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Visita di studio a Slatinice in Repubblica Ceca 

Il progetto “Lags4EU” nel quadro del programma EUROPE FOR CITIZENS 
azione “Network of Towns”, promosso da 18 Enti partner tra GAL e Agenzie di 
sviluppo tra cui VeGAL di 9 paesi europei (Italia, Slovacchia, Croazia, Bosnia, 
Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Lituania e Romania), ha l'obiettivo di 
migliorare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo e all'attuazione delle attività 
organizzate dai GAL nell'UE-28. 

Il progetto, che si svolge attraverso una serie di visite di studio e di scambio di 
know-how (complessivamente 9 eventi della durata di 3 giorni nei 9 paesi partner, 
destinati ai cittadini, ai vari portatori di interesse e alle autorità locali), si propone di 
aumentare le conoscenze e le competenze dei rappresentanti dei governi locali e 
dei GAL nell’attuazione di azioni di sviluppo bottom-up. 

Una sfida per tutti i partner del progetto è garantire che le strategie e le attività dei 
GAL riflettano i bisogni e le aspettative dei diversi stakeholders. Per affrontare 
efficacemente questa sfida, gli eventi del progetto si concentreranno su settori 
specifici segnalati dai partner (cultura e patrimonio, sviluppo rurale, tutela 
dell'ambiente, imprenditorialità).  

Durante le visite di studio, i partecipanti acquisiranno le conoscenze sulle azioni di 
animazione territoriale dei gal,  attraverso seminari, workshop interattivi, visite in 
loco, strumenti e presentazioni di comunicazione.  

La prossima visita è organizzata dal GAL Hanácké Království della cittadina di 
Slatinice nella Repubblica Ceca e si effettuerà dal 19 al 21 di maggio. Slatinice è un 
piccolo comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Olomouc, nella 
regione di Olomouc. In particolare nel corso della visita saranno approfonditi i 
seguenti progetti: National Costumes in our Region, Funny History and Geography 
of our Villages, Stories from our Chronicles, Infrastructure of Leisure Time in the 
LAG Region HANÁ, Watchtower Velký Kosíř e Museum of Historical Carriages. 

VeGAL parteciperà con una delegazione di 9 rapp.ti, formata da: Cinzia Gozzo , 
Martina Bosich, Filippo Flaborea, Matteo Bonomo, Luca Pellegrini, Mirko 
Marin, Andrea Granzotto, Francesca Perazza e Solange Cappelletto in 
rappresentanza di VeGAL, Università di Padova, Comuni di Ceggia, Cinto 
Caomaggiore e Quarto d’Altino, Confcommercio ed Ente Parco Fiume Sile. 

La prossima visita si terrà il 15-17 giugno 2016 nel Veneto Orientale: eventuali enti 
interessati ad ospitare la delegazione in visita a giugno nel Veneto Orientale e 
presentare proprie progettualità sviluppate possono contattare la referente del 
progetto di VeGAL (dott.ssa Cinzia Gozzo).  
 
Il progetto proseguirà con delle visite studio dal 23-24 luglio 2016 in Polonia e il 19-
21 agosto in Slovenia: gli Enti interessati possono segnalare la propria candidatura 
per la partecipazione ai meeting internazionali. I partecipanti verranno individuati 
per costituire una delegazione bilanciata per genere ed età. E‘ necessaria la 
conoscenza della lingua inglese, lingua di lavoro dei meeting. Il programma e i 
partner di progetto coprono integralmente le spese di trasporto, vitto e alloggio. 
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Approvato all’unanimità il bilancio 2015 di VeGAL 

Lunedì 2 maggio 2015, l’Assemblea dei Soci di VeGAL riunitasi presso la sede 
operativa di via Cimetta, 1 a Portogruaro, ha approvato all’unanimità il bilancio 
consuntivo dell’esercizio 2015, all’ordine del giorno della seduta con le relazioni del 
Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico. 

Il Consiglio di Amministrazione, guidato dalla Presidente Avv. Annalisa Arduini, 
ha illustrato all’Assemblea il bilancio 2015, presentando l’intensa attività svolta dalla 
Struttura dell’Associazione nel corso del 2015, caratterizzata da due elementi molto 
rilevanti: la definitiva chiusura del periodo di programmazione 2007/13 e l’avvio 
del periodo 2014/20. 

Nel corso dell’esercizio appena concluso sono state infatti completate tutte le azioni 
programmate nel quadro della programmazione 2007/13 ed in particolare sono stati 
ultimati tutti i progetti nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale (PSL) Leader, 
del GAC, della L.R. 16/1993 e dei vari progetti Interreg Ita-Slo in cui la struttura è 
stata coinvolta. Il risultato di questa attività è stato oggetto di numerosi eventi ed 
iniziative, riunite nell’ambito di un programma di attività denominato “Il Paesaggio 
ritrovato”, volto a dare evidenza delle iniziative realizzate dal territorio, ma 
soprattutto ad avviare un confronto territoriale sui progetti realizzati, in vista di una 
loro valutazione, anche ai fini di un’eventuale continuità e sviluppo. 

