
  

 

PSL Veneto 2014-2020. Reg. (UE) n. 1305/2013, Artt. 35 e 42– GAL Alta Marca, delibera n. 36 del 23.07.2018 

(e s.m.i.). 

Misura: 16 – Cooperazione  

Tipo d’intervento: 16.5.1 – Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo 

rurale. Fase 1: animazione e studio. 

Descrizione dell’operazione: il tipo di intervento 16.5.1 sostiene le spese per la costituzione, l’organizzazione, 

il coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione delle forme associate dei soggetti coinvolti nei 

progetti di cooperazione con finalità agro-climatico-ambientali in grado di accrescere i risultati ambientali di 

iniziative volte a: la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi, l’efficientamento 

dell’utilizzo delle risorse idriche nell’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici, la formazione di comitati 

indirizzati all’individuazione e alla valorizzazione dei paesaggi rurali, la preservazione della biodiversità 

agraria e naturalistica, la diffusione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 

Finalità del progetto: il progetto BODICA si propone di caratterizzare gli elementi paesaggistici e di 

biodiversità che contraddistinguono il comprensorio viticolo del Cartizze e di predisporre alcune linee di 

indirizzo per orientare strategie di sviluppo “ecocompatibili”, che coniughino le esigenze vitivinicole e la 

salvaguardia di fattori naturali e dei valori estetici del territorio. 

L’analisi del contesto paesaggistico ed ambientale verterà sui risultati di studi pregressi e su dati documentali 

specifici inerenti le tematiche della biodiversità e del paesaggio dell’area del Cartizze. Lo studio si avvarrà 

anche di osservazioni, pareri e case histories che emergeranno nel corso di incontri organizzati con il 

Consorzio e con alcune cantine sociali dell’area Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. 

Importo finanziato: 49.354,37 euro. L’aliquota dell’aiuto per il Tipo d’intervento 16.5.1 è pari al 100% della 

spesa ammissibile. 



 

 

REG. (CE) n. 1305/2013 – D.G.R. n. 2112 DEL 19/12/2017 

Misura 3: REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI 

Tipo d’intervento: 3.2.1 INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA’ DOP - IGP DEI VINI – 
Domanda n. 3838843 

Descrizione dell’operazione: Domanda in AGGREGATO ATS per la promozione dei CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG, PROSECCO DOC, ASOLO MONTELLO DOC E DOCG E COLLI DI 
CONEGLIANO DOCG attraverso la realizzazione di Azioni di Informazione in territorio Veneto: organizzazione 
e partecipazione a fiere mostre ed altri eventi; Azioni di Promozione in territorio Veneto: realizzazione di 
materiale promozionale, campagne promozionali e acquisto di spazi promozionali, realizzazione di workshop 
con operatori economici. 

Finalità del progetto: migliorare la conoscenza e la valorizzazione delle caratteristiche di qualità delle 
produzioni vinicole afferenti alle Denominazioni di Origine “Prosecco Conegliano Valdobbiadene”, 
“Prosecco”, “Montello e Colli Asolani” e “Colli di Conegliano” e rafforzarne il legame tra le denominazioni; 
ampliare la notorietà delle peculiarità che rappresentano, attraverso la presenza a eventi e manifestazioni 
del settore a carattere nazionale ed internazionale; valorizzare e promuovere l’immagine e migliorare la 
qualità e la quantità della comunicazione riguardante i vini delle denominazioni di Origine “Prosecco 
Conegliano Valdobbiadene”, “Prosecco”, “Montello e Colli Asolani” e “Colli di Conegliano”; rafforzare 
l'integrazione tra il tessuto economico e sociale del territorio di produzione delle quattro denominazioni 
dell’Aggregato e la sua offerta vitivinicola di pregio. 

