
 

 

 
 

REG. (CE) n. 1305/2013 – D.G.R. n. 1941 DEL 23/12/2019 
 
Misura: 3 REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI 
 
Tipo d’intervento: 3.2.1 INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI 
AGRICOLI E ALIMENTARI – DOMANDA 4557202 
 
Descrizione dell’operazione: Domanda INDIVIDUALE presentata dai Produttori Olio Extra Vergine di Oliva del 
lago di Garda S.c.a. (P.O.G. S.c.a.) per la promozione dell’olio extra vergine di oliva biologico attraverso la 
realizzazione di azioni di informazione e promozione in Veneto, fuori Veneto (Trentino-Alto Adige) e in altri paesi 
del mercato interno (Germania). In particolare sono previste attività di partecipazione a fiere, come ad esempio 
“Sol&Agrifood”, “Golositalia”, “Biofach”, la divulgazione di conoscenza attraverso la realizzazione di materiale sia 
informativo (es. pubblicazione sulle peculiarità del prodotto) che promozionale (es. roll-up, banner…) da utilizzare 
a supporto degli eventi in programma, la pianificazione di campagne promozionali (es. minicorsi, demo), incluse 
le attività svolte nel punto vendita in tutte le aree target della campagna. Sono inoltre previste inserzioni 
promozionali su periodici e quotidiani della regione Veneto e la realizzazione di workshop con operatori economici. 
Le attività sono destinate a consumatori, buyer della GDO, operatori import-export, della filiera biologica e di 
negozi al dettaglio. 
 
Finalità: Attraverso la presente domanda di aiuto P.O.G. S.c.a. mira a consolidare il mercato del Veneto, quello 
di una regione fuori Veneto, nonché quello di un altro Pese europeo. Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso la 
realizzazione delle azioni sopra descritte e la diffusione di messaggi informativi e promozionali che metteranno 
in evidenza le elevate caratteristiche di qualità e salubrità dell’olio extra vergine di oliva ottenuto con il metodo 
di produzione biologica; inoltre, i target di destinatari individuati saranno informati sulle rigorose norme europee 
in materia di trasformazione, etichettatura e commercializzazione dei prodotti biologici promossi, norme che 
garantiscono qualità certificata e tracciabilità. 
 
Importo totale finanziato: € 121.567,32  
 
Contributo concesso: € 69.399,62 
 
 
 
 
 

 
Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: P.O.G. S.c.a. - Produttori Olio Extra Vergine 
di Oliva del lago di Garda S.c.a. 
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste 



 
 

 

 

BANDO GAL PATAVINO-DELIBERA N.37 DEL 26 LUGLIO 2018 
 
Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
 
Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli 
 
Tipo d’intervento 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
 
 
Descrizione operazione: Lavori di straordinaria manutenzione sul tetto per inserimento impianto fotovoltaico della potenza di 19,8 
kW. 
 
Finalità: Sostenibilità ambientale, risparmio energetico. 
 
Risultati ottenuti: incremento del reddito aziendale dovuto ai minori costi di produzione. 
 
Importo finanziato: Euro 17.408,58 
 
 
 
 

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

Organismo responsabile dell’informazione: PRODUTTORI OLIO EXTRAV. DI OLIVA D/LAGO DI GARDA – O.P. OLIVICOLT. REGIONE VENETO S.C.A. 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 
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