Tali azioni, svolte al termine dell’attuazione della programmazione 2007/13, sono 
state la premessa per l’avvio del periodo 2014/20, altra attività che ha visto (e vede 
tuttora) VEGAL impegnato dalla seconda parte del 2015: nel 2015 è infatti entrata 
nel vivo la pianificazione regionale e territoriale per accedere alle risorse della 
programmazione che di fatto interesserà il nostro territorio nel periodo 2016/2020 e 
fino al 2022 per l’attuazione. Si tratta di una grande sfida, visto che VeGAL avrà la 
possibilità di accompagnare l’area per il quarto periodo di programmazione, dopo le 
positive sperimentazioni dei periodi 1994/99, 2000/06 e 2007/14. 

Nel corso dell’Assemblea, dopo la prima esperienza di bilancio sociale presentata in 
occasione del decennale di attività 1995-2005, è stato presentato un nuovo 
documento di “bilancio sociale” predisposto per il ventennale 1995-2015 di 
VeGAL. L’obiettivo è quello di affiancare alla consueta presentazione e rendiconto 
finanziario dell’attività svolta, uno strumento che consenta al “territorio” e ai suoi 
stakeholder di comprendere meglio le attività associative, il livello di prestazione e 
gli effetti prodotti dall’azione di VeGAL: uno strumento quindi per rendere 
trasparenti e comprensibili i programmi, le attività e i risultati raggiunti. 
 
Il documento, dopo aver precisato gli obiettivi del bilancio sociale e individuato gli 
stakeholders di VeGAL, ripercorre le principali tappe associative raggiunte nei vari 
anni e fornisce la definizione e la vision di sviluppo locale adottata dalla nostra 
Agenzia di sviluppo, elencando i servizi svolti al territorio e agli associati e i 
principali risultati raggiunti. Il bilancio passa quindi in rassegna le attività realizzate 
in rapporto agli obiettivi di mandato affidati al CdA nella seduta dell’Assemblea dei 
soci di VeGAL del 30.4.2014: avvio della programmazione 2014/20; avvio di progetti 
e di collaborazioni strategiche; rafforzamento della comunicazione esterna; 
aumento delle quote associative dal 2015; rafforzamento della struttura e dei 
rapporti con i Soci; supportare il Veneto Orientale nell’avvio della Città 
Metropolitana.  
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Approvato dalla Regione il cronoprogramma dei bandi del PSR 2014-20 

La Regione Veneto ha pubblicato la DGR n.400 del 7.4.2016 che approva il Piano 
pluriennale di attivazione dei bandi regionali per ciascun tipo di intervento del PSR 
2014-2020.  

Il cronoprogramma che prevede l’apertura dei bandi fino al 4 trimestre 2020 ossia 
fino al termine del programma, consentirà di programmare per tempo le 
progettualità da presentare per la richiesta di finanziamenti del PSR, conciliando il 
rispetto dei regolamenti europei di riferimento, con la richiesta di flessibilità e 
semplificazione avanzate dai rappresentanti del settore dello sviluppo rurale. 

La definizione del piano ha tenuto conto di una molteplicità di fattori: le risorse 
stanziate per Focus area e Misura di appartenenza; i trascinamenti degli impegni 
finanziari della programmazione 2007-2013; i termini di apertura e di istruttoria delle 
domande di aiuto; i tempi per la realizzazione delle iniziative e il rispetto degli 
impegni; la necessità di continuità temporale del sostegno; la numerosità dei 
richiedenti.; la necessità di continuità temporale del sostegno; la numerosità dei 
richiedenti. 
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Incontro tra Comuni beneficiari a regia del PSL 2014-20 

Si è svolto il 10 maggio 2016 presso la sede di VeGAL un incontro tecnico con i  
comuni beneficiari dei Progetti a regia del PSL 2014/20. L’incontro è stato 
convocato da VeGAL per avviare le attività favorendo il raccordo dei  progetti 
infrastrutturali e delle iniziative di comunicazione ed informazione turistica, previsti 
dai 16 comuni beneficiari a regia nell’ambito due progetti chiave inseriti nel PSL, 
“Itinerari” e “Parco Alimentare”. 

La Presidente di VeGAL Annalisa Arduini ha aperto la riunione aggiornando la 
situazione del PSL presentato  ad Avepa il 18 aprile u.s. , la cui istruttoria regionale 
si concluderà entro ottobre 2016 e raccomandando il rispetto degli impegni per 
l’avvio delle attività per l’attuazione degli interventi a regia del PSL, come previsto 
dal Protocollo d’intesa sottoscritto in data 7 aprile 2016 tra la Presidente di VeGAL e 
i Sindaci dei 16 Comuni dell’area del PSL. 

Durante l’incontro il Direttore Giancarlo Pegoraro e la dott.ssa Simonetta 
Calasso di VeGAL hanno ricordato che l’approvazione dei progetti preliminari per 
gli interventi a regia dei Comuni dovrà avvenire entro giugno 2016, in previsione  di 
dover presentare ad Avepa i progetti esecutivi unitamente alle domande di aiuto ed 
hanno presentato il progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti, sulla 
promozione del turismo rurale in Veneto. 

Nel corso dell’incontro sono state discusse varie proposte di attività che riguardano 
la produzione di un film sui territori rurali, l’organizzazione di eventi, manifestazioni 
d’arte e culturali e la produzione di programmi televisivi. 

