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RURALNET – Network per lo sviluppo e la promozione
dell’ospitalità rurale transfrontaliera
"Il Veneto e le buone pratiche di cooperazione territoriale europea”
Venezia, 23 settembre 2013

I.D. RURALNET 3624
Partenariato:
1. Provincia di Treviso
2. Provincia di Udine
3. Regione Veneto (Direzione Sviluppo Montano)
4. Associazione Vacanze in Agriturismo in Carinzia
Durata: 1 settembre 2009 – 31 agosto 2012
Budget assegnato (FESR): € 635.783,65
Valore progetto: € 939.277,65 (subito un taglio a seguito di controlli di II livello di circa 15.000
euro)
Sito internet: www.ruralnet-interreg.eu
Priorità 1: relazioni economiche, competitività e diversificazione
Linea di intervento 2: interventi relativi al turismo, marketing e cooperazione

CONTESTO
Il partenariato condivide un territorio comune di origine rurale per il quale forme di turismo
sostenibile rappresentano l’espressione di una visione multifunzionale di uso del territorio.
Il turismo rurale, inteso quale articolazione dell’offerta turistica, che comprende un complesso
di attività (ospitalità, ristorazione, attività sportive, tempo libero). Le aziende agrituristiche
fanno parte dell’offerta di un turismo sostenibile.
Ma il contesto territoriale presenta realtà agrituristiche slegate tra loro, con offerta
limitata alla soddisfazione delle esigenze di un turismo orientato alla logica di fruizione
immediata.
La rete intende contribuire e accrescere gli scambi tra realtà diverse nella prospettiva di una
promozione delle culture locali ed a avviare un processo di interscambio che ottimizzi i
parametri dell’accoglienza al turista straniero, laddove esistono differenze e specificità
territoriali (Carinzia - maggiore sviluppo di ospitalità; Italia - buon livello nell’offerta
agroalimentare).

OBIETTIVI
-aumentare la competitività delle aree rurali transfrontaliere creando una rete di cooperazione
tra gli operatori del turismo rurale;
- migliorare il livello qualitativo dei servizi dell’offerta turistica rurale, con particolare
riguardo all’accoglienza del turismo rurale transfrontaliero;
- potenziare e incentivare l’offerta di ospitalità e alloggio per favorire la permanenza dei
turisti
- integrare l’offerta agrituristica con l’offerta turistica complessiva del territorio
- diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica rurale
- accrescere la professionalità degli operatori con percorsi formativi mirati
- avviare forme di sinergia tra territori e aziende per consentire la presentazione di offerte
turistiche e stimolare la domanda, in modo da raggiungere un più alto valore aggiunto.

STRUTTURA
realizzazione di 5 pacchetti di lavoro, suddivisi in due fasi:
1)

2)

Implementazione pacchetti di lavoro n. 2/3 (tavolo tecnici, azioni di analisi e censimento
delle realtà, realizzazione di linee guida per il miglioramento dei servizi, scambi
transfrontalieri degli operatori, sviluppo dell’offerta turistica, formazione ed
aggiornamento attraverso l’organizzazione di alcuni corsi di formazione, pubbliche
relazioni e attività promozionali coordinate all’interno di un piano di comunicazione);
l’attuazione dei pacchetti di lavoro n. 4&5 (messa a punto di pacchetti turistici locali e
transfrontalieri, attività di marketing esperienziale e/o attività promozionali di tipo
classico, realizzazione di manifestazioni anche di tipo fieristico transfrontaliere).

