
 

 

Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - DGR 1687 del 29 novembre 2021 

Tipo d’intervento 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari “PROMOZIONE INTEGRATA” 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE: Il progetto presentato dal raggruppamento, in forma di Associazione Temporanea di Scopo, tra OPO Veneto Sca, Capofila, il Consorzio Tutela Radicchio 

Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Casltelfranco IGP, il Consorzio Tutela della DOC Prosecco, Il Consorzio per la Tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani, partner di progetto, 

prevede la realizzazione di azioni promozionali di carattere pubblicitario e promozionali in senso lato volti alla conoscenza e valorizzazione dei seguenti prodotti a marchio di qualità 

certificata: Asparago di Badoere IGP, Radicchio di Treviso IGP e Variegato di Castelfranco IGP, Vino Prosecco DOC, Vini Montello e Colli Asolani. 

FINALITÀ: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, creare un valore aggiunto per i prodotti agricoli, 

promuovere i prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. 

RISULTATI OTTENUTI: partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi di carattere locale, nazionale ed internazionale con un pubblico sia generalista, di cittadini e consumatori, sia 

professionale con buyer e giornalisti di settore; attività informativa presso le scuole primarie del Veneto; attività promozionale con i prodotti IGP/DOC presso punti vendita della GDO e 

Horeca sia in Veneto che fuori Veneto; realizzazione di materiale divulgativo coordinato dal progetto e altro specifico per ogni singolo Consorzio; partecipazione a trasmissioni radiotelevisive, 

speciali, pubbliredazionali e settimanali specifici del comparto; acquisto di spazi su riviste, quotidiani e altri veicoli informatici tradizionali e/o innovativi come i social network, per 

promuovere i prodotti “alleati” in questo progetto; realizzazione di materiale informativo mirati a completare l’attività di singoli eventi. 

IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO: 147.785,00 euro 
Capofila del progetto integrato 
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: OPO Veneto Sca 

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione 

 