Al termine dell’incontro si è stabilito che a breve i 4 comuni capofila dei progetti di 
comunicazione inerenti gli itinerari (Comune di Cavallino Treporti per l’itinerario 
GiraLagune, Concordia Sagittaria per il GiraLemene,  San Michele al 
Tagliamento per il GiraTagliamento e Torre di Mosto per il GiraLivenza), 
convocheranno i rispettivi Comuni interessati dagli itinerari, per concordare le azioni 
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previste. 

Al Comune di Jesolo, coordinatore del progetto di comunicazione trasversale a 
tutti i 16 Comuni dell’area interessata, è stato inoltre chiesto di convocare i 4 
Comuni capofila dei progetti di comunicazione, per lo sviluppo del portale www.i-
ve.it, creato nell’ambito del PSL Leader 2007-2013 e per coordinarsi con gli altri Enti 
di  promozione turistica. 

VeGAL organizzerà un incontro con Avepa richiesto dai Comuni per avere 
chiarimenti sugli aspetti procedurali ed un incontro con la Film Commission 
regionale su un possibile coinvolgimento di quest’ultima per la promozione del 
turismo rurale in Veneto. 
 
 

 

 
 

Parole chiave: 
presentazione PSL 

 
Date: 

5.5.2016 
 
 
 

Presentato il PSL 2014/20: gli obiettivi e le sfide illustrati in una 
conferenza stampa 

VeGAL ha organizzato giovedì 5 maggio presso il Municipio di Portogruaro una 
conferenza stampa di presentazione del nuovo Programma di Sviluppo Locale 
 2014/20, presentato lo scorso 18 aprile 2016 alla Regione Veneto ai fini 
dell’ammissione al PSR 2014/20. 

Il PSL è stato presentato alla stampa, dal Vicepresidente di VeGAL Angelo 
Cancellier, che ha presentato il significato e gli obiettivi che si propone il nuovo 
PSL 2014-20 mettendone in evidenza le grandi novità: la dotazione finanziaria 
(6.428.500,00 euro), che rispetto le tre fasi precedenti risulta la massima 
riconosciuta alla Venezia orientale; la gran parte della dotazione complessiva 
riservata alle aziende, l’apertura anche alle aziende del settore turismo e 
artigianato, l’attenzione a riqualificare l'esistente senza realizzare più nuove 
infrastrutture ma mettendo in sicurezza o riqualificando in particolare gli itinerari già 
creati ed infine la forte attenzione alla qualità e ai risultati con ricadute sui target 
giovani e imprese e con un'attività trasversale di comunicazione che accompagnerà 
tutto il PSL fino al 2022. Si riporta in estratto, l’intervento del Vicepresidente. 

Il territorio è un'opera d'arte. A differenza delle opere artistiche della pittura o della 
scultura, il territorio è prodotto attraverso un dialogo, una relazione tra uomo, 
natura, spazio e tempo. Siamo nella Venezia orientale, un'area urbano-rurale, nota 
internazionalmente per Venezia e le sue coste. Dopo un lungo processo condiviso 
con le amministrazioni locali e le imprese avviato a fine anni '90, negli anni la 
Venezia orientale è riuscita a proporsi con nuove chiavi di lettura, attraendo nuovi 
cittadini e turisti. Siamo in territorio di bonifica recente, un territorio progettato per 
produrre alimenti e che stiamo scoprendo anche attraverso i suoi paesaggi. Non è 
un territorio "solo" per il turismo: esprime un'agricoltura eccellente, organizzata e 
che offre prodotti di qualità. È appunto un "parco alimentare", che produce in un 
sistema di paesaggi tra terra e acqua. Paesaggi che sono appunto un'opera d'arte. 

Lo scorso anno con il ciclo di eventi "Paesaggio ritrovato", in occasione di Expo 
2015, abbiamo voluto dare un contributo per leggere questi luoghi restituiti al 
pubblico. Inaugurammo infatti 75 interventi finanziati con il PSL 2007/13, 
presentando 12 mostre-eventi/performances. 

Ora si apre una nuova sfida che con i fondi FEARS per lo sviluppo rurale 2014/20 
andremo ad attuare dal 2016 al 2022. L’approccio "Leader" nella Venezia Orientale 
(16 Comuni ATD), con questa programmazione 2014/20, giunge alla sua quarta 
fase di attuazione, dopo aver sperimentato le iniziative comunitarie Leader II nel 
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1994/99 e Leader+ nel 2000/06, per giungere infine alla recente conclusione della 
fase 2007/13, inserita per la prima volta nel contesto di un Programma di sviluppo 
rurale della Regione Veneto. 

“Punti, Superfici e Linee” è il titolo di questo nuovo PSL: siamo infatti nel cuore 
della bonifica, di quel nuovo paesaggio nato tra otto e novecento, la cui identità va 
ancora formandosi. Guardare a giovani e imprese è l’obiettivo, diretto ed indiretto, 
che tutti gli attori del territorio intendono raggiungere insieme, attraverso un PSL è 
stato condiviso in incontri pubblici, seminari, tavoli di lavoro e attraverso la raccolta 
di "manifestazioni d'interesse" (ne sono state raccolte 73 entro i primi di dicembre 
2015 e poi altre 21 tra febbraio e marzo 2016). 

In questo contesto, l'obiettivo generale di questo PSL è di promuovere la crescita 
dell’occupazione, guardando a giovani e imprese utilizzando il driver “territorio”, 
nelle sue risorse turistiche, ambientali e produttive.  

