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Le opportunità per il 2012 del Programma di Sviluppo Locale Leader.  
La parola alla Presidente Annalisa Arduini 
 
Il Consiglio di Amministrazione il 2 aprile 2012 ha approvato la riapertura di una 
serie di nuovi bandi rivolti al territorio. 
“Si tratta complessivamente di 7 bandi per la selezione di progetti da attuarsi 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2007/13” informa la Presidente di 
VeGAL Annalisa Arduini. 
Con una dotazione complessiva che ammonta a 1.490.456,48 euro s’intende 
contribuire a sostenere alcuni progetti innovativi proposti da agriturismo 
(302.547,72€ - misura 311/2), fattorie plurifunzionali (167.923,06€ - misura 311/1), 
proprietari di aree boschive (233.562,11€ – misura 227/1), proprietari di immobili di 
pregio rurale (260.000,00€ – misura 323/A-2) e di piccoli manufatti di testimonianza 
della vita collettiva (86.741,25€ - misura 323/A-3), da enti pubblici per sedi culturali 
(190.758,34€ - misura 323/A-4) e da consorzi di tutela (248.924,00 € - misura 133) 
“Con quest’ultimo pacchetto di risorse andremo quasi a completare la rosa di 
progetti che si inseriscono nel Programma di Sviluppo Locale “Itinerari, paesaggi e 
prodotti della terra”, mediante il quale abbiamo già finanziato 36 progetti di sviluppo 
locale, tutti in corso di attuazione” prosegue la Presidente di VeGAL. 
“Si tratta di 36 interventi che, uniti a quelli che a breve andremo a selezionare e ad 
approvare, costituiscono un importante stimolo per il territorio del Veneto Orientale.  

Non si tratta di iniziative singole, ma di progetti integrati e che nei prossimi mesi 
andremo a supportare con tre tipi di iniziative previste nel piano: iniziative formative 
e informative (misura 331/1 che stiamo portando avanti con 4 enti di formazione e, 
con Veneto Agricoltura, nel quadro della misura 331/3), iniziative di comunicazione 
(che stiamo approvando con Avepa nel quadro della misura 313/4) e itinerari (che 
con i tre Comuni capofila di Cavallino Treporti, Portogruaro e S.Michele al 
Tagliamento) lungo la costa e i fiumi Lemene e Tagliamento” conclude la Presidente 
di VeGAL. 
I bandi avranno due scadenze: 26 giugno 2012 (solo per la misura 311 azioni 1 e 
2)  e 26 luglio 2012 per tutte le altre azioni/misure (133, 227/1 e 323/A azioni 2, 3 e 
4): per un’adeguata informazione pubblica organizzeremo una serie di seminari 
informativi che si terranno: il  4 maggio 2012 a Portogruaro alle ore 16,30 (sulla 
misura 133); l’8 maggio a Jesolo alle ore 16,00 (sulla misura 311 azioni 1 e 2); l’11 
maggio ad Eraclea alle ore 20,30 (sulla misura 323/A azz. 2, 3 e 4); il 14 maggio  
alle ore 16,00 a San Michele al Tagliamento (sulla misura 227/1). 
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In fase di istruttoria i progetti per la produzione di energia e biocarburanti da 
fonti rinnovabili 
E’ stato presentato il 29.2.2012 presso il Municipio di S.Michele al Tagliamento il 
bando della misura 311 azione 3 del PSR 2007/13, bando che scadeva lo scorso 30 
marzo. 
Si tratta di un bando rivolto agli imprenditori agricoli e che sostiene interventi per la 
produzione e la vendita di energia elettrica e/o termica e la lavorazione e  
trasformazione della biomassa per la produzione di energia. 
Hanno introdotto i lavori  il Sindaco di S.Michele al Tagliamento Pasqualino 
Codognotto che ha parlato del Sistema di Gestione Ambientale del Polo Turistico 
di Bibione che ha conseguito la prestigiosa Registrazione ai sensi del Regolamento 
Europeo EMAS coordinato a cura del Comune di San Michele al Tagliamento e del 
finanziamento di 40.000 € del Ministero dell’Ambiente ottenuto dal comune per 
realizzare 4 impianti fotovoltaici da 13 kW a uso didattico da installarsi in 4 scuole 
comunali. 
È intervenuta  Annalisa Arduini, Presidente di VeGAL che ha presentato VeGAL 
e le attività realizzate nell’ambito del PSL. Moderatore dei lavori, il Vicepresidente 
di VeGAL, Angelo Cancellier che ha introdotto il dott. Massimiliano Rossi della 
Regione Veneto per la presentazione del bando ed infine Giampiero Orlandi 
titolare dell’omonima azienda agricola che ha relazionato su alcuni casi studio di 
produzione di energia da fonti rinnovabili in azienda agricola. 
L’incontro ha visto la presenza di numerosi imprenditori agricoli, chiaro segnale di 
forte interesse per il tema delle energie rinnovabili. 
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Fondi per le aziende agricole e le aree rurali: un incontro informativo della 
Regione Veneto 
 
Lunedì 19 marzo alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale Pascutto, a S.Stino di 
Livenza (VE)  si è svolto il settimo incontro promosso dall'Assessorato 
all'Agricoltura della Regione del Veneto, dedicato ad illustrare le opportunità 
offerte dai nuovi bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007- 2013. 
 
L'assessore regionale Franco Manzato e i dirigenti delle strutture regionali 
responsabili per i diversi Assi e Misure del PSR, hanno illustrato le principali 
opportunità e le novità introdotte con i bandi, che mettono a disposizione per il 
sistema agricolo e rurale del Veneto oltre 200 milioni di euro di risorse e una 
gamma di interventi che vanno dall'ammodernamento delle imprese, al 
miglioramento dell'ambiente, fino alla diversificazione delle attività nelle aree rurali. 
 
Nel corso dell'incontro, sono state presentate anche le linee generali della Nuova 
PAC 2014 2020 in corso di definizione, oltre al Portale Integrato per l'Agricoltura 
Veneta PIA.Ve (www.piave.veneto.it), quale strumento di trasparenza e 
semplificazione per avvicinare l'attività amministrativa alle esigenze di chi opera in 
agricoltura. 
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Fra gli  interventi anche Annalisa Arduini, Presidente di VeGAL che ha illustrato 
con l’occasione le ulteriori risorse disponibili nei bandi che VeGAL sta per 
pubblicare, con particolare riferimento a quelli rivolti alla diversificazione nelle 
aziende agricole: agriturismo e fattorie plurifunzionali (didattiche, sociali e creative). 
 
Il Presidente VeGAL ha dichiarato “si tratta di un’ottima occasione per il nostro 
territorio per diffondere le opportunità del PSR disponibili per le nostre aziende 
agricole e per diffondere le ulteriori risorse disponibili nei bandi che VeGAL sta per 
pubblicare”. 
 
Presente all’incontro anche Angelo Cancellier, Vicepresidente VeGAL e 
rappresentante delle Associazioni del settore primario. 
 
