
Destinatari
Produttori agricoli e operatori interessati allo sviluppo di iniziative di marke-
ting territoriale e valorizzazione delle risorse enogastronomiche locali. L’ini-
ziativa è aperta, ma è rivolta in particolare a residenti o operanti nel territorio 
del GAL Venezia Orientale.

Modalità di partecipazione
Il seminario è � nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è 
gratuita. È richiesta la preadesione. Seguire attentamente le indicazioni ripor-
tate sul retro, nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: lunedì 4 febbraio 2013
NB – La preadesione a questo incontro non vale per la visita ad Agririva del 15 
dicembre. E� ettuare due distinte preadesioni.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di partecipazione.

Destinatari
La visita-studio all’esperienza di Agraria-Agririva si con� gura come un semi-
nario specialistico itinerante destinato ai produttori agricoli e agli operatori 
interessati allo sviluppo di iniziative di valorizzazione delle risorse enogastro-
nomiche locali. L’iniziativa è aperta, ma viene data priorità ai partecipanti re-
sidenti o operanti nel territorio del GAL Venezia Orientale.

Modalità di partecipazione
Il seminario è � nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è 
gratuita. La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazio-
ni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: lunedì 4 febbraio 2013

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di partecipazione.

Incontro tra i produttori delle 
eccellenze della Venezia orientale 
Sala del VeGAL - Via Cimetta, 1- Portogruaro (Ve) - (cod. 322-040)

Agraria - Riva del Garda, 
un’esperienza di parco alimentare 
Visita e incontro con i produttori a Riva del Garda (Tn) - (cod. 322-024)

MERCOLEDÌ 

06.02 
2 0 1 3

MERCOLEDÌ 

13.02 
2 0 1 3

SEMINARI 

IDEE PER IL

PREADESIONE

Per e� ettuare 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 e� ettuare la registrazione al 
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta e� ettuata la registrazione, 
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto 

Agricoltura, potrai e� ettuare la preadesione 
allo speci� 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 su�  ciente accedere con la propria password alla pagina 

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

Iniziativa � 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

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 

www.piave.veneto.it

in collaborazione con il Progetto

Depliant Parco 3ante Oriz.indd   1 09/01/2013   16.24.56



mercoledì 13 febbraio 2013
Agraria - Riva del garda, 

un’esperienza di parco alimentare 
Visita e incontro con i produttori a Riva del Garda (Tn)

(cod. 322-024)

Presentazione
Agraria - Riva del Garda può essere vista come un sistema economico integra-
to per lo sviluppo del territorio poiché offre consulenza in campagna, fornisce 
i prodotti per l’agricoltura, lavora, trasforma, commercializza direttamente e 
valorizza – attraverso attività di promozione e di informazione – i prodotti 
dei propri soci. Fa quindi proprio il concetto di filiera corta: dal produttore 
al consumatore, dove la qualità e la sostenibilità sono sotto gli occhi di tutti. 
Agraria - Riva del Garda è un esempio di imprenditoria legata al territorio e 
dal 2007, nella nuova sede, la tecnologia si è messa al servizio della tradizione. 
Le nuove strutture e i moderni impianti hanno favorito un’ulteriore crescita 
degli standard qualitativi, oltre a migliorare l’immagine e il valore percepito 
della cooperativa. 
Nella nuova sede un moderno store rurale “Corte del tipico” accoglie i visitato-
ri e fa loro conoscere e gustare le prelibatezze tipiche locali, il piacere del vino, 
il gusto dell’olio, il sapore di salumi, carni e formaggi, la bontà di confetture, 
mieli e sott’oli, l’autenticità dei prodotti tipici locali.

ore 7.00 partenza autobus da Noventa di Piave, parcheggio outlet 
 nei pressi del casello di Noventa di Piave (A4)

ore 7.30 partenza intermedia Spinea, parcheggio casello Spinea 
 (Passante di Mestre)

ore 8.00 partenza intermedia Padova, casello Padova Ovest (A4)

ore 9.00 (in pullman)
Introduzione e presentazione della giornata
Discussione con i partecipanti

ore 11.00 Arrivo
Spazio visita 

La cantina, il frantoio e lo store rurale “Corte del tipico”

ore 13.00
Spazio degustazione 

ore 14.00
Spazio discussione

Il valore del tipico, fare innovazione con la tipicità,
il rapporto con la ristorazione, il sistema territorio, 
la trasferibilità ad altri contesti

ore 16.00 partenza in autobus per il ritorno alle sedi di partenza
Valutazione e sintesi della giornata (in pullman) 

ore 17.00 arrivo Padova

ore 17.30 arrivo Spinea

ore 18.30 arrivo Noventa di Piave

La conduzione della visita e dello spazio discussione sono a cura di 
Emanuela Corradini - Oficina d’impresa srl