E lo vogliamo raggiungere attraverso due "progetti chiave", ossia attraverso progetti 
pubblico-privati concertati ed integrati che saranno attivati tramite l’apertura di bandi 
pubblici e per gli interventi pubblici, tramite la formula a regia GAL: 

- il progetto chiave “Itinerari” ha l’obiettivo di aumentare gli arrivi turistici 
nell’area grazie al miglioramento e alla valorizzazione dei quattro itinerari 
GiraLivenza, GiraTagliamento, GiraLagune e GiraLemene e prevede una serie 
di interventi pubblici di messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi e, 
parallelamente, risorse da destinare ai privati per la nascita e lo sviluppo, lungo 
gli itinerari, di servizi ed imprese che generino nuove opportunità occupazionali. 
Sono stati pre-individuati, di concerto con i Comuni interessati dagli itinerari e 
VeGAL, 19 interventi pubblici a regia di miglioramento infrastrutturale dei 
percorsi e per la promo-commercializzazione turistica degli stessi itinerari; 

- il progetto chiave “Parco Alimentare” ha l’obiettivo di consolidare il settore 
agroalimentare ed enogastronomico locale come elemento centrale per lo 
sviluppo economico del territorio. Saranno finanziati a regia 2 progetti pubblici, 
pre-individuati in fase di elaborazione del PSL di concerto con i Comuni: 
interventi di recupero di ex latterie sociali di Annone Veneto e Pramaggiore. 
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Parole chiave: 
Portogruaro, promozione turistica 

 
Date: 

28.5.2016 
 

"Visita Portogruaro, esalta i tuoi cinque sensi”: una nuova guida turistica sul 
centro storico 

Nel corso del 2015, anno dell’Expo 2015 ma soprattutto di chiusura del periodo di 
programmazione 2007/13 e di avvio del periodo 2014/20, la Conferenza dei 
Sindaci del Veneto Orientale ha promosso un piano di marketing territoriale 
denominato “Expo 2015. Un Palinsesto per la Venezia Orientale” con lo scopo di 
valorizzare il “capitale territoriale” e contribuire, a partire dal 2015, a promuovere il 
sistema delle vie navigabili, il paesaggio della bonifica, gli ambiti lagunari, l’offerta 
enogastronomica, i centri storici ed il proprio tessuto imprenditoriale di caratura 
internazionale. 

Nell’ambito di tale attività di promozione territoriale VeGAL ha indetto una selezione 
pubblica per la scelta di partner privati con cui progettare, realizzare, comunicare e 
co-finanziare iniziative rientranti in tale Piano di Marketing territoriale. 

Tra le iniziative realizzate nel 2015 si ricorda il ciclo di eventi denominato “Il 
Paesaggio ritrovato”, tra cui la grande mostra “Bell’Italia” organizzata a Caorle. 

Le attività proseguono ora nel 2016 con la pubblicazione della guida turistica 
"Visita Portogruaro, esalta i tuoi cinque sensi" edita da Visystem, società di 
Portogruaro che si occupa di editoria e comunicazione. Il volume, pubblicato in 
italiano ed inglese, propone cinque itinerari guidati del centro storico di Portogruaro, 
con rimandi ad approfondimenti online raggiungibili tramite i Qr Code presenti nella 
pubblicazione. 

La guida verrà presentata ufficialmente in un incontro pubblico il giorno 28 maggio 
alle ore 18.00 presso la sala conferenze del Hotel Spessotto a Portogruaro. L’invito 
di partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza. 

 

 

 
Parole chiave: 

 
Date: 

 
Siti di riferimento: 

https://www.regione.veneto.it/web/agric
oltura-e-foreste/programmazione-2014-

2020-feamp 
 

http://www.vegal.net/html/attivita_centr
oinfo.php  

 
http://www.vegal.net/html/ve_minisiti.ph

p?idMs=3&idC=14 
  
 

Primi passi per i nuovi GAC 2014-2020 

Dopo la prima fase avviata dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) nel periodo 
2007/13 - che ha permesso la sperimentazione in 43 territori costieri italiani di 
altrettanti “Piani di sviluppo locale” coordinati da Gruppi di Azione Costiera (GAC) – 
nel 2014/20 anche il nuovo fondo per la pesca (FEAMP) prevede il sostegno 
all’attuazione di strategie di sviluppo locale partecipativo gestite sempre dai GAC. 

Nel periodo 2007/13 tale sperimentazione ha interessato anche il territorio veneto, 
in cui è stato attivato il GAC del Veneziano (VeGAC) che ha interessato il 
Compartimento marittimo di Venezia, e ha attuato il proprio Piano di Sviluppo 
Locale nel periodo 2012-2015, gestendo circa 1 milione di euro di finanziamenti che 
hanno permesso la realizzazione di 17 progetti. 

Nella seduta del Comitato d’indirizzi del VeGAC, tenutasi il 2.5.2016, su richiesta 
dell’Assessore regionale alla pesca Giuseppe Pan, è stata effettuata una 
valutazione basata sull’esperienza maturata nell’ambito della gestione delle risorse 
messe a disposizione dalla programmazione FEP 2007-2013 per l’attuazione dei 
Piani di Sviluppo Locale del settore pesca, ed è stato discusso un primo quadro 
generale di proposte per il futuro PSL 2014-2020, partendo dall’esperienza 
maturata nella fase 2007/13, incrociando le esigenze del settore della pesca e 
dell’acquacoltura veneta, con particolare riferimento al Compartimento marittimo di 
Venezia.  
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Tale documento di valutazione dei primi risultati ottenuti e delle proposte, è stato 
trasmesso alle associazioni della pesca per avviare un primo confronto sulle 
principali progettualità da sostenere con il FEAMP.  