La Presidente Arduini nel Convegno ha colto l’occasione per lanciare una serie di 
proposte alla Regione Veneto: “Innanzitutto semplificare le procedure 2007/13 che 
sono molto più complesse non solo dei periodi precedenti, ma anche di quelle degli 
altri programmi. Dobbiamo trovare, tutti, in questi prossimi mesi in cui (spero 
insieme) scriveremo le nuove regole 2014/2020, una condivisione vera su come 
fare per dare risposte più rapide e semplici e forse anche più giuste”.  
 
La Presidente ha concluso con alcuni esempi di cambiamento: “I livelli di aiuto sono 
troppo diversi in Regione (in montagna un agriturismo ha aiuti dal 45 al 50%, da noi 
dal 25 al 30%); con il nuovo bando le aziende plurifunzionali (misura 311/1) 
possono essere “eco-fattorie” ed offrire, ad esempio, servizi di pulizia stradale: non 
bastano spargisale e sgombera-neve, ma anche idrovore o attrezzature per la 
pulizia degli argini”.  
 
Da tutti è emersa la grande difficoltà, non solo delle aziende agricole, ma anche dei 
centri servizi di assistenza e dei professionisti nella predisposizione delle domande 
di aiuto: anche per questo si sottolinea l’importanza di procedure semplici e di bandi 
chiari e completi. 
 
Le prossime scadenze dei bandi regionali sono fissate al 15 maggio 2012 e al 29 
giugno 2012 e sono relative a misure ed azioni dell’Asse 2 del PSR 2007/13: 
“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”. 
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Stati generali dell’economia del Veneto orientale 
 
Lunedì 26 marzo alle ore 20.00 presso la Sala del Teatro Comunale Pascutto, a 
S.Stino di Livenza (VE) si è svolto l’ incontro pubblico “Stati generali dell’economia 
del Veneto Orientale”. 
L’incontro convocato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale, Camillo Paludetto, è stato organizzato per l’avvio di un confronto tra le 
istituzioni e le parti economiche, sociali e politiche nell’intento di individuare delle 
soluzioni che possano concorrere al superamento della difficile situazione 
economica del Paese, considerati anche gli ultimi drammatici episodi accaduti a 
imprenditori locali a causa della crisi di liquidità che sta colpendo numerose aziende 
del territorio.  
Al cospetto di un numeroso pubblico che ha visto un elevato numero di imprenditori 
presenti, il Presidente della Conferenza dei Sindaci ha introdotto il tema lanciando 
delle proposte tese a fare in modo che gli Enti pubblici si impegnino a concertare 
opere strategiche che portino delle ricadute per le aziende locali nell’ambito dei 
fondi POR FERS 2007/13 e dei fondi FAS 2007/13. Fra i progetti ha evidenziato 
l’importanza di agire sulla banda larga e sul rischio idrogeologico, di rilanciare lo 
strumento LR 16/93 da utilizzare per iniziative che possano fungere da volano, 
l’opportunità di redistribuire il mezzo finanziario della BCE e della riconversione 
strutturale del sistema produttivo. 
 
Sono poi  intervenuti il Sindaco di S.Stino di Livenza, Luigino Moro i 
Parlamentari locali, Andrea Martella, Rodolfo Viola e Gianluca Forcolin, gli 
Assessori regionali e provinciali, Daniele Stival e Giorgia Andreuzza. 
 
In rappresentanza delle parti economiche e sociali sono intervenutii rappresentanti 
della CCIAA di  Venezia), Confartigianato, CNA, Confcommercio, Apindustria, 
Ance, Cia e CISL. 
 
In rappresentanza del settore finanziario sono intervenuti i rappresentanti di 
Friluadria e Confidi. 
 
“Le attività proseguiranno con una prossima convocazione di un tavolo con le 
banche che svolgono il servizio di Tesoreria dei Comuni” ha concluso il Presidente 
Paludetto. 
 
Al termine il Presidente Paludetto ringraziando tutti, ha ricordato che si stilerà un 
documento di sintesi degli interventi della serata ed ha preannunciato che presso la 
sede di VeGAL saranno organizzati periodici tavoli di lavoro al fine di tenere 
monitorata la situazione economica dell’area. 
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Le opportunità del cicloturismo: un seminario di studio con Veneto 
Agricoltura e i protagonisti del settore 
 
Si è tenuto presso la sede del Consorzio di Bonifica di S.Donà di Piave il 2.3.2012 
un importante un seminario che Veneto Agricoltura in collaborazione con VeGAL, 
ha organizzato per parlare di strategie e progetti per la promozione del cicloturismo 
nel Veneto Orientale. 
 
L'obiettivo del seminario puntava a creare un momento di incontro e 
approfondimento fra portatori di interesse (amministratori pubblici, agenzie 
turistiche, operatori turistici) al fine di condividere una strategia di sviluppo del 
cicloturismo per l’area del Veneto Orientale. 
 
Questi i temi affrontati: i cambiamenti in atto nel mercato del turismo, le 
caratteristiche di mercato del cicloturismo, le infrastrutture a servizio del 
cicloturismo,  i progetti e le iniziative turistiche che interessano il Veneto Orientale 
nell'ottica di orientare le risorse dei progetti approvati verso la realizzazione della 
strategia di sviluppo del cicloturismo.  
 
Nell’ambito del seminario, è stato dato spazio alla presentazione dei progetti di 
itinerari "GiraLagune" "GiraLemene" e "GiraTagliamento" approvati nell'ambito della 
Misura 313/1 del PSL di VeGAL: sono infatti intervenuti il Sindaco di S.Michele al 
Tagliamento Pasqualino Codognotto sul progetto  "Gira Tagliamento”, l’ass 
all’ambiente del Comune di Portogruaro Ivo Simonella sul progetto "GiraLemene" 
e l’ass. al turismo del Comune di Cavallino Treporti Elisa Scarpa per il 
"GiraLagune". 
 
Importanti contributi sono stati forniti in apertura dal dott. Franco Norido di Veneto 
Agricoltura, dal prof. Romano Toppan e dal Presidente della Provincia di 
Venezia e Sindaco di S.Donà di Piave Francesca Zaccariotto. 
 
L’Ass. Giansilvio Contarin del Comune di San Donà di Piave ha presentato 
inoltre l’importante piano di piste ciclabili in fase di progettazione nell’ambito dei 
fondi POR FERS. 
 
Tra i casi e gli interventi tecnici, moderati nella sessione pomeridiana dal direttore 
di VeGAL Giancarlo Pegoraro, sono intervenuti Adriana Bergamo di Veneto 
Strade, Antonio Fasolato di Girolibero, Lorenza Stroppa di Ediciclo. 
 
Interessanti anche i casi studi presentati dalla Provincia autonoma di Trento e 
dalla Provincia di Ferrara. 
 
Il seminario è stato chiuso con un intervento a sorpresa da Moreno Argentin, già 
campione del mondo di ciclismo su strada. 
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Al via il primo di un ciclo di seminari: gli itinerari di turismo rurale ed 
enogastronomici 
 
Nell’ambito del PSL 2007/13 finanziato da VeGAL quattro Enti di formazione 
realizzeranno entro 7 luglio 2013 un ciclo di 18 corsi brevi e di 19 seminari. 
 
