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ACRONIMO PROGETTO
TITOLO PROGETTO

VER.TOUR.MER.
Vermentino di terra e di mare: Salvaguardia e valorizzazione del
territorio/terroir del Vermentino
Il progetto intende realizzare azioni innovative congiunte di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio del Vermentino. Con il progetto si intende
affrontare l'intreccio delle diverse componenti del prodotto tipico, puntando
sul valore aggiunto rappresentato dal suo rapporto con il territorio rurale e
costiero, al fine di rispondere alla nuova domanda di turismo. (b) l’area di
riferimento: Comune di Castelnuovo Magra, Provincia della Spezia, Provincia
di Livorno, Comune di Castagneto Carducci, Comune di Sant’Anna Arresi,
Camera dell’Agricoltura Regione Corsica, Camera dell'Agricoltura
Dipartimento dell’Alta Corsica.
L’obiettivo generale è la salvaguardia e valorizzazione della cultura materiale
del territorio di produzione del Vermentino, quale volano per la realizzazione
di un sistema turistico enogastronomico transfrontaliero integrato.

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Il target di riferimento: Gruppi di produttori, imprenditori e manager del
comparto enologico e della filiera agroalimentare; Gruppi di organizzazioni
professionali agricole; Gruppi di operatori della ristorazione, del turismo e dei
servizi; Operatori della comunicazione, del marketing e della promozione
turistica e della salvaguardia ambientale.
Le principali attività riguardano la realizzazione di studi/ricerche per il
rafforzamento dell’identità comune dei territori di produzione del
Vermentino, la promozione di forme innovative di educazione al gusto,di
marketing e forme congiunte di promozione del patrimonio culturale. Il
progetto prevede, altresì un’azione integrata di comunicazione e promozione
delle risorse del territorio e scambi di esperienze e buone pratiche fra i diversi
attori locali,al fine di favorire il rafforzamento del partenariato locale e la
creazione di una rete transfrontaliera. Mentre le operazioni previste sono: la
realizzazione di una guida dei territori del progetto, la predisposizione di una
struttura espositiva-museale multimediale sulla storia del Vermentino e
l’organizzazione di un festival europeo su "cinema e vino".
 Preservazione dell’identità culturale del territorio del Vermentino
(delle radici, delle tradizioni comuni e della memoria collettiva);

RISULTATI ATTESI

 Rafforzamento e valorizzazione dell’enogastronomia locale;
 Miglioramento della conoscenza delle caratteristiche del Vermentino;
 Miglioramento della collaborazione transfrontaliera;
 Potenziamento dell’offerta turistica del territorio;

 Facilitare l’adozione delle buone prassi;
 Accrescimento della visibilità e dell’attrattività del territorio;
 Incremento del turismo rurale, enogastronomico e culturale;
 Favorire l’accrescimento di una nuova domanda turistica;
 Aumento dell'attrattività del territorio transfrontaliero;
 Rafforzamento dell’immagine esterna dei territori coinvolti.

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

III
15 Aprile 2009

30 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 1.382.000,00

CONTRIBUTO UE

€. 1.036.500,00

FONDO UE

FESR
Regione
Ente

CAPOFILA

Via Vittorio Veneto 1 - 19033 Castelnuovo Magra (SP)
Marzio Favini

Telefono

+39 0187 693800

Fax

+39 0187 670102

Corsica

Liguria
Sardegna
Toscana

SITO WEB

Comune di Castelnuovo Magra

Referente

E-mail

PARTNER

Liguria (Italia)

sindaco@castelnuovomagra.com
segreteriasindaco@castelnuovomagra.com
Chambre Régionale d'Agriculture de Corse
Chambre départementale d’Agriculture de la Haute Corse
Comune di Castelnuovo Magra (SP)
Provincia della Spezia – Ufficio Politiche Comunitarie
Comune di S. Anna Arresi (CA) - Segreteria del Sindaco
Provincia di Livorno - Servizio Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
Comune di Castagneto Carducci (LI) - Segreteria del Sindaco

www.vertourmer.com/index.php

