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È passato già un anno dalla prima edizione di Terraè. Nel frattempo da comitato ci siamo costituiti in associazione,
e le relazioni che avevamo intessuto dall’anno scorso si sono irrobustite e si sono moltiplicate.
Con la nuova edizione di Terraè siamo riusciti a coinvolgere altre realtà che l’anno scorso non conoscevamo,
e con loro abbiamo steso un programma eventi che riflette in gran parte le intenzioni di tutti i partecipanti
a questa nostra iniziativa. L’anteprima primaverile alla seconda edizione l’abbiamo realizzata assieme a
Claudio Ricci, per divulgare informazioni utili a chi vuole auto-produrre da sé le verdure che mette in tavola.
Da qui passiamo al progetto delle cuiere di San Giuseppe, che si prefiggono di costruire relazioni umane
anche attraverso la condivisione degli spazi. Sempre rimanendo in tema “alimenti - acquisti e reti” portiamo
a Pordenone, grazie alla collaborazione della Rete di Gruppi di Acquisto Solidale di Pordenone, il progetto
Sbarcogas e Rifugiatinellorto per la piccola rivoluzione gentile, con il libro ‘Il capitale delle relazioni’,
e impareremo a fare il sapone e come utilizzare i detergenti con oculatezza e rispetto di noi stessi e
dell’ambiente.
Terraè si sposta per una sera a Fanna per assaporare le mele antiche e scoprire nuove opportunità di lavoro
ed economia, e ritorna in piazza per riscoprire il mestiere del casaro, con Velino Anese ed Enore Taiariol che ci
offriranno la loro esperienza nel trasformare il latte in formaggio. L’arte di trasformare e degustare ce la
mostreranno anche Davide e Paolone, con Cotto x 8.
Ma l’attenzione sarà rivolta anche agli edifici in cui viviamo (case e aziende) e all’energia che utilizziamo e
che possiamo risparmiare, e quindi proponiamo ai professionisti di settore, alle imprese, ai cittadini e seminari
e incontri specifici sulla gestione ambientale in azienda, sulla qualità degli isolanti e degli infissi e
sull’autocostruzione, ristrutturazione e autorecupero, per scoprire che progettare e realizzare una casa
è una cosa per tutti, e non solo per gli esperti!
La scelta giusta in campo energetico per ogni realtà ed esigenza viene offerta ai cittadini e soprattutto
agli amministratori locali con due incontri specifici. Gli incontri sono aperti a tutti, grandi e piccini,
e saranno spesso allietati da momenti conviviali gentilmente offerti dai produttori che hanno partecipato a
Terraè.
Avremo tempo per cose serie e tempo per giochi e laboratori, per imparare sperimentando, usando la testa
per usare le mani, capendo che le abitudini sono facili da cambiare se si capisce il perché della necessità del
cambiamento. Terraè non è solo esposizione, ma anche condivisione, spirito di gruppo e volontà di fare rete, per
conoscere meglio e sempre di più quello che già abbiamo e che non vediamo!
In questo periodo delicato, chiassoso e frenetico poniamo l’attenzione sui beni comuni e sull’importanza
dell’acqua pubblica, anche in questo caso potremo approfondire le nostre conoscenze con ospiti di rilievo
nazionale come Riccardo Petrella. Luca Bassanese e Domenico Finiguerra ci intratterranno con il
loro nuovo spettacolo “Un nuovo mondo è possibile!”. Altra occasione per ascoltare musica ci sarà data dagli
alternativi percussionisti della Piccola Officina Rumori e da giovani gruppi pordenonesi.
Dall’acqua alla terra, con la proiezione del film “Il suolo minacciato”, con il meteorologo Luca Mercalli e
altri professionisti che ci spiegano cosa sta succedendo al suolo e cosa NOI gli stiamo facendo, e cosa possiamo
fare. A farci tornare in contatto con la terra ci penserà invece l’artista pordenonese Dirindin con una sua
performance. Avviciniamoci anche al mondo animale e scopriamo la sensibilità dell’asino e del cavallo, per
capire che non sono molto diversi da noi.
I bambini sono il futuro, lasciamogli un mondo che non abbia bisogno di essere rattoppato! Facciamoli partecipi
del loro e del nostro mondo, facciamogli sperimentare, e diamo loro voce, premiamo le loro idee, che spesso,
nella loro semplicità, sono meglio delle nostre!
Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni, i gruppi AGESCI, il personale del Comune di Pordenone
e a tutti coloro che ci hanno aiutati a realizzare con entusiasmo Terraè.
Le idee per la terza edizione non mancano, chiunque volesse contribuire con la sua partecipazione alla
realizzazione del nuovo evento può farsi avanti, sarà il benvenuto!
Gli organizzatori di “Terraè officina della sostenibilità”.
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Il Manifesto Terraè - officina della sostenibilità
Il primo evento pubblico che dà a cittadini e visitatori la possibilità di reperire informazioni sui temi specifici di
carattere energetico - ambientale - economico - sociale.
Finalizzato a far entrare in diretto contatto il cittadino con l’Ente Locale e i professionisti di settore.
Ideato nella consapevolezza che l’utilizzo critico delle risorse e l’attenzione per l’ambiente possano essere per
il cittadino e per le Amministrazioni Pubbliche importanti opportunità per aumentare la
qualità del vivere e per contribuire ad una migliore gestione del bilancio economico delle famiglie.
Terraè - officina della sostenibilità vuole contribuire a creare una nuova coscienza, indirizzando il cittadino e
le Amministrazioni verso il consumo critico delle risorse e delle merci, attraverso la promozione di nuovi stili di
vita in grado di ispirare le scelte in ambito amministrativo e a livello individuale.
Terraè - officina della sostenibilità pone i suoi fondamenti nella definizione di Sviluppo Sostenibile del Rapporto
Brundtland pubblicato nel 1987 della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (WCED):
“equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future
generazioni di sopperire alle proprie.”
Terraè - officina della sostenibilità si pone l’obiettivo di condividere un messaggio in cui i termini sviluppo ed
equità, risparmio e qualità non sono antitetici, ma si possono coniugare nell’attuazione di “buone pratiche”,
nonché di diverse forme di consumo e produzione.
Terraè - officina della sostenibilità si propone di dimostrare che agire concretamente per uno sviluppo
sostenibile è non solo vantaggioso per l’ambiente, ma anche economicamente conveniente.
In Terraè - officina della sostenibilità vengono esposte alcune soluzioni tecnologiche maggiormente innovative,
i progetti più significativi, i risultati di politiche energetiche virtuose; Terraè - officina della sostenibilità prevede
la realizzazione di laboratori e la presentazione di esperienze dirette dove la persona e la comunità hanno
un posto di rilievo; Terraè - officina della sostenibilità si pone l’obiettivo di organizzare manifestazioni per
avvicinare il cittadino a stili di vita sostenibili.
Terraè - officina della sostenibilità vuole essere il punto di incontro per tutte le realtà che promuovono il
consumo consapevole e la responsabilità sociale d’impresa.
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PROGRAMMA MAGGIO 2011

Tutti gli eventi sono gratuiti.
Un ringraziamento particolare agli espositori
che hanno offerto i loro prodotti durante le manifestazioni.

mer 11

20.30
Bio Sociale - Attraverso l’agricoltura costruire relazioni umane nella nostra comunità		
dott.ssa Rosanna D’Ippolito, Valerio Salvador
Abitamondo cooperativa sociale, Legambiente, Pastorale sociale e del lavoro,
giustizia e pace, salvaguardia del creato
Pordenone, Parrocchia di Vallenoncello, via Chiesa, 4

sab 14

10.00
Visita ed esperienza in campo nelle Cuiere di San Giuseppe
Abitamondo cooperativa sociale, Legambiente. Pastorale sociale e del lavoro,
giustizia e pace, salvaguardia del creato
Vallenoncello di Pordenone, Casa del lavoratore San Giuseppe, via Comungne, 7

sab 21

17.00
Il corretto uso di detergenti e detersivi
Officina naturae, cosmetici e detergenti naturali
Rete GAS Gruppi di Acquisto Solidale di Pordenone
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre

dom 22

10.00
Premiazione Concorso IRSE Europa e giovani 2011
IRSE Istituto Regionale di Studi Europei del FVG
Pordenone, Auditorium della Casa dello Studente A.Zanussi, Via Concordia Sagittaria 7
							
mar 24
21.00
Beni comuni e Acqua pubblica
Riccardo Petrella, fondatore IERPE Istituto Europeo di Ricerca sulla Politica dell’Acqua
con il sostegno di Valcucine
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre
mer 25
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21.00
Proiezione del FIlm ‘Il suolo minacciato’
WWF
Pordenone, Ridotto del Teatro Verdi, via Roma

PROGRAMMA MAGGIO 2011

Tutti gli eventi sono gratuiti.
Un ringraziamento particolare agli espositori
che hanno offerto i loro prodotti durante le manifestazioni.