ATTIVITA REALIZZAZIONE IN 36 MESI DI COOPERAZIONE – SINTESI
- 17 Incontri di Partenariato di cui due annui coincidenti con gli incontri
del Comitato di Pilotaggio;
- 3 Conferenze Internazionali: Conferenza di Lancio del Progetto (27 maggio
2010), Conferenza Intermedia (28 settembre 2011) e Conferenza di Chiusura (5 luglio
2012);
- 3 indagini sulla caratterizzazione dell’offerta turistica rurale (Treviso, Udine e Carinzia)
- 1 indagine comparativa sulla caratterizzazione dell’offerta turistica rurale transnazionale
(curata da SWG) e definizione delle nicchie e priorità formative per gli operatori delle aziende
Agrituristiche;
- 1 Vademecum transnazionale (in doppia lingua) per gli operatori, distribuita a circa 1000
agriturismi
- organizzazione di numerosi workshop con gli operatori delle aziende agrituristiche;
- 1 Conferenza Intermedia sull'integrazione del turismo rurale nel sistema turistico locale 28
settembre 2011);
- 17 percorsi formativi realizzati per oltre 150 operatori delle aziende agrituristiche;
- 2 eventi di presentazione delle risultanze delle attività formative
- Attuazione di 9 azioni di scambio transfrontaliero con il coinvolgimento di oltre 150
operatori delle aziende agrituristiche, con il coinvolgimento diretto delle Associazioni di
categoria

- 1 piano di comunicazione integrato di progetto
- realizzazione di gadget e materiali promozionali (shopper, chiavette USB, portachiavi,
marsupi, etichette prodotti ecc)
- stampa di 6000 copie della Guida alla Vacanza in Agriturismo in tre lingue;
- realizzazione ed aggiornamento della pagina web del progetto http://www.ruralnet
interreg.eu,
- Implementazione della Guida all’offerta turistica rurale transfrontaliera del progetto
Interreg IIIA “Una Rete per il Turismo Rurale” in 8000 copie
- posizionamento del sito nel web, campagna di web marketing, con il coinvolgimento di
blogger
- partecipazione a 12 fiere del settore e non (Vinitaly, Fiera Cavalli, Fiera Campionaria diSan
Dona ecc);
- realizzazione di materiale informativo e promozionale tra cui il Video emozionale di
Progetto scaricabile dal canale youtube http://www.youtube.com/user/RuralnetInterregIV
- 12 eventi di marketing esperienziale collegati ad eventi già noti sui territori partner ;
- coinvolgimento diretto di circa 300 turisti agli eventi transfrontalieri organizzati dai partner;
- coinvolgimento di oltre 1000 turisti attraverso la diffusione del materiale promozionale degli
eventi e i banner di progetto posti all'interno degli eventi di contesto

FOCUS - 3 ANNI DI COOPERAZIONE
- Indagine sulla caratterizzazione dell’offerta turistica rurale: analisi dell’offerta turistica
rurale sui rapporti delle aziende agrituristiche con il territorio e i loro fabbisogni: l’analisi è
stata prodromica all’identificazione dei temi da sviluppare nelle linee guida/vademecum
(WP3) e per evidenziare le priorità formative degli operatori dei tre territori, per proporre
un’offerta formativa funzionale alle esigenze formative egli operatori delle aziende
Agrituristiche;

- vademecum: rappresenta un compendio degli aspetti normativi, regolamentari, organizzativi
e gestionali legati all’attività agrituristica ed al turismo rurale nell’area transfrontaliera di
Riferimento. Sono stati stampati 200 vademecum in tedesco, 600 vademecum in italiano; 200
CD rom in formato pdf in italiano e 100 CD rom in formato PDF contenenti il vademecum in
tedesco.
Le copie sono state distribuite in occasione delle azioni formative dei partner, degli eventi
pubblici organizzati a seguito delle attività di stampa (Conferenza Intermedia, Workshop di
valutazione delle attività formative della Provincia di Treviso, in occasione del Convegno del 10
maggio 2012 “l’Agriturismo risorsa del territorio” organizzato dalla Provincia di Udine

