Ciclo di seminari
“DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO RURALE”

AREA
TEMATICA

TURISMO RURALE E
RETENATURA2000
10 FEBBRAIO 2010 – Corte Benedettina, Legnaro (PD)
TURISMO RURALE E RETENATURA2000:
NUOVI TURISTI, NUOVE PROFESSIONALITÀ
17 FEBBRAIO 2010 – Seminario itinerante in provincia di Venezia
PER TERRE E LENTE ACQUE:
NELLA CAMPAGNA DALLA BONIFICA ALLA LAGUNA
24 FEBBRAIO 2010 – Seminario itinerante in provincia di Treviso
PER SASSI, RUMOROSE ACQUE:
DAI PREZIOSI ORTAGGI AI VIGNETI COLLINARI
3 MARZO 2010 – Seminario itinerante in provincia di Verona
PER MALGHE, FRESCHE ACQUE, CAMPI E VIGNE

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
Oltre ai quattro seminari dell’area tematica “Turismo rurale e
ReteNatura2000” presentati in questo depliant, sono in programma gli appuntamenti delle altre aree tematiche:
• Comunicare il territorio e le produzioni locali: un seminario introduttivo e uno di approfondimento rivolto agli operatori delle Proloco sulle politiche di sviluppo rurale, principi
di marketing territoriale, conocenza delle denominazioni protette e dei prodotti tipici, delle tecniche agricole di qualità e
delle modalità di valorizzazione nelle iniziative locali – periodo: 13-14 marzo 2010.
• Tutela e riqualificazione del paesaggio e dell’architettura
rurale: un seminario 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: terza settimana di febbraio 2010.
• Diversificazione e agricoltura sociale. Un primo seminario
di apertura e introduzione ai diversi temi (1 dicembre 2009),
due seminari di approfondimento (10 e 17 dicembre 2009)
hanno affrontato le 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 (terapia assistita e reinserimento sociale), 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.). Tutti i materiali dei seminari sono disponibili nell’area web riservata del progetto a
cui accedono i partecipanti di tutti i seminari del progetto.
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
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.

Area tematica
TURISMO RURALE E RETENATURA2000
Premessa
Esiste anche nel Veneto una crescente domanda di turismo rurale, una nuova forma di turismo orientato al
territorio agricolo, all’ambiente, ai prodotti tipici e di
qualità, alle tradizioni culturali, ecc. Anche con modalità di fruizione del territorio nuove: le fattorie didattiche, il turismo equestre, il cicloturismo, le strade del
vino, i 167 siti naturalistici della ReteNatura2000 (la
rete europea di tutela e valorizzazione degli habitat).
Questa forma di turismo può essere fattore di sviluppo
territoriale integrato e sostenibile, in stretta connessione con le attività agricole locali. Per dar pieno sviluppo a queste opportunità è importante poter contare su
operatori professionalmente formati e motivati.
Veneto Agricoltura è impegnata su questi temi con le
azioni di Educazione Naturalistica direttamente svolte
presso i propri Centri (in collaborazione con Cooperative e guide naturalistiche) e con un progetto di formazione delle nuove forme di diversificazione dell’imprenditorialità agricola, alla luce degli orientamenti del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Programma
Il programma è articolato in quattro appuntamenti:
• un primo seminario introduttivo per conoscere le
opportunità del turismo rurale e della Rete comunitaria dei siti naturalistici “Natura 2000”, valorizzando
le figure professionali che vi possono operare;
• tre seminari itineranti nei quali i partecipanti potranno vivere in prima persona tre percorsi esemplificativi di tre diverse aree geografico-paesaggistiche
venete, visitando aziende agricole e siti della ReteNatura2000, conoscendo i prodotti tipici, incontrando storie, persone e soggetti dello sviluppo rurale.
Infine tutti i partecipanti potranno accedere ad un’area
web riservata dove troveranno 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 del turismo diversamente coinvolti:
imprenditori, guide turistiche e guide naturalistiche,
consulenti ecc.;
• consulenti e imprese agricole che hanno avviato o
intendono avviare iniziative di diversificazione nel
settore 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 20072013. 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 itineranti del 17 e 24 febbraio e 3 marzo è ammesso un massimo di 45 partecipanti. La selezione verrà effettuata in base alla data di
compilazione della scheda di preadesione per le classi
di destinatari indicate.
Il seminario del 10 febbraio non prevede limiti di
partecipazione, la preadesione anche per questo seminario è comunque obbligatoria.
Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle
ore sarà consegnato un attestato di partecipazione per
ciascun seminario.