ven 27

15.00
Il valore del serramento, l’isolamento e le strategie di ventilazione nella casa
Luca Pellegrini, Stefano Borean
Falegnameria Pellegrini S.r.l, Arieggiare by Sfaer S.r.l
Patrocinato dal Coordinamento Permanente degli Ordini
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre

sab 28

17.30
Presentazione del libro ‘I posti delle mele’
Esaexpo Editore, Dante Silvestrin Curatore
Associazione Amatori Mele Antiche
Fanna (PN), Sala arcobaleno, via Montelieto, 26

lun 30

15.00
Sistemi di gestione ambientale, strumento per attuare la sostenibilità nelle imprese
D. Pernigotti - Club EMAS Veneto, C. Pasquon - ASDI Distretto del Mobile Livenza,
Piccolotto - Unindustria, R. Sbruazzo ARPA FVG
Unindustria Pordenone e Confartigianato Pordenone
Sala convegni Unindustria - Piazzetta del Portello

lun 30

21.00
Scoprire il nucleare ... per scegliere le rinnovabili
Francesco Pasqualin, Angelo Baracca, Gianfranco Padovan
Energoclub
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre

mar 31

17.00
Come rendere energeticamente autonomo un Comune
Gianfranco Padovan, Valeria Pluti, Francesco Pasqualin
Energoclub
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre
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PROGRAMMA GIUGNO 2011

Tutti gli eventi sono gratuiti.
Un ringraziamento particolare agli espositori
che hanno offerto i loro prodotti durante le manifestazioni.
ven 3

17.00
Laboratorio: Al telaio - giochi di fili (per bambini dai 5 anni)
Laboratorio Lavgon
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre

sab 4

9.00
Laboratorio: Dal latte al formaggio
Velino Anese, Enore Taiariol
Pordenone, Piazza Ellero dei Mille

sab 4

9.00
Pratiche di sostenibilità urbana
dott.ssa Dragotto, arch. M. Attura, arch. M. Colombo, arch. A. De Salvatore, arch. V. Gravina
&Co Energie Condivise
con il contributo dell’Ordine APPC e il patrocinio di ATER
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre
						
sab 4
16.00
Presentazione libro: ‘Rifiutarsi’, la storia di Filippo.
Tra l’ironico e il poetico imparare a vivere diversamente, cambiare abitudini
per proteggere l’ambiente
di Antonio Ferrara (per bambini della scuola primaria)
		
Baobab, libreria dei ragazzi
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre
sab 4

16.00
Laboratorio: Fare il sapone
La Saponaria
Pordenone, Piazza Ellero dei Mille

sab 4

17.00
Laboratori: Tu lo butti? Noi ci rifiutiamo e lo ridisegniamo!
(per bambini di scuola dell’infanzia e primaria)
Cinzia Cavallaro, Valentina Martegani
Baobab, libreria dei ragazzi
Pordenone, Piazza Ellero dei Mille
							
sab 4
18.00
Jak Bank, la banca interessante senza interessi
F. Zigliotto - JakBank Italia, Giorgio Simonetti - autore e videomaker
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre
sab 4
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19.00 - 23.00
Immaginario Scientifico by night: apertura speciale, per bambini e adulti,
in occasione di Terraè. 			

PROGRAMMA GIUGNO 2011

Tutti gli eventi sono gratuiti.
Un ringraziamento particolare agli espositori
che hanno offerto i loro prodotti durante le manifestazioni.
Ingresso gratuito			
Torre di Pordenone, Science Centre Immaginario Scientifico, Via Vittorio Veneto, 31
sab 4

20.30
Live Big Session - concerto reggae acustico - New Generation
IoDeposito ONP
Pordenone, Chiostro Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre

dom 5

10.00
Laboratorio: Ikrea, idee per far-da-sé mobili con gli eco-pallet
Gava Imballaggi
Pordenone, Piazza Ellero dei Mille					
							
dom 5
16.00
Presentazione libro: ‘Il capitale delle relazioni’, passando da SBARCOGAS all’Aquila
e i RIFUGIATINELLORTO per la piccola rivoluzione gentile, 50 storie di economia solidale
Roberto Licalzi - Arcipelago Siqillyàh e Consorzio Legallinefelici
Rete GAS Gruppi di Acquisto Solidale di Pordenone
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre
							
dom 5
18.00
Presentazione libro: ‘Il Clima, come cambia il nostro pianeta. Curiosità, giochi, consigli’
Daniele Pernigotti
Libreria Giunti al Punto
Pordenone, Libreria Giunti al Punto, corso Vittorio Emanuele
dom 5

19.00
Performance musicale Piccola Officina Rumori
Luca Grizzo e Roberto ‘Drumo’ Vignandel
Pordenone, Chiostro Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre

dom 5

21.00
Il cantastorie e il sindaco ‘Un nuovo mondo è possibile!’
Luca Bassanese e Domenico Finiguerra, regia di Stefano Florio
Pordenone, Chiesa dell’ex convento di San Francesco, p.zza della Motta

mer 8

21.00
Nuove energie per vecchi edifici, come ristrutturare energeticamente la propria casa.
APE Agenzia Per l’Energia FVG
Pordenone, Sala incontri Degan, Biblioteca Civica, P.zza XX Settembre

dom 12

8.00
Passeggiata in malga alla raccolta di erbe spontanee.
Raccolta adesioni presso lo stand Gruppi di Acquisto Solidale		
Rete GAS Gruppi di Acquisto Solidale di Pordenone
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DAL 22 MAGGIO AL 9 GIUGNO

Tutti gli eventi sono gratuiti.
Un ringraziamento particolare agli espositori
che hanno offerto i loro prodotti durante le manifestazioni.

Tutti su per Terra!
Semplici scelte Grandi cambiamenti.
Esposizioni a cura di LaREA
		
Porticato Biblioteca Civica
Progetto Bosco di San Marco.
Esposizione a cura di WWF			
Porticato Biblioteca Civica
Esposizione fotografica a cura di Casa di San Giuseppe

		

Porticato Biblioteca Civica
Rifiuto Riuso Riciclo: cosa ne facciamo della nostra immondizia?
Esposizione fotografica a cura di ProLoco PN
Porticato Biblioteca Civica
Patente per l’Asino-Bus e Trekking con gli Asini
A cura di Forum delle Fattorie Sociali 		
Cortile Scuole Gabelli
Il Battesimo a cavallo con Asia e Cayenne.
A cura di Associazione Anche Noi a Cavallo
Cortile Scuole Gabelli
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4 e 5 GIUGNO

Tutti gli eventi sono gratuiti.
Un ringraziamento particolare agli espositori
che hanno offerto i loro prodotti durante le manifestazioni.

Cotto X 8 se spanza 4 - Assaggi a km0			
Piazza XX settembre
Invasioni terrestri:
installazioni e performance dell’artista Guerrino Dirindin		
Porticato Casa del Mutilato
Mostra collettiva a cura di Associazione Vastagamma
Porticato Biblioteca Civica
L’arte di innestare gli alberi da frutto
Lezione Teorico-Pratica a cura di Associazione Mele Antiche
Stand Associazione Amatori Mele Antiche
Dress Building - abiti con materiali alternativi - New Generation
in collaborazione con l’ISIS Moda di Pordenone
Stand di IoDeposito ONP
Trash Building - scultura con materiali di riciclo - New Generation
Stand di IoDeposito ONP
Patente per l’Asino
Bus e Trekking con gli Asini A cura di Forum delle Fattorie Sociali
Cortile Scuole Gabelli
Il Battesimo a cavallo con Asia e Cayenne.
A cura di Associazione Anche Noi a Cavallo
Cortile Scuole Gabelli

		

11

AREA BLU
Mobilità Sostenibile, diffusione di strumenti
per la mobilità a basso o nullo impatto ambientale,
auto ibride, piedibus, bike sharing.
Finanza Etica, infopoint detrazioni fiscali
e incentivi, sportello energia.
Economia Consapevole e Ecologica, pannolini
ecologici e altri materiali ecocompatibili, riutilizzo.
Enti, esempi virtuosi, valorizzazione acqua pubblica.

AREA GiALLA
Educazione e laboratori ambientali,
mostre ed exibit.
Associazioni e realtà locali.

AREA ROSSA
Risparmio Energetico e Bioedilizia, fabbricazione,
distribuzione, installazione di materiali edili bio ed ad alta
efficienza energetica, impianti solari termici, fotovoltaici, eolici.

AREA VERDE
Prodotti a KM zero, diffusione di prodotti locali,
distribuzione di prodotti alla spina, produttori bio.
Cooperative e Gruppi di Acquisto Solidale.
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Piazza XX Settembre
dalla Stazione FS 5 min. a piedi
Piazzale Ellero dei Mille
dalla Stazione FS 7 min. a piedi

corso Garibaldi

piazzale Ellero dei Mille

piazza Cavour

via Mazzini

piazza XX Settembre

corso Vittorio Emanuele
stazione FS
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Risma
Gava Imballagi S.r.l.
Casa della batteria - Wayel
Laboratorio Lavgon
L’Altrametà
Giardini Naturali di Francesco Cagliari
NaturaSì - il supermercato della natura
GreenShop
Baby Bazar
Aktiva Trade
Trenitalia - Dopolavoro Ferroviario
Associazione culturale Jak Bank Italia
Motown concessionaria Honda Pordenone
Pn Box
La Saponaria
UrbanTrail
Cotto X 8 se spanza 4
Carini Auto S.r.l.
Macelleria F.lli Vicenzutto
GIT PN - Circoscrizione Locale dei Soci di Pordenone della Banca Popolare Etica
Flor Center il guado / Coop Noncello
BCC
D’Orsi Palmisano SRL
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AREA BLU
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Grafiche Risma

via Lino Zanussi, 2
33080 Roveredo in Piano (PN)
T 0434 960066
F 0434 960077
risma@risma.it
www.risma.it
www.risma.it
Grafiche Risma S.r.l. | via Lino Zanussi, 2 | 33080 Roveredo in Piano
T. 0434 960066 | F. 0434 960077 | www.risma.it | risma@risma.it

Gava Imballaggi S.r.l.
via Roma, 122
31010 Godega di S. Urbano (TV)
T 0438 432600
andrea@gavaimb.com
www.ecopallet.it

L’azienda Gava Imballaggi alla tradizionale cura nel realizzare dei “buoni prodotti” ha affiancato la capacità di
concepire e offrire dei “prodotti buoni” ottenuti attraverso le migliore pratiche di ecocompatibilità. Lavorando
da oltre 40 anni il legno per produrre imballaggi è stato proprio il tema del rispetto dell’ambiente l’oggetto dei
principali interventi che hanno mirato a:
- utilizzare solo legno certificato PEFC; - produrre in una logica di eco-design; - produrre utilizzando energia
proveniente da fonti rinnovabili; - compensare le rimanenti emissioni di CO2; - operare le scelte strategiche in
un’ottica di “filiera corta”.