Azioni di scambio (dal maggio 2010 al maggio 2011) con la partecipazione in media di 15
operatori per città partner per 9 azioni di scambio , individuati in Italia attraverso la
collaborazione delle 3 Associazioni di categoria, il cui intervento ha garantito la massima
diffusione delle informazioni a tutti gli associati, promuovendo pertanto un processo di
autoselezione degli operatori effettivamente interessati.
1) I azione di scambio a Treviso a favore degli operatori austriaci: 27- 28 maggio 2010
2) II azione di scambio in Carinzia a favore degli operatori trevigiani: 5-7 luglio 2010
3) III azione di scambio in Carinzia a favore degli operatori udinesi: 5- 7 luglio 2010
4) IV azione di scambio a Udine a favore degli operatori austriaci: 8 - 10 settembre 2010
5) V azione di scambio in Carinzia a favore degli operatori trevigiani: 30 novembre- 2 dicembre
2010
6) VI azione di scambio in Carinzia a favore degli operatori udinesi: 30 novembre- 2 dicembre
2010
7) VII azione di scambio a Treviso a favore degli operatori carinziani: 14 - 16 marzo 2011
8) VIII azione di scambio in Carinzia a favore degli operatori trevigiani: 17 - 19 maggio 2011
9) IX azione di scambio in Carinzia a favore degli operatori udinesi: 17- 19 maggio 2011

17 Interventi formativi: le esigenze formativa sono state identificate sulla base delle
informazioni raccolte e sistematizzate nell’indagine sulla caratterizzazione del’offerta turistica
rurale.
A Treviso..
1.
Marketing - Agriturismo
2.
Corso di Informatica
3.
Qualità dell’ospitalità e dell’accoglienza
4.
La gestione sanitaria nell’azienda agrituristica
5.
Norme di Riferimento, l’autocontrollo igienico sanitario, richieste di autorizzazioni sanitarie, con visita in sala
polifunzionale, tamponi di superficie
A Udine…
1.
Come costruire un pacchetto turistico integrato
2.
Come fare sistema tra le aziende
3.
Come comunicare al turista ciò che rende speciale un agriturismo
4.
Come promuovere la propria azienda attraverso l’uso sapiente delle immagini e testi
5.
Come vendere il prodotto agriturismo
6.
Come realizzare iniziative di marketing e vedenti del prodotto agriturismo
7.
Come migliorare la qualità dell’accoglienza
In Carinzia..
1.
Housekeeping
2.
creare un pacchetto turistico
3.
Più prenotazioni attraverso delle migliori foto
4.
la scrittura di successo per il web

Piano di Comunicazione Congiunto: realizzato all’avvio del progetto per la definizione del
logo
e del pay- off di progetto “Ospitalità Col Cuore”

Web marketing: aggiornamento dei contenuti del sito www.ruralnet-interreg.eu e suo
posizionamento nella rete; organizzazione di un blog tour in coincidenza con gli eventi di
marketing esperienziale organizzati a Treviso. Il blog tour ha avuto la finalità di creare in modo
alternativo uno strumento di promozione del progetto e nello specifico delle attività di
marketing esperienziale. Sono stati coinvolti 30 blogger esperti del settore enogastronomico e
particolarmente influenti, 5 dei quali hanno accettato l’invito e partecipato a tre dei 5 eventi
programmati a Treviso con la partecipazione dei partner.
Inserimento area “blog” all’interno del sito per comunicare gli eventi di marketing
esperienziale

Guida alla vacanza in agriturismo : prodotto di grande importanza e rilievo del progetto di
cooperazione transfrontaliera RURALNET, stampato in 6.000 copie in lingua italiana e 6.000
copie in lingua tedesca. Scaricabile dal sito internet del progetto anche in lingua inglese dalla
sezione download

Video emozionale di progetto “RURALNET: terre di atmosfere per nuove emozioni” :
evidenza concreta del lavoro congiunto tra i partner, in quanto i funzionari stessi dedicati al
progetto hanno partecipato alle riprese video, partecipando alla stesura del soggetto nonché
alle riprese video.
È possibile scaricare il video attraverso il canale Youtube

