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Ifinanziamentiassegnatifino-
ra ammontano a 1.200.000 euro.
La realizzazione del progetto è
stata affidata al dipartimento di
economia dell’ateneo di Udine,
lostessoentechehapredisposto
l’intero progetto di valorizzazio-
neturisticadelCollio,ilcosiddet-
toProgetto marketingdel Collio.

«Crediamo – ha sottolineato
Alberto Bergamin, sindaco di
Medea,Comunecapofiladelpro-
getto Versa-Judrio – che questa
iniziativa turistica debba inte-
grarsiconquellocheinteressa il
Collio. Una strategia di fondo
cheèquelladicrearestrutturee
servizi complementari sinergici
tra loro capaci di soddisfare le
domande degli utenti. Il proget-
to Versa-Judrio va a completare
laretedelCollioesisviluppanel-
l’ambitodidueprovince,Gorizia

e Udine, interessando anche i
Comuni di Corno di Rosazzo e
San Giovanni al Natisone».

Unodeglielementifondamen-
tali per lo sviluppo del territorio
isontinoperilsindacoBergamin
è rappresentato dal turismo. In
un contesto nel quale il settore
dell’industria in questi ultimi
tempi si è ridimensionato biso-
gna puntare al recupero del-
l’agricoltura e alla valorizzazio-
ne del territorio. «Le piste cicla-
bili – continua Bergamin –, con i
percorsi turistici, metteranno in
contatto il turista con quelle che
sono le testimonianze storiche
del territorio della Destra Ison-
zo, una zona appetibile per
un’utenzamedia,studentigiova-
nifamigliechevorrannotrascor-
rere vacanze in mezzo alla natu-
ra avendo a disposizione anche

aziende agrituristiche che pro-
pongonoenogastronomiadiqua-
lità. Il turismo rappresenta una
cartadagiocareperilnostroter-
ritoriochepresentatestimonian-
ze storiche di grande pregio co-
me chiese e realtà museali. I di-
versipaesichesonocoinvoltinel
progetto inoltre propongono nel
corso dell’anno un ricco pro-
grammadiiniziativeculturali,ri-
creative e sportive».

Ilprogettoèvastoeambizioso
eperessereattuatoavràbisogno
della collaborazione da parte di
tutti gli enti interessati e anche
di nuovi finanziamenti. «Siamo
grati alla Regione – sottolinea
Bergamin – che ha riconosciuto
lavaliditàdelprogettoecihada-
to la spinta fondamentale per
partire. In futuro si cercherà di
coinvolgere anche la Camera di
commercio, attraverso il Fondo
Gorizia dato che si tratta di
un’iniziativa che punta allo svi-
luppoeconomicodelterritorioe
anchela Provinciadi Udine.An-
che il ruolo dell’Aster Collio-
Isonzo sarà importante. È giusto

cheiComunimantengonolelo-
rostraordinarieidentità,maso-
lounendoleproprieforzeèpos-
sibile fare un salto di qualità
culturale. Sarà anche decisiva
la collaborazione dei privati
per il mantenimento e la con-
servazione di ciò che sarò rea-
lizzato nel territorio soprattut-
todalpuntodivistadellamanu-
tenzionedeipercorsituristicie
delle piste ciclabili».

Marco Silvestri

Il Comune capofila per le piste ciclabili e gli altri itinerari relativi ai due corsi d’acqua
Sarà coinvolta la Provincia di Udine per Corno di Rosazzo e San Giovanni al Natisone

Il progetto di
valorizzazione
turistica
di Versa
e Judrio sarà
cooordinato
con quello
riguardante
il Collio

Piano per Versa, Judrio e Collio
Un programma coordinato per valorizzare e promuovere il turismo

MEDEA. Il progetto di valorizzazione e promozione turistica dei
corsi d’acqua del Versa e dello Judrio con la realizzazione di piste
ciclabili e percorsi turistici dovrebbe essere approvato nella sua par-
tedefinitivanelmarzodel2008.Oltreafornireunaricognizionepreci-
saepuntualedelterritorio,constudiecartografie,ilpianoprevededi
stabilireanche i primi lotti di intervento e un preventivo delle spese.
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