In particolare, partendo dai risultati della tavola rotonda tenutasi il 20 ottobre 2015 a 
Cavallino Treporti, dal titolo “Verso il FEAMP 2014/20”, aperta alle Associazioni di 
categoria del settore della pesca, sono state delineate le prime proposte relative alla 
programmazione del FEAMP 2014/20. 

Tre saranno le prime linee di indirizzo: implementare il pesca-ittiturismo, rafforzare 
le politiche per la cooperazione e migliorare le capacità gestionali per l’attuazione 
del PSL. 

Mauro Vio, Presidente del Comitato di Indirizzi del GAC Veneziano, partendo 
dal buon lavoro svolto nell’ultimo triennio, ha dichiarato che “i fondi per il futuro GAC 
rientrano nel pacchetto di risorse stanziate dalla Regione Veneto per il periodo 
2014-2020: si tratta di risorse che sono state raddoppiate rispetto alla precedente 
programmazione passando da 22,5 a 45,6 milioni di euro, anche grazie ai positivi 
risultati conseguiti dalla nostra regione nel settore della pesca, portandola a 
diventare la 4 regione italiana per risorse ottenute. La Regione Veneto, che dovrà 
selezionare i GAC entro ottobre 2016, a breve pubblicherà il bando per la selezione 
dei Piani di Sviluppo Locale per il settore della pesca”. 

Nella precedente programmazione 2007-2013 il GAC Veneziano era costituito da 
13 enti pubblici, del settore della pesca e rappresentativi del territorio dei 6 Comuni 
appartenenti al compartimento marittimo di Venezia. VeGAL ha svolto il ruolo di 
capofila del GAC. 

 
 
 

 
 
 

Parole chiave: 
agricoltura sociale 

fattorie sociali 
 

Date: 
12.5.2016 

 
Siti di riferimento: 

https://www.regione.veneto.it/web/agric
oltura-e-foreste/fattorie-sociali  

 

 

Agricoltura sociale e fattorie sociali nel Veneto Orientale 

Si è tenuto il 12 maggio scorso un incontro presso VeGAL, con alcune cooperative 
sociali e Veneto Agricoltura, per avviare un percorso di elaborazione di progetti di 
agricoltura sociale, anche in previsione dei bandi della Regione Veneto nell'ambito 
del PSR 2014-2020 che usciranno nei prossimi mesi. 

In particolare Veneto Agricoltura intende dar seguito al progetto Life WStore2, 
concluso nell’ottobre scorso, adibendo alcuni appezzamenti di terreno, siti 
nell’azienda sperimentale dimostrativa di Vallevecchia, alla coltivazione di orticole. 

Si tratta di circa 5000 mq di terreno la cui coltivazione e raccolta potrebbe essere 
affidata a delle cooperative sociali. A tal proposito Veneto Agricoltura nelle prossime 
settimane elaborerà un bando per la selezione del progetto sociale più adatto che 
consenta l’inserimento di persone svantaggiate nell’azienda per l’espletamento delle 
attività summenzionate. 

L’incontro ha permesso a VeGAL di proporre alle cooperative sociali presenti l’avvio 
di una consultazione finalizzata alla creazione di una rete pubblico-privata di welfare 
locale basato sulla collaborazione tra agricoltura e mondo del sociale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ad Eraclea una mostra fotografica sul Paesaggio del Veneto Orientale 

Ad Eraclea è stata inaugurato il 15 maggio 2016 in sala consiliare Ca’ Manetti, una 
mostra fotografica “Lettura del territorio del Basso Piave", che esporrà   
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Parole chiave: 
mostra, paesaggio, bonifica 

 
Date: 

15 maggio-12 giugno 2016 
 

fotografie di Toni Garbasso, artista, che dal 1980 è fotografo di territorio, 
architettura e arte e che, lavorando per studi di architettura italiani ed esteri, ha 
pubblicato diverse letture fotografiche sulle più conosciute riviste di architettura 
internazionali, tra cui Abitare e Domus.  

La mostra rimarrà aperta fino al 12 giugno 2016 e si inserisce in un calendario più 
ampio di iniziative che vedono come protagonista l’ambiente dal titolo “Maggio 
dell’ambiente e del paesaggio 2016”. 

Le iniziative, organizzate dal Comune di Eraclea, hanno il patrocinio del Consorzio 
di Bonifica Veneto Orientale, del BIM Piave, di VeGAL e dell’Osservatorio del 
paesaggio della bonifica del Veneto Orientale. 

 

 
 
 

 
Parole chiave: 

biodistretti 
aziende vitivinicole 

 
Date: 

maggio 2016 
 
 

    

 

Pensare i biodistretti del Veneto come strumento di marketing per le aziende 
vitivinicole 

La Regione Veneto ha approvato lo scorso aprile il progetto formativo, presentato 
da CIPAT nell’ambito del bando FSE 2014-2020 pubblicato con DGR n. 38 del 
19.1.2016, dal titolo “Pensare i biodistretti del Veneto come strumento di 
marketing per le aziende vitivinicole”.  

