
PREADESIONE

Percorso in-formativo per gli operatori del turismo rurale
(Lunedì 3 dicembre 2012 - Cosa è il turismo rurale? - cod. 322-032; 

Lunedì 17 dicembre 2012 - Cosa raccontare dell’agricoltura veneta 
al turista rurale? - cod. 322-033;

Lunedì 14 gennaio 2013 - Come comunicare la ruralità? - cod. 322-035;
Lunedì 4 febbraio 2013 - Quali professionalità per il turismo rurale? - 

cod. 322-036)

Per partecipare al seminario è richiesta la preadesione 
da effettuarsi rispettivamente entro:

cod. 322-032: giovedì 29.11.2012 cod. 322-033: giovedì 13.12.2012
cod. 322-035: giovedì 10.01.2013 cod. 322-036: giovedì 31.01.2013

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 specifi 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 suffi ciente accedere con la propria password alla pagina 

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

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 

Iniziativa fi 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

dicembre 2012 – febbraio 2013
Corte Benedettina

Via Roma, 34 - Legnaro (PD)  

PERCORSO IN-FORMATIVO 
PER GLI OPERATORI 

DEL TURISMO RURALE

SEMINARI

www.piave.veneto.it

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

 

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 per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte 

Benedettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 

Presentazione
Veneto Agricoltura è impegnato nel comparto del Turismo Rurale al 
fi ne di favorire il coinvolgimento degli operatori agricoli (agriturismi, 
fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agricole, caseifi ci, cantine, 
ecc.) in un processo che possa creare nuove opportunità di svilup-
po dei territori rurali del Veneto.

È una strada sostenuta dall’Unione Europea attraverso l’attuale Pro-
gramma di Sviluppo Rurale (PSR) e confermata nella programma-
zione 2014/2020, che destina signifi cative risorse economiche in que-
sta direzione, anche attraverso l’importante ruolo svolto dai Gruppi di 
Azione Locale (GAL).

Le opportunità di sviluppo del turismo rurale risentono positivamente 
di una crescente domanda da parte di “nuovi turisti”, interessati 
alla conoscenza della storia, della tradizione, della cultura e dell’eno-
gastronomia di un territorio.

A questa crescente domanda va risposto con l’organizzazione sul terri-
torio di prodotti turistici strutturati, frutto dell’iniziativa imprendi-
toriale degli operatori turistici e dell’agricoltura che possa contare su 
un lavoro di concertazione, facilitazione e governance, non semplice 
da realizzare.

Parliamo di turismo rurale ogni qualvolta il turista fa un’esperien-
za del mondo agricolo o forestale, conosce, gusta o acquista 
un prodotto agricolo o alimentare e ne scopre la sua tipicità, 
stagionalità, valore nutrizionale, ecc.; quando conosce le tecniche 
utilizzate per ottenere quel prodotto; quando scopre uno scorcio di 
paesaggio o un elemento di architettura rurale e ne comprende 
il contesto storico e sociale; quando nell’ambito di una escursione a 
piedi, in bicicletta o a cavallo si ferma in una azienda agricola e cono-
sce la sua storia produttiva o visita un borgo o un museo rurale, ecc.

Nella logica di favorire questo processo, la Regione Veneto nell’ambi-
to della Mis. 331 del PSR 2007-2013 ha affi dato a Veneto Agricoltura 
la realizzazione di un percorso informativo, divulgativo e di ani-
mazione a favore degli operatori di tale comparto con una particolare 
attenzione alle Guide naturalistico-ambientali. Una prima serie d’ini-
ziative programmata per il periodo dicembre 2012 – febbraio 2013 è 
presentata in questo depliant. 

Si tratta di quattro incontri per rispondere a quattro domande:

03.12.12 Cosa è il turismo rurale? 

17.12.12 Cosa raccontare dell’agricoltura veneta al turista rurale?

14.01.13 Come comunicare la ruralità?

04.02.13 Quali professionalità per il turismo rurale?

Modalità di partecipazione
Ogni incontro potrà essere frequentato separatamente ed è quindi ri-
chiesta la preadesione per ciascun incontro da effettuarsi secondo 
le indicazioni riportate nella sezione PREADESIONI.
I seminari sono fi nanziati nell’ambito del PSR 2007-2013. 
La partecipazione è gratuita. 
Ai partecipanti che lo richiedono, sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione.

