gli amministratori e i cittadini.  

«Un passo deciso per la valorizzazione del nostro territorio, per la promozione 
delle attività turistico-ricreative e didattiche delle nostre foreste di pianura, nonché 
per lo sviluppo della filiera bosco-legno» ha dichiarato Stefano Pellizzon, 
Presidente di AFP. «FSC apre nuove importanti opportunità affinché i nostri boschi, 
dal forte valore naturalistico, di protezione della biodiversità e di servizi ambientali, 
diventino protagonisti di un modello di vacanza green e a contatto con la natura». 
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Parole chiave: 

Biodistretto produzioni biologiche, 
agricoltura 

 
Data: 

19.10.2016 
5.11.2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costituito il Biodistretto “Bio Venezia” 

Sabato 5 novembre alle ore 10,00 presso il Municipio di Annone Veneto è stata 
costituita l’associazione Biodistretto della produzione e della comunità del biologico 
della Venezia centro-orientale, in breve “Bio Venezia”, dopo un percorso 
concertativo preliminare avviato nel 2015. 

Il Biodistretto, che avrà sede legale nel comune di Portogruaro e sede operativa nel 
comune di Annone Veneto, si occuperà della tutela e valorizzazione della natura, 
del paesaggio e dell’agricoltura e sarà coordinato da un Consiglio direttivo 
formato da Daniele Piccinin (Presidente), Stefano Crosariol (Vicepresidente), 
Giorgio Piazza e William Savian. 

Al Biodistretto possono partecipare, oltre agli Enti che hanno assunto il ruolo di 
“promotori” e che hanno coordinato tra il 2015 e il 2016 le attività costitutive 
preliminari, enti pubblici e privati, operatori biologici iscritti all’elenco regionale in 
forma singola o associata, associazioni di promozione del biologico, Consorzi di 
Tutela, enti di ricerca e tecnici, esperti, operatori del settore dell’accoglienza e del 
commercio, gruppi di acquisito solidale (GAS) e fornitori di servizi. Potranno inoltre 
essere tesserati come sostenitori del Biodistretto tutte le persone fisiche, enti 
pubblici o privati che intendono collaborare con l’associazione offrendo ad essa il 
proprio contributo a sostegno degli scopi istituzionali. 

La Venezia Orientale rappresenta un’importante realtà di produzione biologica, con 
particolare riferimento alle produzioni vitivinicole, in particolare concentrata sui 
territori di Annone Veneto, Cessalto, Motta di Livenza, Portogruaro e Pramaggiore 
(Comuni con oltre 837 ettari di superficie destinata a produzioni bio) e circa 30 
aziende interessate. 

La proposta di Biodistretto era stata presentata pubblicamente agli operatori e alle 
istituzioni interessate mercoledì 19 ottobre alle ore 18,00 presso la sala del Centro 
Civico del Comune di Annone Veneto. 
 

 
Parole chiave: 

produzioni biologiche, agricoltura, 
formazione 

 
Data: 

11.1.2017 
20.1.2017 
16.2.2017 
23.2.2017 

2.3.2017 
 
  
 
 
 

 
 
Un corso sul marketing del vino per conoscere i mercati del bio 

Collegato al Biodistretto è il corso di formazione “MARKETING DEL VINO: 
CONOSCERE I MERCATI DEL BIO PER ESSERE PIU’ COMPETITIVI”, progettato 
da CIPAAT e che si svolgerà presso la sede di VeGAL, ente partner di rete.  

Gli argomenti trattati riguarderanno: i vantaggi della costruzione di un Bio Distretto 
con focus sulle opportunità e approfondimento dell’iter normativo; il Marketing del 
vino, con la trattazione di argomenti inerenti la certificazione, il branding, la 
comunicazione via web, le strategie per la correlazione 
prodotto/bio/paesaggio/territorio e le Strategie di marketing per i mercati 
internazionali che comprenderanno la partecipazione a fiere, seminari con buyers, 
visite di studio. 

Il corso coinvolge aziende vitivinicole dei due Biodistretti veneti: Colli Euganei e 
Veneto Orientale e sarà avviato mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 14,00. 
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Parole chiave: 
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Data: 
25.10.2016 

7-8.11.2016 
 

web: 
www.vegal.net 

 
http://www.italy-croatia.eu/ 

 
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/

category/politica-di-coesione-2014-
2020/programma-italia-croazia-2014-

2020  
 

Area ammissibile: 

 

 

Presentato il Programma Italia-Croazia 2014-2020 

Il Veneto vanta una posizione strategica per lo sviluppo di progetti di interesse 
comune con le regioni estere limitrofe e per la valorizzazione del patrimonio del 
territorio, con particolare riferimento a quello di origine veneta presente nell’area 
adriatico-ionica e mediterranea. 

