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PROGETTO DI COOPERAZIONE GAL TORRE NATISONE E GAL CARSO LAS KRAS - “SENTIERI E CIBI LOCALI”

CONTESTO DI INTERVENTO
Da sempre il territorio del Carso e delle Valli del Torre e Natisone è stato percorso da una fitta rete viaria formata da
numerosi sentieri, mulattiere e strade carrarecce, accurata opera di una laboriosa popolazione che da secoli qui vi
abita. Questa particolare eredità, creata dalla necessità di sfruttare pascoli e boschi e per collegare fra loro i numerosi
e piccoli paesi, è oggi un importante strumento per lo sviluppo di un turismo a diretto contatto con l’ambiente. A tale
scopo, una buona parte dell’originale sentieristica è stata parzialmente ripristinata e resa praticabile.
Il territorio del Carso e delle Valli del Torre e Natisone è particolarmente adatto anche alla pratica del cicloturismo e
offre numerosi percorsi con diversi gradi di difficoltà, per adattarsi a differenti livelli di preparazione fisica ed alle
esigenze di ogni età. Tutti gli itinerari hanno in comune una rilevante bellezza paesaggistica, naturalistica e storica e
sono in collegamento con le ciclovie dei territori confinanti.
L'itinerario transfrontaliero Alpe Adria Trail, permette agli escursionisti di vivere un’esperienza indimenticabile
attraversando e scoprendo le Valli del Torre e Natisone e il Carso, in tappe preorganizzabili lungo tutta la sua
estensione: dal Passo Solarie di Drenchia al mare di Muggia.
La valorizzazione dei sentieri e dei percorsi cicloturistici in itinerari tematici dedicati alle eccellenze gastronomiche
locali può creare un'interessante offerta rivolta a tutti gli amanti della natura e del buon cibo, dando loro la possibilità
di percorrere diverse tipologie di passeggiate ed escursioni che offrono la possibilità di osservare i numerosi paesaggi
del Carso e delle Valli del Torre e Natisone, scoprire le loro produzioni agricole e le ricette tradizionali.
I centri urbani della Macroregione Adriatica, tanto quanto i centri turistici, stanno apprezzando sempre di più il cibo di
qualità, prodotto sostenibilmente e legato alle identità locali. Purtroppo mancano le informazioni su tali prodotti, su
dove comprarli, le occasioni e le esperienze per conoscerli anche attraverso itinerari territoriali legati alla mobilità
sostenibile.
I territori del Carso e delle Valli del Torre e Natisone sono caratterizzati da tanti sentieri, tante eccellenze
paesaggistiche ed enogastronomiche valorizzate in forma frammentata in tanti singoli progetti, a volte anche uno per
prodotto/servizio, ciascuno concepito per affrontare, spesso da solo, un mercato difficile caratterizzato da una offerta
vastissima, in molti casi bene organizzata.
Da qui la necessità di organizzare una proposta turistica comune e ampia, in grado di offrire ambiente naturale,
paesaggio ed enogastronomia.

OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo del progetto di cooperazione è la promozione del binomio cibo-sentieri lungo il confine tra Italia e Slovenia
in forma unitaria, esaltando le specificità dei territori partecipanti, attraverso un itinerario turistico tematico e un
piano di comunicazione comune. Il progetto di cooperazione tra i due GAL si focalizza a raccogliere e rendere
disponibili alla collettività̀ le informazioni e i contenuti, sviluppati nel corso degli anni, relativi ai sentieri/percorsi e cibi
locali. L’intento è quello di unire le forze e le conoscenze acquisite e capitalizzare numerosi progetti sviluppati,
prendendo in considerazione i percorsi e cibi locali più̀ caratteristici e rappresentativi dei due territori.

OBIETTIVI OPERATIVI
Gli obiettivi operativi del progetto sono:
-capitalizzare le pubblicazioni già esistenti sul cibo locale e i sentieri tradizionali raccogliendole in un archivio comune;
-sostenere l’organizzazione, promozione (online e offline) di racconti ed esperienze turistiche basate sul binomio cibisentieri lungo il confine tra Italia e Slovenia, in maniera coerente e condivisa tra i territori GAL;
-sostenere la creazione, organizzazione e promozione partecipata di eventi locali che valorizzino le esperienze
turistiche del progetto.

