
Il progetto Paesaggitaliani
e la Carta per il Turismo di Paesaggio Rurale

30 gennaio 2015 – DIMENSIONI RURALI. Innovazione, cultura, ambiente e sostenibilità in Oltrepò Pavese

Anselma Lovens (assegnista Università IUAV, Venezia), Guglielmo Favi (Direttore GAL Torre e Natisone)



Obiettivo: Promuovere il quarto polo del turismo italiano mettendo in 
rete le aree rurali italiane e incentivandone la fruizione 
turistica attraverso azioni di comunicazione e marketing integrate

Misura di 421 «Cooperazione interterritoriale e transnazionale» del Programma di Sviluppo Rurale

Soggetti partner: 

• VeGAL - Venezia orientale (capofila)

• GAL Euroleader – Carnia e

• GAL Torre e Natisone



Evoluzione dell’offerta
verso il turismo del paesaggio rurale

Prodotti enogastronomici
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Evoluzione dell’offerta
verso il turismo del paesaggio rurale

Prodotti enogastronomici Percorsi tematici Partecipazione a pratiche agricole



VeGAL, Euroleader e GAL Torre e Natisone
si interrogano:

• Può un paesaggio, con le caratteristiche a cui abbiamo accennato, diventare 

realmente una risorsa economica nello sviluppo locale? 

• A quali target di turista è opportuno rivolgere l’attenzione? 

• Quali forme operanti del turismo rurale vale la pena intercettare nella 

promozione del “turismo del paesaggio rurale”? 

• Quali innovazioni nell’offerta stanno emergendo?

• Come facilitare la comunicazione tra i soggetti di questo ambito?



Il brand
come processo

Università 
IUAV 
di Venezia

rivolgersi ad alcuni target
specifici di turisti

consolidare un primo nucleo 
della rete a sostegno del 
brand

- Tre workshop per la condivisione di valori, parole chiave, 
suggestioni con cui il territorio può presentarsi

- Seminario a novembre 2014 a Cividale, per un confronto di 
esperienze fra soggetti e sottoscrivere la Carta per il Turismo di 
Paesaggio Rurale





Il brand

Dedicato a:
• chi deve promuovere servizi e 

attività nel proprio territorio
• chi fruisce dell’offerta materiale e 

immateriale (turisti e visitatori)

Risponde alla necessità di rafforzare i 
legami e le relazioni tra:
• i promotori di servizi e attività nel 

mondo rurale e
• chi è interessato a conoscerli e 

praticarli



Il brand

• È un sistema grafico dinamico e 
inclusivo

• Attraverso gli strumenti della 
comunicazione visiva raccoglie 
valori, racconti, immagini e 
specificità

• Utilizzando il concetto di 
declinazione, è capace di 
trasmettere la molteplicità e 
complessità del paesaggio



La Carta

Obiettivo: condividere valori, 
scenari di sviluppo, modalità di 
costruzione dell’offerta e ascolto 
della domanda turistica

Per la diffusione e il 
coordinamento di un diverso modo 
di scoprire i paesaggi rurali, basato 
su cura, lentezza, interazione ed 
esperienza.



I due livelli del brand 

• Su scala nazionale: 4 valori e 
relativi simboli per l’identità

• Su scala locale: valori 
potenzialmente infiniti per 
l’identità



Cura



Interazione



Esperienza



Lentezza



I due livelli del brand 

• Su scala nazionale: 4 valori e 
relativi simboli per l’identità

• Su scala locale: valori 
potenzialmente infiniti per 
l’identità



Il brand a livello locale nei territori dei tre GAL



Spunti di riflessione

• Come posizionare sulla scena 
dell’offerta turistica le nuove 
modalità di fruizione del 
territorio?

• Come promuoversi in rete?

• Come comunicare l’esperienza?



Grazie per l’attenzione!

Anselma Lovens - IUAV – alovens@iuav.it – 347 6860047

Guglielmo Favi - GAL Torre e Natisone – billfavi@gmail.com

VeGAL - Capofila del progetto – vegal@vegal.net

Matelda Reho – Prof. IUAV – matelda@iuav.it

Visitate la pagina facebook di Paesaggitaliani

https://www.facebook.com/pages/Paesaggi-Italiani/1559867997580966?ref=aymt_homepage_panel
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