Il 4 e l’11 aprile 2012 si è tenuta la prima di queste iniziative: il seminario “La 
creazione e la promozione di itinerari di turismo rurale ed enogastronomici nella 
Venezia Orientale”. 
 
Il seminario, organizzato dal dott. Roberto Zanardo e dalla dott.ssa Cristina 
Demo per Lepido Rocco, si proponeva di creare un’occasione d’incontro per 
l’informazione e la formazione di operatori dell’ambito agricolo, agrituristico, della 
ristorazione e della ricettività alberghiera, dell’associazionismo agricolo, della 
promozione turistica e di contribuire alla valorizzazione del territorio agricolo in tutte 
le sue peculiarità, soprattutto per quanto attiene ai beni architettonici e 
paesaggistici, alle produzioni agricole e all’enogastronomia della Venezia orientale.  
 
Il seminario si è tenuto in due parti: al seminario di apertura, tenutosi il 4.4.2012 
presso il Centro Civico del Comune di Caorle, è intervenuto Angelo Cancellier 
Vicepresidente VeGAL, il quale ha presentato VeGAL e le attività svolte per la 
creazione di itinerari nel Veneto Orientale ed il prof. Romano Toppan. Nella 
seconda parte, che si è tenuta presso l’Agriturismo Ca’ Lealtà di Marango 
(azienda beneficiaria del PSL ed operatore Slow) ha relazionato l’enogastronomo 
Luigi Zanco. 
 
Obiettivo del seminario era quello di valutare le opportunità di realizzazione di 
itinerari di turismo rurale nel territorio comprendente i 16 comuni ambito del PSL 
nella Venezia orientale, valutando le risorse storico-architettoniche, culturali, 
naturali, paesaggistiche, culinarie e vitivinicole presenti, considerando le 
progettualità in essere e puntando al consolidamento ed allo sviluppare delle reti 
esistenti. 
Al seminario hanno partecipato operatori di varia estrazione professionale: 
imprenditori agricoli, gestori di agriturismi, albergatori, ristoratori, 
professionisti dell’ambito agricolo, rappresentanti di associazioni di categoria 
del settore primario, APT di Venezia, Proloco, Strada dei vini Lison-
Pramaggiore. 
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Il faro di Bibione 
 
 
 

Paesaggi italiani: il quarto polo del turismo italiano 
 
Veneto Orientale, Carnia e Colli Orientali del Friuli: nasce qui il progetto “Paesaggi 
italiani”, una sperimentazione di quello che vuole essere il “quarto polo” del turismo 
italiano: quello che punta a valorizzare il turismo nelle aree rurali. 
 
L’idea è semplice, mettere tutti assieme, in un progetto nazionale organico dalle 
aspettative importanti, elementi che finora, separatamente, hanno portato a risultati 
locali non sempre significativi: in Italia ci sono infatti aree rurali dalla bellezza 
incontaminata; c’è un movimento del turismo del paesaggio in crescita 
esponenziale; e ci sono istituzioni che si occupano di promuovere lo sviluppo delle 
aree rurali: i GAL. 
 
La proposta di un progetto nazionale di “Turismo del paesaggio”, quarto polo oltre a 
mare, montagna e città d’arte, è coordinata da VeGAL e da un primo gruppo pilota 
di territori rurali posti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia in cui operano i GAL 
Euroleader (in Carnia) e Torre Natisone GAL (nell’area dei Colli Orientali del Friuli, 
da Cividale e Tarcento al confine sloveno). 
 
Il progetto prevede una serie di azioni da realizzare nel triennio 2012-2014: attività 
di comunicazione ed informazione; progettazione e commercializzazione di 
pacchetti turistici nelle aree interessate; progettazione e gestione di una strategia di 
marketing su sistemi social e sviluppo di contenuti multimediali, fotografici e video 
digitali per la promozione dei territori partner. 
 
A livello locale ogni GAL sperimenterà alcune azioni pilota: nell’area del Veneto 
Orientale si prevede un intervento di valorizzazione del Faro di Bibione, posto alla 
foce del Tagliamento – fiume simbolo del legame tra le due Regioni -; nell’area dei 
Colli orientali verrà realizzata un’iniziativa di comunicazione sulla stampa per 
puntare al turismo escursionistico; in Carnia una campagna di marketing territoriale 
che punterà sui messaggi video. 
 
Presentato alla BIT 2011 il progetto è stato messo a punto tra il 2011 ed il 2012 ed 
è stato completato ad aprile 2012. Ora il progetto passa all’istruttoria regionale 
finale delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, per confermarne lo stanziamento 
(il budget complessivo ammonta a 565.346,73 euro) all’interno dei Programmi di 
sviluppo locale dei tre GAL partner. 
Il progetto, per la parte da realizzare nel Veneto Orientale, è stato approvato vedrà 
in particolare il coinvolgimento del Comune di San Michele al Tagliamento (che 
interverrà per il recupero del Faro di Bibione e per la campagna sui social) e del 
Consorzio di Promozione Turistica Bibione Live (per la commercializzazione dei 
pacchetti turistici). 
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Simonetta Calasso – Ufficio Piani VeGAL 

 

PIAVE LIVE: al via un progetto di cooperazione tra il PIAVE ed il LIVEnza 
 
Quattro GAL veneti avviano un’importante collaborazione per la valorizzazione delle 
aste fluviali del Piave e della Livenza: VeGAL, i GAL Terre di Marca ed Alta Marca 
del trevigiano ed il bellunese e capofila (GAL Prealpi Dolomiti). 
 
Proposto nel 2011 da VeGAL come progetto di cooperazione l’iniziativa ha attirato 
l’interesse di GAL ed istituzioni che a fine 2012 hanno sottoscritto un accordo di 
cooperazione e concordato le azioni quadro. 
 
Complessivamente il progetto prevede opere per 1.915.905,98 euro da realizzarsi 
nell’area dei quattro GAL partner. 
 
Per una verifica delle azioni strutturali, che dovrebbero essere realizzate con 
procedura a regia, VeGAL ha convocato un incontro il 14 marzo 2012 presso la 
propria sede. Nel corso dell’incontro il Direttore di VeGAL Giancarlo Pegoraro e la 
dott.ssa Simonetta Calasso hanno presentato le linee guida del progetto e le 
tempistiche di realizzazione. Presenti all’incontro i rapp.ti dei Comuni che 
realizzeranno le opere previste nel progetto: si tratta dell’automazione del ponte 
delle bilance Comune di Caorle (costo totale 45.000 euro, contributo 31.500), 
Comune di Torre di Mosto (costo totale 77.500 euro, contributo 54.250,00  euro), 
Comune di S.Stino di Livenza) (costo totale 142.857,15 euro, 100.000 euro 
contributo), (Comune di Ceggia costo totale 142.857,15 euro, contributo 100.000 
euro) e (Comune di Eraclea costo totale 142.857,15 euro, contributo  100.000 
euro). 
 
Il progetto prevede inoltre un’azione informative che le tre Province di Venezia, 
Treviso e Belluno coordineranno con i quattro GAL partner: complessivamente tale 
attività avrà a disposizione 181.160 euro. 
 
