INVITO

Presentazione
I paesaggi che caratterizzano l’area alpina e prealpina
della regione non solo rappresentano un valore
che va tutelato, conservato e valorizzato, ma sono
anche occasione di conoscenza e di fruizione sia
per le comunità residenti che per i diversi tipi di
fruitori. In questo contesto, particolare significato
assume la Rete della Mobilità Lenta che ha come
obiettivi il favorire l’accesso e la fruizione alla Rete
dei Beni Culturali e alla Rete Ecologica; il favorire
l’interconnessione dei diversi paesaggi tra di loro;
il favorire processi di sviluppo turistico sostenibile;
il rafforzare una connessione sovraconfinaria;

il favorire l’accesso diffuso ai paesaggi della regione,
garantendo il “diritto alla fruizione del paesaggio”;
oltre che favorire la mobilità locale. La conoscenza
e l’attuazione di azioni di fruizione del paesaggio
sostenibili passano attraverso il coinvolgimento delle
comunità locali anche nel processo di definizione
del PPR con la finalità di raccogliere indicazioni
e suggerimenti sulle condizioni e prospettive
dei paesaggi regionali. La fase partecipativa del
Piano richiede modalità di interazione specifiche e
differenziate, tra le quali strumento fondamentale è
l’Archivio partecipato delle segnalazioni on-line.

Programma

I paesaggi
delle Alpi e
Prealpi Giulie

09:30 Registrazione invitati
10:00 Saluto delle autorità

Renato Carlantoni
Sindaco comune di Tarvisio (UD)
Segreteria regionale del MiBACT
Presentazione
Mariagrazia Santoro
Assessore alle infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici,
edilizia

10:15 Interventi tecnici:

seconda edizione

Gli Obiettivi del PPR;
Chiara Bertolini
Direttore del Servizio tutela del paesaggio e
biodiversità
Mauro Pascolini
Direttore del Dipartimento di scienze
umane dell’Università degl Studi di Udine
La rete della mobilità lenta per la fruizione
del paesaggio e dei beni culturali;
Franca Battigelli, Lucia Piani,
Enrico Michelutti, Luca Di Giusto

26 ottobre 2015
Tarvisio
Sala Auditorium del Centro
Socio-culturale “Julius Kugy”,
via Giovanni Paolo II, 1

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

La lettura del paesaggio regionale
attraverso le vie del cammino;
Marino Del Piccolo
Associazione amici dell’Hospitale
di San Giovanni
Il percorso partecipativo per la formazione
del PPR FVG: l’avvio dell’attività e
l’Archivio partecipato on-line;
Elena Maiulini, Nadia Carestiato
Luca Cadez
Riflessione e contributi per la “vestizione”
dei beni paesaggistici;
Chiara Bertolini
Direttore del Servizio tutela del paesaggio e
biodiversità

12:00 Interventi programmati:
Coordinamento Regionale FIAB FVG

12:15 Conclusioni riflessioni e contributi
Dibattito

Iscrizioni
Iscrizioni on-line al sito
www. regione.fvg.it
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