
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
PER GLI AGRITURISMI DEL VENETO

in collaborazione con le Associazioni agrituristiche del Veneto

www.piave.veneto.it

PREADESIONE
FARE AGRITURISMO: QUANDO IL TURISMO 

INCONTRA IL TERRITORIO (Cod. 322-045)

FARE AGRITURISMO: QUANDO LA QUALITÀ 
SI CONFRONTA CON LE NORME (Cod. 322-046)

Si richiede una preiscrizione per ciascun seminario da effettuarsi 
entro venerdì 8 novembre 2013 (Cod. 322-045) 

e entro venerdì 15 novembre 2013 (Cod. 322-046)
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al CIP 

- Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio 

per effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente 
di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, 

potrai effettuare la preadesione allo specifi co Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 

aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali 
di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 
È suffi ciente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

Iniziativa fi nanziata dal 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: 

Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

 

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono, 
ogni mezz’ora, corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
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Martedì 12 novembre 2013
FARE AGRITURISMO: FARE AGRITURISMO: 
QUANDO IL TURISMO QUANDO IL TURISMO 
INCONTRA IL TERRITORIO INCONTRA IL TERRITORIO 

Martedì 19 novembre 2013
FARE AGRITURISMO: FARE AGRITURISMO: 
QUANDO LA QUALITÀ SI QUANDO LA QUALITÀ SI 
CONFRONTA CON LE NORME CONFRONTA CON LE NORME 

Corte Benedettina - Legnaro (PD)



Presentazione
Il turismo sta cambiando spinto da una domanda turistica che si orienta 
verso nuovi prodotti e nuovi mercati. Le destinazioni si trovano a dover 
scegliere tra subire i condizionamenti dei mercati globali che propongono 
soluzioni quantitative o competere nei mercati tradizionali offrendo pro-
poste turistiche all’insegna della qualità. La seconda opzione, che 
sembra offrire maggiori vantaggi in termini di redditività, sostenibilità e 
coerenza, obbliga a ripensare il rapporto tra turismo e territorio al fi ne di 
innovare i prodotti turistici ed attivare nuove reti di impresa. 
Fare agriturismo oggi signifi ca cogliere le opportunità offerte dai nuovi 
turismi e puntare sulla qualità dei molteplici servizi turistici. Veneto Agri-
coltura in accordo con la Regione Veneto – Direzione Promozione Turistica 
Integrata e con la collaborazione fattiva delle Associazioni delle imprese 
agrituristiche hanno organizzato due giornate di seminari con l’obiettivo di 

Martedì 12 novembre 2013
FARE AGRITURISMO: FARE AGRITURISMO: 
QUANDO IL TURISMO QUANDO IL TURISMO 
INCONTRA IL TERRITORIO INCONTRA IL TERRITORIO 

Moderatore: Fausto Faggioli, imprenditore agrituristico, Presidente di 
E:A.R.T.H. Accademy (European Academy for Rural Territories Hospitality) 

ore 9.00  Introduzione, saluti  

ore 9.10
Il turismo che cambia e il valore del territorio
Stefan Marchioro, funzionario della Provincia di Padova 
e professore a contratto di Economia applicata al Turismo 

Martedì 19 novembre 2013

FARE AGRITURISMO: FARE AGRITURISMO: 
QUANDO LA QUALITÀ QUANDO LA QUALITÀ 
SI CONFRONTA CON LE NORME SI CONFRONTA CON LE NORME 

Moderatore: Emanuela Corradini, Ofi cina d’impresa marketing  

ore 9.00  Introduzione, saluti   

ore 9.10
Accoglienza, ristorazione e territorio 
per un agriturismo di qualità percepita
Emanuela Corradini, Ofi cina d’impresa marketing 

approfondire questi temi creando momenti di incontro tra operatori, tecni-
ci di settore e organismi di controllo. 
Nel corso del primo appuntamento verranno commentate con tecnici ed 
esperti di settore le nuove leggi regionali in materia di turismo e 
di agriturismo, mentre durante la seconda giornata si svolgerà un con-
fronto con gli organismi di controllo sulle modalità di fare impresa 
nel rispetto delle norme. Nei due pomeriggi, l’intervento di alcune aziende 
agrituristiche sarà l’occasione per presentare modelli di impresa adeguati 
per operare nei nuovi mercati. 

Destinatari 
I seminari sono aperti agli operatori agrituristici, rappresentanti dell’as-
sociazionismo, operatori delle strutture regionali e territoriali di controllo, 
addetti del settore agricolo e dello sviluppo rurale.

Modalità di partecipazione
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipa-
zione è gratuita. Le spese per raggiungere la sede dell’incontro e per il 
pranzo sono a carico dei partecipanti. Ai partecipanti che lo richiedono 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti
Si richiede una preiscrizione per ciascun seminario seguendo le 
indicazioni riportate nel retro del presente depliant. 
Scadenza delle preadesioni: venerdì 8 novembre per il primo semi-
nario e venerdì 15 per il secondo appuntamento.

ore 10.00 
Regione che vai, agriturismo che trovi
Fausto Faggioli, imprenditore agrituristico, Presidente di E:A.R.T.H. 
Accademy (European Academy for Rural Territories Hospitality)

ore 10.20 
L’offerta agrituristica in Veneto
Renzo Rossetto, Veneto Agricoltura

ore 10.45  Pausa caffè

ore 11.00
La legge regionale sul turismo (L.R. 11/2013)
Paolo Rosso, Direzione Turismo, Regione del Veneto 

ore 11.30 
Legge regionale sull’agriturismo (L.R. 28/2012)
Renato Francescon, Direzione promozione turistica integrata, Regione 
del Veneto

ore 12.00 
Il ruolo delle Province nell’attuazione 
della legge 28/2012
Renato Ferroli, Servizio Agricoltura, Provincia di Padova

ore 12.20 Dibattito

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14.30 – 17.30
I nuovi turismi: le aziende agrituristiche del Veneto 
presentano e discutono alcuni casi aziendali
• Cicloturismo  • Turismo equestre  • Vacanza sportiva 
• Vacanza natura • Turismo fl uviale  • Benessere 

ore 17.30  Chiusura dei lavori

ore 10.15 
L’attività di monitoraggio e controllo 
nell’azienda agrituristica 
Paolo Fogliani, Agenzie delle entrate, Capo uffi cio Controlli Padova 

ore 10.45  Pausa caffè

ore 11.00
Il controllo igienico sanitario degli agriturismi 
e l’attività delle autorità competenti 
Riccardo Murari, Azienda ULSS20 Verona  

ore 11.30 
Controlli dell’origine e della qualità dei prodotti agroalimentari 
Massimo Ferasin, MIPAAF, Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della 
Tutela e della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari  

ore 12.00 
Lavoro e previdenza in agriturismo. Il ruolo dell’INPS 
Roberto Napoletani, Direzione Regionale INPS Veneto

ore 12.15 Dibattito

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14.30 – 17.30
I nuovi trend di mercato: le aziende agrituristiche del 
Veneto presentano e discutono alcuni casi aziendali
• Green economy   • Tipicità  
• Eccellenza gastronomica • Nuovi prodotti enogastronomici 
• Paesaggio   • Nuovi servizi turistici  

ore 17.30  Chiusura dei lavori