Nel corso dell’incontro del 14.3.2012 con i Comuni è stato stabilito il termine del 
15.4.2012 per l’invio a VeGAL degli studi di fattibilità per la realizzazione delle opere 
infrastrutturali: ottenuta la definitiva approvazione da parte della Regione Veneto, 
VeGAL potrà approvare le schede progetto relative agli interventi e procedere con 
l’iter istruttorio progettuale. 
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VeGAC: una nova sfida per le aree costiere e la pesca  
 
L’8 marzo 2012 è stato siglato un importante Protocollo per lo sviluppo delle aree 
costiere: nasce infatti un nuovo strumento per lo sviluppo sostenibile ed il 
miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere dipendenti dalla pesca.  
Si tratta di VeGAC (Gruppo di Azione Costiera Veneziano): una rete di 13 Enti 
promotori formata da Associazioni del settore della pesca (Agci Agrital, Legacoop 
Veneto, Confcooperative Venezia, UNCI Veneto e Coldiretti Venezia-Impresa 
Pesca), Enti locali (Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, S.Michele al 
Tagliamento e Venezia e la Provincia di Venezia) ed altri Enti del territorio 
(VeGAL, APT di Venezia e Venezia Opportunità). 
VeGAL in particolare è stato chiamato ad assumere il ruolo di capofila della nuova 
partnership, oltre al coordinamento delle fasi preliminari e alla stesura del Piano di 
Sviluppo Locale (PSL) per l’area costiera. 
Il PSL, che prevede un costo totale di 1.675.000 euro, di cui 1.350.000 a carico del 
FEP 2007/13, redatto con la consulenza tecnico scientifica di Agriteco e coordinato 
dal Direttore di VeGAL Giancarlo Pegoraro, prevede complessivamente 10 azioni 
volte in generale a rafforzare la competitività del settore, tutelare l’ambiente nelle 
zone di pesca, favorire la rete tra le zone di pesca e a supportare l’azione di 
VeGAC. 
“Si tratta di un’occasione importantissima per la nostra costa, oltre che di un 
importante riconoscimento del ruolo di VeGAL come struttura a servizio del 
territorio. Ma ci preme sottolineare, in particolare, come un settore come quello della 
pesca, oltre che le istituzioni promotrici del GAC, a partire dal Comune di Venezia e 
gli Enti e le associazioni anche non aderenti a VeGAL, abbiano collaborato per 
definire una serie di strumenti per sostenere il settore della pesca, condividendo il 
metodo di lavoro che i GAL, da anni e con i progetti LEADER stanno portando 
avanti” osservano il Presidente di VeGAL Annalisa Arduini e il Vicepresidente 
Angelo Cancellier che hanno partecipato alle fasi di avvio del Gruppo di Azione 
Costiera. 
Un lavoro di squadro reso possibile ai tanti Enti e ai relativi tecnici e rappresentanti 
che in questi mesi hanno lavorato per costruire insieme il PSL. 
L’iniziativa, che nel Veneto verrà avviata insieme all’area di Chioggia e del Delta del 
Po, è in corso di avvio in Italia in altre 11 aree costiere e in Europa in 242 territori.  
Il Piano, presentato entro il termine di scadenza del bando regionale (15.3.2012) è 
ora in fase di istruttoria presso l’autorità di gestione del FEP 2007/13 (l’Unità di 
progetto Caccia e Pesca della Regione Veneto), fase che si concluderà entro il 30 
giugno 2012.  
Entro l’estate si prevede inoltre di organizzare un incontro con i GAC italiani per un 
primo confronto sulle strategie di valorizzazione delle aree costiere e sui progetti di 
cooperazione. 
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Un Giardino mediterraneo a Porto Baseleghe, tra Caorle e Bibione 
 
Nell’ambito del progetto strategico di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007-2013, Vegal che è partner del progetto, ha in programma la realizzazione di 
un Giardino Mediterraneo Litoraneo su progetto definitivo elaborato dalla Società 
Agriteco approvato dal Consiglio di Amministrazione di VeGAL il 7.3.2012. 
L’area di realizzazione del giardino mediterraneo litoraneo è localizzata presso la 
foce di Porto Baseleghe (tra Caorle e San Michele al Tagliamento, loc. Bibione) ed 
è per la quasi totalità interna ai siti della Rete Natura 2000 SIC “Laguna di Caorle – 
Foce del Tagliamento” e ZPS “Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione”. 
L’intervento viene svolto in ottemperanza alle Direttive CEE relative alla 
conservazione di flora e fauna selvatica in habitat naturali e seminaturali (Direttiva 
Habitat) e alla conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli). 
A tale scopo è stata prodotta la procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale a 
garanzia della conservazione e corretta gestione dei siti “Natura 2000” e consiste in 
una procedura di progressiva valutazione degli effetti che la realizzazione di piani e 
progetti può determinare su un sito Natura 2000. 
Il progetto di Giardino Mediterraneo Litoraneo prevede interventi per la protezione e 
riqualificazione degli ambiti dunali, per la valorizzazione dell’ambito di intervento e 
per la promozione di una fruizione turistica consapevole e sostenibile dell’area. 
L’intervento mira a riqualificare il sistema dunale presente, mediante 
l’allontanamento delle specie alloctone infestanti, dei materiali di risulta derivanti 
dalla pulizia dell’arenile che verranno in parte riutilizzati per la creazione di strutture 
per la fruizione quali sedute e simili ed in parte per la costruzione di un nucleo di 
formazione per le dune embrionali grazie alla cattura e deposito di sabbia 
trasportata dal vento. 
Gli interventi di forestazione in habitat naturale saranno realizzati manualmente in 
modo da non danneggiare il suolo naturale e serviranno a rappresentare una 
seriazione di duna-entroterra e a riqualificare l’area degradata oltre che per formare 
isola d’ombra lungo i percorsi di fruizione.  
Tali “isole d’ombra” rappresentano anche dei punti di sosta posti in corrispondenza 
dei principali coni visuali e verranno realizzate con elementi a secco.  
Sono inoltre previsti dei percorsi in legno removibile per incanalare i visitatori. 
Il progetto definitivo è ora in fase di approvazione presso gli organi competenti 
(Segreteria Regionale per il Territorio, l’Unità di progetto Coordinamento 
Commissioni VAS-VINCA-NUV, il Genio Civile di Venezia, il Comune di San 
Michele al Tagliamento ed il Servizio Forestale Regionale) e a breve verrà 
predisposta la procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere.  
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Un Piano per il Commercio e il turismo tra Concordia e Caorle 
 