L’introduzione e la discussione con i partecipanti sono a cura di 
Stefano Barbieri e Diego Gallo - Veneto Agricoltura

Note organizzative
- La visita si svolge con un pullman messo a disposizione dall’organizzazione
- Disponibilità partecipanti massima: 20 posti
- Sono a carico dei partecipanti la pausa pranzo (AgriRiva propone la degu-

stazione a prezzo convenzionato di 18 euro) e il trasferimento personale 
fino al luogo di partenza del pullman

- Non è ammessa la partecipazione con propri mezzi

mercoledì 6 febbraio 2013
Incontro tra i produttori delle 
eccellenze della Venezia orientale 
Sala del VeGAL - Via Cimetta, 1 - Portogruaro (Ve) 
(cod. 322-040)

Presentazione
Il progetto “Parco Alimentare” promosso dal GAL Venezia Orientale ha cen-
sito oltre 50 prodotti agricoli e agroalimentari tipici del territorio e circa 
250 produttori. Una risorsa inestimabile ma ancora poco valorizzata. Una 
risorsa che potrebbe in sinergia con il turismo, la ristorazione e il commer-
cio locale essere elemento caratterizzante il territorio e volano di sviluppo 
economico. Per questo il GAL Venezia Orientale, in collaborazione con Veneto 
Agricoltura, il 23 maggio scorso ha voluto rilanciare nel corso del seminario 
“Dal prodotto alimentare tipico, l’identità del territorio”, il progetto del “Parco 
Alimentare” come contenitore (fisico o virtuale che sia) capace di attivare e 
collegare esperienze diverse di promozione verso i turisti, vendita diretta ver-
so i consumatori locali, valorizzazione nella ristorazione di qualità, ecc.
Le opportunità non mancano, anche grazie ai finanziamenti del PSR/PSL 
come, ad esempio, i progetti presentati dai Comuni sulla mis. 313/4 che con-
sentiranno di incentivare la promozione e la conoscenza dell’offerta di turi-
smo rurale, e quindi anche dei valori enogastronomici.
Per questo invitiamo i produttori agricoli, i primi artefici di questo impor-
tante tesoro produttivo, a un incontro di confronto e valutazione della propo-
sta per un lavoro comune verso il Parco alimentare: il 6 febbraio presso la sala 
riunioni del VeGAL a Portogruaro. Di seguito il programma di dettaglio.
Proponiamo poi un’ulteriore tappa verso il Parco alimentare: il 13 febbraio 
a Riva del Garda presso AgriRiva, una visita e un incontro con altri produttori 
agricoli che hanno fatto una esperienza che può esserci di aiuto per costruire 
la nostra esperienza. A lato il programma e le informazioni per partecipare. 
Infine, nei mesi successivi, grazie anche alla sinergia con il Progetto di coope-
razione transfrontaliera “Study Circles” ci ritroveremo per attivare concrete 
esperienze di Parco Alimentare. 

ore 9.00 Indirizzi di saluto 
Introduzione e coordinamento dei lavori 
Fausto Faggioli - Imprenditore agrituristico, Presidente di E.A.R.T.H. Accademy 
(European Academy for Rural Territories Hospitality)

ore 9.15
Perché un “Parco” per i prodotti agroalimentari 
della Venezia orientale 
Giancarlo Pegoraro - Direttore VeGAL 

ore 9.45
Esperienze
Distretti rurali di qualità: il territorio dall’agricoltura al turismo  
Fausto Faggioli - Imprenditore agrituristico, Presidente di E.A.R.T.H. Accademy

La carta dell’eccellenza del padovano: dal produttore al ristoratore 
Michele Littamè - Azienda agricola, Sant’Urbano (PD)
Manuela Allegro - Strada del vino Colli Euganei