Importo finanziato: 341.957,10 euro per un contributo ammesso pari a 219.000,00 euro 

 

 
 
 
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020. 
Organismo responsabile dell'informazione: Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Autorità di gestione: Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 



 

 

REG. (CE) n. 1305/2013 – D.G.R. n. 2112 DEL 19/12/2017 

Misura 3: REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI 

Tipo d’intervento: 3.2.1 INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA’ DOP - IGP DEI VINI – 
Domanda n. 3838843 

Descrizione dell’operazione: Domanda in AGGREGATO ATS per la promozione dei CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG, PROSECCO DOC, ASOLO MONTELLO DOC E DOCG E COLLI DI 
CONEGLIANO DOCG attraverso la realizzazione di Azioni di Informazione in territorio Veneto: 
organizzazione e partecipazione a fiere mostre ed altri eventi; Azioni di Promozione in territorio Veneto: 
realizzazione di materiale promozionale, campagne promozionali e acquisto di spazi promozionali, 
realizzazione di workshop con operatori economici. 

Finalità del progetto: migliorare la conoscenza e la valorizzazione delle caratteristiche di qualità delle 
produzioni vinicole afferenti alle Denominazioni di Origine “Prosecco Conegliano Valdobbiadene”, 
“Prosecco”, “Montello e Colli Asolani” e “Colli di Conegliano” e rafforzarne il legame tra le denominazioni; 
ampliare la notorietà delle peculiarità che rappresentano, attraverso la presenza a eventi e manifestazioni 
del settore a carattere nazionale ed internazionale; valorizzare e promuovere l’immagine e migliorare la 
qualità e la quantità della comunicazione riguardante i vini delle denominazioni di Origine “Prosecco 
Conegliano Valdobbiadene”, “Prosecco”, “Montello e Colli Asolani” e “Colli di Conegliano”; rafforzare 
l'integrazione tra il tessuto economico e sociale del territorio di produzione delle quattro denominazioni 
dell’Aggregato e la sua offerta vitivinicola di pregio. 

Importo finanziato: 341.957,10 euro per un contributo ammesso pari a 219.000,00 euro 

 

 
 
 
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020. 
Organismo responsabile dell'informazione: Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Autorità di gestione: Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 



  

 

REG. (UE) n. 1305/2013 – Delibera Bando GAL Alta Marca n. 17/2019 

Misura: 3 REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI  

Tipo d’intervento:  3.2.1 INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA’ DOP – 
IGP DEI VINI – Domanda n. 4424841 

Descrizione operazione:  Attività di informazione e promozione per il vino CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG attraverso la realizzazione di: Azioni di Informazione 
all’esterno del territorio Veneto: organizzazione e partecipazione a fiere mostre ed altri eventi; Azioni 
di Promozione in territorio Veneto: realizzazione di materiale promozionale; Azioni di promozione 
all’esterno del territorio Veneto: materiale promozionale. 

Finalità:  
- Promuovere la conoscenza del Conegliano Valdobbiadene Prosecco come denominazione di origine 
controllata e garantita che rispecchia l’eccellenza della produzione vinicola veneta e italiana; 
- Consolidare la presenza della Denominazione educando operatori, giornalisti e consumatori sulle 
caratteristiche del vino, ovvero su quelle peculiarità che lo rendono un prodotto di qualità superiore; 
- Consolidare le relazioni con gli opinion leader, la stampa, importatori, attraverso la realizzazione di 
azioni di diretto contatto con i professionisti del settore, al fine di far conoscere il prodotto e rinsaldare 
e rafforzare la reputazione del Conegliano Valdobbiadene; 
- Aumentare la conoscenza del Conegliano Valdobbiadene Docg a diversi livelli, dagli operatori ai 
consumatori finali, con ricadute concrete e positive a breve termine;   
- Fornire tutte le informazioni sulla Docg Conegliano Valdobbiadene in termini di tracciabilità del 
prodotto e garanzia di qualità determinata dai controlli, effettuati dal vigneto alla bottiglia, spiegando 
tutti i passaggi che determinano il valore aggiunto del prodotto; 
- Consolidare e amplificare il valore del brand Conegliano Valdobbiadene nei confronti dei 
consumatori, operatori e professionisti del settore. 
 
Risultati ottenuti: i risultati che si stanno raggiungendo sono quelli relativi alle final ità 
sopra descritte. 