La programmazione dedicata alla Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-
2020 vede il Veneto interessato da otto diversi programmi di cooperazione 
territoriale di cui tre transfrontalieri: Italia-Austria, Italia-Slovenia e Italia-Croazia, 
quattro transnazionali: Europa Centrale, Spazio Alpino, Adriatico Ionico e 
Mediterraneo, ed uno interregionale: Interreg Europe. Tutti programmi a 
disposizione del Veneto orientale, ad eccezione del programma Italia-Austria. 

Di particolare interesse per la politica di coesione europea è il Programma di 
cooperazione transfrontaliera “Italia – Croazia”, soprattutto nell’ambito della 
tutela del patrimonio storico e culturale di origine veneta, della cosiddetta “blue 
economy” e della valorizzazione delle capacità attrattive del territorio, programma 
che si integra con la strategia UE per la regione Adriatico Ionica (EUSAIR). 

Per un illustrazione del programma Italia-Croazia VeGAL, il 25.10.2016, ha 
organizzato un incontro operativo sul Programma Italia-Croazia, destinato ai propri 
soci. L’incontro fa seguito alle attività e ai seminari di presentazione organizzati da 
VeGAL sulla programmazione 2014/20 (ed in particolare il convegno del 30.10.2015 
in cui sono stati presentati tra gli altri i programmi di Cooperazione europea per il 
periodo 2014-2020 ed il Programma Italia-Croazia e presentata una prima serie di 
progettualità d’interesse per la Venezia orientale; l’incontro informativo sui 
Programmi di cooperazione Italia-Slovenia e Italia-Croazia per il periodo 2014-2020 
del 5.5.2016; l’incontro presso la Regione Istria – Dipartimento per la collaborazione 
internazionale e gli affari europei del 23.5.2016), nell’imminenza della pubblicazione 
della prima call del nuovo Programma Italia Croazia 2014-2020. 

L’incontro si è focalizzato sull’illustrazione degli assi prioritari di finanziamento ed in 
particolare su obiettivi, risultati attesi, indicatori, tipologie di azioni, esempi di azioni, 
territori target, gruppi target, beneficiari, principi guida di selezione delle operazioni, 
sulle buone prassi, le reti e le progettualità avviate in area Adriatica. E’ stato inoltre 
effettuato un approfondimento sull’integrazione con altri strumenti di cooperazione 
marina (Italia-Slovenia, Adrion e Med) e l’esame delle proposte progettuali da parte 
del territorio e degli associati, con particolare riferimento alle progettualità inserite 
nel DpA dell’IPA. 

L’incontro è servito anche come occasione di preparazione all’evento di lancio del 
programma organizzato dalla Regione Veneto, Autorità di Gestione del 
Programma, il 7 e 8 novembre 2016 a Venezia, presso la Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista. 

Come noto il programma (che dispone di un budget FESR di 201.357.220€) si 
attuerà nelle aree costiere italiane e croate ed interesserà 25 province italiane (nel 
Veneto le province di Venezia, Rovigo e Padova) e 8 regioni croate. Quattro gli 
assi di intervento: 

1. Asse Prioritario 1 “Innovazione Blu” (Blue Innovation) – OT 1. 
Obiettivo Specifico 1.1 “Migliorare le condizioni generali che favoriscono 
l’innovazione nei settori rilevanti dell'economia blu nell'area di cooperazione”. 

2. Asse Prioritario 2 “Sicurezza e resilienza” (Safety and resilience) – OT 5. 
Obiettivo Specifico 2.1 “Migliorare il monitoraggio dei cambiamenti climatici e la 
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pianificazione delle misure di adattamento, che affrontino effetti specifici 
nell'area di cooperazione”. 
Obiettivo Specifico 2.2 “Aumentare la sicurezza dell’area rispetto a calamità 
naturali e di origine umana”. 

3. Asse Prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio Culturale” (Environment and 
cultural heritage) – OT 6. 
Obiettivo Specifico 3.1 “Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo 
sviluppo sostenibile e più equilibrato del territorio”. 
Obiettivo Specifico 3.2 “Contribuire alla protezione e al ripristino della 
biodiversità”. 
Obiettivo Specifico 3.3 “Migliorare le condizioni di qualità ambientale del mare e 
delle coste mediante l'uso di tecnologie e approcci sostenibili e innovativi”. 

