
 

REG. (CE) n. 1305/2013 – D.G.R. n. 2175 del 23/12/2016 
Misura: 16 COOPERAZIONE - Domanda CAPPELLO n. 3600762 

“TERRITORI BIO – Territorio e Reti Rurali per Innovazioni Tecniche e Organizzative Rivolte a Imprese Biologiche” 
 

Importo totale PAGO: € 751.497,91 
 

Suddivisi in: 
 

TIPI DI INTERVENTO 16.1.1 (DOMANDA N. 3686356) E 16.2.1 (DOMANDA N. 3686433) 
Descrizione dell’operazione: 
Creazione di un Centro di Orientamento, Propulsione e Affiancamento (in sintesi C.O.P.A.) all’interno e a cavallo dei due Biodistretti del Veneto utile a risolvere le problematiche di conversione 
al biologico esposte dalle aziende convenzionali che desiderano approcciare questa nuova tecnica colturale. 
 
Finalità:  
1. Miglioramento tecnico e dell’offerta biologica con accresciuti profili agroecologici; 
2. Rafforzamento di composizione e identità dei territori biologici dei Colli Euganei e del Veneto Orientale tramite l’inclusione di ulteriori aziende biologiche o in conversione; 
3. Aumento della redditività e competitività, semplificazione “burocratica” delle aziende che ricadono nei territori biologici dei Colli Euganei e del Veneto Orientale. 
 
Importo totale finanziato: € 604.756,38 di cui € 104.756,38 su 16.1.1, € 500.000,00 su 16.2.1 
 

Capofila del progetto 

 

Partecipano anche 

  
 

 
 

 

 
    

           
Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: Cantina Colli Euganei Soc. Coop. Agr. 
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 
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TIPO DI INTERVENTO 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (DOMANDA N. 3685902) 
 
Descrizione dell’operazione:  
Realizzazione di attività mirate a sviluppare azioni di informazione e di divulgazione per migliorare la comunicazione sull’origine, le proprietà, le caratteristiche e la qualità dei prodotti 
biologici. 
 
Finalità:  
L’obiettivo del progetto consiste nel valorizzare l’immagine dei prodotti agricoli ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007 e del reg. (CE) n. 889/2008  e il regime di qualità della produzione 
biologica (reg. (CE) n. 834/2007) nei confronti dei consumatori finali e di tutti i portatori di interesse, attraverso una serie di attività finalizzate a: 

 consolidarne l’immagine attraverso la partecipazione a manifestazioni e aumentarne la conoscenza dei prodotti e del territorio di produzione; 
 caratterizzarne la produzione certificata ed il disciplinare rispetto al generico; 
 diffonderne le caratteristiche attraverso un’azione di comunicazione efficace. 

 
 
Importo totale finanziato: 71.875,81 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione:  
Associazione Biodistretto della produzione e della comunità del biologico della Venezia Centro- Orientale 
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 
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TIPO DI INTERVENTO 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (DOMANDA N. 3685694) 
 
 
Descrizione dell’operazione:  
Corsi di formazione e aggiornamento 
 
Finalità:  

1. Promuovere il consolidamento delle esperienze bio attraverso un servizio di assistenza e formazione continua alle aziende. 
2. Aumentare la redditività e competitività, individuare le opportunità offerte dal mercato congiuntamente all’adozione di strategie di comarketing, semplificazione “burocratica” delle 

aziende. 
3. Rafforzamento di composizione e identità dei territori biologici tramite l’inclusione di ulteriori aziende biologiche o in conversione. 

 
 
Importo totale finanziato: 74.865,00 euro 
 
 
 
 
 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: Centro di Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Regione Veneto C.I.P.A.T. 
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 

 

 

 
 