Gadget promozionali
blocchi formato A5 gr80 da 50 fogli incollati in testa con copertina 4 colori patinata opaca da
300 - 250 gr con cartoncino incollata in testa, sottoblocco
300 penne personalizzate con logo del progetto
300 cartellina (resa 1 su f.to 50x70) stampate a 4 colori su patinata da 300 gr. + plastificazione
lucida 1 lato fustellata con fustella esistente
1000 shopper personalizzate con logo del progetto
6.000 cartoncino prodotti formato cm. 5,5x10,3 stampati a 4 colori su carta aralda da 280 gr. 1500 adesivi cm. 10x10 stampati a 4
colori su carta adesiva
6000 bollini ovali prefustellati mm. 36x22 stampati 4 colori su carta adesiva maglietta (T-shirt) 300 personalizzate con logo del
progetto
300 k-way personalizzati con logo del progetto
6000sacchetti del pane personalizzati con logo del progetto
450 marsupio personalizzati con logo del progetto
Borsa shopper pallina
Zaini con tasche e bretelle
Chiavette USB

Cartolina dolci
blocchi formato A5 gr80 da 50 fogli incollati in testa con copertina 4 colori patinata opaca da
30.000 copie cartolina dolci bilingue con la presentazione di 3 ricette e foto di tre dolci tipici dei territori

Partecipazione a fiere
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Vinitaly - Verona 12-14 aprile 2010 ;
Festa Senza Confini” – presso il centro Commerciale Atrium di Villach dal 17-19 giugno 2010
ExpoBici, che ha avuto luogo dal 18 al 20 Settembre 2010 a Padova"
Fiera Familien- und Brauchtumsmesse (Fiera della Famiglia e dei Costumi) di Klagenfurt (novembre 2010)
Fiera Cavalli di Verona (3- 6 novembre 2010)
Fiera di Santa Lucia ( 13 dicembre 2010)
Vinitaly 2011 (aprile 2011)
Frühjahrsmessedi Klagenfurt (aprile 2011)
Senza Confini Event shopping Center Atrio (maggio 2011)
Fiera Campionaria di Padova (15-22 maggio 2011)
Fiera del Rosario a San Donà di Piave ( 1-3 ottobre 2011)
Evento Culinario dedicato alle Patate a Lidmanndorf (agosto 2011)
evento dedicato al Biologico a Klagenfurt (settembre 2011)
1.-3. Ottobre 2011: Fiera del Rosario in San Donà di Piave;
26- 17 novembre 2011 Fiera “Fiera di Sant' Andrea in Portogruaro”
7- 11 dicembre 2011: Fiera di Santa Lucia
12-20 Maggio 2012: Fiera Campionaria di Padova "

Posizionamento in riviste specializzate
•
•
•
•
•
•

nella guida "Genussreiseführer - So schmeckt Kärnten";
nella rivista "Alpe Adria Magazin" con un'uscita in privare ed autunno 2011 sia in lingua
italiana che tedesco;
nel giornale "Kleine Zeitung" nel maggio 2011;
nella rivista regionale "Der Rosentaler" nel giugno 2011.
nella rivista “Bell’Italia”
nella rivista “Qui Touring”

Il partner carinziano ha inoltre partecipato ad una tavola rotonda organizzata dal board del
turismo carinziano "Kärnten Werbung", che ha avuto luogo a Milano con la partecipazione di 30
giornalisti, cui è stata presentata la guida turistica. Sono stati realizzati alcuni comunicati
stampa e diversi articoli di giornate usciti gratuitamente nei giornali, riviste e siti internet.
La rete austriaca ORT ha inoltre girato tre speciali gratuiti dedicati al progetto RURALNET, due
dei quali dedicati alla presentazione di due aziende di Udine ed uno dedicato ai dolci tipici
natalizi reperibili in aziende agrituristiche