I partecipanti ai seminari potranno accedere alla “Comunità ope-
ratori sviluppo rurale” su http://elearning.regione.veneto.it, 
un’area di informazione, condivisione e discussione dedicata ai temi 
del turismo rurale, dell’agroalimentare tipico, del paesaggio rurale e 
dell’agricoltura sociale.

Un percorso di aggiornamento e confronto dedicato in par-
ticolare alle guide naturalistico-ambientali, alle guide 
turistiche e quanti altri (operatori turistici e non) intendono 
svolgere un ruolo nello sviluppo del turismo rurale (operatori 
agrituristici, produttori agricoli, agenzie turistiche, personale 
IAT, gestori B&B, albergatori, gestori campeggi, ristoratori, 
Assessorati al turismo e all’agricoltura, ecc.).
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Lunedì 3 dicembre 2012
COSA È IL TURISMO RURALE?

Testimonianze e riflessioni per capire quale ruolo può avere la 
ruralità nelle nuove tendenze turistiche 

ore 8.45 Registrazione dei partecipanti

ore 9.00
Introduzione al ciclo di seminari
Franco Norido, Veneto Agricoltura, Settore Divulgazione Tecnica, Formazione 
Professionale ed Educazione Naturalistica 

Coordinamento degli interventi
Giancarlo Dall’Ara, Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla 
Promozione Turistica (CST) 

PRIMA SESSIONE – TURISMO E RURALITÀ
ore 9.15
Che cosa è il turismo rurale, chi è il turista rurale
Indagini e prospettive per definire il profilo del turista rurale 
Giancarlo Dall’Ara, Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla 
Promozione Turistica (CST) 

ore 10.15 
La ruralità del Veneto: dalla storia frammenti 
di memoria per il presente
Come si è evoluta la vita delle campagne 
e cosa possiamo ancora riconoscere come rurale
Francesco Vallerani, Università di Cà Foscari, Venezia

ore 11.15 Pausa caffè

SECONDA SESSIONE – IL TURISMO RURALE NEL VENETO
ore 11.30 
Turismo: la prima industria del Veneto
Dati e tendenze del turismo veneto
Paolo Rosso, Regione del Veneto, Direzione Turismo 

ore 12.30
Agriturismo: quando il turista entra in fattoria
La nuova legge regionale sull’agriturismo 
e le problematiche del settore
Renato Francescon, Regione del Veneto, Direzione Promozione Turistica 
Integrata 

ore 13.30 Pausa pranzo libera

TERZA SESSIONE – FACCIAMO TURISMO RURALE
ore 14.30 
Il paesaggio rurale come risorsa turistica 
Diego Gallo, ETIFOR
Pier Giovanni Zanetti, Associazione Lo Squero

ore 15.00
Facciamo turismo rurale
Tre testimonianze italiane 
- Nicola Cozzio, Accompagnatori del Territorio del Trentino
- Luigi Parmeggiani, Verdenatura - Modena
- Turismo Friuli Venezia Giulia – Agenzia Regionale per lo Sviluppo del 

Turismo

ore 17.00 Termine lavori

Lunedì 17 dicembre 2012
COSA RACCONTARE 
DELL’AGRICOLTURA VENETA 
AL TURISTA RURALE?

Piccolo vademecum per conoscere (e saper poi raccontare) 
l’agricoltura veneta al turista rurale 

ore 8.45 Registrazione dei partecipanti

ore 9.00  Introduzione e indirizzi di saluto

Coordinamento degli interventi 
Gianpietro Rorato, giornalista enogastronomo 

PRIMA SESSIONE – CONOSCERE LE AGRICOLTURE 
DEL VENETO
ore 9.15
Il patrimonio enogastronomico del Veneto 
come risorsa turistica
Gianpietro Rorato, giornalista enogastronomo 

ore 10.15
Cosa e chi produce agricoltura nel Veneto
Un quadro di insieme delle produzioni agricole e forestali regionali 
Alessandro Censori, Veneto Agricoltura