Importo finanziato:  116.580€ per un contributo ammesso pari a 65.290€  

 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020. 
Organismo responsabile dell’informazione:  Consorzio Tutela del Vino Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco. 
Autorità di gestione:  Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste.  



 
 

Misura: 16 – COOPERAZIONE  

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Bando D.G.R. 736/2018  

 

Tipo d’intervento:  

16.1.1 –  Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità in agricoltura 

16.2.1 –  Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie 

 

Descrizione dell’operazione:  

 

G.O. MIDIFENDO “Uso di MIcrorganismi nella DIfesa della vite contro la FlavEsceNza DOrata: 

sviluppo di una nuova tecnologia efficace e sostenibile” – Domanda n. 4114769 

 

Finalità: 

Il progetto ha l’obiettivo di trovare un metodo preventivo di lotta alla Flavescenza dorata (FD), 

malattia che provoca gravi danno alla viticoltura in particolare alle aziende a conduzione 

biologica. Il metodo utilizza conoscenze recenti delle vie della difesa naturali della vite contro 

questa malattia.  

 

Risultati attesi:  

Individuazione di composti organici volatili (MVOCs) in grado di attivare nella vite vie di difesa 

contro la Flavescenza dorata. 

Individuazione di microrganismi in grado di produrli in maniera naturale. 

Stimolare  una  specifica  via  di  difesa  che alcune  varietà  di  vite  già  utilizzano  contro  la  

Flavescenza dorata,  cioè  la  via  dello jasmonato. 

Importo finanziato: 352.900,00 euro 

Capofila del progetto: SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE AI BOZ 

Partner del progetto: AGRIDINAMICA S.R.L.; AZIENDA AGRICOLA PEDERIVA DI MARTIGNAGO 

ANNALISA; AZIENDA AGRICOLA PIZZOLATO SETTIMO; CONSIGLIO PER LA RICERCA IN 

AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA; CONSORZIO DI TUTELA DEL VINO 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO; UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020. 

Organismo responsabile dell’informazione: SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE AI BOZ 

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Foreste 



  

 

REG. (UE) n. 1305/2013 – DGR N. 1941/2019  

Misura: M03 PROMOZIONE REGIMI DI QUALITA’ - VINI 

Tipo d’intervento:  3.2.1 INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA’ DOP – 
IGP DEI VINI – Domanda n. 4556378 

Descrizione operazione:  Attività di informazione e promozione per il vino CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG attraverso la realizzazione di: Azioni di Informazione 
all’esterno del territorio Veneto: organizzazione e partecipazione a fiere mostre ed altri eventi; Azioni 
di Promozione in territorio Veneto: realizzazione di materiale promozionale; Azioni di promozione 
all’esterno del territorio Veneto: materiale e campagne promozionali. 

Finalità:  
Consolidamento di mercato – Veneto, Italia e Paesi UE; 
Valorizzazione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e degli elementi che lo 
caratterizzano: territorio, storia, natura e cultura; 

Promuovere l’immagine della Denominazione nei confronti dei consumatori e degli operatori del 
settore; 

Potenziare le attività di informazione spiegando le garanzie del prodotto a Denominazione; 

Illustrare le novità della denominazione Conegliano Valdobbiadene alla stampa nazionale e 
internazionale; 

Diffondere le garanzie offerte dalla Docg nei confronti dei consumatori finali; 

Far conoscere le novità della Denominazione agli operatori del settore ed economici; 

Far conoscere e apprezzare il Prosecco Superiore e il territorio di produzione ad un target qualificato di 
operatori del settore; 

Rafforzare le relazioni con gli operatori del settore. 

 

Risultati ottenuti : i risultati che si stanno raggiungendo sono quelli relativi alle finalità 
sopra descritte. 

Importo finanziato:  240.000€ per un contributo ammesso pari a 132.647,50€ 

 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020. 
Organismo responsabile dell’informazione:  Consorzio Tutela del Vino Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco. 
Autorità di gestione:  Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste.  


