Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 Organismo Responsabile dell’Informazione Consorzio di Tutela Vini Colli Euganei
Autorità di Gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste

Progetto MoSVit

Lunedì 2 dicembre

Incontri territoriali sul
Modello di sviluppo
sostenibile e partecipato
della viticoltura dei Colli
Euganei

ore 17.00 -19.00
Pieve di Soligo (TV)
Aula magna Villa Brandolini
Via Roma, 7 Solighetto di Pieve di Soligo
(Treviso)

In area a spiccata vocazione vitivinicola, si approfondiranno la possibilità connesse alla
fruizione turistica per le persone interessate alla coltura enogastronomica, al
cicloturismo e ai siti colturali nei territori rurali che presentano, ancora, concreti margini
di crescita. In queste aree, il valore aggiunto che può essere apportato è rappresentato
della sostenibilità ambientale della coltivazione della vite che implica un cambiamento
sia dal lato degli operatori del settore vitivinicolo, che dal lato degli operatori del
sistema economico locale, individuando delle possibilità di sviluppo condivise. In questo
senso, è importante l’azione di raccordo delle Amministrazioni locali attuata attraverso
l’Intesa Programmatica d’Area “Terre Alte della Marca Trevigiana”.
Pertanto, all’incontro sono invitati sia i produttori vitivinicoli che gli operatori del settore del commercio
(albergatori, ristoratori e commercianti).

Programma:

Saluto del Presidente di Coldiretti Treviso
L’analisi delle risorse e delle criticità locali come
strumento per progettare lo sviluppo del Turismo
Rurale
Prof. Samuele Trestini, Università di Padova

Lo sviluppo della Ruralità Turistica dei Colli Euganei,
un esempio di progettazione partecipativa per il
Veneto
Dr. Diego Gallo, Etifor – Spin-off dell’Università di Padova

Conclusioni

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 Organismo Responsabile dell’Informazione Consorzio di Tutela Vini Colli Euganei
Autorità di Gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste

Progetto MoSVit

Venerdì 22 novembre

Incontri territoriali sul
Modello di sviluppo
sostenibile e partecipato
della viticoltura dei Colli
Euganei

ore 10.30 -12-30
Lazise (VR)
Agriturismo “Le Tese”
Località Tese 2, Lazise (VR)
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Programma

Saluto del Presidente di Coldiretti Verona
I Colli Euganei: un esempio operativo per lo sviluppo
integrato del turismo del Vino in Veneto?
Prof. Samuele Trestini, Università di Padova

Rispetto del territorio, qualità di vita, e qualità
dell’accoglienza, come strumenti di per lo sviluppo
del turismo rurale: il caso Alto Adige
Dr. Diego Gallo, Etifor – Spin-off dell’Università di Padova

Conclusioni