Casa della batteria - Wayel
via Luigi Rizzo, 1A
33026 Portogruaro (VE)
T +39 0421 394477
F +39 0421 1880236
casabatteria@gmail.com

Sono le prime biciclette a pedalata assistita uniche in Europa con trasmissione cardanica. Hanno il cambio
Shimano Nexus. Preciso e racchiuso nel mozzo, permette di modulare la pedalata e cambiare anche da fermo,
ripartendo sempre in prima marcia dopo ogni frenata. Sono garantite 24 mesi. Batteria, caricabatterie e parti
elettriche 12 mesi.
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Laboratorio Lavgon
via E. Guarnoni, 2
27030 Zinasco (PV)
T +39 340 7669684
F +39 0382 915272

In un piccolo laboratorio all’interno di una cascina Pavese, Michela, Lavinia, Carlotta e Sabina realizzano la
linea di abbigliamento, accessori e complementi d’arredo Lavgon. Frutto di una lunga ricerca sono i tessuti, i
migliori della cultura tessile italiana e non. Il recupero di tutti gli scarti di produzione permette la realizzazione
di pezzi unici e spesso arricchiti dai teli a telaio realizzati da Michela.

L’Altrametà

viale Martelli, 6
33170 Pordenone
T +39 0434 26797
F +39 0434 316461
altrameta.pn1@alice.it

L’altrametà è una cooperativa di commercio equo e solidale in cui sono attivi soci e volontari che dedicano tempo
e capacità per promuovere i valori di giustizia e di uguaglianza nel commercio. L’ideale di un mercato capace
di favorire l’autosviluppo economico, umano e sociale dei popoli è concretizzato in rapporti di cooperazione
trasparenti e continuativi, nel prezzo giusto per il lavoro dei produttori, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e
per l’ambiente.

Giardini Naturali
di Francesco Cagliari
Via Canaletto 8/d
33170 Pordenone
T +39 333 4901148
info@francescocagliari.com
www.francescocagliari.com

Vuole ri-accostare i concetti di Natura (biodiversità ed ecosistemi) e di Giardini (ritagli verdi progettati). Migliorare
la qualità della vita significa anche soddisfare l’esigenza di qualità del verde che ci circonda. Da qui nasce una nuova
concezione di scelta tra le specie locali nelle diverse tipologie progettuali, mantenendo l’armonia nel suo insieme,
forme ed accostamenti di colore e tutti i parametri progettuali necessari. Propone l’aspetto naturale e la rusticità
del giardino allacciato alla concezione del design più moderno, mantenendo fede alla pulizia e alla sobrietà. In
relazione alle esigenze e alle disponibilità del cliente cerca di valutare le necessità personali, ricordi, gusti, aree di
sosta e percorsi, suggestioni delle ombre, privacy e sicurezza, realizzando il giardino naturale appropriato.
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NaturaSì
il supermercato
della natura
via Galilei, 17
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 542422
F +39 0434 542479
pordenone1@naturasi.biz
www.naturasi.biz

NaturaSì ha un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, frutta e verdura fresche, carne e formaggi,
tofu e seitan, pane fresco, alimenti privi di glutine e prodotti per intolleranze alimentari. Erboristeria, cosmesi ed
igiene personale, detersivi ecologici e prodotti per la prima infanzia.

GreenShop

via Damiani 2/c
33170 Pordenone
T +39 0434 081063
leonpatri@libero.it

GreenShop è principalmente un negozio di prodotti sfusi stoccati in spinatori, dispenser e cassette. Cosa
vendiamo: biodetergenti sfusi per la pulizia della casa certificati ICEA. Biodetergenti per la persona (shampoo,
bagnodoccia, intimo ecc.). Saponi naturali al taglio. Caraffe filtranti per l’acqua. Gasatori per produrre
acqua frizzante. Pannolini lavabili ed ecologici. Prodotti alimentari selezionati biologici e naturali sfusi e
confezionati.

Baby Bazar

viale Trieste, 21/23
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 524551
pordenone@babybazar.it
www.babybazar.it

Il negozio dell’usato per i bimbi dove se vendi guadagni, se compri risparmi, nel rispetto dell’ambiente. A Baby
Bazar puoi portare gli oggetti che il tuo bimbo non usa più e realizzi denaro contante.
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Aktiva Trade
via Vecchia, 28
33080 Zoppola (PN)
T +39 0434 974059
F +39 0434 938634
info@aktivatrade.it
www.aktivatrade.it

Aktiva Trade contribuisce a sviluppare e divulgare le energie rinnovabili e le tecnologie dell’abitare, imponendosi
come emblema di qualità, affidabilità e risparmio con soluzioni ideali anche per le più particolari esigenze.
Vantiamo l’esclusività di molteplici fornitori di sistemi fotovoltaici, biciclette elettriche, depuratori d’aria e
d’acqua, d’illuminazione led e monitoraggio dei consumi.

Trenitalia
Dopolavoro Ferroviario
www.dlf.it

L’Associazione Dopolavoro Ferroviario è la più grande Associazione di Promozione Sociale che si occupa del
“tempo libero” dei propri soci. Ci sono 110 sezioni in Italia con circa 200.000 iscritti. Promuove attività culturali,
sportive, ricreative e turistiche. L’associazione di Pordenone, da più anni cura un progetto “scuola ferrovia”,
per divulgare la conoscenza del trasorto ferroviario; programma diverse gite culturali; ha dei gruppi sportivi
amatoriali (ciclismo - calcio - bocce), e culturali. Ha un servizio di ristorazione e bar aperto anche al pubblico. Si
può conoscere le molteplici attività visitando il sito www.dlf.it.

Associazione culturale
Jak Bank Italia
via Lorenzo Martini, 4/B
10126 Torino (TO)
T +39 011 8129052
F +39 011 8129052
presidenza@jakitalia.it

L’associazione condivide lo spirito morale, etico e sociale della banca Jak svedese. Si prefigge di riprodurre
nel nostro paese lo stesso modello di banca no-profit ed � volta allo sviluppo di un’economia a interessi zero,
educando al risparmio e a una economia solidale tra i cittadini.
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Motown
concessionaria Honda Pordenone
via Prasecco, 15
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 523198
F +39 0434 523345
motown@hondaauto.it
www.hondaauto.it

Produttori di tecnologie che migliorano la mobilità sostenibile.

Pn Box

via Vittorio Veneto, 23
Bastia del Castello di Torre
33170 Pordenone
T 0434 551.781
redazione@pnbox.tv
www.pnbox.tv

Pnbox – la tivù che fai tu - è la web tv di Pordenone e del suo territorio circostante. E’ libera e gratuita, ognuno
può entrarvi per guardare i filmati che di volta in volta vengono trasmessi oppure inserire a sua vota i propri
contenuti. E’ un video blog le cui clip sono di tutti, a disposizione di tutti e commentabili da tutti. Non ci sono
telegiornali o palinsesti, ci sono solo libere idee di liberi cittadini. La redazione di fatto è solo un luogo in cui
ognuno deposita i propri filmati. In questo spirito gli studi televisivi di Pnbox sono aperti al pubblico anche
quando si registra, hanno un bar ed un ristorante con cucina a km zero aperto che chiude solo il martedì.

La Saponaria
via Mattei, 7/C
61032 Fano
T + 39 349 8194243
F +39 0721 1830121
info@lasaponaria.it
www.lasaponaria.it

La Saponaria è un micro laboratorio artigianale di produzione di saponi e cosmetici naturali a base di olio
extravergine l’oliva. Tutte le ricette contengono solo materie prime genuine, locali, efficaci sulla pelle e a basso
impatto ambientale.La saponaria è un laboratorio consapevole, nato dall’esperienza del GAS che promuove
l’autoproduzione naturale. È certificato biologico (biocosmesi suolo e salute) e veganok.
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Urban Trail

urbantrail.pn@gmail.com

URBAN TRAIL - Corriere ecologico - Un nuovo modo di fare le tue consegne. Ritiro e consegna veloce a zero
emissioni. A Pordenone, Cordenons, Porcia e Roveredo.