4. Asse Prioritario 4 “Trasporto Marittimo” (Maritime Transport) – OT 7 
Obiettivo Specifico 4.1 “Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità 
ambientale dei servizi e degli snodi di trasporto marittimo e costiero, 
promuovendo la multimodalità nell’area di programma”. 

Due le tipologie di progetti che saranno ammessi: i Progetti standard (con budget 
totale eleggibile tra 500.000€ e 3.000.000€, durata massima di 30 mesi, almeno 4 
partner) e Progetti standard + (con un budget totale eleggibile consigliato tra 
500.000€ e 1.000.000, si tratta di progetti che intendono capitalizzare i risultati di 
precedenti progetti; la durata dei progetti non dovrà superare i 18 mesi; almeno 3 
partner). 

 

 
Parole chiave: 

Vallevecchia, innovazione, agricoltura 
 

Data: 
5.10.2016 

16.11.2016 
 

web: 
www.venetoagricoltura.org  

 

 
 

Incontro tra i Sindaci del Veneto Orientale e Veneto Agricoltura 

Si è tenuto il 5 ottobre scorso in Vallevecchia (Caorle) un incontro tra una 
rappresentanza dei Sindaci del Veneto Orientale e Veneto Agricoltura.  

Il Direttore Ing. Alberto Negro, il dott. Giustino Mezzalira e il dott. Lorenzo Furlan 
hanno descritto le principali attività svolte da Veneto Agricoltura, con un focus 
specifico sugli ambiti di intervento dell’Azienda Pilota e Dimostrativa di Vallevecchia 
(le attività nel settore energetico e ambientale). A tal proposito si ricorda che VeGAL 
è stato partner del progetto Life “WSTORE2” da poco concluso, il cui obiettivo 
principale era quello di mettere a punto e dimostrare l’efficacia di un processo 
innovativo progettato per massimizzare e ottimizzare l’uso delle acque meteoriche 
disponibili nelle zone rurali delle zone costiere. Questo processo innovativo include 
l’uso di un approccio integrato per analizzare i vari sottosistemi delle aree costiere, 
compresi i siti di interesse naturalistico (Natura 2000), le aree agricole e quelle 
destinate al turismo e agli scopi ricreativi. Nell’ultimo periodo nell’area di 
Vallevecchia di Caorle sono in corso altri due progetti Life +, il progetto AGRICARE 
"Introduzione di tecniche innovative di AGRIcoltura di precisione per ridurre le 
Emissioni di CARbonio e il progetto HELPSOIL “Migliorare i suoli e l’adattamento 
al cambiamento climatico attraverso sostenibili tecniche di agricoltura conservativa”. 

E’ seguita poi la relazione del dott. Franco Norido, che ha illustrato le attività del 
Centro di animazione rurale di Vallevecchia a favore dello sviluppo rurale del 
Veneto Orientale, promuovendo l’istituzione di un tavolo di lavoro multi-attore per 
analizzare ed elaborare proposte progettuali finalizzate a: 

1. aggregare l’offerta di turismo rurale (Guide e Operatori dell’accompagnamento, 
Pro Loco, Aziende Agricole, Agenzie Turistiche e Tour Operator, Istituzioni 
pubbliche e private); 

2. formare nuove competenze (tra Operatori alberghieri ed extra alberghieri e della 
ristorazione, Guide e Operatori dell’accompagnamento, Operatori del settore 
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Turismo, Operatori del Commercio, Operatori dell’Artigianato); 

3. promuovere l’offerta di turismo rurale (Consorzi di Promozione Turistica, 
Associazioni Albergatori, Club di Prodotto, Associazioni Agrituristiche, Operatori 
della ristorazione, Istituzioni pubbliche e private). 

Successivamente l’ing. Alberto Negro e’ intervenuto in Conferenza dei Sindaci 
nella seduta del 16.11.2016, durante la quale sono state discusse possibili 
progettualità volte a rafforzare la centralità dell’ambito di Vallevecchia nell’area del 
Veneto orientale e metropolitana, il turismo rurale, la forestazione di pianura, 
l’agricoltura sostenibile in area costiera e il settore dell’agrifood. 

