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AGROTUR II  
Sviluppo sostenibile dell'agricoltura e del turismo nel Carso transfrontaliero 

CUP: D78J17000000006 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 12 PARTECIPANTI A UN’ATTIVITA’ DI 
EDUCTOUR PRESSO STANJEL 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La zona del Carso è da sempre circondata da una ricca eredità naturale e culturale e la sua 

conformazione offre opportunità ancora tutte da sviluppare. Negli ultimi anni sta subendo un 

cambiamento radicale paesaggistico; quelle che un tempo erano le superfici coltivate e adibite 

all’agricoltura, ora stanno lasciando il posto ad un paesaggio assiepato e coperto di foreste.  

Per salvaguardare e incrementare la zona del Carso la Comunità Europea ha stanziato il progetto 

Agrotur II che ha come obiettivi (1) il rafforzamento della collaborazione degli stakeholder nella 

preparazione di strumenti agrituristici comuni che garantiscano la tutela e un uso sostenibile 

dell’eredità naturale; (2) diminuire l’impatto ambientale della produzione tradizionale e (3) 

migliorarne la qualità, rafforzando la promozione del vino Terrano DOC e del “Kraski Prsut”. 

Il progetto prevede la collaborazione transfrontaliera di partner da Veneto, Friuli-Venezia Giulia 

e Slovenia per permettere alla zona transfrontaliera del Carso non solo di consolidare e di 

aumentare relazioni e scambi con gli Stati confinanti, ma anche di incentivare i visitatori e di 

portare a conoscenza i prodotti tipici della zona.  

Per incrementare la riconoscibilità dei prodotti del Carso, verrà organizzato un Eductur presso 

Stanjel (San Daniele del Carso) al fine di permettere una maggiore conoscenza fra i prodotti locali 

e operatori commerciali Veneti. L’obiettivo di questo Eductur è quello di scoprire alcune 

eccellenze della zona del Carso e dare avvio alla collaborazione tra produttori e attività 

commerciali, promuovendo la conoscenza dei prodotti tipici del Carso tra i partecipanti Veneti.   
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Agrotur II è la continuazione del progetto Agrotur I realizzato nel periodo di programmazione 

2007-2013.  

 

DESTINATARI 

Imprenditori dei settori della ristorazione o del commercio interessati a conoscere i prodotti tipici 

del Carso. 

DESTINAZIONE Stanjel (Slovenia) 

DATA 30 Maggio 2018 

 

PROGRAMMA 

La giornata prevede la partecipazione all’Eductur inserito nell’ambito dell’Evento Annuale del 

programma Italia - Slovenia, segue la visita della città di Stanjel, la possibilità di degustazione dei 

prodotti tipici del Carso e dialogare attivamente con i produttori.  

La giornata sarà suddivisa come segue: 

- 10.00-11.00: Avvio della conferenza annuale del programma Italia-Slovenia 

- 11.00-12.30: Incontro tra operatori turistici coinvolti nel progetto Agrotur II 

- 13.00-14.00: Partecipazione alla riunione plenaria del Programma Italia-Slovenia 

- 14.00: Pranzo 

- 15.30: Visita delle cantine del Carso 

- 17.00: Rientro 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 10 Maggio 2018 all’indirizzo mail 

direzione.generale@confve.it oppure chiamando il numero della Segreteria Generale 041 

959405.  La partecipazione all’attività è totalmente gratuita 
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