Il progetto formativo, che coinvolgerà aziende vitivinicole dei due costituendi 
Biodistretti veneti dei Colli Euganei e del Veneto Orientale - Venezia, vede una 
serie di partner veneti, tra cui VeGAL che nel quadro degli interventi Leader ha 
sostenuto vari progetti per la conoscenza delle produzioni biologiche., 

Il percorso (della durata complessiva di 120 ore) prevede una serie di interventi 
formativi, finalizzati a tradurre la qualità in opportunità di mercato e a favorire la 
conoscenza dei mercati del vino biologico, oltre a due visite studio in Toscana e 
all'Esposizione Millésime Bio di Montpellier 2017. 

Le lezioni si terranno presso il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli 
Euganei  - Vo' e presso la sede di VeGAL a Portogruaro. 

 
 

 

 
 

Parole chiave: 
Tavolo di Concertazione IPA 

Progettualità strategiche per il V.O. 
 

Date: 
18.5.2016 

 
Siti di riferimento: 

www.vegal.it  
    

Seminario “Quali progettualità strategiche per la zona omogenea del Veneto 
orientale?” 

Il 18 maggio 2016 alle ore 16.00 presso la sede di Vegal è previsto un seminario 
rivolto ai soci e ai componenti del Tavolo di Concertazione dell'IPA e ad altri 
soggetti rilevanti del nostro territorio, dal titolo “Quali progettualità strategiche per 
la zona omogenea del Veneto orientale?”.  

Il seminario sarà coordinato dal Dott. Francesco Finotto, urbanista e componente 
del Comitato scientifico di VeGAL. 

Obiettivo dell’incontro è effettuare un’analisi dei processi di pianificazione in corso, 
delle progettualità in fase di avvio, per giungere ad una proposta integrata, anche ai 
fini del redigendo Piano strategico della Città metropolitana di Venezia. 
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Parole chiave: 
programma di cooperazione Italia-

Croazia 2014-2020 
 

Date: 
5.5.2016 

23.5.2016 
 

Siti di riferimento: 
www.italy-croatia.eu 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it
/politica-di-coesione-2014-

2020/cte/novita/nuovo-sito-web-per-il-
programma-italia-croazia 

 
    

Incontro con la Regione Istriana e l’Agenzia di sviluppo rurale AZRRI 

Dopo il convegno tenutosi il 30.10.2015 e il seminario del 5.5.2016 organizzato da 
VeGAL presso la propria sede di Portogruaro, in cui sono state presentate le 
strategie e le prime proposte di collaborazione nell’area trasfrontaliera Italia-
Slovenia/Croazia, lunedì 23 maggio 2016 è stata programmata da VeGAL una 
visita in Croazia per incontrare alcuni Enti istriani interessati a sviluppare 
progettualità nell’ambito del Programma di cooperazione Italia – Croazia 2014-
2020. 

Obiettivo dell’incontro è l’avvio di un dialogo sulla prossima programmazione 
comunitaria 2014-2020, con l’obiettivo di verificare i temi di reciproco interesse che 
possono permettere lo sviluppo di progetti di cooperazione condivisi. 

VeGAL è promotore dell’evento con la Regione Istriana e in collaborazione con 
l’Agenzia di sviluppo rurale della Regione istriana – AZRRI, presso la cui sede di 
Pazin si terrà l’incontro. Al termine dell'incontro si terrà una visita alla località di 
Piemonte d'Istria/Završje per parlare e condividere delle possibili attività sulla 
rivitalizzazione e valorizzazione di borghi storici prevalentemente abbandonati. 

Tra i temi d’interesse che VeGAL cercherà di sondare con le istituzioni croate: la 
lotta all’erosione costiera e al rischio idrogeologico, la salvaguardia della 
biodiversità delle aree boscate, il cicloturismo, la gestione integrata della fascia 
costiera, il recupero degli immobili e borghi rurali, la bonifica, la valorizzazione delle 
strutture militari, la creazione di circuiti turistici e del tempo libero in area adriatica, la 
blue economy.  

 
 

 
 

Parole chiave: 
cortometraggio 

proiezioni 
 

Date: 
8 aprile – 25 novembre 2016 

 
Siti di riferimento: 

http://museodelpaesaggio.ve.it/wp-
content/uploads/2016/03/PIEGHEVOL

E_CINEMA_MUPA.pdf 

MUseo del PAesaggio di Torre di Mosto 2016: Incontri con il cortometraggio 

Il Museo del Paesaggio apre da quest’anno una nuova sezione della sua attività di 
ricerca, dedicata ai film e ai cortometraggi in cui il paesaggio gioca un ruolo da 
protagonista. 

La prima rassegna di MuPa FILM, curata da Max Rizzotto, è dedicata al 
cortometraggio, forma cinematografica che ha stretti rapporti con il racconto breve, 
la fotografia, la pittura. Di durata non superiore ai trenta minuti, il cortometraggio 
può essere narrativo, documentario o sperimentale, realizzato con personaggi reali 
o in animazione. 

Sette sono gli Autori presenti nella proposta di MuPa FILM 2016, a ciascuno dei 
quali viene dedicato ogni singolo incontro. Agli italiani Giuseppe Taffarel (che scruta 
l’uomo nel suo ambiente), Simone Massi (giovane maestro dell’animazione) e Paolo 
Gioli (che del movimento ha fatto la propria forma d’arte) si affiancano il georgiano 
Mikheil Kobakhidze (autentico poeta dell’immagine), il polacco Roman Polanski (qui 
ancora studente alla Scuola di Cinematografia di Lodz), l’olandese Joris Ivens 
(incredibile scultore del vento), il lettone Herz Frank (il cui lavoro è stato scoperto 
solo di recente). 