La Regione Veneto ha avviato, in due fasi, un’azione per la valorizzazione del 
commercio all’interno dei centri storici, attraverso strategie progettuali finalizzate ad 
incentivare iniziative promosse da gruppi coordinati di soggetti pubblici e privati 
concepite in una visione unitaria per la riqualificazione delle aree urbane centrali, la 
sicurezza urbana e per migliorare la qualità della vita. 
Nella prima fase del progetto strategico regionale nel Veneto Orientale il Comune 
di Caorle ha attuato un progetto per la rivitalizzazione del commercio nel centro 
storico cittadino, progetto conclusosi a dicembre 2011 con un’importante iniziativa 
per il Natale (500 idee per il Natale). 
Nella seconda fase protagonista sarà il Comune di Concordia Sagittaria, in 
partenariato con il Comune di Caorle, VeGAL, Ascom - di Portogruaro e ACA – 
Associazione Albergatori Caorle con un progetto, redatto con la collaborazione di 
VeGAL, che prevede una serie di interventi strutturali nel centro storico di Concordia 
Sagittaria ed interventi di marketing per la rivitalizzazione dei centri storici di 
Concordia Sagittaria e Caorle, il tutto  coordinato da un Organismo di gestione 
strutturato in un’Associazione Temporanea di Scopo. 
“Gli interventi strutturali realizzati dal Comune di Concordia Sagittaria” afferma 
Daniele Marson referente progettuale del Comune di Concordia S., “saranno 
limitati e volti al miglioramento dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica, e 
rappresentano un completamento dell’azione di miglioramento del centro urbano. 
Per quanto riguarda il Comune di Caorle con il presente Programma Integrato 
s’intende attuare un coordinamento generale per la promozione delle iniziative di 
marketing, al fine di integrare l’offerta balenare con l’offerta dell’entroterra per 
favorire l’allungamento della stagione. Caorle infatti manifesta un interesse 
speculare a quello di Concordia Sagittaria, avendo la prima interesse per un 
allungamento stagionale, la seconda interesse ad attrarre visitatori dalle spiagge”. 
L’Associazione Albergatori di Caorle curerà un progetto multimediale finalizzato 
ad integrare l’offerta turistica degli albergatori di Caorle, con tour culturali ed 
enogastronomici nell’entroterra e proposte weekend nei periodi di bassa stagione 
che coinvolgono il territorio della Venezia Orientale, con particolare riguardo al 
territorio del Comune di Concordia Sagittaria. 
Il Comune di Concordia Sagittaria intende inoltre proporre l’offerta del proprio 
entroterra anche alla spiaggia di Bibione, attraverso l’Agenzia Turistica Armonia 
Viaggi di Bibione specializzata nell’organizzazione di escursioni dalla spiaggia di 
Bibione verso l’entroterra del Veneto Orientale e la società Raduni Sportivi srl, 
specializzata nella organizzazione di spettacolari manifestazioni sportive open di 
richiamo internazionale. Verrà inoltre coinvolta anche l’Azienda Trasporti Veneto 
Orientale per assicurare maggiore fruibilità all’area interessata dal programma 
integrato con un accattivante sistema di Trasporto Bus-Barca-Bike. 
Prossime azioni del Piano integrato prevedono la messa a punto di una proposta di 
pacchetto turistico per il week end e una proposta di escursione giornaliera 
comprensivi di trasporto, visita archeologica guidata, un percorso shopping e una 
degustazione enogastronomica. 
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Una nuova rete di “operatori slow” 
 
“Nell’ambito del progetto strategico di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007-2013”, racconta Cinzia Gozzo, Team Manager del progetto stesso, “è stato 
organizzato da VeGAL, un ciclo di incontri informativi indirizzati agli operatori turistici 
della Venezia Orientale interessati alle nuove tipologie di offerta legate al concetto 
di turismo lento. Gli incontri, che si sono svolti a partire dal 16 novembre 2011 
presso la sede VeGAL a Portogruaro hanno inteso individuare e promuovere 
itinerari turistici slow nella nostra area, attraverso la valorizzazione delle ricchezze 
ambientali e culturali presenti.”  
Sono state illustrate le linee guida generali e specifiche per la creazione di un’offerta 
turistica “slow” e i partecipanti sono stati coinvolti attraverso il lavoro individuale, il 
confronto di gruppo e la presentazione di buone prassi.  
Al termine dei cinque incontri, gli operatori turistici hanno continuato ad incontrarsi 
per creare una rete con l'intento di creare e promuovere adeguatamente itinerari e 
prodotti turistici rivolti al viaggiatore “slow”, un target in continua crescita  e dalle 
enormi potenzialità per il territorio del Veneto orientale. 
Fanno parte attualmente della rete slow n. 16 operatori del Veneto Orientale: 
Associazione Vivilabici, Bibione Kajak c/o Portobaseleghe, Coop. 
Bluverderame, Coop. La Famiglia, Associazione Naturalistica Il Pendolino, 
Agriturismo Casa Delser, Agriturismo Cà Lealtà, Hotel Ambassador, Hotel 
Spessotto, Le Vie di Coop. Soc. Qualità, Osteria Al Cacciatore, Limosa soc. 
coop., Nilla Cicuto, Mariangela Flaborea, Studio Zamborlini ed Ediciclo Editore. 
Attraverso questo progetto VeGAL, insieme ad altri soggetti/Enti del territorio 
intende sostenere e valorizzare diverse forme di turismo lento nella Venezia 
Orientale e mettere in rete le risorse ambientali e rurali del territorio per sostenere la 
creazione di itinerari e di un circuito di operatori locali “slow", che verranno promossi 
attraverso una serie di azioni di progetto sia a livello nazionale che internazionale. 
Nell’area della Venezia Orientale, i percorsi “slow” identificati dal progetto sono 
legati al fiume Lemene che collega Caorle-Vallevecchia ai centri di Concordia 
Sagittaria e Portogruaro, in un ampio territorio fruibile in barca, canoa, bicicletta e a 
piedi, attraverso attività di turismo sportivo, storico-archeologico, naturalistico e 
fluviale che permettono di scoprire le risorse ambientali, rurali, culturali ed 
enogastronomiche dell’area. Altri pacchetti turistici mirati sono stati proposti 
congiuntamente dagli operatori partecipanti ai seminari per promuovere le altre aree 
ed eccellenze del Veneto Orientale nelle zone di Altino, la Strada dei vini di 
Pramaggiore e le aree che circondano Portogruaro e Concordia Sagittaria.  
Gli itinerari e i prodotti turistici individuati verranno inizialmente commercializzati 
attraverso il coinvolgimento di agenzie di viaggio e tour operator italiani e sloveni 
che parteciperanno ad un educational tour in corso di organizzazione. 
All’interno delle Fiera Internazionale del Birdwatching di Comacchio (27-30 aprile 
2012) gli operatori del Veneto Orientale hanno presentato le loro offerte di pacchetti 
turistici volti alla promozione di itinerari a Vallevecchia di Caorle, Altino, Portogruaro 
e Concordia Sagittaria e una mappa contenente gli itinerari e gli operatori coinvolti. 
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Una serie di eventi “slow” a Portogruaro il 6 maggio 2012  
 
