Incontri programmati (possono essere previste modifiche ed integrazioni)
·Conferenza stampa per la presentazione delle motivazioni e delle finalità del
programma (seconda quindicina di novembre)
·La progettazione partecipata in ambito rurale, dettami e previsioni del PTCP della
Provincia di Treviso, programmi comunitari
·Le esperinze in atto nella progettazione e gestione del territorio rurale: Parco Sud
di Milano, Parco “Città Campagna” di Bologna, il GAL Alta Marca, Parco agropaesaggistico-metropolitano (Padova), etc...
·Esperienze di Comuni Virtuosi (Domenico Finiguerra ex Sindaco del Comune di
Cassinetta di Lugagnano, Sindaco/Assessore di Ponte delle Alpi, Valter Bonan
Comune di Feltre ed ex pres. del Parco Dolomiti Bellunesi…)
·Paesaggio, ville venete ed edilizia minore: un patrimonio da tutelare e valorizzare
(Pof. Luciano Tempesta, Conte Passi, FAI e Fondazione Benetton)
·Ambienti naturale e agricolo nell’area sud di Treviso: emergenze, fragilità e
potenzialità (Francesco Mezzavilla, Giustino Mezzalira, rappr. Org. Agricoltori)
·Produttori biologici, biodinamici e GAS/DES (esperienze, proposte e progetti di
produttori e associazioni locali)
· Inquinamento e rischi per la salute (Comitato aeroporto, Prof. Tamino e Medici
per l’ambiente)
·Sistema agro-urbano, biodiversità alimentare e Certificazione di Qualità
ambientale (Viviana Ferrario IUAV, prof. Piero Sardo della Fondazione per la
Biodiversità alimentare, Prof. Antonio Scipioni UNIPD)
·Turismo e turismi: il turismo rurale/naturalistico/enogastronomico/etc... e
l’albergo diffuso
·Workshop per l’avvio di un Accordo di Programma o Contratto d’area (vedi IPA)
Ogni incontro potrà essere introdotto da uno specifico e breve video che dovrà essere
di stimolo per l’attenzione il coinvolgimento e la successiva discussione

Serate di intrattenimento:
·La casa di Campagna – Comisso e la campagna veneta – Proposta di un parco
letterario
·Un altro mondo è possibile (Luca Bassanese e Domenico Finiguerra)
·Il Bibo: dalla palude al cemento (Nadia Breda)

Biciclettate
·“tra capannoni e ville
· “andar tra i parchi” (Parco Naturale, Parco storico, Parco letterario)
Mercatini – in concomitanza di specifici eventi/serate
Coinvolgimento delle scuole con proiezione e discussione dei video (scuole medie
locali, Istituto di Agraria, e licei Classico, Scientifico, Artistico, Territoriale e Turistico)

Nel periodo considerato sarà nostro impegno contattare gli operatori locali per
comprendere aspettative, progetti e desideri, estrapolare gli opinion leader e tipologie
aziendali di riferimento e curare il rapporto con le Amministrazioni Locali, Provincia e
Regione per arrivare al Workshop con la proposta di un Accordo di Programma o di
Contratto d’area. (rif . Intesa Programmatica d'Area – I.P.A. Marca Trevigiana)

