MISURA 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
SOTTOMISURA 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
TIPO D’INTERVENTO 7.5.1: “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle
aree rurali”
DESCRIZIONE OPERAZIONE: L’intervento consiste nella qualificazione e tabellazione di 3 percorsi su
aree pubbliche per la scoperta del terroir e del paesaggio del prosecco superiore nella frazione di Col San
Martino e nel capoluogo per quanto riguarda il Comune di Farra di Soligo e quella di Combai per il Comune
di Miane toccando le frazioni di Campea e Vergoman.
FINALITA’: Individuazione di tre percorsi tematici di carattere didattico tesi alla formazione dei fruitori per
l'approfondimento degli aspetti agronomici e paesaggistici del territorio situati all’interno dell’area della
DOCG Conegliano Valdobbiadene ora patrimonio Unesco nel quale ricadono.
RISULTATI OTTENUTI: Creazione di tre percorsi tematici e di carattere didattico all’interno dell’area
della DOCG Conegliano Valdobbiadene ora patrimonio Unesco.
- Percorso tematico “il Terroir” nel Comune di Farra di Soligo - terroir è l’insieme degli aspetti che
caratterizzano i suoli coltivati: il suolo ed il sottosuolo, le loro composizioni geologiche, il clima e non per
ultimo l’intervento dell’uomo. L’itinerario, ad anello, inizia da Piazza Rovere nella frazione di Col San
Martino e misura una lunghezza di ml 4500
- Percorso tematico “la Biodiversità” nel Comune di Farra di Soligo - la biodiversità sinonimo di diversità
biologica in agricoltura rappresenta un sottoinsieme della diversità biologica generale e si esprime in
termini di varietà e razze locali di interesse agricolo. Il percorso misura una lunghezza di ml 2800 ed inizia
con ingresso a Via San Lorenzo (bivio con Via Credazzo)
- Percorso tematico “le Serre” nel Comune di Miane - Le Serre è il versante sud della collina antistante la
frazione di Combai e Miane, il tema riguarderà le varietà di uva che sono presenti nel territorio e le malattie
della vite. L’itinerario si sviluppa tra Miane e la frazione di Combai, per una lunghezza di ml 4650.
IMPORTO FINANZIATO: € 69.553,34 con contributo AVEPA
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