INDICAZIONI PER GIUNGERE A VILLA
RIETTI ROTA, MOTTA DI LIVENZA (TV)

13 marzo 2010 - (Cod. 60_09_10)
Comunicare il territorio e le produzioni locali:
seminario introduttivo
Villa Rietti Rota, Motta di Livenza (TV)

14 marzo 2010
Villa Rietti Rota, Motta di Livenza (TV)
Ore 9.00
L’Associazione e il metodo Wigwam®: un’esperienza concreta di
promozione della biodiversità umana, culturale, agroalimentare e
delle tradizioni enogastronomiche
Efrem Tassinato, Associazione Italiana dei Clubs Wigwam®‚

14 marzo 2010 - (Cod. 61_09_10)
Comunicare il territorio e le produzioni locali:
approfondimenti
Villa Rietti Rota, Motta di Livenza (TV)

Ore 9.45
Come un’Agricoltura di Qualità può valorizzare le Produzioni
Locali
Giandomenico Cortiana, A.VE.PRO.BI. (Associazione Veneta
Produttori Biologici)

Ciclo di seminari
“DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO RURALE”

Per effettuare la preadesione,
è necessario registrarsi alla pagina

Ore 10.15
Principi di marketing territoriale per la promozione locale
Marta Bagno, esperta di Pubbliche Relazioni

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx

dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni
di dettaglio per effettuare la registrazione.

Ore 10.45
Il prodotto tipico quale ambasciatore del territorio
Luca Giavi, Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di
Castelfranco

Villa Rietti Rota, 31045 – Villanova di Motta di Livenza, Via Zampagnon, 2
Tel. 0422.768378 – Fax 0422.861262

Ore 11.30
L’olio extravergine di oliva del Veneto: indicazioni per un uso che
ne valorizzi le caratteristiche
Massimo Ferasin, Scienze e Tecnologie Agrarie,
Università degli Studi di Padova

Arrivando da Oderzo: dalla statale, dopo Gorgo al Monticano, girare a destra per
entrare a Motta di Livenza. Dopo circa 2,5 km, arrivati al semaforo, girare a destra,
direzione Cessalto, percorrere la strada per 3 km. Arrivati ad un ponte, girare a sinistra seguendo le indicazioni per Villanova di Motta. Percorrere la strada per 4 km fino
ad arrivare a due dossi che portano in cima all’argine del Livenza. Appaiono subito,
sulla destra, la Villa ed il Parco. Svoltare a destra alla prima strada laterale.

Ore 12.30
Dibattito

Per raggiungerci dall’Autostrada VE-TS: uscita CESSALTO, dopo il casello, all’incrocio girare a destra, direzione MOTTA DI LIVENZA. Dopo la seconda rotatoria, sempre in direzione Motta, superato il Bar Al Botegon, dopo circa 1,5 km, svoltare alla 3ª
stradina laterale a destra (via Callunga e Callunghetta), percorrere il lungo rettilineo
sino alla fine e poi svoltare a sinistra. Dopo circa 1 km si arriva a Villa Rietti Rota (cancello a sinistra, prima di arrivare allo stop e salire sull’argine del Fiume Livenza).

Ore 13.00
Conclusione dei lavori

PREADESIONE

Una volta effettuata la prima registrazione, è necessario
iscriversi allo specifico “Convegno-Seminario” o “Corso”.

AREA
TEMATICA

Effettuare una iscrizione per ciascun seminario
a cui si intende partecipare.

TERRITORIO E
PRODOTTI

Per gli utenti già registrati è invece sufficiente accedere
con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx

13 MARZO 2010
Comunicare il territorio e le produzioni locali:
SEMINARIO INTRODUTTIVO

e indicare il “Convegno-Seminario” o “Corso”
a cui si intende partecipare.