L'evento Slow si svolgerà a Portogruaro il 6 maggio 2012 nel contesto di “Terre dei 
Dogi in festa”, una manifestazione promossa dal Comune di Portogruaro che 
richiama le origini veneziane del portogruarese e la storia di un territorio da sempre 
popolato da mezzadri e agricoltori dipendenti di grandi famiglie nobili. Il connubio tra 
le due manifestazioni permetterà di creare un momento di incontro e favorire lo 
scambio tra operatori agricoli e operatori turistici del Veneto Orientale per far 
conoscere e offrire i prodotti della terra e del territorio ad un vasto pubblico.  
L’evento Slow rappresenterà un laboratorio di sperimentazione di percorsi slow nel 
portogruarese grazie alla collaborazione con gli operatori turistici locali della Rete 
Slow del Veneto Orientale, che esporranno i loro materiali promozionali e pacchetti 
turistici e collaboreranno alla realizzazione delle attività in programma.  
La giornata si aprirà alle ore 9,30 con un incontro pubblico in sala consiliare del 
Municipio di Portogruaro con l’intervento del Sindaco di Portogruaro Antonio 
Bertoncello, il saluto della Presidente di VeGAL Annalisa Arduini, Gianmario 
Villalta direttore artistico di Pordenone Legge, dello scrittore-ciclovaggiatore 
Erminio Rigatti, moderato dallo scrittore e giornalista Aldo Trivellato. 
Seguono una serie di attività esplorative del territorio a partire dalle 10,00 con una 
crociera fluviale sul Lemene a bordo della motonave San Lunardo, visita al MAV di 
Vallevecchia di Veneto Agricoltura, accompagnati dalle guide di Limosa e un 
rinfresco all’agriturismo Ca’ Lealtà. 
Alle ore 11,00 si terrà la presentazione del libro di Emilio Rigatti “La bicicletta oltre i 
confini” edito da Ediciclo Editore, con la partecipazione del ciclonauta Claude 
Marthaler. Alle 11,30 la visita guida del centro storico di Portogruaro; alle 14,30 una 
visita tra Portogruaro e Concordia Sagittaria a piedi, bici o kayak (con la 
collaborazione di Bibione Kayak). Tali iniziative sono svolte in collaborazione con le 
guide ed interpreti Mariangela Flaborea e Nilla Cicuto. 
Alle 15,00 la biciclettata con le guide naturalistiche del Pendolino tra Portogruaro, 
Portovecchio e Boldara. Alle 16,00 un incontro in villa comunale a Portogruaro su 
come organizzare una vacanza slow in bicicletta, con la partecipazione dello 
scrittore ciclo viaggiatore Alberto Fiorin, Gianni Murer Presidente di Vivilabici-
Fiab S.Donà di Piave, Natale Cigagna insegnante dell’ITIS Da Vinci e Claude 
Marthaler, moderato dal giornalista Giovanni Cagnassi. 
Alle 18,15 si conclude con la presentazione all’hotel Spessotto di Portogruaro del 
volume edito da Ediciclo Editore “Venezia Orientale in bicicletta, dal mare 
all’entroterra” di Sandro Supino: una guida agli itinerari cicloturistici compresi tra 
Caorle e Bibione e il loro entroterra. Seguirà apertivo slow con esposizione dei 
materiali promozionali e i pacchetti turistici slow del Veneto Orientale. 
L’evento slow è organizzato da VeGAL con la collaborazione tecnica di 
Donneuropee Formazione e Marketing, con la collaborazione di Ciclomundi, del 
Comune di Portogruaro e degli operatori slow. 
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Donneuropee Formazione e Marketing 

Due eventi informativi al Centro P3@Musile 
 
Nell’ambito del progetto elaborato dal Comune di Musile di Piave con la 
collaborazione di VeGAL a valere sul POR FERS 2007/13, sono stati organizzati 
due eventi informativi rivolti ai potenziali utenti dello sportello attivato presso la 
biblioteca comunale, sede dello sportello del Centro P3@Musile. 
 
Nel primo incontro, che si è tenuto il 3 febbraio 2012, si è parlato di come 
predisporre un Curriculum Vitae finalizzato all’opportunità dell’inserimento lavorativo 
e alla ricerca di professionalità e opportunità del mercato del lavoro. Il seminario, 
principalmente rivolto alle donne, è stato tenuto da a partire dalle 20,30 da 
Loredana Fregonese – coordinatrice di Donneuropee Formazione e Marketing, 
ente incaricato da VeGAL dell’attuazione del progetto e che sta collaborando con 
vari Comuni e GAL veneti per l’attivazione di tali Centri di pubblico accesso ad 
internet, ed ha visto la visto la partecipazione di oltre 30 donne. 
 
La seconda serata è stata tenuta il 2 marzo 2012 dall’esperto informatico Alberto 
Moscatelli, che ha voluto mettere in evidenza limiti e/o pericoli nei quali si può 
incorrere navigando in internet e utilizzando i social network, ovvero “Prevenire è 
meglio che curare…”. 
 
La comunicazione generale del progetto è stata fatta mediante uno specifico 
depliant illustrativo delle iniziative del Centro P3@, stampato in 5.000 copie ed 
inviato alle famiglie del Comune di Musile di Piave. 
 
“Si tratta di una piccola iniziativa ma importante per il Comune di Musile di Piave, 
sia per la collaborazione avviata con VeGAL, che per l’importanza del contenuto e 
della diffusione della cultura informatica nel territorio. Sicuramente l’obiettivo di 
creare dei centri pubblici di accesso in grado di ridurre il “divario digitale” dei cittadini 
e delle famiglie per garantire nuove opportunità di accesso ad Internet mediante 
servizi gratuiti ed iniziative di assistenza ai servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione e di acculturazione informatica è stato raggiunto nel Comune di 
Musile di Piave”, ha osservato Ivan Saccilotto – Vicesindaco del Comune di 
Musile di Piave, già consigliere di VeGAL. 
 
“Sono stati 691 gli accessi al centro P3@Musile nel periodo settembre-dicembre 
2011” ha rilevato il Direttore della Biblioteca Comunale di Musile – Domenico Fantuz 
“un risultato importante per questo progetto. Il Centro dispone di 4 postazioni 
informatiche collegate alla rete internet ed è utilizzabile gratuitamente negli orari di 
apertura della Biblioteca: da lunedì a venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00 tranne il giovedì che il centro è aperto dalle ore 18.00 alle 
ore 22.00, mentre il sabato è aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
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Loris Pancino 

