
EVENTO FINALE 
rete transfrontaliera di promozione e valorizzazione del territorio
Disseminazione dei risultati

La parte meridionale della provincia di Bel-
luno, che comprende la foresta del Cansi-
glio, l’Alpago e la Val Belluna, conserva una 
straordinaria biodiversità agricola che si 
esprime nel ricco paniere dei prodotti tipi-
ci e nel fitto calendario di eventi gastrono-
mici. Tale ricchezza, associata alle risorse 
naturali, artigianali e culturali, costituisce la 
materia prima per progettare nuovi prodotti 
turistici integrati. Il programma della gior-
nata prevede un seminario di presentazione 
dei risultati e varie opportunità di incontro e 
di animazione territoriale.
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INCONTRO TRANSFRONTALIERO 
le esperienze dei Partner del progetto S.Co.Re.
ore 10.00 Registrazione partecipanti
ore 10.30 Benvenuto di Daniela Perco
 Direttrice Museo Etnografico della Provincia di Belluno 
 e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunese

ore 10.40 Saluti di Paolo Rosso
 Dirigente Dipartimento Turismo - Regione del Veneto

ore 10.50 Franco Norido
 Dirigente Settore Divulgazione tecnica, Formazione professionale
 ed Educazione naturalistica
 Veneto Agricoltura - Lead partner

ore 11.10 Claudio Tognoni
 Direttore Consorzio di Promozione turistica del Tarvisiano, Sella Nevea
 e del Passo Pramollo

ore 11.30 Manuela Brückler 
 Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen

ore 11.50 Michael Maier 
 Verein Kärntner Agrarmarketing
Discussione 

Firma dell’Accordo di continuità delle iniziative della rete transfrontaliera
a cura dei Partner
Le Istituzioni competenti in materia di promozione turistica per i quattro territori del 
progetto S.Co.Re. (Val Belluna - Alpago - Cansiglio in Veneto, Tarvisiano in Friuli Venezia 
Giulia e i Länder Carinzia e Salisburghese in Austria) firmano un accordo di continuità, 
oltre la durata del progetto, per la promozione dei Pacchetti turistici integrati.

IL TERRITORIO SI GUSTA
Degustazione dei prodotti tipici a cura dei Ristoratori locali
I partecipanti registrati potranno assaggiare una rosa di piatti rielaborati dalla tradizione, 
preparati utilizzando prodotti agroalimentari tipici, accompagnati da vini del territorio. 
Si spazierà dalla patata di Cesiomaggiore, al pastin; dall’agnello alpagoto al fagiolo di 
Lamon; dalla zucca ai formaggi.

INCONTRO DI APPROFONDIMENTO
ore 14.30 Attualità e prospettive per la valorizzazione turistica 
 di Val Belluna - Alpago - Cansiglio 
 Robert Seppi  
 esperto di governance di turismo territoriale, già Direttore APT di Bolzano

Ore 15.15 TAVOLA ROTONDA 
 Le prospettive future: i Comuni di Val Belluna - Alpago - Cansiglio 
 si confrontano
 Sono invitati, oltre a tutti i Comuni dell’area veneta di progetto, la Provincia 
 di Belluno, il GAL Prealpi e Dolomiti, Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
 Coordina Stefan Marchioro - Dipartimento Turismo della Regione del Veneto

Presso 
Museo etnografico 
della Provincia 
di Belluno e del 
Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi
via Seravella, 1 
Cesiomaggiore (BL)

ISCRIZIONE su eventbrite
https://evento-score.eventbrite.it

ISCRIZIONE CONSIGLIATA

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Pro-
getto Interreg Italia Austria “S.Co.Re. Sustai-
nable and Competitive Resort” da Veneto Agri-
coltura, la Provincia di Belluno e il Consorzio 
turistico Prealpi Dolomiti. 

ORGANIZZATORI

Iniziativa rivolta agli operatori economici che 
operano nei settori turismo, agricoltura, arti-
gianato e le istituzioni territoriali.
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Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)

tel. 049.8293920/884 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org

e-mail:  divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 
 servizio.convegnistica@venetoagricoltura.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Museo Etnografico della Provincia di Belluno
e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
via Seravella, 1 - 32030 Cesiomaggiore (BL)

Da Belluno: SS50 del Grappa e del passo Rolle a Santa Giustina deviazione su SP13.

Da Feltre: SP12 direzione Cesiomaggiore. Alla rotatoria di Cesiomaggiore prendere la 
seconda uscita per Santa Giustina (il museo è a 1 km).

COME ARRIVARE 

PROGETTO SCORE

DESCRIZIONE 
“S.Co.Re. Sustainable and Competitive Resort” è un progetto di cooperazione interre-
gionale tra Italia e Austria, che coinvolge il Veneto con la Provincia di Belluno, il Friuli 
Venezia Giulia con la zona del Tarvisiano, l’Austria con i Länder Carinzia e Salisburghe-
se. L’obiettivo del progetto è quello di aumentare la competitività del settore turistico 
migliorando la commercializzazione dei prodotti turistici attraverso una rete di promo-
zione transfrontaliera. Le azioni e le iniziative proposte supportano l’integrazione tra i 
prodotti tipici locali, le risorse naturali e culturali.

OBIETTIVI 
Le regioni di progetto offrono un’ampia gamma di prodotti tipici e artigianali che si pos-
sono unire alle risorse naturali e culturali locali dando vita a prodotti turistici integrati 
di qualità in grado di portare sostenibilità nel turismo e sviluppo nei territori rurali. 
Secondo l’approccio S.Co.Re rafforzare la competitività significa progettare nuovi pro-
dotti turistici, scambiare buone pratiche ed aumentare la visibilità della regione turi-
stica transfrontaliera. Altri obiettivi di progetto riguardano lo sviluppo e la messa in 
rete di servizi per il turismo, coinvolgendo nuovi target, includendo centri rurali minori 
e allungando i tradizionali periodi turistici. 

PARTNER

MUSEO ETNOGRAFICO 
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 
E DEL PARCO NAZIONALE 
DOLOMITI BELLUNESI

Una visita al Museo

L’occasione sarà opportunità anche 
di visitare gli allestimenti del Museo.

Veneto Agricoltura - Azienda Regionale per i Settori 
Agricolo, Forestale ed Agroalimentare 

Dipartimento Turismo

SIR – Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen

Verein Kärntner Agrarmarketing

Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, 
di Sella Nevea e del Passo Pramollo 

Attività realizzata con il contributo dell’Unione Europea - 
Fondo europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma 

operativo Interreg IV Italia-Austria 2007-2013 
“Sei Regioni - Un obiettivo” Progetto S.Co.Re