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 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

14 MARZO 2010
Comunicare il territorio e le produzioni locali:
APPROFONDIMENTI

Informazioni sul programma dei seminari:
www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” o “Corsi”)
T. Zaramella real. graf. snc – Selvazzano (PD)

COMUNICARE IL TERRITORIO E
LE PRODUZIONI LOCALI:
Approfondimenti

Villa Rietti Rota, Motta di Livenza (TV)

IL PROGETTO
“DIVERSIFICAZIONE E
SVILUPPO RURALE”
Veneto Agricoltura e Regione Veneto hanno attivato un
progetto sui temi della diversificazione e dello sviluppo
rurale. Il Progetto promuove tra i diversi attori dello
sviluppo rurale le conoscenze, le buone pratiche e le
competenze utili all’attuazione delle strategie e delle
misure previste in particolare dall’Asse 3 del PSR,
anche in collegamento con le azioni che potranno essere attuate all’interno dei Piani dei Gruppi di Azione
Locale (GAL).
Nell’ambito delle molteplici possibilità ricomprese
nel concetto di diversificazione aziendale sono state
individuate quattro aree tematiche tra quelle più innovative o per le quali si sono evidenziati specifici bisogni informativi:
1. diversificazione delle attività imprenditoriali con
particolare riferimento all’Agricoltura sociale;
2. promozione del turismo rurale con particolare riferimento alle nuove professionalità delle guide turistiche, naturalistiche, ambientali ed escursionistiche;
3. comunicazione del territorio e delle produzioni
locali con particolare riferimento al ruolo delle Pro
Loco;
4. tutela e riqualificazione del paesaggio e dell’architettura rurale.

GLI APPUNTAMENTI
DELLE QUATTRO AREE TEMATICHE

Area tematica
TERRITORIO E PRODOTTI

Oltre ai due seminari dell’area tematica “Territorio e
Prodotti” presentati in questo depliant, sono in programma gli appuntamenti delle altre aree tematiche.

Premessa
Il turismo nelle zone rurali, con particolare riguardo a quello imperniato sulla
valorizzazione dei prodotti tipici della agricoltura, può essere oggi considerato
una delle più importanti forme di “turismo emergente”, di grande potenzialità per
il territorio veneto, e fattore-chiave per lo sviluppo delle aree rurali nel mediolungo periodo. Il binomio turismo-agricoltura costituisce il principale elemento
di valorizzazione del territorio rurale, anche a fronte della sempre maggior richiesta da parte dei turisti, di diversificazione dell’offerta turistica e dell’esigenza di
comunicare i valori e l’identità culturale del territorio. Ciò giustifica, pertanto,
l’esigenza di porre tale fattore quale prioritario per le strategie di valorizzazione
del turismo rurale nelle aree interessate dall’Asse 3 del programma di Sviluppo
Rurale (PSR). A tale fine la Misura 313 del PSR ha come obiettivo fondamentale quello di incentivare le attività turistiche nelle aree rurali attraverso l’attivazione di interventi a carattere infrastrutturale e lo sviluppo di servizi finalizzati a
promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l’offerta turistica nelle
aree rurali. Le Pro Loco e le altre associazioni ed enti territoriali locali hanno un
ruolo fondamentale nella animazione e valorizzazione del territorio e pertanto
sono stati riconosciuti come beneficiari della Misura. In tal senso l’area tematica
che si sviluppa in questi seminari si propone come luogo di scambio e conoscenza delle opportunità, delle modalità, dei saperi e degli strumenti volti alla piena
realizzazione degli obiettivi della Misura 313.
Programma
Il programma è articolato in due appuntamenti:
• un primo seminario introduttivo per conoscere le opportunità fornite dall’associazionismo locale, dal PSR, avvicinare i prodotti tipici e di qualità,
affrontare tematiche legate alla sicurezza e all’igiene;
• un seminario di mezza giornata: nel quale saranno approfonditi alcuni prodotti tipici e realtà di successo nell’ambito della promozione e valorizzazione del territorio.
Infine tutti i partecipanti potranno accedere ad un’area web riservata dove trovare i materiali dei seminari, ulteriori documenti di approfondimento e uno spazio interattivo di discussione e collaborazione.
I destinatari
I seminari sono rivolti prioritariamente a:
• operatori delle Pro Loco diversamente coinvolti.
• consulenti e imprese che hanno avviato o intendono avviare iniziative di
valorizzazione delle produzioni tipiche e del turismo rurale.
Sono inoltre invitate le istituzioni e gli enti pubblici operanti nel settore turistico, agricolo, ambientale, culturale.
Modalità di partecipazione
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazioni riportate
nell’ultima anta del presente pieghevole. Attenzione: effettuare una iscrizione per
ciascun seminario cui si intende partecipare. La scadenza delle preadesioni è di
cinque giorni precedenti il seminario a cui si intende partecipare. Le iniziative verranno attivate con un numero minimo di dieci iscritti. Per ciascuno dei seminari è
ammesso un massimo di 50 partecipanti. La selezione verrà effettuata in base alla
data di compilazione della scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate e sarà data priorità a coloro che si iscrivono a entrambi i seminari.
Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore sarà consegnato un attestato di partecipazione per ciascun seminario.

