INDICAZIONI PER GIUNGERE ALLA
CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

Ore 9.00
Riferimenti alla normativa regionale in materia di ecosostenibilità
La progettazione mirata al risparmio energetico
L’uso di materiali e impianti bio-eco-compatibili
Mario Veronese, Delegato ANAB Verona

Per partecipare ai seminari è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro
giovedì 4 marzo 2010.
Per effettuare la preadesione è necessario essere
registrati al CIP – Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura

Ore 13.00-14.00
Pausa Pranzo
Ore 14.00
Strutturazioni in pietra a secco. Restauro con tecniche bioedili
dei manufatti tradizionali, dei muri di sostegno e di drenaggio
nei terrazzamenti collinari
Riccardo Stevanoni, Esperto di architettura sostenibile

I relatori
Luigi De Lucchi – Dirigente del Servizio Bonifica e Tutela del Territorio
Rurale della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura della
Regione del Veneto. Si occupa della Misura 323 del PSR Veneto 2007-2013.
Pier Giovanni Zanetti – Laureato in Scienze Agrarie all’Università di Padova, fondatore dell’Associazione Lo Squero, storia e cultura padovana.
Esperto e appassionato studioso delle peculiarità del territorio veneto: da una
parte le acque e la navigazione fluviali e dall’altra il paesaggio e le istituzioni agrarie. È autore, coautore e curatore di numerose pubblicazioni.
Sergio Los – Già Professore di Architettura degli Interni, di Progettazione
Urbana e di Composizione Architettonica allo IUAV (Istituto Universitario di
Architettura di Venezia). Pluripremiato in diversi concorsi internazionali. Ha
sviluppato un’architettura che si adatta alle circostanze regionali e utilizza le
potenzialità energetiche naturali. Già nel 1980 insieme ad un gruppo di architetti internazionali, ha fondato un organizzazione che promuove su scala mondiale l’architettura sostenibile per la quale ha fatto circa 30 pubblicazioni.
Mario Veronese – Architetto, esperto di bioedilizia. Si occupa di progettazione e recupero in chiave bioedile di fabbricati civili e agricoli. È delegato ANAB
(Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) per Verona. Ha collaborato come pubblicista in numerose riviste del settore e autore di pubblicazioni.
Riccardo Stevanoni – Conseguita la laurea di Architettura a Venezia, dal
1973 frequenta in Italia e all’estero cantieri attivi nel rispetto del ciclo di vita
delle materie impiegate. Fautore di forme operose di “decrescita”, quale
“tecnico de-costruttore”, coordina esperienze volte alla semplice ricomposizione delle architetture storiche in ambiti collinare e montano.
Gianfrancesco Minetto – Giornalista, pubblicista, ha collaborato con le
principali riviste italiane del settore lapideo con rubriche legate all’architettura e alle tecniche costruttive. Responsabile delle attività didattiche della
fattoria Corte all’Olmo.

Ciclo di seminari
“DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO RURALE”

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI

Ore 16.00
Casi Studio: Corte all’Olmo (Organismo agricolo composto da
un’azienda agricola e una costruzione in bioedilizia con funzione di fattoria didattica e agriturismo)
Gianfrancesco Minetto, Insegnante, Giornalista pubblicista
Ore 18.00
Conclusione terza giornata

PREADESIONE
Architettura e paesaggio rurale
(cod. 22-09-10)

Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx

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 5 destinazione
Sottomarina (attenzione non prendere la linea con destinazione
Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA
049.8206811 www.sitabus.it

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 da la possibilità di essere
costantemente aggiornati sulle iniziative informative,
formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

AREA
TEMATICA

PAESAGGIO E
ARCHITETTURA
RURALE

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
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

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.

9, 15, 18 MARZO 2010
Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” o “Corsi”)

T. Zaramella real. graf. snc – Selvazzano (PD)

Giovedì 18 marzo 2010

Corte Benedettina, Legnaro (PD)

IL PROGETTO
“DIVERSIFICAZIONE E
SVILUPPO RURALE”
Veneto Agricoltura e Regione Veneto hanno attivato un progetto di formazione e informazione sui temi della diversificazione e dello sviluppo rurale. Il Progetto intende promuovere
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 formativi:
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.
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.
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).

