PARTNENARIATO DEL PROGETTO AMAMO
www.amamo.eu

Lead Partner

REGIONI ADRIATICHE ITALIANE
Friuli Venezia Giulia:
• Amministrazione Provinciale di
Gorizia
• Comunità Montana della Carnia
• ASDI – Agenzia per lo sviluppo del
Distretto Industriale
“Parco Agro-alimentare di San
Daniele”
• Dolce Nord Est – Consorzio per la
valorizzazione turistica
Veneto:
• AIPO – Associazione Interregionale
Produttori Olivicoli
Marche:
• SVIM – Sviluppo Marche S.p.A.
Puglia:
• Regione Puglia
• Comune di Lecce

Sviluppo Marche S.p.A. – Società Unipersonale
Area Territorio e Sviluppo Rurale
Via Martiri della Resistenza 24, 60125 Ancona
Tel. 071 289941, Fax 071 28994235
www.svimspa.it
fbedini@svimspa.it
everducci@svimspa.it

PAESI ADRIATICO ORIENTALI
• Regione Istriana
• AZZRI – Agenzia per lo sviluppo
rurale dell’Istria
• BIC Skrad s.r.l. – PINS
• Contea di Spalato e Dalmazia

•

Contea Raguseo Neretvana

Progetto AMAMO

“Attraverso il mare e i monti”

Territori Transfrontalieri ed
eccellenze agro-alimentari.
Cooperazione e valorizzazione:
il progetto AMAMO
Tipicità

9 marzo 2008
ore 17.30
Sala Convegni Tipicità

Nuovo Programma di Prossimità Adriatico
INTERREG/CARDS-PHARE

Progetto AMAMO “Attraverso il mare e i monti”

9 marzo 2008
ore 17.30

Saluti di benvenuto

Paolo Petrini
Assessore all’Agricoltura
Marche

–

Regione

Gianluca Mirizzi
Vice Presidente ASSIVIP

“Il progetto AMAMO”
Roberto Tontini
Amministratore
Marche S.p.A.

Unico

“40 anni di Verdicchio e l’esperienza di
successo in abbinamento ai prodotti
locali”

–

Sviluppo

“Distretto Vitivinicolo nel Piceno”
Luigi Massa
Responsabile VINEA

“Turismo
Rurale
e
prodotti
agroalimentari nella Contea di Spalato”

“Pesca e Turismo: un mare ancora tutto
da scoprire”

“L’esperienza dell’Associazione Croata
degli Chef del Mediterraneo”

Dibattito e conclusioni

Ante Latinac
Rappresentante della Contea di Spalato
Direttore del Dipartimento del Turismo
di Sinj

Ana Marija Cicarelli
Presidente dell’Associazione
degli Chef del Mediterraneo

“Storia dei vini della Dalmazia”

Uriano Meconi
Dirigente P.F. Pesca e Zootecnia
Regione Marche

Croata

Ivo Ivaniš
Rappresentante del Dipartimento di
Enologia dell’Associazione Croata degli
Chef del Mediterraneo

Seguirà
la
valorizzazione
enogastronomica,
nell’ambito
dell’iniziativa pilota del progetto
AMAMO, organizzata in collaborazione
con il Consorzio Scirocco 36 presso la
Fucina della Tradizione.

Il progetto AMAMO “Attraverso il mare
e i monti” ha come finalità la valorizzazione
delle risorse endogene dei territori
partner, rurali marittimi e montani, nel
mercato turistico europeo. Promuovere
quindi il potenziale del settore primario e
delle sue filiere di trasformazione e
commercializzazione in relazione alle
attrattive turistiche del territorio.
Il percorso progettuale intende, partendo
dalle esperienze di eccellenza dei territori
partner, favorire la costruzione di reti
transnazionali per un processo costante di
innovazione nella governance, partendo dalla
progettazione e messa in opera di iniziative
pilota locali. Iniziative che mirino a
costruire nuove relazioni transfrontaliere
stabili e a promuovere i rapporti di
collaborazione produttiva e interscambio
tra i due lati dell’Adriatico.
Nell’Area Pilota Marche si è prevista la
partecipazione del progetto AMAMO alla
manifestazione di Tipicità, con l’intento di
valorizzare le risorse caratterizzanti il
territorio
marchigiano,
promuovendone
l’accessibilità
transfrontaliera
in
rispondenza agli obiettivi generali del
progetto. In particolare, l’iniziativa si
concentra sulla valorizzazione delle filiere
del vino e del pesce, esaltandone le
potenzialità a fini turistici e favorendo
l’avvio di rapporti di collaborazione tra i
settori di interesse dei rispettivi territori.

