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Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,  
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev   
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

PARTENARIATO 

Capofila progetto:  Provincia di Udine  

• Provincia di Gorizia

• I.T.A.S. “P. D’Aquileia”

• Comune di Spilimbergo

• Camera per l’agricoltura e le foreste della Slovenia,  
Istituto agricolo forestale di Nova Gorica

• RRA SEVERNE PRIMORSKE  
Regijskarazvojnaagencija D.O.O. NOVA GORICA

• Università di Nova Gorica

• GlasbenaagencijaJota FranjoPolancs.p.

• UNPLI – Comitato Provinciale di Venezia

• UNPLI – Comitato Provinciale di Padova
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ministero dell’economia  
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Il Comitato provinciale Pro Loco di Padova UNPLI è stato selezionato  
dalla Comunità Europea, insieme a quello di Venezia e ad altri sette  
partner italiani e sloveni, per la realizzazione di alcune di queste attività 
contenute nel progetto.

Le attività che il comitato di Padova porterà avanti saranno quindi  
profondamente legate al valore che i vini ed i prodotti tipici hanno all’interno del 
territorio, promuovendone nel contempo la conoscenza e la diffusione nei  
territori di riferimento dei partner.

Il gruppo di lavoro, cui parteciperanno i referenti di UNPLI Padova e Venezia, 
collaborerà per tutta la durata del progetto (tre anni, a partire dal 2011 fino al 2014).

PRO LOcO DI PADOvA UNPLI

CesCot veneto
(appaltato da unpli Padova e  

unpli venezia)

CUp: d29e11005050003 Lp: province of Udine



ObIETTIvI 

Obiettivo dell’incontro: promuovere e 
valorizzare le produzioni tipiche locali.  
Partnerji bodo izvedli promocijske 
dejavnosti in dejavnosti ovrednotenja 
tipičnih lokalnih izdelkov s čutnimi analizami, organizacijo 
degustacijskih večerov, seminarji in vključitvijo lokalnih izvajalcev. 
Il progetto “Heritaste”, tenutosi nel territorio sloveno e italiano nasce da un lavoro 
congiunto tra più partner  la cui finalità  è quella di migliorare la competitività 
economica provinciale e regionale  attraverso una maggiore cooperazione in 
campo turistico e culturale. Il progetto prevede azioni mirate alla valorizzazione 
delle peculiarità turistiche, agricole, storiche, culturali e commerciali, attraverso la 
promozione di percorsi tematici che colleghino la valorizzazione dei prodotti tipici 
locali a un contesto storico culturale che offre, nel territorio considerato, molti siti di 
pregio.

S projektom “Heritaste” se želi izboljšati pokrajinsko in deželno konkurenčnost 
gospodarstva v sodelovanju s turističnim in kulturnim sektorjem z namenom, da 
se ugodi vedno večjim zahtevam prebivalcev, ki želijo izboljšati svoje storitve in 
obojestransko poznavanje ter odstraniti še vedno obstoječe zgodovinske, kulturne 
in družbene prepreke. Projekt želi uresničiti ovrednotenje turističnih, kmetijskih, 
zgodovinskih, kulturnih in gospodarskih posebnosti s promocijo tematskih poti, ki bi 
ovrednotenje tipičnih lokalnih izdelkov umestile v zgodovinsko kulturni kontekst, ki 
na tem območju ponuja številne znamenitosti.

Valorizzazione dei prodotti 
tradizionali   
Ovrednotenje tradicionalnih 
pridelkov in proizvodov 

Analisi della tracciabilità dei prodotti tipici    
Analiza sledljivosti tipičnih izdelkov 

Organizzazione serate di degustazione  
Organizacija degustacijskih večerov

Attività di promozione al consumo di prodotti tipici   
Dejavnosti za promocijo uporabe tipičnih izdelkov 

Realizzazione pubblicazione a fumetti sui prodotti tipici locali    
Priprava publikacije v stripu o tipičnih lokalnih pridelkih in proizvodih 

Coinvolgimento degli operatori locali  / Vključitev lokalnih operaterjev 

Seminari sull’importanza dell’uso dei prodotti tipici locali nell’alimentazione    
Predavanja o pomenu uporabe tipičnih lokalnih izdelkov v prehrani 

Iniziative per inserire i prodotti tipici nei menù scolastici      
Pobude za vključitev tipičnih izdelkov v šolsko prehrano 

ATTIvITà

SEgRETERIA ORgANIzzATIvA 

cescot veneto 
centro Sviluppo commercio Turismo e Terziario
via savelli, 8 – 35129 padova 
dott.ssa maria giovanna mameli          
tel.049 8174608
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