11 eventi di marketing esperienziale transfrontaliere
format comune “evento culinario partecipato”
Soggetti “attori principali”: 2 cuochi agriturismi (zona Treviso/Udine e zona Carinzia)
Soggetti “attori invitati”: 15 turisti danno la propria adesione tramite ufficio IAT oppure
attraverso i canali di iscrizione definiti localmente dai singoli partner.
Modalità di svolgimento: Il cuoco da indicazioni sulla scelta degli ingredienti, proprietà
organolettiche, periodo di produzione ecc. Spiega la ricetta e affida i compiti: ogni
partecipante avrà un ruolo nella preparazione della ricetta. Alla fine ci sarà l'assaggio del
piatto.
orari: 1 turno per la ricetta austriaca e 1 turno sfalsato per quella trevigiana/udinese.
Promozione e commercializzazione: La promozione deve avvenire tramite web (visittreviso e
siti di Carinzia e Udine e del sito RURALNET ) e tramite gli uffici di promozione e informazione
turistica.
Aspetto transfrontaliero: questo viene garantito anche attraverso la promozione congiunta e la
distribuzione del materiale di progetto, ovvero con la presenza di un tavolo dove allestire il
materiale di progetto (guida, gadget etc) e altro materiale promozionale dei partner.
Questo format permette al turista di apprezzare direttamente l'esperienza in agriturismo,
soggetto protagonista del progetto RURALNET, nel contesto di eventi di forte attrattiva e già
conosciuti sul territorio.

5 eventi di marketing esperienziale transfrontaliero a Treviso
9 dicembre 2011: Stella di Natale a Cison di Valmarino, presso l'Agriturismo Duca di Dolle
28 gennaio 2012: Festa Radicchio Rosso, Dosson, presso l'Azienda Agrituristica Cà Bianchini
12 maggio 2012: Mostra dell'Asparago Bianco, Azienda Agrituristica Villa Toderini
10 dicembre 2011: Fiera di Santa Lucia di Piave, presso l'Azienda Agrituristica Tenuta di
Collalto
28 aprile 2012, Primavera del Prosecco, presso l'Azienda Agrituristica Tenuta Contarini
26 maggio 2012, Mostra della Ciliegia di Maser, presso l'Azienda Agrituristica Villa Bolzanello
3 eventi di marketing esperienziale transfrontaliero a Udine
28 maggio 2011 nel contesto di CANTINE APERTE
2 luglio 2011 nel contesto di GRAMFEST
16 luglio 2011 in occasione della Festa delle Pesche
3 eventi di marketing esperienziale transfrontaliero in Carinzia
6 aprile 2011 a Pörtschach, presso l’Agriturismo Gasthof Joainig
16 giugno 2012 presso l’Agriturismo Moserhof,
28 giugno 2012 presso l’Agriturismo Zeilingerhof.

PUNTI DI FORZA & ESPERIENZE RURALENT
-

-

-

-

coinvolgimento sul territorio italiano delle tre Associazioni di categoria per il
coinvolgimento delle aziende
azioni di coinvolgimento degli operatori delle aziende agrituristiche attraverso tutte le
attività realizzate, dalle indagini sulla caratterizzazione turistica rurale alle attività di
marketing esperienziale
azioni di conoscenza e scambio tra gli operatori delle aziende agrituristiche. In
particolare le aziende italiane hanno particolarmente gradito il contatto diretto con le
aziende carinziane, definite quale modello di eccellenza in particolare nella
diversificazione dell’offerta turistica agrituristica in termini di pernottamento, nel grado di
impegno delle tecnologie informatiche per la promozione degli agriturismi e nella
attenzione all’ambiente.
sperimentazione di azioni di marketing non tradizionali, dal web marketing a quello
esperienziale attraverso un format replicabile dalle aziende a prescindere dal
finanziamento
inserimento del progetto in canali di discussione grazie al coinvolgimento di food blogger
coinvolgimento di molteplici attori della filiera dell’offerta turistica (proloco, enti di
organizzazione eventi ecc)