ore 11.15 Pausa caffè

ore 11.30
Come si produce in Veneto
Tecniche agricole diverse, verso un’agricoltura eco-sostenibile
Lorenzo Furlan, Veneto Agricoltura

ore 12.00
Tra marchi, loghi, sigle e disciplinari
Tanti modi di dire qualità: sapersi orientare tra IGP, DOP, DOC, 
DOGC, Qualità verificata, ecc. 
Alessandra Scudeller, Regione del Veneto

ore 12.30 Dibattito

ore 13.00  Pausa pranzo libera

SECONDA SESSIONE – CONOSCERE LE ECCELLENZE 
AGRICOLE DEL VENETO
Un piccolo percorso, tra curiosità più o meno facete 
e informazioni serie, attraverso alcune delle eccellenze 
produttive venete 

ore 14.00 
Raìci e fasói (radicchi e fagioli): 
l’orticoltura veneta dal mare ai monti
Luca Conte, Agroecologo, Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica

Latte e formaggi: dalla stalla al cheese bar
Carlo Piccoli, creatore di formaggi, Latteria Perenzin 

Vino: perché non si può vendere il Prosecco sfuso? 
Paolo Antoniazzi, consulente vitivinicolo

Polenta, sopressa e pan biscotto: 
dalla DOP al “genuino clandestino” 
Silvio Pino, agronomo, Provincia di Vicenza 

Alberi, siepi in pianura: il bosco non è solo in montagna
Federico Correale, Veneto Agricoltura

ore 17.00 Termine dei lavori

Lunedì 14 gennaio 2013
COME COMUNICARE LA RURALITÀ? 

La ruralità fattore di innovazione nella promozione, gestione e 
comunicazione del settore turistico  

ore 8.45 Registrazione dei partecipanti

ore 9.00  Introduzione e indirizzi di saluto

Coordinamento degli interventi 
Emanuela Corradini, Oficina d’impresa srl 

PRIMA SESSIONE – MA IL TURISTA SA COSA È RURALE?
ore 9.15 
Rurale: oltre la campagna, il tipico identitario
Emanuela Corradini, Oficina d’impresa srl 

ore 10.15 
Luoghi e strumenti (vecchie e nuovi) 
della promozione turistica
Stefan Marchioro, Università degli Studi di Padova

ore 11.15 Pausa caffè

ore 11.30
Turismo rurale come turismo sostenibile
Antonio Scipioni, CeSQA (Centro Studi Qualità Ambiente), Università degli 
Studi di Padova

ore 12.30 Dibattito

ore 13.00  Pausa pranzo libera

SECONDA SESSIONE – COMUNICARE IL TURISMO 
RURALE SUL WEB
ore 14.00
Web e social network: non solo comunicazione 
ma condivisione
Poca teoria, molta pratica: esperienze e casi studio
Claudia Zarabara, formatrice e consulente di webmarketing nel settore turistico

ore 17.00 Termine dei lavori

Lunedì 4 febbraio 2013
QUALI PROFESSIONALITÀ 
PER IL TURISMO RURALE? 

Al termine del percorso proponiamo un incontro di mezza giornata per 
discutere a 360° con e tra gli operatori del turismo rurale (e non solo): 
come creare sinergie tra i diversi attori e le diverse professioni. 
Il programma di dettaglio sarà pubblicato successivamente, facendo 
tesoro anche dei suggerimenti e segnalazioni che potranno emerge-
re nel corso degli incontri precedenti e dell’indagine in svolgimento 
presso le Guide naturalistico-ambientali. Diamo per il momento una 
panoramica sui possibili contenuti dell’incontro.

ore 9.00  Introduzione e indirizzi di saluto

Le domande, i protagonisti - Interventi di
Regione del Veneto: le politiche per il turismo e per lo sviluppo rurale 
Province: la formazione e la gestione degli albi professionali
Organizzazioni agricole: per il turismo rurale l’imprenditore agricolo non basta
Guide naturalistico-ambientali e Guide turistiche: professioni in 
continua evoluzione
Gruppi di Azione Locale: i progetti di sviluppo rurale come aggregatori e 
attivatori di risorse
Altri operatori del turismo rurale: le sinergie e il confronto

ore 13.00 Termine dei lavori