Autori molto diversi tra loro, come diversa è la tecnica espressiva utilizzata. 
Ciascuno di essi, però, nell’affidare il proprio messaggio, utilizza un elemento 
comune: il paesaggio. Persone, cose o – più semplicemente – l’atmosfera che nei 
film si respira, non agiscono mai in maniera astratta, ma sempre e inevitabilmente 
inseriti in un ambiente circostante che ne amplifica le caratteristiche. Che si tratti di 



 

News nr. 63 

 
Primavera 2016 

 

 

11 

 
   

collocazione urbana o del tutto naturale, l’ambientazione non risulta mai secondaria 
rispetto la narrazione, spesso, anzi, ne è l’autentica protagonista. 

Le proiezioni si terranno presso il Museo del Paesaggio di Torre di Mosto a iniziare 
dall’8 aprile per concludersi il 25 novembre 2016. 

 

 
Parole chiave: 

distretto del commercio 
Portogruaro, Concordia Sagittaria, 

Caorle 
 

Date: 
31.5.2016 

 
 

Siti di riferimento: 
https://www.facebook.com/giralemene/

?fref=ts  
http://vegal.it/html/progetti_dett.php?id

=381   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

Guida al Distretto del commercio GIRALEMENE 

E’ in  corso di realizzazione il progetto “Distretto del commercio “GiraLemene”, 
presentato nell’ambito di un bando regionale volto al finanziamento di progetti pilota 
inerenti i distretti del commercio art. 8 L.R. 28.12.2012 n. 50.  

I “Distretti del commercio” costituiscono nel Veneto, una delle principali espressioni 
di politica attiva a sostegno del settore commercio, nell’ambito dei centri storici e 
urbani, capace di polarizzare in primo luogo le attività commerciali, unitamente ad 
altri soggetti portatori di interesse, rappresenta uno strumento fondamentale per 
rigenerare il tessuto urbano, rivitalizzarne la centralità e sviluppare idee a sostegno 
del commercio.  

Il Comune di Portogruaro è capofila del progetto e lo attua insieme ai Comuni di 
Concordia Sagittaria e Caorle e in partenariato con Confcommercio 
Portogruaro, VeGAL, Confartigianato di Portogruaro, Federdistribuzione, 
Fondazione Musicale S. Cecilia, Polins e CCIAA di Venezia che sono partner. 

Il progetto prevede un programma di attività, coordinate dal Manager di Distretto, 
che si sviluppa nell’area commerciale dei tre Comuni e si compone di una serie di 
interventi infrastrutturali, di marketing e comunicazione, svolti dai vari partner.  

Tra le attività di “Accoglienza turistica, formazione” è prevista da parte di VeGAL la 
realizzazione di una “Guida” che sarà rivolta agli abitanti del luogo, ai visitatori 
occasionali, ai turisti e dovrà promuovere l’area interessata dal GiraLemene e 
l’offerta turistico/commerciale ivi esistente, intesa nelle varie sfaccettature 
costituenti un sistema integrato.  

Poiché la guida nella sua versione virtuale (APP) avrà una sezione dedicata 
interamente agli operatori economici (commercio, artigianato, altre imprese, enti ed 
istituzioni di riferimento, società di trasporti, banche, ristoratori, esercizi pubblici, 
fornitori di servizi, enti del settore turistico, ecc.), questi soggetti se interessati ad 
essere inseriti nella guida virtuale, possono inserire i propri dati collegandosi al link 
che segue:  http://www.mepublisher.it/1/distretto_giralemene_1032384.html  

Sarà possibile inserire/inviare i dati fino al 20 Maggio 2016 per essere inseriti nel 
rilascio della prima release. 

 
 
 

Parole chiave: 
scuola, giovani, guide alla biodiversità 

 

Una caccia al tesoro botanica con le guide digitali Dryades in occasione 
dell'evento "Conosci Jesolo" a Jesolo Paese il 28 maggio 

L’istituto scolastico IC Calvino di Jesolo organizzerà il 28 maggio prossimo una 
caccia al tesoro botanica con le guide digitali Dryades in occasione dell'evento 
"Conosci Jesolo".  

L’iniziativa rappresenta uno sviluppo del progetto SiiT, nell’ambito del quale VeGAL 
mette a disposizione strumenti e tablet predisposti per favorire la conoscenza della 
biodiversità. Il progetto SiiT, realizzato nel quadro del programma Italia-Slovenia 
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Date: 
28.5.2016 

 
Siti di riferimento: 

http://www.siit.eu  
http://vegal.it/html/progetti_dett.php?id

=284 t  
    

2007/13, mette a disposizione di scuole, appassionati e cittadini, delle guide 
interattive per l'identificazione di animali, funghi, pesci e piante, utilizzabili in un 
vasto spettro di esperienze didattiche. 

