OGGETTO: IL BEL PAESAGGIO – 5,6,7 APRILE FICO EATALYWORLD BOLOGNA
La Fondazione FICO, insieme a FICO Eataly World, sta organizzando “Il Bel Paesaggio” - una tre
giorni che includerà il
Forum internazionale sul paesaggio e il marketing territoriale - 1° edizione (5 Aprile 2019)
e il Festival della Montagna (6 e 7 Aprile 2019)
L’evento si articola in due momenti principali: un convegno il 5 aprile dalle 9.00 alle 18.00 presso
il Centro Conferenze FICO Eataly World. I due giorni a seguire (6 e 7 aprile) saranno dedicati a
esposizioni, mostre, eventi culturali, costituendo un vero e proprio Festival dei Territori di
Montagna su tutta la superficie di FICO Eatalyworld – sono previsti: eventi in Arena con ospiti e
testimonial, degustazioni vini eroici e formaggi di montagna, anteprima del Festival della
Montagna di Trento e di alcuni documentari, rassegna mercato formaggi d’alpeggio e prodotti
tipici territori montani.
PROGRAMMA FORUM INTERNAZIONALE SUL PAESAGGIO E IL MARKETING TERRITORIALE
INTERVENTI DI APERTURA 9.00-10.00
Fondazione FICO prof. Andrea Segrè

Fico EatalyWorld
FAO
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero per i beni e le attività culturali
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-

1° Sessione 10.00-12.30, COORDINA il prof. MAURO AGNOLETTI

Il paesaggio e la sua tutela nel mondo. Governance ed economia.
Quale è la situazione del paesaggio e della sua tutela in Italia, in Europa e nel mondo? La sessione
vuole fare il punto sulle politiche di difesa del paesaggio e in particolare sulla tutela del paesaggio
rurale quale elemento fondamentale per le politiche agricole e ambientali.
Ore 12.20 – 15 lunch break e networking con sessione poster
Casi studio, modelli e applicazione di politiche di Marketing territoriale – Circa 30 postazioni –
esposizione poster 5-6-7 aprile

-

2° Sessione 15.00 - 18.00, COORDINA DUCCIO CACCIONI

Il valore del paesaggio: marketing territoriale e politiche di valorizzazione dei territori
La sessione vuole definire quale è il valore economico del paesaggio e quali sono gli strumenti per
massimizzarlo e portarlo ad elemento fondamentale per lo sviluppo dell’economia e della qualità
della vita. Come valorizzare un territorio e dare valore al suo paesaggio attraverso il cibo, il vino, lo
sport, l’arte e la cultura.

-

3° Sessione 15.00 -18.00, COORDINANO FRANCESCO MONTANARI e GLORIA MINARELLI

Norme e controlli per la tutela del paesaggio e delle identità
Questa sessione propone una riflessione sulla legislazione e il sistema di controlli per mantenere e
gestire i paesaggi fonte di cibo, turismo, benessere per la comunità. Si intende approfondire gli
aspetti normativi e di controllo delle attività connesse al paesaggio anche con una analisi
comparata a livello internazionale.

Partners del FORUM: FAO, Ministeri italiani, WIPO, MIPAAF, Carabinieri, Parchi nazionali e
regionali, Strade dei vini e dei sapori, ANCI, Borghi d’Italia, Osservatori del paesaggio, ARPAE
territori e tutela, MAB Unesco- I territori Patrimonio dell’Umanità, Consorzi tutela, Associazioni
Promozione Turistica, Dimore Storiche, aziende private settore turistico e agroalimentare.
Sponsor: Rigoni di Asiago, Vodafone, Italzuccheri
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