La rete dei Gruppi di Acquisto Solidali: dal produttore al consumatore 
Davide Sabbadin - Legambiente

ore 10.45 Pausa

ore 11.00
Spazio per il confronto tra i produttori della Venezia orientale 
Alcuni possibili temi di discussione:
• Idee, criticità e aspettative • Una rete per la collaborazione • Sistemi di 
gestione • Logistica e commercializzazione • Rapporti con il commercio al 
dettaglio e la GDO locale • Quale ruolo dei mercati contadini • Comunicare 
con il consumatore, vendere al turista • Rapporti tra agricoltura e turismo 
• Finanziamenti pubblici, investimenti privati 

ore 12.45 
Quali prospettive per il Parco Alimentare della Venezia orientale
Angelo Cancellier - vicepresidente VeGAL

ore 13.00 Termine dei lavori

IDEE PER IL

Depliant Parco 3ante Oriz.indd   209/01/2013   12.44.55



Destinatari
Produttori agricoli e operatori interessati allo sviluppo di iniziative di marke-
ting territoriale e valorizzazione delle risorse enogastronomiche locali. L’ini-
ziativa è aperta, ma è rivolta in particolare a residenti o operanti nel territorio 
del GAL Venezia Orientale.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è 
gratuita. È richiesta la preadesione. Seguire attentamente le indicazioni ripor-
tate sul retro, nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: lunedì 4 febbraio 2013
NB – La preadesione a questo incontro non vale per la visita ad Agririva del 15 
dicembre. Effettuare due distinte preadesioni.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di partecipazione.

Destinatari
La visita-studio all’esperienza di Agraria-Agririva si configura come un semi-
nario specialistico itinerante destinato ai produttori agricoli e agli operatori 
interessati allo sviluppo di iniziative di valorizzazione delle risorse enogastro-
nomiche locali. L’iniziativa è aperta, ma viene data priorità ai partecipanti re-
sidenti o operanti nel territorio del GAL Venezia Orientale.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è 
gratuita. La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazio-
ni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: lunedì 4 febbraio 2013

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di partecipazione.

Incontro tra i produttori delle 
eccellenze della Venezia orientale 
Sala del VeGAL - Via Cimetta, 1- Portogruaro (Ve) - (cod. 322-040)

Agraria - Riva del Garda, 
un’esperienza di parco alimentare 
Visita e incontro con i produttori a Riva del Garda (Tn) - (cod. 322-024)

meRcoledì 

06.02 
2 0 1 3

meRcoledì 

13.02 
2 0 1 3

SEmINARI 

IDEE PER IL

PREADESIONE

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 specifico 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 sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

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

Iniziativa finanziata 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

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 

www.piave.veneto.it

in collaborazione con il Progetto

Depliant Parco 3ante Oriz.indd   1 09/01/2013   12.44.54

Destinatari
Produttori agricoli e operatori interessati allo sviluppo di iniziative di marke-
ting territoriale e valorizzazione delle risorse enogastronomiche locali. L’ini-
ziativa è aperta, ma è rivolta in particolare a residenti o operanti nel territorio 
del GAL Venezia Orientale.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è 
gratuita. È richiesta la preadesione. Seguire attentamente le indicazioni ripor-
tate sul retro, nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: lunedì 4 febbraio 2013
NB – La preadesione a questo incontro non vale per la visita ad Agririva del 15 
dicembre. Effettuare due distinte preadesioni.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di partecipazione.

Destinatari
La visita-studio all’esperienza di Agraria-Agririva si configura come un semi-
nario specialistico itinerante destinato ai produttori agricoli e agli operatori 
interessati allo sviluppo di iniziative di valorizzazione delle risorse enogastro-
nomiche locali. L’iniziativa è aperta, ma viene data priorità ai partecipanti re-
sidenti o operanti nel territorio del GAL Venezia Orientale.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è 
gratuita. La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazio-
ni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: lunedì 4 febbraio 2013

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di partecipazione.

Incontro tra i produttori delle 
eccellenze della Venezia orientale 
Sala del VeGAL - Via Cimetta, 1- Portogruaro (Ve) - (cod. 322-040)

Agraria - Riva del Garda, 
un’esperienza di parco alimentare 
Visita e incontro con i produttori a Riva del Garda (Tn) - (cod. 322-024)

meRcoledì 

06.02 
2013

meRcoledì 

13.02 
2013

SEmINARI 

IDEE PER IL

PREADESIONE

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 specifico 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 sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

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

Iniziativa finanziata 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

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 

www.piave.veneto.it

in collaborazione con il Progetto
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