
INTERVENTI FUNZIONALI ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

1°Workshop - Attività promozionali e divulgative. Animazione.

MAGREDI E RISORGIVE PORDENONESI: 

UN LEGAME TRA PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO

Il workshop è dedicato alle aziende agricole e illustrerà cosa significhi essere “virtuosi” nell’attuale contesto storico, 

economico e sociale.

Verranno inoltre illustrati i criteri con cui sono state scelte le aziende per il sito web del progetto PSR. Seguirà un 

momento di condivisione delle idee emerse con i presenti.

Ore 18:00
Apertura dei lavori

Edi PIASENTIER- Università di Udine- Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali ed Animali 

(DI4A)

Saluto e illustrazione del programma.

Giuditta ROMBOLA’ – Responsabile Ufficio PSR Comune di San Quirino

Maurizio TREVISAN - Project manager della Strategia

Saluto e presentazione della strategia.

INTERVENTI

18:20 Paolo TOME’ 

Presentazione del sito web del progetto

Chiara SARNATARO - Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, 

Ambientali ed Animali (DI4A)

Criteri di scelta dei prodotti e delle aziende

Moreno BACCICHET - Università degli Studi di Udine - Dipartimento Politecnico di Ingegneria e 

Architettura (DPIA)

La dimensione storica del paesaggio agrario.

Francesco MARANGON - Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze economiche e 

statistiche (DIES)

Le ricadute economiche delle produzioni eco-sostenibili.

19:40 Interventi di alcune aziende significative del territorio che hanno fatto propri i 

principi virtuosi.

20:00 Conclusioni
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TITOLO INTERVENTO:
E- Attività promozionali e divulgative dell’ambito rurale 
dei Magredi e delle Risorgive nella pianura pordenonese

ATTIVITÀ  INERENTI LA COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

• 10 giornate di visita ad aree di valore naturalistico e aziende di progetto
• 4 seminari con i cittadini
• 4 giornate di attività di ricerca
• 6 workshop tematici
• 2 convegni istituzionali (iniziale e finale)

https://magredierisorgivefvg.eu



Tipologia Nome Luogo Comuni interessati

Itinerari
10 giornate di visita ad aree di valore naturalistico e aziende di progetto

Seminario
L’ecologia storica e l’ecologia profonda dei magredi e delle 

risorgive
Azienda agricola francenigo Brugnera

Seminario
I magredi e le risorgive, luogo antico ed attuale per i grandi e 

medi carnivori
Bessich Roveredo in Piano

Seminario
L’agricoltura locale e sostenibile, e le attività agrituristiche 

del pordenonese
Del tedesco trota friulana (Da inserire nel sito) Porcia

Seminario
I magredi e le risorgive tra Africa e la Mongolia: un percorso 

storico di come l’agricoltura ha modificato le presenze 
animali e vegetali nei secoli 

Comune San Quirino San Quirino

Giornata di 
ricerca

Birdwatching LIVENZA

Giornata di 
ricerca

La fauna selvatica al calar della notte ZPS Magredi Vivaro

Giornata di 
ricerca

Bivacco “Tana del lupo” ZPS Magredi Cordenons

Giornata di 
ricerca

Escursione botanica Cossana

Workshop Presentazione del sito con aziende coinvolte San Quirino San Quirino

Workshop Valorizzazione dell’ambiente naturale e principali limitazioni Vivaro Vivaro

Workshop Storia dei magredi Cordenons

Workshop Mercati locali in riferimento alle aziende e crisi dei mercati / Via Telematica

Workshop Feedback sugli itinerari con aziende/pubblico / Via Telematica

Workshop Produzioni locali San Quirino



STUDIO – INTERVENTO A.1

Parte 1

Repertorio georeferenziato delle produzioni agroalimentari 

tipiche e locali, nell’area di interesse, 

Parte 2

con approfondimento tematico relativo alla 

caratterizzazione di una filiera locale da carne antibiotic-

free, tracciata mediante applicazione della tecnologia 

blockchain.

https://magredierisorgivefvg.eu



OBIETTIVI – Parte 1

• Valorizzare le tipicità e le vocazioni produttive del territorio

• Rafforzare il mercato locale e la redditività delle aziende dando loro visibilità*

• Prodotti agroalimentari tipici e locali dell’ambito rurale dei magredi e delle 

risorgive nella pianura pordenonese **

• Migliorare la conoscenza e la percezione della qualità dei prodotti tipici @

• Facilitare l’accesso ai prodotti e alle aziende che li producono e li 

distribuiscono direttamente

• Creare uno strumento aggiornato di conoscenza e di programmazione ai 

portatori di interesse ***



MAGREDI E RISORGIVE PORDENONESI: 

UN LEGAME TRA PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO

Il workshop è dedicato alle aziende agricole e illustrerà cosa significhi essere “virtuosi” 

nell’attuale contesto storico, economico e sociale.

Verranno inoltre illustrati i criteri con cui sono state scelte le aziende per il sito web del 

progetto PSR. Seguirà un momento di condivisione delle idee emerse con i presenti.

Ore 18:00
Apertura dei lavori

Edi PIASENTIER- Università di Udine- Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali ed 

Animali (DI4A)

Saluto e illustrazione del programma.

Giuditta ROMBOLA’ – Responsabile Ufficio PSR Comune di San Quirino

Maurizio TREVISAN - Project manager della Strategia

Saluto e presentazione della strategia.

INTERVENTI

18:20 Paolo TOME’ 

Presentazione del sito web del progetto

Chiara SARNATARO - Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze 

AgroAlimentari, Ambientali ed Animali (DI4A)

Criteri di scelta dei prodotti e delle aziende

Moreno BACCICHET - Università degli Studi di Udine - Dipartimento Politecnico di Ingegneria e 

Architettura (DPIA)

La dimensione storica del paesaggio agrario.

Francesco MARANGON - Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze economiche 

e statistiche (DIES)

Le ricadute economiche delle produzioni eco-sostenibili.

19:40 Interventi di alcune aziende significative del territorio che hanno fatto propri i principi 

virtuosi.

20:00 Conclusioni



Azienda agricola
LUCA DEL ZOTTO, Cordenons 

Cooperativa sociale
IL SEME, Fiume Veneto

La fattoria delle api,
Visinale di Pasiano di Pordenone

UN LEGAME TRA PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO 