Mercoledì 10 febbraio 2010
Corte Benedettina, Legnaro (PD)

Ore 11.15
Esperienze di valorizzazione delle produzioni tipiche
attraverso itinerari di turismo rurale

SEMINARIO INTRODUTTIVO

Matteo Aguanno
Gal Prealpi e Dolomiti del Veneto

TURISMO RURALE E RETENATURA2000:
NUOVI TURISTI,
NUOVE PROFESSIONALITÀ

Ore 11.45
Slow tourism nel territorio rurale

Ore 9.00
Saluti e introduzione ai lavori
Ore 9.15
Tendenze e opportunità per il turismo rurale: i
nuovi turisti

• Le ippovie del Veneto
Franco Norido
Veneto Agricoltura

• Gli itinerari cicloturistici
Diego Gallo
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali,
Università degli Studi di Padova

Giampietro Vecchiato
PR Consulting Relazioni Pubbliche e comunicazione

Ore 12.15
Presentazione dei successivi tre seminari itineranti

Ore 9.45
ReteNatura2000: una rete europea per vivere e
tutelare la natura del Veneto

Luis Carlos Barbato
Libero professionista

Graziano Martini Barzolai
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi,
Regione del Veneto
Ore 10.15
Strategie di sviluppo del turismo rurale: il ruolo
degli enti territoriali
Stefan Marchioro
Azienda Turismo Padova – Terme Euganee
Ore 10.45
Dall’escursionismo in ambiente alla conoscenza della
cultura di un territorio: il ruolo delle guide naturalistiche
Stefano Spinetti
Presidente nazionale AIGAE
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

Ore 12.30
Discussione
Ore 13.00
Chiusura dei lavori

Mercoledì 17 febbraio 2010
Seminario itinerante in provincia di Venezia

Mercoledì 24 febbraio 2010
Seminario itinerante in provincia di Treviso

SEMINARIO ITINERANTE

SEMINARIO ITINERANTE

PER TERRE E LENTE ACQUE:
NELLA CAMPAGNA
DALLA BONIFICA ALLA LAGUNA

PER SASSI, RUMOROSE ACQUE:
DAI PREZIOSI ORTAGGI
AI VIGNETI COLLINARI

Breve descrizione: dei centocinquanta chilometri di
costa ed immediato entroterra che caratterizzano il Veneto, la maggior parte è frutto di “bonifiche” e di “agricolture”. Ma quali agricolture e quali bonifiche? Un itinerario per scoprire queste realtà tra storia, cibi e vini
di eccellenza, angoli di natura particolari, nel territorio
del Veneto orientale.

Breve descrizione: un percorso tra gli elementi caratterizzanti l’alta pianura e la collina trevigiana: sassi,
acqua e vigneti. Una ruralità fatta di lavori sul terreno
e sulla pianta, ambedue ricamano il paesaggio e integrano le fisicità territoriali con l’attività umana, in una
natura che mantiene tratti di paesaggio storico. Non
manca la delizia degli ortaggi e dei vini a completare
l’opera.

Partenza: ore 8.15, presso parcheggio piazzale chiesa
S. Caterina, Via Triestina, 201 Ca’ Noghera (Venezia,
vicino Casinò e aeroporto di Tessera).

Partenza: ore 8.15, ritrovo presso Agriturismo “I carrettieri del Piave”, Strada delle Grentine 2, Lovadina,
31027 Spresiano (TV).

