
 

 

 

 

 

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. 

 

Descrizione operazione: Iniziative di informazione >> partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi. 

Iniziative di promozione a carattere pubblicitario >> pubblicazioni; campagne promozionali svolte nei punti 

vendita; incontri con consumatori e workshop con operatori economici; acquisto di spazi pubblicitari e 

pubbliredazionali. 

 

Finalità: il progetto, mediante il sostegno di attività di informazione e promozione, ha l'obiettivo di aumentare 
la penetrazione commerciale dell’olio extra vergine d’oliva Veneto DOP in ambito nazionale e comunitario con 
l’acquisizione di maggiori quote di mercato a fine di far conseguire un più importante valore economico al 
prodotto. Le azioni d’informazione finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza sui processi produttivi, sulle 
tecniche olivicole/olearie, sulle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche dell’olio extra vergine 
d’oliva Veneto DOP, si attuano mediante la diffusione di materiale informativo specifico e la partecipazione ad 
eventi e manifestazioni fieristiche nazionali e nella UE. Le azioni di promozione a carattere pubblicitario sono 
intese a indurre i consumatori all'acquisto mediante la realizzazione di incontri con i consumatori e workshop in 
Veneto e in alcuni paesi UE oltre che usufruendo della diffusione offerta dalla stampa e dai media. 
 

Risultati ottenuti: con la realizzazione degli interventi gli obiettivi perseguiti sono stati promuovere gli aspetti 

qualitativi, la storia ed il territorio dell’olio Veneto DOP a livello locale e non mediante la partecipazione ad 

eventi fieristici in ambito italiano ed europeo, e indurre i consumatori all’acquisto mediante la realizzazione di 

campagne promozionali e workshop in Veneto e in alcuni paesi UE oltre che usufruendo della diffusione offerta 

dalla stampa. 

 

Importo finanziato:  € 92.783,25 

 

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

Organismo responsabile dell’informazione:  Consorzio di tutela dell’olio extra vergine di oliva “Veneto Valpolicella” - “Veneto Colli 
Euganei e Berici” - “Veneto del Grappa” a Denominazione di Origine Protetta 

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