FOLLOW – UP
A metà del percorso RURALNET è stato presentato e finanziato il progetto “SMALL PROJECT
FUND” – CHEF–NET “ Rete transfrontaliera per la valorizzazione e l'incremento del
consumo dei prodotti regionali” iniziato nell’aprile 2011 e terminato nel giugno 2012, col
coinvolgimento dell’Associazione Vacanze in Agriturismo in Carinzia e del Comune di Casarsa
della Delizia (Pordenone)

I partner di progetto hanno condiviso lo sforzo di proporre e candidare nell'ambito dell'ultimo
bando del programma Italia - Austria una proposta progettuale a continuazione e superamento
del progetto RURALNET, al fine di capitalizzare in un nuovo contesto di riferimento, le
esperienze transfrontaliere maturate dal 2009 al 2012 (progetto Network per una promozione
transfrontaliera di qualità del territorio, non approvato)

I partner inoltre hanno cercato di "solidificare" le proposte di vacanza in agriturismo
ipotizzando di creare delle opportunità di promozione delle aziende agrituristiche sfruttando la
rete delle così dette "smart box/similari" disponibili per esempio negli autogrill e reti di grande
distribuzione.Questa proposta non ha trovato follow up e sostegno dalle società consultate.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

ASPETTI POSITIVI DELL’IMPEGNARSI IN ATTIVITA DI COOPERAZIONE
opportunità di crescita trasversale
opportunità di confronto
opportunità di sperimentazione linguistica
opportunità di crescita professionale per le persone coinvolte direttamente nel progetto
opportunità di conferire alla propria quotidianità un valore aggiunto
opportunità di interiorizzare dei progetti in processi
ASPETTI NEGATIVI NELL’IMPEGNARSI IN ATTIVITA DI COOPERAZIONE
difficoltà linguistiche (e.g. modulistica in italiano e tedesco, è più frequente che il
personale coinvolto nel progetto possa scrivere un report con un buon inglese che con un
buon tedesco)
differenze tra i diversi programmi di cooperazione territoriale nelle modalità di gestione
del budget, dalla definizione di categoria di spesa alla gestione delle richieste di
riallocazione
tempistiche amministrative differenti e sistemi di esternalizzazione diversi
tempi di recupero dei fondi ed esposizione finanziaria…
presidio amministrativo costante a volte a sacrificio del presidio tecnico
ansia amministrativa e burocratica che limita gli aspetti positivi della cooperazione ed a
volte scoraggia nel perseguire altre idee progettuali
controlli di secondo livello ..
Progetti “lunghi”.

LEZIONI APPRESE DALL’ESPERIENZA NELL’OTTICA DI UNA EFFICACE PARTECIPAZIONE DEL
TERRITORIO AL PROSSIMO PERIODO 2014/2020
•

•
-

-

coinvolgimento dei beneficiari non solo nella fase implementativa ma nella fase di
ideazione e pianificazione delle attività (costruzione del senso di ownership del
progetto);
scenario di “approdo” post progetti chiari con impegno a proseguire nella creazione di
condizioni funzionali a trasformare il progetto in processo;
previsione di attività tangibili (e.g. proposta formativa che integri quella già esistente e
soddisfi le priorità formative concrete);
chiarezza della suddivisione dei ruoli di ogni promotore (tutti i partner non possono fare
tutto) per azioni di progetto complementari e rispondenti alle effettive competenze dei
singoli partner;
maggiore allineamento e consecutività dei fondi (e.g. corsia preferenziale all’accesso ai
fondi indiretti regionali e nazionali per quei progetti che abbiano sperimentato delle
modalità di intervento innovative, al fine di potenziare l’intervento)

Grazie per l’attenzione!
PROVINCIA DI TREVISO
Ufficio Relazioni Internazionali
e-mail: europa@provincia.treviso.it

