INVITO

Presentazione
In questo appuntamento l’attenzione è volta a
costruire la visione d’insieme che sottende due
importanti strategie del PPR: le linee guida per
il turismo sostenibile e la rete dei Beni culturali.Il
paesaggio ha un ruolo fondamentale nello sviluppo
socio-economico e in particolare supporta l’attività
turistica. Le risorse paesaggistico-ambientali che
si trovano in un luogo possono farlo divenire o
meno destinazione privilegiata dei flussi turistici,
nazionali e internazionali. Al contempo è necessario
che il medesimo, così come per le altre attività
economiche, sia gestito e venga vissuto in sintonia
con i principi dello sviluppo sostenibile, affinché tale
attività non incida negativamente sul patrimonio
paesaggistico-ambientale presente.

Le “reti” costituiscono uno dei pilastri della
parte strategica del Piano Paesaggistico della
Regione volta a permettere di definire politiche
di indirizzo unitarie funzionali all’attuazione del
Piano. La “rete dei beni culturali” ha il compito di
individuare gli elementi del patrimonio culturale
portanti e più significativi che connotano i
paesaggi regionali, conferendo loro identità e
distintività, considerandoli non singolarmente,
ma connettendoli appunto in rete per una lettura
sistemica ed efficace del complesso tessuto
paesaggistico. Tra le strutture nodali nel processo
di costruzione dei paesaggi regionali, i tessuti
urbani e i castelli si riconoscono senza dubbio come
presenze di assoluto rilievo.

Programma

09:30 Registrazione invitati
10:00 Saluto delle autorità

Stefano Balloch
Sindaco del Comune di Cividale del Friuli (UD)
Luigi Fozzati
Direttore della Soprintendenza
Archeologia del Friuli Venezia Giulia

seconda edizione

Presentazione
Mariagrazia Santoro
Assessore alle infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici,
edilizia

10:15 Interventi tecnici:
Obiettivi di qualità paesaggistica
del Piano;
Chiara Bertolini
Direttore del Servizio tutela del paesaggio
e biodiversità
Mauro Pascolini
Direttore del Dipartimento di scienze
umane dell’Università degl Studi di Udine

12 ottobre 2015
Cividale del Friuli
Sala consiliare

Segreteria organizzativa
Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
servizio tutelala del paesaggio e biodiversità

Pianificazione paesaggistica e
turismo sostenibile;
UNIUD Gruppo di lavoro PPR
Francesco Marangon
Franca Battigelli
Stefania Troiano
La rete dei beni culturali: acquisizione
dati e aspetti di metodo;
Antonella Triches
Flaviana Oriolo
Alma Bianchetti

12:15 Interventi programmati
Associazione “Parco del Natisone”
Istituto italiano dei Castelli
Consorzio per la salvaguardia dei Castelli
storici del Friuli Venezia Giulia
TurismoFVG

12:45 Conclusioni riflessioni e contributi
Dibattito
Iscrizioni
Iscrizioni on-line al sito
www. regione.fvg.it

Informazioni
Via Sabbadini, 31 – Udine
Referente: Michela Lanfritt

Tel. 0432 555135
Email: michela.lanfritt@regione.fvg.it