Cotto X 8 se spanza 4
Pordenone (PN)
cottox8sespanza4@gmail.com

Format culturale e gastronomico nato per gioco nel 2010. Lo potete gustare su facebook, youtube e Pnbox.tv.
Approccio attento e consapevole al mondo della gastronomia e allo stesso tempo goliardico e divertito. Figura
di riferimento è Paolone, che per mestiere non fa il cuoco, ma è affascinato e innamorato del cibo in quanto
prodotto di natura e uomo. Cibo come fonte di nutrimento ma anche e soprattutto di piacere, come centro di
un percorso di scoperte culturali e come fondamento conviviale di una comunità. In poco più di un anno questo
giocoso baraccone a metà strada tra gastronomia, teatro surrealista e TV casereccia, ha attirato attorno a se
l’interesse di molti fan e ci ha consentito di essere ospiti e animatori di varie iniziative (Basketmania, show
kitchen Cucina33, Slowfood, Pnbox Studios)…

Carini Auto S.r.l.

viale Treviso, 27/A
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 578855
F +39 0434 578830
amministrazione@cariniauto.toyota.it
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Macelleria F.lli Vicenzutto
viale Repubblica
Fiume Veneto (PN)
T +39 9434 959258
info@vicenzutto.it

La macelleria Vicenzutto nasce nel 1982 dai fratelli Claudio e Germano: da sempre il loro impegno è rivolto
a ricercare le carni migliori presenti sul mercato, informando i propri consumatori nel modo più trasparente
possibile. Altro punto di forza della macelleria, da sempre alla ricerca degli antichi sapori, è la produzione di
salsicce della tradizione friulana, del cotechino, del linguale, e del “famoso” Sauc, la bondiola del pordenonese,
sempre utilizzando carni di suino italiano. Nel 1990 ci siamo ampliati, inserendo il servizio ”cucina” per offrire
risposte migliori alle sempre nuove esigenze del consumatore moderno, perché la nostra filosofia è dare sempre
il meglio e ricercare ciò che di nuovo offre il mercato.

GIT PN-Circoscrizione Locale
dei Soci di Pordenone
della Banca Popolare Etica
via San Francesco, 1/c
33170 Pordenone (PN)
T +39 331 8659342
git.pordenone@bancaetica.org

Il GIT � formato da volontari eletti dai soci della Banca della Provincia e ha la funzione di facilitare la
partecipazione e la diffusione di una cultura della finanza etica, di cogliere le istanze, le esigenze e gli stimoli
provenienti dal territorio e di garantire l’informazione sull’attivit� complessiva della Banca.

Flor Center il guado
Coop Noncello

via Martiri della Libertà, 212
33084 Cordenons (PN)
T +39 0434 580332
F +39 0434 582212
ilguado@coopnoncello.it
www.coopnoncello.it

Flor Center “il guado” è uno strumento per aprirsi positivamente al confronto diretto con il “mondo esterno”,
offrendo i frutti di un lavoro che non si esaurisce in un buon prodotto, ma che lascia trasparire la volontà di
ritrovare una pena integrazione sociale. Ospitando percorsi di riavvicinamento al lavoro, proponiamo piante
stagionali da fiore e piantine da orto, piante aromatiche, piccoli frutti, arbusti da fiore e da foglia, piante
erbacee perenni, piante acquatiche, succulente e piante d’appartamento.
22

BCC
Ufficio Soci & Marketing
Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese
via Trento, 1
33082 Azzano Decimo (PN)
T+39 0434 636288
F +39 0434 636190
ufficiosoci@bccpn.it
www.bccpn.it

La Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, presente sul territorio da 125 anni, è un istituto che ispira
la propria attività ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata, con l’obiettivo di
migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche della comunità che la ospita. Si distingue, altresì, per il
proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.

D’Orsi Palmisano SRL
Sede legale
Piazzetta Nino Bixio 18
33170 Pordenone
Sede operativa
via de La Comina 25
33170 Pordenone
T +39 331 7645565
think@dorsipalmisano.com
www.dorsipalmisano.com

Fondata nel 2007 grazie all’esperienza nazionale ed internazionale dei suoi due fondatori Matteo Palmisano
e Giuseppe D’Orsi, Palmisano D’Orsi MPGD è un agenzia di comunicazione contemporanea che produce
progetti con un alto tasso di innovazione coniugando identità e comunicazione, creatività e mercato, design
e multimedialità con lo scopo di ideare, produrre e consolidare l’eccellenza per le aziende ed istituzioni
committenti.
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Rural Boxx

ruralboxx@gmail.com
www.ruralboxx.blogspot.com

Rural Boxx è un gruppo amici, architetti e artisti, che collaborano per individuare strategie di intervento in
sintonia con la natura, progettando con materiali come argilla, fieno, legno e materiali di scarto, e promuovendo
riciclo e autocostruzione come tecniche fondamentali per realizzare architetture ed oggetti low-cost. Team:
Alessandro Zorzetto, Francesca Modolo, Luciano Aldrighi, Luca Vivan.

Legambiente

Circolo Fabiano Grizzo
via Carnaro, 10
33170 Pordenone (PN)
T +39 333 7914708
pordenone@legambiente.fvg.it
www.legambiente.fvg.it

Legambiente Pordenone informa, sensibilizza, agisce per la tutela dell’ambiente, la difesa di salute e qualità
della vita dei cittadini, la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico sul territorio. Attività:
banchetti informativi, raccolta di firme, presentazione di pubblicazioni, interventi sui media locali; escursioni
conoscitive sul territorio; manifestazioni e riflessioni su mobilità sostenibile, acqua, rifiuti, energie alternative
e risparmio energetico.

WWF
Friuli Venezia Giulia
via Cussignacco, 38
33100 Udine (UD)
T +39 0432 502275
F +39 0432 502275
friuliveneziagiulia@wwf.it

Il WWF (World Wide Fund for Nature) è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della
natura. In Italia conta più di 200 strutture locali, dove operano attivisti volontari che svolgono un’incessante
azione di denuncia, vigilanza e sensibilizzazione verso i cittadini. In FVG il WWF è attivo soprattutto nella tutela
delle aree protette e della fauna e nei settori dell’energia, dei trasporti, della pianificazione territoriale e della
lotta all’inquinamento.
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LaREA
Laboratorio Regionale
di Educazione Ambientale
via Cairoli, 14
33057 Palmanova, UD
T +39 0432 922653
larea@arpa.fvg.it

Il LaREA (Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale) fa parte dell’ARPA FVG (Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente) ed è l’unica struttura pubblica a carattere regionale dedicata all’educazione
ambientale. Attualmente il LaREA è riconosciuto dalla Regione quale Centro operativo di coordinamento della
Rete Regionale INFEA (INformazione, Formazione e Educazione Ambientale) che opera nell’ambito del Sistema
Nazionale dell’Educazione Ambientale.

Science Centre
Immaginario Scientifico
via Vittorio Veneto, 31
Torre di Pordenone (PN)
T +39 040 224424
F +39 040 224439
info@immaginarioscientifico.it

Toccare, esplorare, riprodurre fenomeni naturali, ritrovare l’incanto davanti alla misteriosa bellezza della natura,
sperimentare divertendosi per vivere il piacere della ricerca, gustare il sapore della scoperta e ripercorrere
l’avventura della scienza. Con la nuova sede di Pordenone, i centri di Montereale Valcellina e il museo di Trieste,
il “science centre diffuso” ha come scopo la divulgazione della cultura scientifica e tecnologica – in particolare
verso le giovani generazioni – ma anche di tematiche legate alla geografia e all’ambiente, alla storia, all’energia
e alla multimedialità: fra percorsi museali, mostre temporanee, attività didattiche e ludo-didattiche, conferenze e
laboratori, l’Immaginario Scientifico offre al pubblico numerose e diverse occasioni di visita e di divertimento.

Vastagamma

Associazione Culturale

Nata nel 2003, Vastagamma ha dato visibilità a oltre 150 artisti emergenti del territorio. Ha portato a Pordenone il
“24 Hour Comics Day”; ha messo in rete associazioni culturali locali partecipando a collaborazioni e proponendo
“Cultur Clan”; ha creato il “Censimento dell’Arte del Nord Est” e molto altro. Malgrado l’allagamento della
sede espositiva sita in Vicolo del Molino 10, l’Associazione rimane attiva, pronta a nuove sperimentazioni.
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IoDeposito ONP
via Prasecco, 13
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 242480
F +39 0434 242480
info@iodeposito.eu

IoDeposito � una onp che si occupa di cultura e di linguaggi giovanili. In poco pi� di un anno e mezzo i 35 giovani
artisti e operatori di IoDeposito hanno coinvolto 25.000 giovani nei loro progetti: eventi, concerti, concorsi,
mostre, pubblicazioni e corsi di formazione. Tra le esperienze pi� significative ricordiamo il progetto Beyond The
Stage, le rassegne Big Session, Palco Aperto e Urban Code, il talk show Naked Politician, i corsi di formazione,
il polo multimediale Artrend e il magazine trimestrale Iodio.

ETICA-mente

via Chiesa, 3
30025 Teglio Veneto (VE)
T +39 349 6917366
eticamente@prolocotegliese.org

ETICA-mente 8a edizione: 3-4-5-6 giugno 2010, Cintello di Teglio Veneto (VE), Portogruaro (VE), Fossalta
di Portogruaro (VE). “Comunai!” una ricchezza storica, ambientale e culturale, per la ricostruzione di una
coscienza civile, sociale e ambientale, capace di custodire i beni comuni. Giornate nazionali per un futuro
sostenibile, un’economia di giustizia e per i diritti dei popoli.

