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. 3836618
Descrizione dell’operazione: Domanda INDIVIDUALE per la promozione DEI VINI DOC DELLE
VENEZIE, attraverso la realizzazione di Azioni di Informazione in territorio Veneto e fuori Veneto:
partecipazione a fiere mostre ed altri eventi; Azioni di Promozione in territorio Veneto e fuori
Veneto: realizzazione di materiale informativo-promozionale e campagne promozionali e
realizzazione di workshop con operatori economici. Verrà inoltre realizzato il nuovo sito web
istituzionale.
Finalità del progetto: sviluppare e rafforzare la notorietà della denominazione DOC delle Venezie e
delle peculiarità che essa racchiude nei suoi vini attraverso la presenza a fiere e manifestazioni del
settore a carattere internazionale: il Beneficiario desidera infatti presentarsi agli operatori del trade
in quelle che rappresentano le due migliori vetrine europee per i vini, Vinitaly e Prowein, i due più
importanti eventi fieristici in grado di avviare una vera internazionalizzazione del comparto
vitivinicolo afferente alla denominazione DOC delle Venezie; valorizzare e promuovere l’immagine
della nuova denominazione DOC delle Venezie nei confronti dei consumatori, degli opinion leader
e degli operatori economici italiani ed esteri; lavorare per sviluppare e incrementare la qualità e la
quantità della comunicazione riguardante i vini DOC delle Venezie; rafforzare l'integrazione tra il
tessuto economico e sociale dell’esteso territorio della DOC con la sua offerta vitivinicola di qualità.

Importo finanziato: 137.874,80 euro per un contributo ammesso pari a 85.252,36 euro

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

REG. (CE) n. 1305/2013 – D.G.R. n. 736 del 28/05/2018
Misura: 16 COOPERAZIONE - Domanda CAPPELLO n. 4114173
“OZOPLUS GRAPE – Applicazione integrata di acqua ozonizzata per una difesa sostenibile della vite”

Importo totale PAGO: € 219.000
Suddivisi in:

TIPI DI INTERVENTO 16.1.1 (DOMANDA N. 4116378) E 16.2.1 (DOMANDA N. 4116380)

Descrizione dell’operazione:
Il progetto si propone di prolungare l’effetto protettivo dell’ozono (che verrà applicato con un prototipo appositamente progettato per questo capo) mediante l’utilizzo sinergico con altri
prodotti naturali.
Finalità:
1.
Riduzione dell’utilizzo dei fitofarmaci
2.
Migliorare i metodi di tutela dell’ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.
Importo totale finanziato: € 219.000,00 di cui € 22.500,00 su 16.1.1, € 196.500,00 su 16.2.1
Capofila del progetto

VITICOLTORI VENETO ORIENTALE AZIENDE AGRICOLE S.R.L.
Partecipano anche
INOXGAN ITALIA S.R.L.

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Viticoltori Veneto Orientale Az. Agr. Srl
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