GLI APPUNTAMENTI
DELLE QUATTRO AREE TEMATICHE

Area tematica
PAESAGGIO E ARCHITETTURA RURALE

Oltre agli appuntamenti dell’area tematica “Paesaggio e
architettura rurale” presentati in questo depliant, questi i
programma delle altre aree tematiche:
• Diversificazione e agricoltura sociale – nel mese di
dicembre 2009 si sono svolti tre seminari che hanno
affrontato diverse categorie di iniziative: dai servizi sociali
alla persona ai servizi pubblici e culturali, esperienze di
inserimento in attività lavorative agricole di soggetti portatori di disagi fisici, mentali o sociali, 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 (cultura enogastronomica, corsi di formazione, ecc.).
• Turismo rurale e ReteNatura2000 – un seminario introduttivo per conoscere le opportunità del turismo rurale e le
figure professionali che operano e tre seminari itineranti
nei quali i partecipanti sperimentano tre percorsi esemplificativi in tre aree di pianura, collina e montagna veneta – 10,
17, 24 febbraio, 3 marzo 2010.
• Comunicare il territorio e le produzioni locali: due giornate per gli operatori delle Proloco sulle politiche di sviluppo rurale, principi di marketing territoriale, conoscenza delle denominazioni protette e dei prodotti tipici, delle tecniche
agricole di qualità e delle modalità di valorizzazione nelle
iniziative locali – 13-14 marzo 2010.
Tutti i materiali dei seminari sono disponibili nell’area web
riservata del progetto a cui accedono i partecipanti di tutti i
seminari del progetto.

Premessa
Al fine del miglioramento dell’attrattività dei territori rurali, la Misura
323/a del PSR 2007-2013 individua negli aspetti connessi all’architettura rurale tradizionale una rilevante ricchezza culturale e storica che
va potenziata attraverso mirati interventi di riqualificazione e valorizzazione delle caratteristiche storico-architettoniche e costruttive di fabbricati. In questo senso, la presente area tematica, si propone come un
luogo di incontro e scambio dedicato ad attività conoscitive e progettuali maturate o che si vanno sviluppando (es.: recupero, conservazione e valorizzazione) dei beni dell’architettura rurale veneta.

INFORMAZIONI sul dettaglio dei programmi, delle date di
svolgimento e per l’accesso all’area web riservata:
Veneto Agricoltura tel. 049.8293.920 / 925
www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra sezione Seminari)
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
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.

Programma
Il seminario prevede:
• una prima giornata nella quale sarà presentata la Misura del 323 del
PSR Veneto 2007-2013 “Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale” continuando poi con un viaggio nella storia per recuperare
la memoria del nostro territorio con la descrizione delle tipologie e
delle caratteristiche dei fabbricati rurali, dell’assetto del suolo, del
soprasuolo e delle sistemazioni idraulico agrarie del Veneto.
• La seconda e la terza giornata saranno dedicate alle tecniche di
recupero o di costruzione ex-novo di manufatti rurali seguendo i
principi della bioedilizia e risparmio energetico. Le lezioni saranno tenute da esperti di progettazione sostenibile.
I destinatari
I seminari sono rivolti prioritariamente a consulenti, progettisti,
imprese che hanno avviato o intendono avviare iniziative di riqualificazione e restauro di edifici rurali e aree paesaggistiche tipiche.
Sono inoltre invitate le istituzioni e gli enti pubblici operanti nella
gestione del territorio.
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.
Modalità di partecipazione
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione comprensiva del materiale didattico prevede una quota di
cofinaziamento di 50,00 euro.
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazioni riportate nell’ultima anta del presente pieghevole.
La scadenza delle preadesioni è di cinque giorni precedenti il seminario. Le iniziative verranno attivate con un numero minimo di
dieci iscritti. È ammesso un massimo di 25 partecipanti. La selezione verrà effettuata in base alla data di compilazione della scheda
di preadesione per le classi di destinatari indicate.
Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore sarà consegnato un attestato di partecipazione.

SEMINARIO
PAESAGGIO E ARCHITETTURA RURALE
Corte Benedettina, Legnaro (PD)
9, 15, 18 marzo 2010
Martedì 9 marzo 2010
Ore 9.00
Presentazione della Misura 323 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale”
Luigi De Lucchi, Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura,
Regione del Veneto
Ore 11.00
Tipologie e caratteristiche dei fabbricati rurali veneti
(PRIMA PARTE)
Pier Giovanni Zanetti, Associazione Lo Squero
Ore 13.00-14.00
Pausa Pranzo
Ore 14.00
Tipologie e caratteristiche dei fabbricati rurali veneti
(SECONDA PARTE)
Ore 15.00
L’assetto del suolo e soprassuolo, le sistemazioni idraulico agrarie del paesaggio veneto
Pier Giovanni Zanetti, Associazione Lo Squero
Ore 18.00
Conclusione della prima giornata

Lunedì 15 marzo 2010
Ore 9.00
Fondamenti di architettura bioclimatica regionale: il paesaggio
tra clima, agricoltura e identità dei luoghi
Ore 11.00
Regionalismo architettonico e integrazione tra nuova costruzione, riqualificazione del patrimonio edilizio e architettura civica
Sergio Los, Università IUAV di Venezia
Ore 13.00-14.00
Pausa Pranzo
Ore 14.00
Casi Studio a scala edilizia
Casi Studio a scala urbana
Sergio Los, Università IUAV di Venezia
Ore 18.00
Conclusione seconda giornata