Associazione Anche Noi a Cavallo,
centro di ippoterapia
e rieducazione equestre
via Mantova, 22
33080 Porcia (PN)
T +39 0434 920768
F +39 0434 920768
info@anchenoiacavallo.it
www.anchenoiacavallo.it

Centro di rieducazione equestre che per rispondere alle molteplici esigenze delle famiglie e della cittadinanza
ha sviluppato numerose attività, quali l’ippoterapia, l’attività di tutoraggio, l’animazione estiva, l’approccio al
cavallo, attività presportive e sportive. Attraverso la relazione tra individuo e animale si propone di migliorare
nelle persone le capacità fisiche, cognitive e psicologiche, incrementare l’autostima, favorire la socializzazione
e il rispetto dell’altro.
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EtaBeta Teatro
viale Trento, 3
33170 Pordenone (PN)
T +39 349 8173804

Associazione culturale teatrale, dal 2003 opera alla ricerca di una nuova dimensione del “comico”. Gli artisti si
formano con maestri del comico di valore nazionale ed internazionale (Ferruccio Merisi, Fabio Comana, Pierre
Byland, Marcello Magni). Produce spettacoli per adulti e ragazzi (in ambito regionale, nazionale e all’estero)
proponendo teatro per divertire e riflettere, caratterizzato da una spiccata originalità interpretativa e tematica,
pur senza escludere temi e testi cosiddetti “seri”. EtaBetaTeatro è socia di TeatriUniti Pordenone. Organizza
“Buffet – Assaggi di teatro comico”, “Comicamente”, “Serate di Maggio”, “Frescoteatro”, “Teatro D’Essai”, e
altre. Si occupa della formazione con una particolare attenzione alle tematiche sociali ed educative, conducendo
laboratori teatrali e corsi di approfondimento ad ogni livello di età.

B
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via dei serviti, 35
33080 Porcia (PN)
T +39 0434 924234
libreria baobab@gmail.com

A

A

Baobab
libreria per ragazzi
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Libreria dedicata al mondo dell’infanzia e dei ragazzi. Oltre a narrativa, divulgazione e albi illustrati, particolare
cura � data ad arte, musica, teatro, difficolt� di apprendimento, italiano L2 e Lingue straniere. Inoltre un intero
settore � dedicato ad insegnanti e genitori.

Casa San giuseppe
Le cuiere di San Giuseppe
via Comugne, 7
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 578600
F +39 0434 578600
info@abitamondo.it
www.abitamondo.it

“Le cuière di San Giuseppe” è un progetto sperimentale di orto sociale biologico realizzato presso la struttura
di accoglienza “Casa San Giuseppe”, gestita dalla cooperativa sociale Abitamondo per conto della Diocesi di
Concordia-Pordenone . Il progetto prevede un’attività di coltivazione e produzione di ortaggi, integrata con
l’offerta di altri servizi, assistenziali, educativi e formativi, a vantaggio di soggetti in situazione di marginalità
sociale inseriti nella struttura, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, con il territorio locale e il volontariato
e con altri soggetti del terzo settore.
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Pro Loco Pordenone
Via S. Francesco n. 1/c
33170 Pordenone (PN)
T +39 340 1690028
F +39 0434 572860
prolocopordenone@alice.it

Libreria Giunti al Punto
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 524078
F +39 0434 524078

Ubicata nel centro storico cittadino, la libreria Giunti al Punto di Pordenone, con la sua incantevole corte
interna e l’ampiezza dei suoi spazi, è ormai diventato un punto di riferimento per la cittadinanza, un salotto
culturale nel quale entrare e fermarsi a guardare in tranquillità le ultime novità editoriali. Ormai è divenuta una
delle tappe preferite dai pordenonesi nelle loro passeggiate domenicali e serali, soprattutto d’estate, quando
possono entrare in libreria fino ad ore tarde, per godersi il piacere di poter scegliere i libri che più desiderano..

Slowfood
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Libreria dei Popoli
via Piamarta, 9
25121 Brescia (BS)
T +39 030 3772780
F +39 030 3772781
libreria@saveriani.bs.it
www.saverianibrescia.it

La Libreria dei Popoli è specializzata in: Salvaguardia dell’ambiente, Testi di alfabetizzazione per bambini,
ragazzi, adulti stranieri in Italiano, Dizionari nelle varie lingue, Testi di intercultura, narrativa e saggistica, Testi
sulla missionarietà e sulla spiritualità, Sociologia, Terzo settore, Cooperazione tra i popoli, Libri per bambini e
adolescenti, fiabe giochi e narrativa, Globi gonfiabili di diverse misure, Bandiere della pace, Dvd su tematiche
specializzate e cinematografia contemporanea. Servizio di ricerca di testi, prenotazioni, indicazioni bibliografiche
e spedizioni in tutta Italia.
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APE Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia
Ordine APPC
Energoclub onlus
&Co Energie Condivise
Impronta Concessionario Xerox
La Stufa
Bluservice S.r.l.
Centro Porte
Modula Group S.r.l.
Eiland
Officina Casaè
Arieggiare
Solar Group Energy S.r.l.
Kover S.n.c. di Ottorino Saccon
2R Impianti S.r.l.
FLAM
Inventi S.r.l.
Electrolux
Valcucine
Soleico S.r.l.
A.D.G. S.r.l
Buttignol Moreno & C. Snc
Hoval Italia - Heating and ventilation systems
Falegnameria Pellegrini S.r.l.
Esaenergie
Tecnosistem
Ecoville Group
SC grandi impianti
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l rispetto ambientale è nel codice genetico
del gruppo Electrolux. Un’affermazione forte
che trova conferme lungo i decenni di continuo
impegno nella ricerca di prodotti e processi
produttivi che permettessero non solo di offrire
migliori performance operative, ma soprattutto
di risparmiare energia, acqua e detersivo,
minimizzando l’impatto ambientale.
Un approccio allo sviluppo sostenibile
che prende in considerazione tutto il ciclo
di vita del prodotto, in ogni fase della filiera
ed in tutti i paesi del mondo, dal progetto
alla produzione, dal trasporto all’uso,
fino allo smaltimento ed al riciclaggio.
Ogni nuova generazione di elettrodomestici
Electrolux immessa sul mercato consuma meno
energia ed acqua di quella precedente
ed apparecchiature che riducono al minimo
i consumi sono ormai ampiamente disponibili
anche se, purtroppo, non ancora largamente
adottate dai consumatori. Per questo
è importante comunicare per promuovere
uno stile di vita sostenibile e far crescere
la consapevolezza di quello che si può fare
iniziando dalla propria casa.
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’approccio Electrolux allo sviluppo sostenibile è totale
e prende in considerazione l’impatto ambientale
del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dal progetto
alla produzione, dal trasporto all’uso, fino allo smaltimento
ed al riciclaggio. Coinvolgere l’intera filiera produttiva
in tutti i paesi del mondo, senza distinzione
nè compromesso rappresenta la sola via da percorrere
per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Progettazione

Riciclaggio

Produzione

Smaltimento

Materiali

Consumi d’uso

Fornitori

Trasporto
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Sunny, la lavabiancheria
con un’anima verde

WWF Italia - Onlus

Electrolux e WWF
insieme per uno
sviluppo sostenibile

Sunny, la lavabiancheria che ha scoperto l’acqua calda.
Sunny è la lavabiancheria di nuova generazione che, grazie ad un doppio tubo
di carico, è in grado di funzionare anche con l’acqua calda di rete prodotta da pannelli
solari, caldaie a gas, pellets o altre fonti di energia alternativa. In base al programma
selezionato, un software intelligente carica e miscela in diversa quantità acqua calda
e fredda, assicurando i migliori risultati di lavaggio ed un risparmio energetico fino
al 50%* rispetto ad una lavabiancheria alimentata esclusivamente ad acqua fredda.
*Dato riferito al programma Cotoni 60 C° con temperatura di acqua in ingresso a 55 C°
Prodotto realizzato in una fabbrica
con certificazione ambientale ISO 14001

www.electrolux.it

www.greenspirit.it
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Valcucine Spa

via Luciano Savio 11
33170 Pordenone (Italy)
tel. +39 0434 517911
fax +39 0434 572344

L’etica è il motore principale del nuovo Millennio, lo strumento per uno sviluppo
equo e sostenibile del mondo e dei suoi abitanti. Valcucine esprime la sua volontà
e mette a disposizione la sua cultura di impresa attenta alle dinamiche locali e
universali, per investire su questo fronte, per farsi carico delle problematiche
ambientali, che costituiscono una delle più forti questioni etiche, perché sono parte
della vita di ognuno di noi e influenzano, al tempo stesso, l’esistenza e il benessere
delle generazioni future. L’attenzione all’ambiente non si limita, dunque, al rispetto
delle leggi imposte, ma nasce dalla presa di coscienza di una responsabilità, che si
manifesta nel momento in cui l’etica diventa un solido punto di riferimento.
E questa consapevolezza, si esprime nella responsabilità dell’industria nei confronti
della società presente e futura e spinge l’azienda a diventare parte attiva nella
promozione culturale e sociale del territorio nel quale è radicata. Valcucine, così,
diventa promotrice e sostenitrice di eventi e manifestazioni, di dibattiti e confronti
finalizzati a implementare la coscienza critica e il benessere della popolazione
locale e delle sue organizzazioni associative. L’orizzonte si allarga poi all’intero
pianeta, per il quale Valcucine mette in atto progetti e iniziative che hanno come
denominatore comune un’etica ambientale convinta e concreta.
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APE
Agenzia Per L’Energia dell’FVG
via Santa Lucia, 19
33013 Gemona del Friuli (UD)
T +39 0432 980322
F +39 0432 309985
info@ape.ud.it

APE è un’organizzazione non profit che promuove lo sviluppo sostenibile aiutando cittadini, aziende e
comunità locali del FVG a conseguire miglioramenti significativi e misurabili nell’utilizzo razionale dell’energia
e delle fonti rinnovabili. APE, infatti, organizza eventi e campagne informative, realizza pubblicazioni, sviluppa
partnership, offre consulenze ed audit energetici e valutazioni degli investimenti in fonti rinnovabili, certifica gli
edifici in regione secondo il sistema CasaClima ed organizza corsi di formazione.

