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Il convegno vuole riflettere sui legami tra qualità dei prodotti agricoli, valore del 
paesaggio e le nuove impostazioni del marketing, che tendono a valorizzare i 
“beni esperienziali”, quei prodotti-servizi il cui consumo ingloba il valore di una 
esperienza, reale o percepita, di contatto con un territorio, la sua storia, la 
qualità organolettica dei suoi prodotti tradizionali (in particolare quelle tutelate da 
denominazioni d’origine), la sua capacità di creare valore. Il contesto territoriale di 
riferimento per il convegno, la Marca trevigiana e l’area delle colline di Conegliano 
Valdobbiadene candidate a Patrimonio UNESCO, è in sé rappresentativo delle 
idee dell’economia esperienziale e costituisce il retroterra ideale per stimolare un 
confronto sulle strategie concorrenziali aperte all’agricoltura italiana.

Programma
Saluti da parte del Direttore del CIRVE, Prof. Margherita Lucchin

9.30 
 Apertura dei lavori
 Giuseppe Pan (Assessore all’agricoltura, caccia e pesca - Regione del Veneto)

9.45
 Filippo Arfini (Università di Parma)
 La valorizzazione dei sistemi agro-alimentari locali di qualità: le determinati per un approccio
 sostenibile

10.15
 Gianluca Brunori (Università di Pisa)
 Strategie post-produttiviste e contesto globale: il ruolo dei territori

10.45
 Tavola Rotonda
 I valori dei territori di qualità e lo sviluppo delle economie locali

 Moderatore
 Vasco Boatto (Università di Padova)

 Intervengono
 Innocente Nardi (Presidente Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG)
 Lorenzo Brugnera (Presidente di Latterie Soligo)
 Massimo Colomban (Portavoce Rete SI)
 Lodovico Giustiniani (Presidente Confagricoltura Veneto)

12.15
 Conclusioni

È gradita conferma all’indirizzo email: aieaa2018.tesaf@unipd.it
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