
BEST PRACTICE: 

PIA.VE. = Piacere Veneto 
 

 

 

Descrizione 

Il progetto nasce dalla considerazione che, all’interno della Regione 

Veneto, esistono diversi “Sistemi Territoriali Avanzati”, ovvero territori 

apparentemente disomogenei per morfologia, cultura, substrato 

economico e amministrativo, che presentano in realtà caratteri uniformi 

e coerenti, che li rendono idonei ad una destinazione territoriale unitaria. 

Le sette province venete sono attraversate da numerosi fiumi, ma i 

principali sono il Piave, il Brenta, l'Adige che rendono questi territori ricchi 

di storia, cultura e tradizioni ma molto ancorati nel presente e nel futuro con le imprese di numerosi 

distretti che ne costellano il percorso. 

Il progetto vuole coinvolgere tutte le attività presenti lungo i territori: musei di storia, turismo, 

enogastronomia, aziende, Università, Enti Locali, Istituzioni. 

 

Modalità 

1. Fare sistema, ovvero mettere in comune, sotto l’egida di un progetto unitario dal nome PIAcere 

Veneto, tutte le attività e iniziative svolte dalle singole comunità delle 7 province coinvolte. La 

ricchezza dei territori e delle loro risorse verrà unificata e valorizzata da un palinsesto di attività 

coordinate e concertate. La realizzazione e l’individuazione di un logo/tema comune ai vari 

territori, consentirà di far uscire dai confini del Veneto la notizia e catalizzare l’attenzione dei 

media sulle varie iniziative in territori per molti versi sconosciuti ai più. 

2. Realizzare numerose e articolate attività di animazione economica e marketing territoriale. Si 

costruirà un “catalogo” di micro-progetti a tema sui 4 elementi fondamentali: Acqua, Aria Terra, 

Fuoco. 

3. Realizzare Incontri Virtuali 3D dei percorsi dei 3 fiumi (Piave, Adige, Brenta). 

 

Destinatari  

Due i livelli di destinatari: 

- il livello di massa, che coinvolge e attira la popolazione non solo del Veneto o italiana, ma anche 

internazionale verso nuovi percorsi turistici, enogastronomici, storico/culturali di riscoperta dei 

3 Fiumi e con attività di sagre sui prodotti tipici, concerti, ecc.; 

- il livello scientifico, che si propone di affrontare temi “difficili e complessi” coinvolgendo i 

massimi esperti. I 3 fiumi diverranno perciò il luogo di elezione di riunioni e conferenze a cui 

partecipano studiosi di calibro internazionale su temi di interesse mondiale. L’obiettivo 

ambizioso è quello di fare del Piave, dell’Adige, del Brenta e dei loro territori il volano di una 

discussione culturale e politica in grado di proporsi a livello mondiale come fucina di nuove idee. 

 

Collegamento con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
Macroarea 4: Per un territorio attrattivo 