Ordine APPC

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone. Nell’occasione
patrocina e sostiene la conferenza “Pratiche di Sostenibilità Urbana” di Sabato 4 giugno 2011, ore 09.00.

Energoclub onlus
via Isonzo, 10
31100 Treviso (TV)
T +39 0422 1991188
info@energoclub.org

EnergoClub è un’Associazione che si prefigge: la riconversione dell’attuale sistema energetico delle fonti fossili
alle fonti rinnovabili; la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; promuovere l’impiego sostenibile
delle fonti rinnovabili; educare all’uso razonale ed efficiente delle risorse.
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&Co Energie
Condivise

piazzale G.B. Cella, 63
33100 Udine (UD)
T+390432 1743195
F+3904321743195
web@ecoenergiecondivise.eu

L’associazione culturale &amp;Co, costituita da una rete di professionisti del FVG, promuove, diffonde e
favorisce la conoscenza dell’Architettura Bioecologica e i paradigmi della sostenibilità. Condivide la visione di
un progetto ecologico che non si esaurisce con l’edificio eco-sostenibile, ma che assume a riferimento l’uomo,
la qualità della vita della persona, la sua appartenenza al luogo geografico e sociale.

Impronta
Concessionario Xerox
via L. Zanussi, 8/D
33170 Pordenone
T +39 0434 598353
F +39 0434 510336
info@improntaonline.it
www.improntaonline.it

Impronta nasce nel 1997 a PN, quale concessionaria esclusiva Xerox e, dal 2002, estende l’attività anche nelle
province di Trieste, Gorizia e Belluno. Grazie alle sofisticate e tecnologiche apparecchiature Xerox siamo in
grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza possa avere la piccola, media o grande impresa. La vasta gamma
dei prodotti Xerox offre ottime soluzioni sia per il piccolo che il grande formato, sia per le basse che per le
alte tirature; ci occupiamo di soluzioni per ufficio attraverso il noleggio e/o la vendita di macchine per ufficio
(multifunzionali, stampanti, fax).

La Stufa

via Puccini, 141
33074 Fontanafredda (PN)
T +39 0434 560808
F +39 0434 560808
centrodelcalore@live.it-info@lastufa.tv
www.lastufa.tv

Realizziamo e progettiamo impianti fotovoltaici per privati o aziende ed enti pubblici, gestiamo le pratiche di
connessione e di contribuzione.
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Blueservice S.r.l.
via Roveredo, 1/15
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 553124
F +39 0434 368697
blueservicepn@libero.it
www.blueservicepn.it

Vendita, installazione e assistenza di impianti di riscaldamento, condizionamento, pompe di calore, impianti
solari per produzione acqua calda sanitaria integrazione riscaldamento, fotovoltaico ed impianti di purificazione
e gasatura acqua di rubinetto per la casa, l’ufficio e terziario; il tutto con innovazione e garanzia.

Centro Porte

viale Martelli, 34
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 524868
F +39 0434 521986
info@centroporte.eu
www.centroporte.eu

Casa della batteria - Wayel
via Luigi Rizzo, 1A
33026 Portogruaro (VE)
T +39 0421 394477
F +39 0421 1880236
casabatteria@gmail.com

Sono le prime biciclette a pedalata assistita uniche in Europa con trasmissione cardanica. Hanno il cambio
Shimano Nexus. Preciso e racchiuso nel mozzo, permette di modulare la pedalata e cambiare anche da fermo,
ripartendo sempre in prima marcia dopo ogni frenata. Sono garantite 24 mesi. Batteria, caricabatterie e parti
elettriche 12 mesi.
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Eiland

viale Venezia, 13/L
31020 San Vendemmiano (TV)
T +39 0438 778304
F +39 0438 470573
daniele.sonego@eiland.it
www.eiland.it

Eiland Realizza edifici e case in legno bioclimatiche su misura, puntando alla qualità, al comfort abitativo ed al
risparmio energetico, attraverso l’uso di materiali e strutture certificate, assemblate con sapienza, sfruttando
tecnologie che garantiscono la qualità dell’abitare ed il contenimento energetico.
Utilizza un gruppo di lavoro che, senza proporre soluzioni standard, pensa a risolvere le esigenze di chi vuole
vivere in una casa bioclimatica.

Officina Casaè

Edifici passivi legno, muratura,
in paglia, sugli alberi
casadipaglia@hotmail.com
jupiugio@gamil.com
info@marcobiscontin.it
www.laboa.org
www.jupiugio.it
www.marcobiscontin.it

Laboratorio dove convergono idee, persone, attività tutte con lo scopo comune di proporre, confrontare e
divulgare, ognuno con le proprie competenze, un’idea di casa diversa, attenta all’ambiente, all’efficienza e
con una visione a tutto tondo: dalla casa, all’arredamento, dalla scultura alle attività sensoriali e ai giochi.
Biopassivhaus, Case di paglia, Case sugli alberi.

Arieggiare

via Armenia, 12
33078 San vito al Tagliamento (PN)
T +39 0434 85433
F +39 0434857029
info@arieggiare.it
www.arieggiare.it

Realizziamo e progettiamo impianti fotovoltaici per privati o aziende ed enti pubblici, gestiamo le pratiche di
connessione e di contribuzione.
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Solar Group Energy S.r.l.
via Ponte Luma, 22
33082 Azzano Decimo (PN)
T +39 0434 632418
F +39 0434 632418
info@solargroupenergy.com
www.solargroupenergy.com

Solar Group Energy srl è una ditta con esperienza pluriventennale nelle energie rinnovabili, in quanto fin
dagli anni ‘80 ha realizzato i primi impianti fotovoltaici in Africa, operando come capo-progetto alle dirette
dipendenze del Ministero degli Esteri - Dipartimento Cooperazione allo sviluppo. Negli anni si è specializzata
nel campo del solare brevettando anche cucine ed essicatori solari, oltre a un inseguitore solare per l’acqua
calda.

Kover S.n.c. di Ottorino
Saccon
via Conegliano, 96/3
31058 Susegana (TV)
T +39 349 1466234
F +39 0438 63716
nadiazorgno@virgilio.it
www.cucinareconilsole.com

Progettazione e costruzione di concentratori solari per l’uso in loco e per l’uso in Africa. Applicazioni varie tipo
per cottura a mo’ di barbecue, spiedo, bollitura di acqua. Coinvolgimento in trasmissioni di conoscenze tecniche
in officine locate nelle missioni africane.

Ecoville Group

via A. Manzoni, 57
33170 Fossalta di Portogruaro (VE)
T +39 0421 244134
F +39 0421 244177
info@ecovillegroup.com
www.ecovillegroup.com

L’azienda realizza edifici eco-compatibili per il settore residenziale, investendo da decenni energie e risorse
nella ricerca di standard costruttivi che comportino un basso impatto ambientale e conferiscano alle costruzioni
un’alta efficienza energetica. L’obiettivo è garantire al committente una casa alla propria misura, mettendo a
disposizione l’esperienza storica dell’azienda per curare ogni progetto fino al dettaglio, assicurando il massimo
comfort alle generazioni presenti e un’eredità per quelle future.
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FLAM

via San Martino, 72
12032 Barge (CN)
T +39 0175 346024
flamtrading@interfree.it
www.flamtrading.com

La semplicità del riciclo applicata ad un bene di uso comune: la lampadina in due pezzi. Perchè buttare quello
che ancora funziona? Consumare mezza lampadina costa all’ambiente la metà.

Inventi S.r.l

viale Marconi, 63
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 521195
F +39 0434 247278
monica.campagna@inventi.it
www.inventi.it

onsapevolezza di vivere in modo sostenibile, ponendo a disposizione esperienza internazionale e professionalità
per soluzioni di tecnologia avanzata. Propone prodotti non comuni, frutto di ricerca ed innovazione, quali
tegole fotovoltaiche in cotto, ceramica e pannelli a film sottile e molti altri, nell’ambito del utilizzo delle fonti di
energia alternative.Fornisce la componentistica per un lavoro fai-da-te con soluzioni in kit fotovoltaici completi
per installazioni da 1 a 6 KW. Offre la possibilità di fornire l’impianto chiavi in mano ed il servizio di assistenza.
Mette il proprio know how a disposizione di aziende e privati.

