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Alcune notizie

Pinzano al Tagliamento è una località della pedemontana del Friuli Occidentale, a cavallo fra le

Province di Udine e Pordenone, che conta poco più di 1.600 abitanti suddivisi in 8 frazioni e

rappresenta la meta ideale per chi intende scoprire un Friuli ancora genuino e spontaneo, ricco di

cose semplici e naturali.

A Pinzano è possibile godere dei buoni prodotti della terra, perdersi lungo i sentieri della memoria

o immergersi nella tranquillità dei borghi, dei boschi e del Fiume Tagliamento, ultimo dei fiumi

alpini naturali, che in tutte le stagioni regala emozioni uniche.

Da qui, in pochi minuti è possibile raggiungere Spilimbergo, San Daniele e Maniago,

rispettivamente le città del mosaico, del prosciutto e dei coltelli. Per gli amanti degli sport in

natura la Val d’Arzino, la Val Cosa e la Val Tramontina si prestano alla pratica dell’arrampicata,

del rafting e del parapendio, mentre per gli amanti delle due ruote è presente una pista ciclabile

pedemontana.

Impossibile andar via da Pinzano senza una bottiglia di vino! Quattro sono le aziende vitivinicole,

specializzate soprattutto in vitigni autoctoni che sapranno raccontare il territorio in un bicchiere... La

nostra ospitalità è tutta di natura extra alberghiera: B&B e alloggi agrituristici, e consente di vivere

una vacanza a misura d’uomo, in cui i rapporti personali sono ancora al primo posto.

Questo progetto, chiamato “Il Tagliamento: un Fiume Alpino unico in Europa”, consiste in una

serie di iniziative del Comune volte a promuovere localmente la conoscenza di uno dei più

preziosi fiumi a livello europeo. É infatti solo sulla base di un’informazione diffusa sul territorio

che si viene a formare una coscienza collettiva del fiume in tutti i suoi aspetti, e più in generale del

valore di un territorio, dando la possibilità alle comunità di affrontare con consapevolezza le varie

proposte avanzate per la sicurezza idraulica del fiume.

Questo convegno intende essere un momento di incontro e discussione aperto a tutti coloro che, a

vario titolo, condividono gli obiettivi del progetto. Vuole inoltre essere un’occasione per riflettere

sul lavoro svolto, dalla quale trarre nuove idee sul futuro del Tagliamento, delle sue terre e delle

comunità che lo vivono.



PROGRAMMA

SABATO 1 DICEMBRE

Spilimbergo (PN) - Palazzo del Municipio

1a parte ~ Workshops tematici

Ore 9.00 - Presentazione dei tavoli tematici: Diego Cruciat, curatore del
progetto formativo Dynalp.

Ore 9.10 - Tavoli tematici di lavoro sullo sviluppo territoriale:

a)  “Valorizzazione del territorio: dalle risorse ai progetti”. Moderatore:
Stefano Santi, Parco Regionale delle Prealpi Giulie.

b) “Gestione del territorio, usi e attori: conflitti e sinergie”. Moderatore:
Andrea Guaran, Università degli Studi di Udine.

2a parte ~ Convegno conclusivo: i risultati e le aspettative del progetto

Ore 10.30 - Saluto dei Sindaci di Spilimbergo, Renzo Francesconi; e di
Pinzano, Debora Del Basso.

Ore 10.45 - Interventi introduttivi a cura di: Antonio Zambon (referente
“Alleanza nelle Alpi”), Luciano De Biasio (ex Sindaco di Pinzano),
Giancarlo Brigato (assessore di Pinzano e referente del progetto).

Ore 11.30 - I risultati del progetto: Diego Cruciat.

Ore 12.00 - Le attività svolte dall’associazione “Assieme per Il Tagliamento”:
Claudio Paravano, vicepresidente dell’associazione.

Ore 12.20 - Le attività svolte dalla scuola primaria di Pinzano.

Ore 12.35 - Sintesi dei risultati emersi nei workshop mattutini: Andrea
Guaran e Stefano Santi.

Ore 13.00 - Il ruolo della Regione nei piani di gestione dei siti natura 2000,
l’esempio dei magredi di Pordenone: Stefano Fabian, Regione Friuli -
Venezia Giulia.

Ore 13.15 - Le aspettative e gli obiettivi futuri del progetto: Debora Del Basso.

Ore 13.30 - Pranzo a buffet con prodotti locali e vini autoctoni, a cura della
Società Operaia di Pinzano.



Ore 14:15 - Visita guidata alla città di Spilimbergo ed alla Scuola Mosaicisti
del Friuli-Venezia Giulia.

Ore 19:00 - Cena con i partecipanti.

DOMENICA 2 DICEMBRE

Pinzano al Tagliamento (PN)

Ore 9.00 - Ritrovo in piazza a Pinzano: escursione a piedi in Tagliamento e
sopralluogo ai siti di maggior valenza ambientale, culturale e panoramica.
Durata circa 3 ore.

L’escursione è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni e

non si svolgerà in caso di condizioni meteo avverse.


