VERBALE 19.03.2018
TEMATISMO 1

PROMOZIONE DEL TURISMO RURALE SLOW, TRAMITE CREAZIONE
O MIGLIORAMENTO DI PRODOTTI TURISTICI LOCALI

Sono presenti i seguenti rappresentanti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENTE

Arch. PIVETTA – Comune di Cordenons
LIUT Luciano - Comune di Prata
GOTTARDO Alberto e BARIVERA Daniela – Comune di Sacile
AMADIO Marta – Comune di Pasiano
PILLONI Piero – Comune di Fiume Veneto
ZANETTI Martina – Comune di Porcia
PALMA Teodoro – Azienda Speciale Concentro
FRANCESCUT Celso – Comitato tra Magredi e Risorgive
PENNA Luca – Confcommercio
FAITA Raffaele – Lavabike team

Comune di Porcia

PROGETTO

NECESSITA’

Valorizzazione di
percorsi ciclonaturalistici.

•

•

•

Comitato tra
Magredi e Risorgive

Valorizzazione eventi
locali.

•

Mappatura e
sviluppo sentieri

•

Il Comune è
attraversato da 2
itinerari cicloturistici
del FVG
Possibilità di
mettere in rete
lungo questi
itinerari i Comuni di
Pordenone, Porcia,
Sacile e
Fontanafredda.
Necessità di
comunicare il
percorso mediante
segnaletica.
Rievocazione
Battaglia
Napoleonica.
Percorsi pedonali e
ciclabili lungo

7.5
Itinerari per
la
valorizzazione
e la fruizione
turistica del
territorio
rurale.

7.6
Investimenti
per la
riqualificazione
e la
valorizzazione
del patrimonio
rurale.

naturalistici.
•
•

•
•
Creazione di zone di
parcheggio per
vetture e camper in
siti di accesso ai
percorsi naturalistici.
Sviluppo della ciclovia della
pedemontana.
Comune di Pasiano

Valorizzazione di
percorsi ciclonaturalistici.

•

•

•

•

•

•

•

•

sentieri esistenti da
manutentare.
Formazione delle
guide turistiche.
Possibilità di
mettere in rete
lungo questi sentieri
i Comuni di
Cordenons, Zoppola
e San Quirino.
Sviluppare una APP.
Necessità di
comunicare il
percorso mediante
segnaletica.
Esistono
attualmente 10
potenziali siti.
Valorizzare gli
aspetti ambientali e
e collegare i vari
agriturismi/strutture
ricettive.
Il Comune è
attraversato da
potenziali itinerari
cicloturistici che
vanno valorizzati.
Possibilità di
mettere in rete
lungo questi
itinerari i Comuni
limitrofi col Veneto
e col comune di
Prata.
Volontà di collegarsi
all’itinerario del Gira
Livenza.
Necessità di
comunicare il
percorso mediante
segnaletica.
Costruire torrette
per l’avvistamento
animali lungo
l’itinerario.
Laboratori di studio
delle piante con le
scuole e creazione
di un orto botanico.

Valorizzazione siti
culturali locali.
Valorizzazione di
percorsi ippoturistici.
Valorizzazione eventi
locali.
Comune di Prata

Mappatura e
sviluppo sentieri
naturalistici.

•

•

•

•
•

•

•
Sviluppare una nuova
consapevolezza della
risorsa fiume.
Valorizzazione eventi
locali.
Valorizzazione siti
culturali locali.

Fiume Veneto

Itinerario delle
cantine.
Integrare le ciclopedonali.

Concentro

Marketing territoriale
mediante strumenti
dedicati.

Comune di Sacile

Percorsi
ciclopedonali e
approdi sul fiume per
kayak/bicicletta.

•
•

•
•

•

•

•

Percorsi lungo le

•

Lungo le vie d’acqua
si può accedere a 3
ville venete (Gozzi,
Lupi, Querini).
Mettere in rete i
maneggi.
Mostra provinciale
dei vini (presso un
mulino).
Museo delle radio.
Possibilità di
mettere in rete
lungo questi
itinerari i Comuni di
Prata e Brugnera.
Il Comune ha una
lista di questi
potenziali percorsi.
Necessità di
comunicare il
percorso mediante
segnaletica.

Museo della
Miniera.
Esistono delle ville
venete nel territorio
comunale.
Quelle che
impattano sul sito
SIC di Marsidis.
Utilizzo sito
“Pordenone with
Love” per
potenziare gli asset
del territorio.
Possibilità di
mettere in rete
lungo questi
itinerari i Comuni
sull’asse del Livenza.
Un approdo
potrebbe essere
dato dal restauro di
un torrione della
città.
Possibilità di

cappezagne.

Sviluppo del tema
degli agri-camping.
Confcommercio

Cicloturismo.

Sentieri Religiosi.
Turismo Enogastronomico.

•

•

•
•

•

•

•

•

mettere in rete
lungo questi
itinerari i Comuni di
Sacile e
Fontanafredda.
Percorso di
animazione e
inclusione di
aziende agricole.
La segnaletica non è
innovazione per cui
si dovrebbe
provvedere alla geolocalizzazione dei
percorsi.
Interesse per il Gira
Livenza.
Creare una
storia/story telling
sui Templari.
Trovare
aggregazioni di
produttori e
identificare prodotti
locali (es. asparago
bianco).
Rivitalizzare i
mercati cittadini
mediante un
calendario degli
eventi e dei mercati.
Stimolare la
domanda con
campagne di webmarketing ed
educational tour.
Collegare i
produttori agricoli
con la ristorazione.