Direttore CNA Portogruaro 
Consigliere VeGAL 

Proposte per le imprese: interviene Loris Pancino 
 
Così Loris Pancino, Direttore CNA di Portogruaro e Consigliere VeGAL agli Stati 
generali del 26.3.2012: “La nostra azione come attori economici e istituzionali deve 
avere un’attenzione particolare alle piccole imprese artigiane poiché spesso ci 
dimentichiamo della loro forza e dell’impatto che hanno, come motori dell’economia. 
Molte di queste stanno chiudendo e purtroppo non ne nascono di nuove. Dobbiamo 
fornire gli strumenti e creare le condizioni affinchè queste aziende possano resistere 
sul mercato e sviluppino nuove opportunità di lavoro e nuovi mercati. 
I temi toccati sono molti: uno è quello del pagamento dei crediti commerciali nel 
settore privato e pubblico. Uno dei modi per aiutare le imprese è quello di 
valorizzare il ruolo dei Consorzi fidi, con i finanziamenti da parte della Regione. 
Tutti i settori sono in difficoltà, quello delle costruzioni in modo particolare, che 
incide per circa il 40% sulla nostra economia: bisogna puntare sulla bioedilizia, sui 
restauri, senza perdere di vista le energie rinnovabili, fotovoltaico, solare termico 
che in questi anni hanno aiutato molto le nostre aziende. 
Altro punto importante, l’aggregazione d’impresa: è una delle possibili soluzioni 
(per entrare in nuovi mercati, introdurre nuovi prodotti, ridurre i costi, ecc.). CNA sta 
proponendo incontri per promuovere l’aggregazione d’impresa attraverso contatti di 
rete. Tutto ciò agevola le imprese. 
Si parla spesso di innovazione e qualità. Innovazione tecnologica, ma anche 
innovazione attraverso progetti come quello denominato “Reagire alla crisi”, che 
parte dalla considerazione che, stante la difficile situazione, bisogna in qualche 
modo decidere di agire per un cambiamento, seguendo percorsi alternativi alle 
abituali competenze: bisogna per forza cambiare qualcosa. 
C’è poi il problema del passaggio generazionale delle imprese: perdiamo 
patrimonio di professionalità e competenze, spesso i successori non sono in grado 
di continuare con la stessa qualità: dovremmo intervenire con un punto di incontro 
tra chi cessa l’attività e chi la inizia, creando una banca virtuale della continuità. 
Fondi 2007-13 per la competitività: la sensazione è che non ci siano state 
particolari ricadute positive per le piccole imprese artigiane: serve un sforzo nostro e 
della Regione per valutare se effettivamente c’è stata una ricaduta di questi fondi. 
Fondi FAS 2007-13 che sono a disposizione della Regione Veneto e di cui una 
quota sono anche per il Veneto Orientale: per la regione stiamo parlando di oltre 
500 milioni di euro. Su questo dovremmo pensare ad individuare 2-3 progetti di 
qualità che permettano lo sviluppo del territorio. 
Poi c’è il percorso sui fondi per la competitività del periodo 2014-2020: c’è un 
percorso da preparare insieme per non arrivare impreparati.  
Si è parlato di LR16/93 e IPA: anche per questi progetti, nel momento in cui 
vengano presentati dagli Enti pubblici, si tenga conto delle ricadute sulle imprese 
del territorio. 
Infine relativamente alle strategie del territorio: qua si parla di cose concrete, invito a 
fare un chiarimento sulle strategie da attuare, allo studio e al progetto che è stato 
fatto nel 2010/2011 nell’ambito del VeGAL denominato “Futuri Scenari”, lavoro che 
ha coinvolto tutto il territorio e dal quale sono emerse tematiche di lavoro con lo 
scopo di far pervenire ad Veneto Orientale come un’area attrattiva, da visitare, da 
vivere e in cui lavorarci. 
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Stefano Stefanetto 

Ass. Comune di Eraclea 
Consigliere VeGAL 

 
Date: 

11.5.2012 
26.7.2012 

 

L’integrazione costa-entroterra: interviene Stefano Stefanetto 
 
L’ingresso dell’Assessore Stefano Stefanetto in rappresentanza del Comune di 
Eraclea, nel Consiglio di Amministrazione di VEGAL e la nomina a Presidente di 
una rappresentante del Comune di San Michele al Tagliamento, dovrebbero 
contribuire a rafforzare il processo di integrazione del territorio costiero - turistico 
con l’entroterra agricolo. 
“Deve maturare la consapevolezza dell’unità territoriale del veneto Orientale e tutte 
le azioni e i progetti che porteremo avanti assieme agli Associati dovranno 
rafforzare questo carattere unitario del nostro Territorio. In questi anni sono stati fatti 
passi avanti nel superamento della demarcazione Sandonatese-Portogruarese e 
costa – entroterra.  

In questo senso le azioni dovranno maggiormente superare una visione localistica, 
affidando a Vegal il ruolo di interprete dell’identità unitaria del Territorio del Veneto 
Orientale. 

Il carattere principale di questa nostra area e la diffusione: Diffusione degli abitanti,  
dell’economia, delle valenze storiche e delle valenze naturali. In questo senso va 
recuperata l’idea della rete di connessione che attui l’unitarietà di tutti gli elementi 
sparsi su un’area di  oltre 1 milione di chilometri quadrati di territorio. 

Il turismo della costa rappresenta per il Veneto Orientale un’occasione di 
valorizzazione dell’intero territorio, dati anche i cambiamenti delle abitudini e 
attitudini dei turisti, sempre più interessati alla scoperta dei luoghi, delle loro 
bellezze e delle loro eccellenze. 

In questo senso, i progetti a regia, GiraLagune, GiraLivenza, GiraLemene vanno 
sostenuti e potenziati in una visione globale:  un filo che cuce insieme un tessuto 
territoriale complesso e affascinante”. 
L’11 maggio 2012 a partire dalle ore 20,30 si terrà, in particolare, un seminario 
presso l’ex fornace di Eraclea: nell’occasione si farà sintesi della collaborazione 
avviata dal Comune di Eraclea con lo IUAV, che con il prof. Bettini ha tenuto un 
corso sul Piave e sul Mort e la Presidente di VeGAL Annalisa Arduini presenterà i 
bandi della misura 323/A pubblicati da VeGAL, volti al recupero del patrimonio 
rurale con scadenza il 26 luglio 2012. 
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VeGAL, bilancio 2011 
 
 

Date: 
31.12.2011 

3.5.2012 
31.5.2012 
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www.afvo.it 
 
 

 
 

 
Dr.ssa Adriana Bozza - VeGAL 

Il bilancio 2011 e anticipazioni sul primo quadrimestre 2012 
 
L'Assemblea dei soci di VeGAL si riunirà il 3 maggio 2012 per approvare il bilancio 
consuntivo dell’esercizio 2011. 
 
Tra fine 2011 ed inizio 2012 sono state rinnovate le cariche sociali, con la nomina 
del nuovo Consiglio di amministrazione: sarà il nuovo Presidente di VeGAL, l’avv. 
Annalisa Arduini, subentrata all’arch. Carlo Miollo che ha presieduto VeGAL nel 
precedente triennio, a presentare la relazione del CdA sul bilancio ed il bilancio di 
mandato del direttivo che ha preso in consegna la guida di VeGAL per il triennio 
2012-2015. L’occasione permetterà tuttavia, oltre a presentare i risultati del 2011, di 
tracciare una prima fotografia del primo quadrimestre 2012. 
 
Dalle prime analisi il primo quadrimestre è in linea con il budget previsionale 2012, 
approvato dall’Assemblea tenutasi lo scorso 12 dicembre 2012 e nel corso della 
quale sono state confermate le quote associative per l’anno 2012 (il cui termine per 
il versamento è fissato al 31 maggio 2012). 
 
La previsione 2012 delle voci di costo è stata strutturata intorno a tre macrovoci: 
gestione progetti (pari all’80,13% del totale degli oneri previsti per il 2012); gestione 
sede e attrezzature (pari al 7,82%); oneri di amministrazione (pari al 12,04%). 
 