Soleico S.r.l.

via Trento Trieste, 107
33038 San Daniele (UD)
T +39 0432 955110
info@seleico.com
www.soleico.com

Installatore di impianti fotovoltaici a Km 0, con utilizzo di moduli fotovoltaici prodotti in Friuli.
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A.D.G. S.r.l.

via Geromina, 33 - 2A
33077 Sacile (PN)
T +39 0434 780339
F+3904347808720
info@adgcompany.it
www.adgcompany.it

L’A.D.G. Srl nasce dall’unione di due aziende storicamente leader nel proprio settore, la Termoidraulica Armellin
e la I.S.A. impianti elettrici, il connubio di queste due attività ha reso possibile creare un’azienda in grado di
rispondere con competenza e qualità a tutte le esigenze impiantistiche degli immobili sia civili che industriali.
Da sempre i nostri obbiettivi sono la soddisfazione del cliente ed il miglioramento continuo della propria
organizzazione.

Buttignol Moreno & C. Snc
via Castelfranco Veneto, 77
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 370544
F +39 0434 254008
info@buttignolmoreno.it
www.buttignolmoreno.it

La costante ricerca della qualità nella realizzazione delle opere e l’attenzione nei confronti della bioedilizia e
della filosofia “Casa Clima”, hanno portato Moreno Buttignol e la sua impresa a specializzarsi nell’applicazione
del sistema di isolamento termico in sughero naturale. La scelta di questo sistema coibente, si fonda sul
presupposto della naturalità, dell’alto coefficiente di isolamento termico e della sostenibilità del prodotto.

Hoval Italia
Heating
and ventilation systems
via per Azzano S. Paolo, 26/28
24050 Grassobbio (BG)
T +39 0355 25069
F +39 0355 26959
info@hoval.it
www.hoval.it

Hoval produce sistemi per il riscaldamento da biomassa, energia solare, geotermia e pompe di calore. Leader
nel settore della ventilazione ad alta efficienza.
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Falegnameria Pellegrini S.r.l.

via Fontanive, 40
33080 Zoppola (PN)
T +39 0434 97147
F +39 0434 97147
info@pellegrinisrl.biz
www.pellegrinisrl.biz

La Falegnameria Pellegrini nasce nel 1930. Il marchio Falegnameria Pellegrini rappresenta prodotti di valore,
curati nei dettagli e fabbricati con selezionate qualità di legno. Il legno è il materiale di riferimento per ottenere
un prodotto con le migliori caratteristiche di isolamento termico e acustico. Sempre attenta al rispetto della
natura e dell’ambiente, da qualche anno l’azienda si è specializzata anche nella produzione di serramenti in
legno-alluminio. Obiettivo principale della Falegnameria Pellegrini è la totale soddisfazione del cliente, garantita
da una continua ricerca di nuove soluzioni e prodotti.

Esaenergie

via Roveredo, 1/A
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 247103
info@esaenergie.com
www.esaenergie.com

ESAEnergie è un’azienda pordenonese che da più di un decennio opera con la sua struttura in Friuli Venezia Giulia e
Veneto nel settore delle energie rinnovabili, con uno staff di tecnici giovani, motivati e competenti. Oltre 1.500 i mq
di sistemi solari e 600 i sistemi fotovoltaici installati in questo periodo, per un totale di 3,5MW; 1,5MW nel solo 2010.
Numeri che fanno di ESAEnergie un leader indiscusso in Friuli Venezia Giulia nel settore fotovoltaico residenziale (320kW), con prospettive di forte crescita nel settore degli impianti agricoli ed industriali di media potenza (20-200kW).
I consolidati rapporti di collaborazione con le aziende leader a livello europeo e mondiale come SunPower, Schott,
Kyocera, Trina, Gasokol, Daikin, ci consentono di fornire ai nostri clienti altissima qualità a prezzi imbattibili.

TECNOSISTEM di Plozner Loris
Via Arti e Mestieri, 14 Zona Artigianale
33080 Roveredo in Piano PN
tel. e cell. 0434.590254
cell. 335.369866
email tecnosistem.pm@libero.it

Vendita assistenza tecnica impianti di refrigerazione commerciale, celle frigorifere, armadi refrigerati, produttori
di ghiaccio. Centro Assistenza Tecnica autorizzato FIOCCHETTI frigoriferi medicali.
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SC GRANDI IMPIANTI
di Sacilotto Cristian
Via Olmedo 4/2
33080 PORCIA PN
cell. 349 4196972

Assistenza tecnica grandi cucine.
Azienda che si occupa di fornitura e assistenza tecnica di apparecchiature destinate alla ristorazione collettiva
e in particolare cucine per comunità, ristoranti, alberghi, bar,self-service, pizzerie, mense pubbliche e private e
lavanderie

2R Impianti S.r.l.
via E. Fermi, 4
33082 Azzano Decimo (PN)
T +39 0434 631358
F +39 0434 642121
info@2rimpianti.com
www.2rimpianti.com

2R Impianti S.r.l opera nel settore degli impianti tecnologici, nella costruzione di macchine industriali,
nell’automazione industriale e nella robotica. Realizziamo e progettiamo impianti fotovoltaici per privati o
aziende ed enti pubblici, gestiamo le pratiche di connessione e di contribuzione. Grazie all’esperienza maturata
nella progettazione e nella realizzazione di impianti tecnologici possiamo offrire ai nostri Clienti impianti
“chiavi in mano”, progettati, installati e certificati direttamente ed esclusivamente dai nostri tecnici, utilizzando
i migliori componenti presenti sul mercato. Seguiamo il cliente nel rapporto con il GSE fi no all’assegnazione
della tariffa incentivante.
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Consorzio siciliano Le Galline Felici
Rete GAS Provincia di Pordenone
APROBIO - Associazione Produttori Biologici e Biodinamici del F.V.G.
Associazione Modo
Associazione Amatori Mele Antiche
Arcipelago Siqillyàh
Forum delle Fattorie Sociali
Il Ponte - Cooperativa Sociale Onlus
Marano Lagunare, pesce a km zero
Gelateria al Settimo Gelo
Agriturismo Al Luogo del Giulio
di Canderan Graziano e Murugan
Azienda Agricola All’Orto Biologico
di Martini Silvio e Monica
Azienda Agricola Fregolent Claudio e Michele Flaviano
Azienda Agricola Rio Brentella
Azienda Agriglola Nadalutti Renzo
Azienda Agricola Casara Marco
Azienda Agricola Mian Massimo
Azienda Agricola Rossi Benigno e Monreale Paola
Azienda Agricola Fossa Mala
Latteria Capovilla
La birra di Meni
Azienda agricola Mevania Marchi
Federazione Provinciale Coldiretti di Pordenone
Associazione Agrimercato di Pordenone
Azienda Agricola Bessich Luciano Eredi
Azienda Agricola Freschet Egidio e Formaini Chiara
Azienda Agricola Del Zotto Luca
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AREA VERDE
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Consorzio siciliano
Le Galline Felici
via Muscatello, 13
95126 Catania
T +39 095 451286
F +39 095 451286
robertolicalzi@legallinefelici.it
www.legallinefelici.it

Coltiviamo rispettando la terra. Vendiamo rispettando la gente. Consorzio composto da 15 aziende, una
cooperativa sociale e una cooperativa di pescatori. Siamo dislocati nelle tre province orientali della Sicilia.

Arcipelago Siqillyàh
www.siqillyah.it
info@siqillyah.it

Per creare un circuito economico, oltre che sociale e culturale, tra le realtà produttive (e non solo) locali che le
rafforzi e riesca a fornire risposte ai consumatori critici che chiedono prodotti e servizi rispettosi delle persone
e dell’ambiente.

Associazione Modo

via Vittorio Veneto, 52
33084 Cordenons (PN)
T +39 338 9332353
associazionemodo@gmail.com
www.associazionemodo.altervista.org

L’Associazione Modo si pone come obiettivo studiare e promuovere la ricerca intorno a stili di vita e forme di
produzione e scambio alternativi all’attuale economia di mercato, dando vita ad esperimenti e vere attività che
realizzano quei principi di solidarietà e sostenibilità a cui l’associazione si ispira.
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Associazione Amatori
Mele Antiche
via Suttila, 6
33092 Fanna (PN)
T +39 333 8429136

Studio e diffusione della mela autoctona tra Cellina e Meduna. L’obiettivo che il gruppo si è proposto si sta pian
piano concretizzando: riscoprire ed esaltare le vecchie qualità di Mela da sempre coltivate nei nostri comuni
non ha solo un significato sentimentale o storico, può oggi diventare anche una fonte di reddito per i coltivatori
che accanto alle colture tradizionali possono produrre mele sicuramente biologiche, per un mercato di nicchia
se si vuole, ma in espansione, poiché la gente chiede prodotti sani sempre con maggior convinzione.

APROBIO
Associazione Produttori
Biologici e Biodinamici
del F.V.G.
via Villaorba, 19
33033 Beano di Codroipo (UD)
T +39 0432 820165
F +39 0432 913435

Forum delle Fattorie Sociali
via S. Maria, 17
Azzanello di Pasiano di Pordenone(PN)
T +39 348 9763368
info@arca.coop
www.arca.coop

Il Forum delle fattorie sociali è stato istituito dall’Amministrazione Provinciale ed è composto da aziende agricole
e cooperative sociali della Provincia di Pordenone che hanno la finalità di sviluppare percorsi terapeutici,
riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate e disabili, e di valorizzare le risorse agricole, le
risorse ambientali e socioculturali del territorio provinciale.
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Il Ponte
Cooperativa Sociale Onlus
via Tremeacque, 10
33080 Prata di Pordenone (PN)
T +39 0434 626870
F +39 0434 626870

La cooperativa Il Ponte nella conduzione delle proprie attività promuove pratiche sostenibili coniugando aspetti
produttivi (auto-consumo) ed educativi con azioni di inclusione sociale, mettendo così in relazione “rurale” e
“sociale”. Le sue attività principali sono: gruppo appartamento, centro socio - occupazionale, Asineria il Ponte:
l’asino che cura, l’Orto Naturale,

Latteria Capovilla
via dei Menegoz, 2
33081 Aviano (PN)
T +39 345 8023245

...dal cuore del miglior Latte

La nostra azienda agricola è situata ad Aviano e produce latte di alta qualità. Il nostro allevamento infatti
possiede solo mucche di pezzata rossa, che produce un ottimo latte. Le nostre mucche sono alimentate a base
di erbe mediche senza OGM e insilati di mais, per avere ancora più qualità.

