Misura: 16 – Cooperazione
Tipo Intervento: 16.2.1 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie.
Descrizione operazione: Progetto GREEN VISION “GRuppo di lavoro per Esperienze
Ecologiche Nuove e per una VIticoltura Sostenibile Innovativa Originale e Naturale”.
Finalità: Il progetto GREEN VISION propone un nuovo approccio allo sviluppo della
neoviticoltura di pianura, al fine di perseguire da un lato gli obiettivi di crescita sostenibile
e competitiva delle imprese vitivinicole e dall’altro di assicurare una gestione integrata
dell’agro-eco-sistema, finalizzata alla tutela e allo sviluppo equilibrato dell’intero territorio
del GAL Patavino.
Risultati ottenuti:
I risultati che il progetto si prefigge di raggiungere sono:
• aumento della sostenibilità ambientale degli agro-ecosistemi viticoli, che passa
attraverso la sperimentazione e l’introduzione di pratiche agricole e processi produttivi
innovativi;
• promozione della gestione integrata degli agro-ecosistemi, che sia in grado di
coniugare le finalità produttive delle aziende agricole, con aspetti di valorizzazione e
salvaguardia del territorio e dell'ambiente;
• incremento della produttività e della resilienza degli agro-ecosistemi, attraverso il
potenziamento degli elementi di biodiversità dell’area;
• sensibilizzazione degli operatori vitivinicoli verso una cultura dell’accoglienza turistica
sostenibile, che deriva la percezione dei “valori” della biodiversità, intesa in termini
ecosistemici, economici e sociali.
Importo finanziato: 100.000,00 €

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020.
Organismo responsabile dell’informazione: A.T.S. GREEN VISION; Soggetto capofila: Consorzio per la
Tutela Vini “Merlara” a Denominazione di Origine Controllata
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste.

REG. (CE) n. 1305/2013 – D.G.R. n. 2175 del 23/12/2016
Misura: 16 COOPERAZIONE ‐ Domanda CAPPELLO n. 4114758
“BIOFUTURE – Biodiversità e valorizzazione dell’ortofrutta e degli ecosistemi nelle aree tipiche di produzione”

Importo totale PAGO: € 367.700,00
TIPI DI INTERVENTO 16.1.1 (DOMANDA N. 4115478), 16.2.1 (DOMANDA N. 4115491) e 1.1.1 (DOMANDA N. 4115447)
Descrizione dell’operazione:
Conservare la biodiversità del suolo è un’esigenza imprescindibile per garantirci un futuro. Unire sviluppo con tutela della diversità biologica è uno strumento di sviluppo. Questo progetto
interdisciplinare valorizza a modello delle produzioni ortofrutticole venete (Radicchio di Chioggia, Radicchio di Treviso, Lattuga e Kiwi), e individua tecniche di gestione colturale che
conservano la biodiversità del territorio, in primis quella del suolo, con ricadute ambientali, economiche e sociali.
Finalità:
1. creare un modello di valorizzazione della conservazione della biodiversità in agro‐ecosistemi;
2. definire linee tecniche codificabili e certificabili per garantire produttività e un riconoscimento condiviso di sostenibilità ambientale;
3. promuovere e valorizzare pratiche agronomiche a ridotto impatto;
4. aumentare produttività e resilienza degli agro‐ecosistemi.
Importo totale finanziato: € 367.700,00 di cui € 36.700,00 su 16.1.1, € 300.000,00 su 16.2.1, 31.000,00 su 1.1.1.
Capofila del progetto

Partecipano anche
SOC. AGR. SAN GIORGIO S.S.

PAVARIN ANDREA

BASSO ARONNE

AGOSTINI VITTORIO & C. SOC. AGR.

BROGNERA MAURO

ORTOFRLOROVIVAISMO
DEI F.LLI DAMINATO

SOC. AGR. INSALATA
PLUS

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014‐2020
Organismo responsabile dell’informazione: Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Soc. Coop. Agr.
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

SOC. AGR. TENUTA AL PARCO
S.S.