ATTIVITA’ COMUNI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
La fase iniziale del progetto riguarda un’attività di ricognizione ed elaborazione funzionale alla raccolta e catalogazione
delle pubblicazioni e delle conoscenze già a disposizione di Enti pubblici (o progetti pubblici) su cibo tradizionale,
sentieri e itinerari di lunga percorrenza rilevanti nei territori. L’attività comune riguarda l’aspetto informativo e
comunicativo del progetto attraverso:
a.
progettazione e realizzazione di pagine web multilingue dedicate al progetto, ospitate nei siti dei due GAL,
contenenti 30 schede web dei singoli prodotti (cibi e sentieri), per ogni area GAL;
b.
realizzazione editoriale di un libro tradotto in italiano, inglese, tedesco e sloveno utile alla promozione dei
percorsi e cibi locali, incentrata sul racconto di 6 storie (3 sul cibo e 3 sul sentiero/i) per ogni area GAL con lo scopo di
raccontare sotto forma esperienziale il territorio, i percorsi e il cibo locale;
c.
progettazione e organizzazione di attività informative e promozionali on line e off-line del progetto attraverso
un piano editoriale che illustri e crei 3 articoli/servizi con foto e video relativo alle fasi del progetto (avvio – situazione
intermedia – chiusura) che verranno distribuiti ai media locali;
d.
organizzazione di una campagna promozionale sui social e sui media locali per diffondere i contenuti del
progetto e per condividere le storie del libro. Realizzazione di un piano di comunicazione incentrato sulle storie del
libro della durata di 6 mesi che preveda l’uscita di 12 estrapolazioni delle storie sui principali canali online. Gestione
dei contenuti e dei canali digitali in modo da raggiungere 250.000 utenti unici utilizzando diversi canali (Facebook,
Instagram, testate giornalistiche locali);
e.
organizzazione e promozione partecipata di 2 eventi locali per la valorizzazione delle esperienze turistiche del
progetto. Gli eventi, uno per ogni area GAL, saranno itineranti “a spasso sull’itinerario insieme agli autori del libro”,
avranno una durata di una giornata, saranno COVID FREE, saranno comprensivi di servizio guida e servizio
degustazione dei prodotti e cibi del territorio.
Le attività sopra descritte saranno affidate ad esperti del settore e coordinate dai referenti dei GAL.
Le attività del progetto prevedono inoltre:
a) stipula di accordi con associazioni specializzate (p.e. Slow Food) e istituzioni (p.e. PromoTurismoFvg) al fine di
permettere alle pagine web e al patrimonio collegato di restare attivi e aggiornati anche dopo la fine del progetto;
b) attività di direct marketing e fidelizzazione di una rete di operatori commerciali e aziende agricole come
ambasciatori locali del progetto.

ATTIVITÀ A LIVELLO LOCALE
Le attività svolte da ogni singolo GAL a livello locale riguarderanno la ricognizione ed elaborazione delle pubblicazioni
e delle conoscenze già a disposizione di Enti pubblici (o progetti pubblici) su cibo tradizionale, sentieri e itinerari di
lunga percorrenza rilevanti nei territori dei GAL.
Nello specifico si provvederà ad eseguire:
a)
raccolta delle pubblicazioni su cibi tradizionali e sentieri/itinerari di lunga percorrenza, a disposizione degli
Enti Locali, biblioteche pubbliche, Musei e delle Associazioni culturali del territorio;
b)
elencazione del materiale e delle pubblicazioni reperite sul territorio con indicazione delle informazioni utili
alla loro consultazione;
c)
elaborazioni delle informazioni raccolte, in 20 schede relative a ricette o prodotti locali tradizionali (esclusi i
prodotti della viticoltura), selezionati attraverso coinvolgimento degli operatori locali e interviste a interlocutori
privilegiati;
d)
elaborazioni delle informazioni raccolte, in 10 schede relative a sentieri e itinerari di lunga percorrenza
selezionati attraverso coinvolgimento degli operatori locali. Tra gli itinerari di lunga percorrenza saranno compresi i
tratti che interessano i Comuni GAL dell’Alpe Adria Trail, Cammino Celeste, Bluenergy e-bike route, A-mare in bici,
Sentiero Italia e Pot Miru- Sentieri di pace. Le schede valorizzeranno la connessione tra tali sentieri/itinerari e i cibi
locali.
L’attività locale verrà svolta attraverso il coinvolgimento degli operatori locali (GAL, agriturismi, B&B, ristoranti, guide
turistiche, agenzie turistiche), si prevede l’organizzazione di n. 2 incontri nelle Valli del Torre/Natisone e sul Carso al
fine di favorire la selezione partecipata dei servizi turistici locali abbinabili ai cibi e sentieri nel progetto promozionale.
La selezione delle ricette e prodotti locali tradizionali vedrà inoltre coinvolti degli Interlocutori privilegiati che saranno
individuati tra i produttori locali (castagne, mele, grappe e distillati, olio, gubana e prodotti da forno, miele, formaggi
vaccini, formaggi caprini) e le Associazioni di agricoltori, ristoratori, culturali ed Esperti di ricette locali.

RISULTATI ATTESI
1 archivio dedicato ai cibi tradizionali e ai sentieri locali;
1 rete di sentieri/percorsi dei cibi, selezionata, valorizzata e promossa;
12 prodotti/esperienze turistiche create, valorizzate e promosse;
1 libro dedicato al patrimonio culturale dei cibi e dei sentieri;
1 pagina web dedicata al patrimonio culturale dei cibi e dei sentieri;
2 eventi locali dedicati al progetto;
1 rete di operatori turistici locali coinvolti nel progetto.