 
 

 
Parole chiave: 

Vallevecchia, innovazione, agricoltura 
 

Data: 
6.7.2016 

16.11.2016 
 
 

web: 
www.vegal.net/conferenza  

 
 

 

Al via 4 progetti LR 16/93 

La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale nella seduta del 16.11.2016 ha 
preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Regione Veneto dei quattro 
progetti in materia di riordino territoriale candidati nel settembre scorso. 

Infatti, la Regione Veneto con DGR n. 631 del 11.5.2016 aveva stabilito i criteri di 
assegnazione del contributo relativo all'anno 2016 per iniziative proposte dai 
Comuni e loro forme associative che interessano l'area del Veneto orientale e 
promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, ai sensi della LR n. 
16/93. 

Successivamente, nella Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 6.7.2016 
sono stati proposti ed approvati i seguenti quattro progetti da presentare sui fondi 
della LR 16/93 alla luce della nuova DGR 631/2016: 

o il progetto n. 1 “Sostegno all’avvio di una o più convenzioni tra i Comuni 
del Sandonatese per la gestione associata di funzioni fondamentali” 
(Comune capofila: San Donà di Piave) mira ad avviare e consolidare una o 
più Convenzioni di durata almeno triennale, stipulate fra i Comuni partner del 
progetto per la gestione associata di funzioni fondamentali e relativi servizi; 

o il progetto n. 2 “Sostegno all’avvio di un’Unione di Comuni tra gli enti 
locali del Portogruarese per la gestione associata di funzioni 
fondamentali” (Comune capofila: Portogruaro) si pone l’obiettivo di 
nell’avviare e consolidare una Unione dei Comuni ai fini dello svolgimento in 
forma associata di funzioni fondamentali e relativi servizi tra i Comuni 
sottoscrittori; 

o il progetto n. 3 “Azione pilota di digitalizzazione dei processi 
amministrativi e sviluppo di soluzioni tecnologiche per la realizzazione 
di servizi di e-Government interoperabili ed integrati” (Comune capofila: 
Concordia Sagittaria) intende sopperire alla varietà dei sistemi informatici 
utilizzati dai Comuni e rendere omogenee sul territorio delle Amministrazioni 
pilota coinvolte le procedure e la modulistica, nell'ottica della semplificazione 
amministrativa e della riduzione degli oneri a carico delle imprese; 

o il progetto n. 4 “Contributo della Zona omogenea del Veneto Orientale al 
Piano Strategico della Città Metropolitana di Venezia” (Comune capofila: 
Gruaro) è finalizzato a supportare l’Organismo di coordinamento della zona 
omogenea che verrà attivato, per formulare proposte agli organi 
metropolitani competenti ad esprimere pareri sugli atti della Città 
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metropolitana che la riguardano, secondo i principi di sussidiarietà verticale 
ed orizzontale richiamati nello Statuto, oltre che stimolare la sottoscrizione di 
Accordi programmatici e di partenariato con soggetti pubblici e privati 
interessati alla progettazione e attuazione degli interventi prioritari; 

Con la DGR n. 1605 del 21.10.2016 la Regione Veneto ha preso atto delle richieste 
di contributo relative all’anno 2016 per iniziative proposte dai Comuni che 
interessano l’area del Veneto Orientale e promosse dalla Conferenza dei Sindaci 
del Veneto Orientale, procedendo al relativo impegno  di spesa per un importo pari 
a € 100.000,00. 

I Piani Attuativi dei progetti saranno illustrati nella Conferenza dei Sindaci in 
programma il 25.1.2016. Gli interventi dovranno chiudersi entro giugno 2017. 

 

 

 
 
 

Parole chiave: 
digitale, open data, PSL, PdA 

 
Siti di riferimento: 

www.vegal.net  
 

Online il nuovo sito web di VeGAL 

Online dal 1998 con i siti web www.vegal.net e www.vegal.it il nuovo sito di VeGAL, 
che era stato precedentemente sviluppato da IUAV Venezia, è definitivamente on 
line. 

Ospitato presso il server della Città metropolitana di Venezia – Polo Est, il sito è 
stato sviluppato con la collaborazione tecnica di Qweb srl, per rispondere a tre 
obiettivi generali: 

- informare l’utenza per far conoscere l’ente, i progetti realizzati e promuoverne 
i servizi anche attraverso il collegamento ai social; 

- favorire processi di rete (rete territoriale di enti, di soggetti, di relazioni), la 
cooperazione, l'avvio di processi, la consultazione e la nascita/strutturazione di 
piani e progetti complessi; 

- favorire la trasparenza sulle attività promosse e gestite da VeGAL. 