Rientro: ore 18 al punto di partenza.
Rientro: ore 18 al punto di partenza.
Come arrivare: dal raccordo A4-tangenziale di Mestre prendere in direzione aeroporto Marco Polo di Venezia. Seguire per SS14 Jesolo - via Triestina. Dopo
poco, sulla sinistra, compare la deviazione per il Casinò e vicino la chiesa di Santa Caterina, località Ca’
Noghera.
Itinerario: Vallevecchia (loc. Brussa): Centro di
Educazione Naturalistica, Museo ambientale e azienda
agricola Pilota e Dimostrativa di Veneto Agricoltura –
Cinto Caomaggiore: visita e pranzo presso Azienda
Oasi Ca’ del Lago, presso l’omonima oasi riconosciuta
come sito Rete Natura 2000, oltre che parte principale
del Parco Regionale di Interesse Locale “Lemene
Reghena e dei laghi di Cinto Caomaggiore”– San Donà
di Piave: Museo della Bonifica Basso Piave – Azienda
agricola Ca’ Tron: è la più grande azienda agraria a
corpo unico del Triveneto, centro di ricerca agraria e
recupero della storia locale – ritorno a Ca’ Noghera.

Come arrivare: uscire dall’autostrada A27 a Treviso
Nord. Seguire per via Piave e mantenere la sinistra al
bivio, seguendo le indicazioni per San Michele.
Svoltare a sinistra in via Piave e poi svoltare a sinistra
in via Lovadina/SP 108. Attraversare una rotonda e
continuare su questa strada in direzione Maserada.
Dopo circa tre chilometri svoltare a sinistra in via G.
Carducci/SP57 e a destra in strada delle Grentine.
Itinerario: Sernaglia della Battaglia: le grave e i Palù
del Piave, una delle zone a campi chiusi meglio conservate nel Nord Italia – Farra di Soligo: Az. Agricola vitivinicola biologica e biodinamica “Perlage” – San Polo
di Piave: Az. Agricola vitivinicola Casa Plave con impianti di vite a “beussera” – Grave del Piave di Papadopoli (sito Rete Natura 2000): incontro con il presidente Pro Loco e Consorzio Asparago di Cimadolmo –
ritorno a Lovadina: Etnomuseo delle Carrozze.

Mercoledì 3 marzo 2010
Seminario itinerante in provincia di Verona

PREADESIONE
AI SEMINARI

SEMINARIO ITINERANTE

10 febbraio 2010 – (Cod. 56)
Turismo rurale e ReteNatura2000:
nuovi turisti, nuove professionalità
Corte Benedettina, Legnaro (PD)

PER MALGHE, FRESCHE ACQUE,
CAMPI E VIGNE
Breve descrizione: alla scoperta dei rilievi veronesi
attraverso un itinerario che tocca le principali eccellenze di questo territorio: vino, olio, prodotti caseari da
animali allevati in stalla o al pascolo d’estate, sulle
alture, ma anche erbe aromatiche e piante officinali.
Una ruralità che rivela una sensibilità alla natura che
nasce dall’attenzione alla cura dell’uomo.
Partenza: ore 8.15, Parcheggio Uscita A4 Soave.
Rientro: ore 18 al punto di partenza.
Itinerario: Sprea: Erbecedario, l’esperienza del recupero del borgo e della diversificazione delle attività
(coltivazione e trasformazione erbe officinali, centro
benessere e ristorazione, punto vendita prodotti tipici)
– San Zeno di Colognola ai Colli: Az. Vitivinicola
Biologica Fasoli Gino – Sant’Ambrogio Valpolicella:
Cooperativa Agricola Biologica Ca’ Verde, con annesso caseificio e agriturismo – Nesente, Valpantena:
Frantoio Salvagno – ritorno a Soave.

Ulteriori informazioni di dettaglio circa gli itinerari
(sedi di visita, tempi, ecc.) verranno fornite successivamente ai partecipanti.

17 febbraio 2010 – (Cod. 57)
Per terre e lente acque:
nella campagna dalla bonifica alla laguna
Seminario itinerante in provincia di Venezia
24 febbraio 2010 – (Cod. 58)
Per sassi, rumorose acque:
dai preziosi ortaggi ai vigneti collinari
Seminario itinerante in provincia di Treviso
3 marzo 2010 – (Cod. 59)
Per malghe, fresche acque, campi e vigne
Seminario itinerante in provincia di Verona
Per partecipare ai seminari è obbligatoria la preadesione da
effettuarsi entro i cinque giorni precedenti la data di ciascuna iniziativa.
Per effettuare la preadesione 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.
Per gli utenti GIÀ registrati
È invece sufficiente accedere con la propria password alla
pagina:
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx

e indicare il Seminario a cui si intende partecipare.
Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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

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

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

