
 

PROPONENTE  Associazione Ville Venete 

54.  Principi CETS e “Ville Venete dei Colli Euganei” 

ASSE  D I  A Z IONE  Stili di vita 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi 

OB IE TTIVO  Controllando l’avvio e lo stile di ogni nuovo sviluppo del settore turistico 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
3, 5, 6 

DESCR IZ IONE  

Tra le Ville Venete diffuse sul territorio regionale, circa un centinaio (di cui una 

trentina di grande pregio) sono state edificate sui Colli Euganei, e rappresentano in 

sé un patrimonio straordinario sia storico-culturale che materiale (perché offrono 

spazi e strutture eccellenti per diverse attività). L’associazione Ville Venete propone 

pertanto di generare una rete tra le Ville del territorio euganeo che permetta di 

migliorare l’offerta turistica-culturale e allo stesso tempo coordini le attività delle 

singole strutture con le proposte già attive nel contesto dei Colli Euganei.  

Si intende redigere un documento teso alla sensibilizzazione dei proprietari delle 

Ville Venete presenti all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, che descriva 

concetti e pratiche relative al Turismo Sostenibile, con riferimento particolare alla 

Carta Europea e alla peculiarità dell'area. In questo senso l’azione si propone di: 

• verificare e aggiornare l’elenco di tutte le Ville Venete del Parco Colli con 

indirizzi dei proprietari/responsabili della gestione e le relative e-mail; 

• proporre alcuni circuiti ai visitatori (locali, nazionali o internazionali) che 

valorizzi la rete delle Ville dei Colli Euganei prevedendone le diverse forme 

di visita (solo dall'esterno, o il solo giardino, o potendole frequentare in 

quanto organizzate nel fornire ospitalità, o in quanto capaci di offrire 

prodotti particolari, oppure visitabili in quanto luoghi della cultura, ecc.); 

• provocare un incontro con i proprietari delle Ville (in caso di significative 

risposte) per verificare la possibilità di attivare dei momenti di  

comunicazione condivisa (sito, depliant, conferenza stampa,  ecc.); 

• definire, eventualmente, le modalità del lancio del prodotto “Ville Venete 

dei Colli Euganei” (a cura degli interessati). 

Annualmente potrà esserci un evento promozionale aperto per tutta la popolazione 

dei Colli (ma non solo) come una passeggiata alla scoperta delle Ville, con feste, 

mercatini, prodotti eno-gastronomici, ecc. 

IND ICATOR I  Comunicazioni periodiche da parte dei responsabili delle Ville Venete dei Colli. 

TEMP I  2012 – 2015 

BUDGET  
Lavoro volontario dei delegati dell’Associazione Ville Venete in collaborazione l’Ente 

Parco Colli (Valorizzazione del lavoro 2.000,00 euro all’anno) 

SCHEDA  A  CURA  D I  Dott.ssa Maria Dalla Francesca, Segretario Ass. Ville Venete, delegata al progetto. 