In particolare il nuovo sito aprirà nuovi spazi di partecipazione in un’ottica di 
interazione sito-utente permettendo la segnalazione di proposte e progetti da parte 
del territorio e favorendo politiche di crowdfunding per il finanziamento di 
eventuali progetti/azioni territoriali. 

Prevede inoltre il collegamento funzionale con il portale open data in fase di 
realizzazione da parte di VeGAL, contenente una piattaforma informatica territoriale 
di dati per aree tematiche e per gli ambiti di riferimento della programmazione delle 
politiche di sviluppo 2014-2020, con particolare riferimento a quelli del parco 
progetti del Documento Programmatico d’Area. Tale piattaforma vuole diventare 
un’area di comunicazione istituzionale dove i Comuni afferenti a VeGAL possano 
mettere a disposizioni informazioni sulla programmazione del proprio ente e più in 
generale sulle azioni promosse a livello di Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale e Zona Omogenea della Città Metropolitana di Venezia (studi, ricerche, 
atti, etc.). 

 
 

 
 

 
Parole chiave: 

VeGAL, Assemblea, bilancio 

 
Approvato il bilancio di previsione 2017 di VeGAL 

Nell’Assemblea degli Associati di VeGAL tenutasi il 2 dicembre 2016, l’Assemblea 
dei Soci di VeGAL ha approvato all’unanimità di bilancio di previsione per l’esercizio 
2017. 
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Data: 

2 dicembre 2016 
 

web: 
www.vegal.net/amministrazionetraspar

ente 
 

 

Il bilancio è stato illustrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo 
Cancellier, che ha in particolare illustrato la relazione del CdA, presentando 
l’attività di pianificazione e progettazione svolta dall'Agenzia di sviluppo nel 2016 ed 
una prima anticipazione dei primi risultati conseguiti nel quadro del periodo di 
programmazione 2014/20. 

Il Consiglio di Amministrazione, guidato dal Presidente, recentemente nominato, 
Angelo Cancellier, dal Vicepresidente Loris Pancino e dai Consiglieri Matteo 
Bergamo e Stefano Stefanetto ha inserito le attività del 2017 in un quadro molto 
ampio di iniziative avviate e in corso, peraltro molte delle quali con una valenza 
pluriennale, fino al 2023, e coerenti con la programmazione 2014/20. 

Le attività per il 2017 si configurano in cinque ambiti: 
− pianificazione del PSL 2014/20 nel quadro del PSR; 
− pianificazione del Piano del GAC 2014/20;  
− attività di progettazione nel quadro della Cooperazione territoriale ed in 

particolare negli spazi Adrion, Italia-Slovenia e Italia-Croazia;  
− progettualità di riordino amministrativo nel quadro della LR 16/93 e di 

raccordo con la zona omogenea della Città metropolitana con la Conferenza 
dei Sindaci del Veneto Orientale; 

− progettazione strategica nel quadro dell’IPA Venezia Orientale; 
− progettazione su singoli programmi Adrion, Horizon, Life e FSE 2014/20, 

azioni costituenti del Biodistretto Venezia, oltre alle attività su altri specifici 
progetti e quelle ordinarie per l’Associazione Forestale di Pianura e per la 
Conferenza dei Sindaci della Sanità). 

“Il bilancio di previsione per l’anno 2017, che riflette il  quadro positivo consolidatosi 
a fine 2016 e che potrà definitivamente essere avviato nel 2017, prosegue ed anzi 
rafforza gli importanti risultati ottenuti nei tre precedenti periodi di programmazione 
(1994-99, 2000-06 e 2007-13)” ha dichiarato il Presidente Cancellier. “Il bilancio 
2017 si poggia infatti, oltre che su una consolidata base di proventi già approvati e 
stanziati a favore di VeGAL, che mantiene le scelte principali di un attento controllo 
e riduzione delle spese di gestione, ancoraggio dei costi alle entrate in particolare 
da progetti e mantenimento delle quote associative al valore fissato nel 2002, 
soprattutto sulle principali assegnazioni e finanziamenti già concessi a VeGAL a fine 
2016, tra cui i 6.428.500,00 euro nel quadro del fondo FEASR 2014/20 e i 
3.180.000,00 euro nel quadro del fondo FEAMP 2014/20”. 

Confermata l’impostazione della struttura del bilancio, fortemente ancorata alle 
progettualità: l’87% dei ricavi deriverà da entrate da progetti, l’11% dalle quote 
associative ed il 2% da latri proventi. 