•

•

•

Turismo rurale e ReteNatura2000: un seminario
introduttivo per conoscere le opportunità del turismo
rurale e le figure professionali che vi possono operare; tre seminari itineranti nei quali i partecipanti potranno vivere tre percorsi esemplificativi in aree di
pianura, collina e montagna veneta – periodo: 10,
17, 24 febbraio 2010, 3 marzo 2010.
Paesaggio e architettura rurale: un ciclo di seminari sulle normative, le tipologie architettoniche e del
paesaggio, sulle tecniche e i materiali di bioarchitettura e risparmio energetico per la riqualificazione
dell’edilizia rurale – periodo: 9, 15, 18 marzo 2010.
Diversificazione e agricoltura sociale: un ciclo di
tre seminari ha affrontato le diverse categorie di iniziative di diversificazione: dai servizi sociali alla persona ai servizi pubblici e culturali, dalle esperienze di
inserimento in attività lavorative agricole di soggetti
portatori di disagi fisici, mentali o sociali (terapia
assistita e reinserimento sociale), ai servizi sociali per
la collettività e la vivibilità dei territori (asili nido,
centri-estivi e doposcuola in fattoria, ecc.), ma anche
attività culturali e ricreative.

Il Progetto agisce attraverso un ciclo di dieci seminari e
l’attivazione di un’area web riservata, nella quale i
partecipanti ai seminari potranno trovare i materiali
didattici e altri documenti di approfondimento, oltre alla
possibilità di interagire on-line e discutere nei forum
dedicati.

INFORMAZIONI sul dettaglio dei programmi, delle date
di svolgimento e per l’accesso all’area web riservata:
Veneto Agricoltura tel. 049.8293.920 / 929
www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra sezione Seminari)
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

In sintesi il progetto si propone di fornire:
• un repertorio dei soggetti in grado di connettersi in
rete (chi e con chi);
• una vetrina di esperienze esemplificative (cosa fare);
• una serie di elementi di orientamento metodologico
per affrontare il proprio progetto di diversificazione
(come fare).

Iniziativa realizzata in collaborazione con:
• Coordinamento regionale dei GAL
(Gruppi di Azione Locale) del Veneto,
• UNPLI Veneto
(Unione Nazionale Pro Loco d’Italia),
• AIGAE (Associazione Italiana
Guide Ambientali Escursionistiche),
• Associazione Biofattorie Sociali del Veneto.

COMUNICARE IL TERRITORIO E
LE PRODUZIONI LOCALI:
Seminario introduttivo
13 marzo 2010
Villa Rietti Rota, Motta di Livenza (TV)
Ore 9.00
Saluti e introduzione ai lavori
Stefano Barbieri, Veneto Agricoltura
Ore 9.15
Il ruolo delle Pro Loco come protagoniste delle politiche di sviluppo
locali
Giovanni Follador, UNPLI Veneto
Ore 9.30
Politiche e opportunità di sviluppo locale nell’ambito del PSR: il
ruolo dei GAL
Stefano Guerrini, Gal Terre di Marca
Ore 10.00
Giornali, televisione, radio, new media: come parlare ai mezzi di
comunicazione di massa
Fabrizio Stelluto, Direttore Asterisco Informazioni,
Direttore Teleregione, Presidente ARGAV
(Associazione Regionale Giornalisti Agroalimentari del Veneto)
Ore 10.30
I prodotti tipici del Veneto
Lisa Causin, Regione del Veneto
Ore 12.00
L’allestimento di un menu, l’abbinamento cibo-vino, le tradizioni
enogastronomiche
Samuele Cavinato, Sommelier ed enogastronomo
Ore 13.00-14.00
Pranzo didattico
Ore 14.00
Aspetti organizzativi problematici nella realizzazione di un evento
enogastronomico: impatto ambientale, uso materiale non usa e getta o
riciclabile
Luigi Tonellato, biologo
Ore 15.00
Sicurezza nelle manifestazioni ed eventi locali
Mauro Canal, libero professionista
Ore 16.00
Aspetti igienici nella preparazione e presentazione degli alimenti
nell’ambito di manifestazioni temporanee
Luigi Tonellato, biologo
Ore 17.00
Discussione
Ore 18.00
Chiusura dei lavori