In linea generale è stato evidenziato che gli oneri per la gestione dei progetti, attività 
principale di VeGAL, prevalgono nettamente nello stanziamento previsionale: 
VeGAL opera infatti erogando un servizio di assistenza tecnica fornita da esperti e 
dal personale che opera nelle attività associative. In generale non si evidenziano 
scostamenti significativi nelle voci di spesa rispetto ai valori dei bilanci degli esercizi 
precedenti, se non originate dai budget dei piani finanziari che i vari progetti da 
realizzare “trascinano” all’interno del bilancio. I valori riportati sono in linea e 
coerenti con i dati registrati negli esercizi precedenti. 
 
La previsione dei proventi è stata strutturata intorno a tre macrovoci: gestione 
progetti (pari all’86,62% del totale dei proventi previsti per il 2012); quote sociali 
(pari all’11,81%); altri proventi (pari al 1,56%). Per quanto riguarda la principale 
fonte dei proventi, la previsione è stata stilata sulla base di progetti ed incarichi già 
deliberati ed assegnati a VeGAL, relativamente ai progetti “GiraLivenza”, 
“Slowtourism”, “Sigma2”, “Interbike”, “Siit”, “Study circles”, PSL 2007/13 – Misura 
431 (gestione del PSL) e Misura 421 (cooperazione del PSL). 
 
“Importanti i risultati che stiamo cogliendo in questa fase di avvio del 2012: sono 
pubblicati 7 bandi del PSL, proseguono i 5 progetti Italia-Slovenia, abbiamo due 
nuove progetti di cooperazione Leader, è partito un nuovo progetto per la 
valorizzazione dei centri storici, è stata avviata la progettazione di un Giardino 
mediterraneo, abbiamo avviato un Piano di Sviluppo per lo sviluppo costiero, 
sviluppato una collaborazione informativa con Veneto Agricoltura, e molte altre 
cose” anticipa il Direttore di VeGAL Giancarlo Pegoraro su quanto verrà illustrato 
in Assemblea dei Soci. 
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Date: 
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15.5.2012 

 
Siti di riferimento: 

www.vegal.net 
 

 

 
Lorella Zanet – VeGAL 

VeGAL: uno sportello e un portale per il Veneto Orientale 
 
VeGAL e la sua sede diventano sempre più un riferimento per gli associati ed il 
territorio in generale. Numerosi gli incontri e le iniziative ospitate, ma anche i 
momenti di confronto e gli appuntamenti che Soci chiedono di organizzare presso la 
nostra sede. 
 
La sede di VeGAL ospita inoltre l’archivio storico, la banca dati progetti realizzati e 
la biblioteca interna. 
 
L’archivio, che nel solo 2011 ha registrato più di 1,450 documenti protocollati, conta 
oltre 25.000 documenti relativi al periodo 1995-2011. 
 
Viste le numerose richieste di utilizzo, VeGAL mette inoltre a disposizione di Soci ed 
altri Enti, previo accordo con la Segreteria, tre sale riunioni secondo la proposta di 
Regolamento e tariffario avanzata dal Consiglio di Amministrazione di VeGAL e 
approvata all’unanimità dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 15.07.2009. 
 
Informazioni sui progetti realizzati e in corso, su seminari e incontri effettuati 
nell’ambito del PSR 2007/13, dei progetti di Cooperazione Interreg ed in altri ambiti, 
bandi, documenti, atti di convegni, E-letter,  ecc. sono scaricabili dal sito web di 
VeGAL, che ospita anche una sezione dedicata alla Conferenza dei Sindaci del 
Veneto Orientale, al costituendo GAC e all’Associazione Forestale per le quali 
vengono svolte le attività di segreteria. 
 
La sede ospita anche gli Uffici della Provincia di Venezia e dal 1° gennaio 2012 
anche la sede di Informest Consulting, sede che verrà inaugurata il prossimo 15 
maggio 2012, oltre che naturalmente la sede della Conferenza dei Sindaci del 
Veneto Orientale, di VeGAC e dell’Associazione Forestale del Veneto Orientale. 
 
Da maggio 2011 ad aprile 2012 sono stati 57.999 i visitatori del portale web 
www.vegal.net: pur con una lieve flessione a ottobre-novembre 2011, mediamente 
ci sono stati circa 4.500 visitatori/mese. 
 
La sede si colloca in posizione strategica nel centro di Portogruaro ed in prossimità 
delle nuove sedi della Polizia, della Guardia di Finanza, con una nuova viabilità di 
collegamento con la stazione ferroviaria e con il complesso “ex perfosfati”. 
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PSL 2007/13 

 
Date: 

19.12.2011 
23.3.2012 

2.4.2012 
18.4.2012 

 
Siti di riferimento: 

www.vegal.net 
 

Modificato il PSL “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” 2007/13 
 
Il CdA di VeGAL, con Deliberazione n. 86 del 19 dicembre 2011, ha apportato 
alcune modifiche al proprio Programma di Sviluppo Locale, denominato " Itinerari, 
paesaggi e prodotti della terra ". 
 
In particolare le variazioni introdotte sono relative a: 
- azzeramento dotazione finanziaria misura 421 azione 2; 
- previsione dei progetti di cooperazione “Piave Live” e Paesaggi italiani” nel 

“Piano generale degli interventi di cooperazione”; 
- variazione di soggetto beneficiario della misura 313/1 (Comune di Cavallino 

Treporti). 
 
Le modifiche apportate sono state autorizzate dalla Regione con nota del 23.3.2012 
e recepite dal CdA di VeGAL con Deliberazione n. 29 del 2 aprile 2012. 
 
La nuova versione del PSL è scaricabile dal portale di VeGAL, nella sezione 
dedicata al PSL 2007/13. 
 
Per adeguare il PSL alle nuove esigenze richieste dai partner del progetto di 
cooperazione “Paesaggi italiani”, il CdA di VeGAL, nella seduta del 18.4.2012 ha 
apportato un’ulteriore variazione al “Piano generale degli interventi di 
cooperazione”, tuttora in fase di istruttoria regionale, relativa alle misure attivate per 
l’attuazione del progetto stesso. 
 

 
 

 

 
Anna Romanin – Addetto stampa VeGAL 

Anna Romanin: il nuovo addetto stampa VeGAL 
 
Il CdA di VeGAL, nella seduta del 2.4.2012, ha nominato il nuovo Addetto stampa: 
si tratta della dott.ssa Anna Romanin: l’incarico è stato assegnato sulla base di 
una serie di importanti e qualificate candidature pervenute a VeGAL, tra le quali 
spiccavano giornalisti e addetti stampa di importanti enti ed organizzazioni. 
 
Anna Romanin è giornalista pubblicista, con formazione umanistica. E' attualmente 
addetta stampa di Bibione Live Consorzio di Promozione Turistica e si occupa di 
comunicazione e attività di ufficio stampa in occasione di eventi e manifestazioni. 
Ha operato nell'ambito della comunicazione e del marketing per Comune di 
Venezia, la Marco Polo System e IAL Friulia Venezia Giulia. 
  
Per segnalare informazioni e proposte di interventi i contatti sono: dott.ssa Anna 
Romanin, tel. 345-3535540, vegal@vegal.net 
 

 
 