Sul fronte delle uscite previste (85% per gestione dei progetti, 8% per la gestione 
della sede e le attrezzature, 7% per oneri di amministrazione) prevalgono, visti i 
servizi offerti, i costi per il personale ed i collaboratori esterni, necessari per la 
realizzazione delle numerose iniziative progettuali: per far fronte alle attività di 
gestione dal 2017 si prevede di rafforzare la struttura con l’individuazione di alcuni 
nuovi addetti rivolti all’attività di gestione del GAC, all’amministrazione ed alla 
comunicazione, integrando e rinnovando l’attrezzatura hardware e software 
necessaria per completare la programmazione 2014/20 fino al 2023.  

“Riteniamo che il bilancio di previsione che si propone, rappresenti un ottimo punto 
di avvio per la programmazione 2014-20, programmazione che nel territorio della 
Venezia Orientale ha ottenuto, con le sole due pianificazioni CLLD FEASR e 
FEAMP, un aumento del 35% delle risorse stanziate, ma in generale (anche sul 
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FESR, FSE, FSC e CTE) vanta una notevole esperienza, con oltre 1.000 progetti 
finanziati nel periodo 2007/13. Con questo curriculum nel 2017 non solo ci 
accingeremo ad accedere definitivamente alle risorse 2014/20, ma forniremo i primi 
contributi metodologici per l’avvio della programmazione 2021/27, periodo che si 
delinea con scenari notevolmente diversi per le istituzioni comunitarie e per gli stati 
e le regioni che le compongono. Il 2017 potrebbe quindi essere l’anno in cui, oltre a 
concentrarsi all’importantissima fase di accesso alle risorse, si avvii un dibattito, 
partendo dai target che ci siamo dati come riferimento (giovani e imprese), sul 
significato di ‘essere Europa’, peraltro in una zona di confine e nel contesto 
metropolitano-rurale-costiero che ci contraddistingue” ha concluso il presidente 
Cancellier. 

 

 
 

Parole chiave: 
Staff tecnico VeGAL 

 
Data: 

16.1.2017 
 

web: 
www.vegal.net 

 
 

Avviata la selezione di quattro nuovi collaboratori 

Con l’avvio del Programma di Sviluppo Locale Leader PSR 2014/20, del Piano di 
Azione del Gruppo di Azione Locale della Pesca (FLAG) Veneziano FEAMP 
2014/20 e delle varie progettualità in corso di definizione, dal 2017 VeGAL 
rafforzerà il proprio staff tecnico con alcune nuove risorse. 

VeGAL ha pubblicato quattro avvisi di selezione per l’assunzione di nuovi 
collaboratori che entreranno a far parte della struttura tecnica di VeGAL dall’avvio 
del 2017: 

- un esperto in piani e progetti a cofinanziamento comunitario di supporto 
all'attività di animazione ed attuazione dei progetti di cooperazione del PdA del 
FLAG veneziano; 

- un esperto in politiche dello sviluppo locale e regionale di supporto 
all'attività di assistenza tecnica alla Conferenza dei Sindaci del Veneto 
orientale e al Tavolo di concertazione dell’Ipavo. 

- un comunicatore per favorire la divulgazione del PSL Leader “Punti Superfici 
Linee nella Venezia Orientale”, del PdA “Promuovere lo sviluppo dell’economia 
marittima e lagunare della costa veneziana” del FLAG Veneziano e più in 
generale della comunicazione nei confronti di beneficiari, portatori di interesse, 
soci e cittadinanza; 

- un esperto amministrativo in materia di procedure di appalti pubblici, di  
supporto all'attività del responsabile amministrativo e finanziario. 

Le domande a cura dei candidati dovranno pervenire entro le ore 13,00 di lunedì 
16 gennaio 2017, secondo le modalità previste negli Avvisi pubblicati in home page 
del sito web www.vegal.net. 

 
Parole chiave: 

Carta dei servizi, funzionamento uffici 
 

Data: 
27.12.2016-6.1.2017 

web: 
www.vegal.net 

Chiusura uffici per festività natalizie 

Come di consueto, anche per le festività natalizie e di fine anno gli uffici di VeGAL 
saranno chiusi al pubblico dal 27.12.2016 al 6.1.2017. 

Lo staff di VeGAL augura a tutti BUONE FESTE! 

La riapertura avverrà da lunedì 9.1.2017, con una nutrita serie di azioni e impegni 
già programmati e che interessano associati e non. 

 