Le guide possono essere scaricate dal sito del progetto al seguente link: 

http://www.siit.eu/index.php/strumenti-per-lidentificazione/strumenti-per-l-
identificazione  

 

 

 

 

 
 

Parole chiave: 
nuovi associati Vegal 

 
Date: 

1/12/2015 
2/5/2016 

 
  

 
 
 
 
 
 

Quattro nuovi associati aderiscono a VeGAL 

Nell’Assemblea dei Soci di VeGAL dell’1.12.2015 e del 2.5.2016, sono stati 
ammessi a far parte della compagine associativa, quattro nuovi associati, nel 
settore dell’impresa, della cultura e della formazione. 

Si tratta degli Enti: Associazione Strada Vini Doc Lison Pramaggiore, C.I.P.A.T., 
Fondazione Think Tank Nord Est e Associazione Dimensione Cultura. 

La Strada dei Vini D.O.C. Lison Pramaggiore, attiva dal 1986, ha sempre operato 
nel territorio del Comprensorio Vini D.O.C. Lison Pramaggiore con lo scopo 
principale di promuovere e propagandare l’immagine e la diffusione dei prodotti 
enologici ed agroalimentari della zona.  

Il C.I.P.A.T. - Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica -, ente di 
formazione professionale promosso a livello nazionale dalla Confederazione Italiana 
Agricoltori, è un ente senza scopo di lucro, che opera nell’ambito della regione 
veneto dal 1972, nel settore della formazione per il settore primario, agroalimentare 
e ambientale. 

La Fondazione Think Tank Nord Est, nata a fine 2013 da un’idea di un gruppo di 
imprenditori attivi prevalentemente nel settore turistico del Nord Est, è un organismo 
in grado di produrre dati, informazioni, previsioni e di trasferire competenze 
attraverso la formazione degli attori che realizzano e/o indirizzano le politiche 
pubbliche. 

L’Associazione Dimensione Cultura è un’impresa sociale che propone e realizza 
progetti e servizi culturali, occupandosi della gestione di musei e di biblioteche, 
dell'organizzazione di mostre e rassegne culturali, di attività e servizi didattici e di 
iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio, inteso secondo l'accezione di 
Bene Culturale. 

 

 

 

OUTLOOK PSR 2014-2020. Ricadute sull’agricoltura veneta degli scenari 
globali di cambiamento climatico: scenari post 2020 

Si è tenuto l’11.5.2016 presso il Campus di Ca' Foscari, a Mestre  un incontro sul 
tema "Ricadute sull’agricoltura veneta degli scenari globali di cambiamento 
climatico", nel quadro del progetto “OUTLOOK PSR 2014-2020” voluto 
dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Veneto. 

L’iniziativa, coordinata da Veneto Agricoltura su proposta delle Università di 
Padova (TeSAF), Verona (Dip. Scienze Economiche) e Cà Foscari di Venezia - 
VICCS (Venice Centre for Climate Studies) e del CREA (Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), ha l’obiettivo di individuare uno 
strumento a supporto delle decisioni per la programmazione delle politiche regionali 
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Parole chiave: 
futuri scenari, post 2014-20 

 
Date: 

11/5/2016 
 

agricole e per lo sviluppo rurale, riguardanti gli effetti del PSR 2014-2020 e le 
prospettive a livello regionale per i futuri periodi di programmazione comunitaria e 
nazionale. 

L’incontro, condotto dal Prof. Carlo Giupponi, direttore del VICCS, e dal Dott. 
Andrea Povellato del CREA, ha permesso l’illustrazione dei principali scenari 
globali di sviluppo socio-economico e ambientale e un confronto tra una serie di 
esperti, con l’obiettivo di raccogliere riflessioni e opinioni utili allo sviluppo di scenari 
a scala regionale, individuando i settori produttivi chiave, le variabili determinanti, e 
le loro possibili evoluzioni, così da riuscire a descrivere le possibili ricadute 
sull’agricoltura veneta e disegnare un primo modello cognitivo condiviso. 

Le opinioni e le valutazioni scambiate tra gli esperti saranno raccolte per la 
redazione di una Relazione, per la definizione di scenari che descrivano le 
traiettorie future plausibili per l’agricoltura veneta sulla base delle cinque "traiettorie 
socioeconomiche condivise" (SSP - Shared Socio-economic Pathways), presentate 
nell’ultimo Rapporto, il Quinto, pubblicato nel 2013-14 dall’IPCC, Organismo delle 
Nazioni Unite; tali scenari sono: SSP1 (un mondo sostenibile), SSP3 (un mondo 
frammentato), SSP4 (un mondo diseguale), SSP5 (un mondo che pone prima lo 
sviluppo) e, in posizione mediana lo scenario SSP2 (un mondo in mezzo al guado). 

Nel gruppo di 30 esperti sono presenti rapp.ti della Regione Veneto, Università di 
Padova, CREA, Veneto Agricoltura ARPAV, Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali, Coldiretti del Veneto, CIA Veneto, UNICARVE, 
Associazione Veneta Allevatori, OPO Veneto, Starter srl, Aequilibria, ETIFOR srl. 
Del gruppo di esperti fanno parte anche Giancarlo Pegoraro direttore di VeGAL, 
Marco Pasti imprenditore agricolo e Presidente dell’Associazione Maiscoltori 
Italiani, Graziano Paulon Direttore Area Agraria-Ambientale del Consorzio di 
Bonifica Veneto Orientale e Giorgio Piazza imprenditore agricolo e Presidente del 
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e del Consorzio Vini Venezia 
Presidente. 

 