Gelateria al Settimo Gelo
viale Martelli, 25
33170 Pordenone (PN)
T +39 345 8023245
gelateriasettimogelo@gmail.com

...dal cuore del miglior Latte

Presso la nostra gelateria agricola situata in viale martelli 25 a Pordenone potrete degustare un ottimo gelato
preparato con il latte di nostra produzione. Inoltre le nostre variegature sono tutte a base alimentare senza
aggiunta di coloranti chimici e grassi idrogenati, i nostri gelati alla frutta sono preparati quotidianamente con
frutta fresca acquistata dal fruttivendolo, insomma, una vera e propria gelateria agricola. Qui produciamo
anche lo yogurt sempre con il nostro latte, senza l’aggiunta di conservanti e addensanti per uno yogurt naturale
al 100%.
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Agriturismo Al Luogo del Giulio
di Canderan Graziano e Murugan
via Pordenone, 155
33085 Maniago (PN)
T +39 0427 730444
F +39 0427 732342

L’azienda a conduzione familiare è attiva in Maniago da oltre ciquant’anni. Ha recentemente ampliato la
propria attività arricchendola con un agriturismo ed un punto vendita.
Le principali produzioni sono mele, uva da vino, kiwi, insaccati oltre ai prodotti utilizzati direttamente nell’attività
agrituristica aperta dal giovedì alla domenica sia a pranzo che a cena. L’azienda si sviluppa su oltre 70 ettari.

Azienda Agricola
All’Orto Biologico
di Martini Silvio e Monica

via Palotta
33084 Cordenons (PN)
silvio.martini@libero.it

di Martini Silvio e Monica s.s.

Via Pallotta - Cordenons (Pn)
C.F. e P. IVA 01627080938

Cell. 328 4687350
Cell. 347 8894371

L’Azienda agricola a carattere famigliare coltiva ortaggi e frutta biologici su una superficie totale di circa 8 ettari.
Le principali produzioni sono patate, fagioli, pomodoro da mensa e da sugo, lamponi, more e mirtilli. L’azienda
dispone di un punto vendita aziendale aperto nel 2000 e partecipa ai mercati organizzati dall’Associazione
Agrimercato di Pordenone della quale è socio.

Azienda Agricola
Fregolent Claudio
e Michele Flaviano
via Boscat di Corva, 7/a
33082 Azzano Decimo (PN)
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Azienda Agricola
Rio Brentella

L’ az. Agricola RioBrentella produce e vende carne suina e insaccati nel proprio spaccio, inoltre collabora con
un’azienda agricola per l’allevamento di bovini. Coltiva nei propri terreni asparagi bianchi e verdi, frutta, ciliegie,
albicocche, pesche, prugne, ortaggi, patate, cipolle, meloni, angurie, cavoli, verze e altro. Prossimamente
verranno allevati anche capretti, germani reali, galletti. L’ az. Agricola RioBrentella vi aspetta a gustare le
proprie specialità

Azienda Agricola
Nadalutti Renzo
via Vittorio Veneto, 36
33010 Reana de Rojale (UD)
T +39 333 3483233
F +39 0434 545101
renzonadalutti@libero.it

Dal 2000 l’azienda agricola Nadalutti Renzo coltiva diversi tipi di cereali col metodo biologico. Orzo, farro, mais,
grano tenero e duro, grano saraceno e grano polonico, segale. Vengono anche macinati a pietra in azienda;
inoltre produciamo pasta e prodotti da forno ed il caffè di orzo.

Azienda Agricola
Casara Marco

via N. Aprilis, 5
33080 San Quirino (PN)
T +39 0434 919672
F +39 0434 919672
mcasara@alice.it

Produzione e vendita di ortofrutta bio, vendita all’ingrosso e al minuto, fornitura a GAS, negozi specializzati e
mense scolastiche. Spaccio aziendale presso propria sede.
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Azienda Agricola
Mian Massimo
strada Fisch, 3
33050 Carlino (UD)
T +39 0431 68273
F +39 0431 68273

Azienda Agricola
Rossi Benigno
e Monreale Paola

via Nespoledo, 22
33050 Villacaccia di Lestizza (UD)
T +39 0432 764912
F +39 0432 764912
agricolonos@cheapnet.it

Azienda agricola certificata per la produzione biologica di ortaggi, cereali, foraggi, vigneto e di salumi diversi
dal proprio allevamento di suini; è affiancata dall’ospitalità rurale dell’Agriturismo“AiColonos”che offre la
degustazione dei suoi prodotti.

Azienda Agricola
Fossa Mala
via Bassi, 81
33080 Fiume Veneto (PN)
T +39 0434 957997
F +39 0434 953898
info@fossamala.it
www.fossamala.it

Il Fossa Mala nasce circondato da trenta ettari di vigneti nella doc grave friuli a pochi minuti da Pordenone. Le
sue camere sono dotate dei migliori comfort, il ristorante offre una cucina raffinata ispirata alla tradizione e la
sua ampia sala con vista sul giardino è ideale per banchetti, cene aziendali e meeting. In enoteca si possono
degustare i vini di nostra produzione ed i prodotti tipici del nostro territorio.
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Marano Lagunare,
pesce a km zero

Nell’ambito della salvaguardia degli usi collettivi esistenti sul proprio territorio, come identità socio-economica e
culturale, l’Associazione si è dotata di linee guida per la gestione e la tutela della laguna di Marano, per la promozione
delle attività di mantenimento e ripristino del territorio lagunare attraverso una gestione basata sull’ecosostenibilità
e valorizzazione dei beni e delle risorse ambientali. La proposta “commercio a km 0” nasce per sviluppare l’offerta del
pesce della laguna di Marano nel corso dei vari mesi dell’anno, sulla scia della tradizione locale si propone al mercato
per la sua tipicità. Lo scopo è promuovere lo sviluppo di questa economia, attraverso un commercio che valorizzi la
qualità e tipicità del pescato e nel contempo la cultura della proprietà collettiva nel rispetto dell’ambiente.

La birra di Meni

via Sirivella, 4/a
33092 Cavasso Nuovo (PN)
T +39 0427 77028
F +39 0427 77028
labirradimeni@alice.it
www.birraartigianaledimeni.it

Produzione e vendita birra artigianale friulana rifermentata in bottiglia.

Azienda Agricola
Mevania Marchi
via Palesan, 18
33090 Vito d’Asio (PN)
T +39 328 2660500
mevaniamarchi@tiscali.it
www.mevaniamarchi.it

Azienda agricola bio - produzione lavanda.
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Federazione Provinciale
Coldiretti di Pordenone
viale Dante, 12/a
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 239311-F +39 0434 239313
www.coldiretti.it

E’ l’Associazione Professionale Agricola maggiormente rappresentativa in provincia. Associa oltre 7000 imprese
agricole. E’ presente con una sede provinciale e 7 uffici periferici. Fornisce assistenza alle proprie imprese in
termini di tutela sindacale, previdenziale, fiscale, tecnico economica e del lavoro. Partecipa attivamente alla vita
sociale della provincia portando il proprio contributo sui temi agricoli, territoriali ed ambientali, dello sviluppo
economico.

Associazione Agrimercato
di Pordenone
viale Dante, 12/a
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 239311
F +39 0434 239369
www.campagnaamica.it

L’Associazione è nata per iniziativa della Coldiretti di Pordenone nel 2009 nell’ambito del progetto nazionale
“Una filiera agricola tutta italiana” con l’intento di istituire e promuovere i “Mercati di Campagna Amica”,
mercati gestiti direttamente dai produttori agricoli locali nei quali poter trovare i prodotti a Km. 0 del territorio
provinciale o regionale di provata qualità e ad un prezzo conveniente. L’Associazione, dopo aver aperto il
Mercato in Pordenone (Borgo Sant’Antonio, 10) si appresta ad istituire mercati in Maniago, Spilimbergo,
Fontanafredda, Aviano e Sacile.

Azienda Agricola
Bessich Luciano Eredi
viale Tornielli, 12/a
33080 Roveredo (PN)
T +39 0434 949898
F +39 0434 946700
info@bessich.com
www.bessich.com

L’Azienda a conduzione familiare è stata fondata nel 1959 e attualmente ha una estensione di 16 ettari coltivati
tutti a vite da cui si producono 12 qualità di Vino DOC Friuli Grave. La tenuta si colloca nella parte occidentale
del Friuli nella terra delle “Grave” di Pordenone, da questi terreni tipicamente ghiaiosi si ottengono vini molto
intensi e caratteristici. Dall’uva alla bottiglia tutta la nostra produzione viene seguita con cura e passione dalla
nostra famiglia. Nello spaccio vendita sono disponibili i vini nella bottiglia da 750 ml, nella nuova bottiglia
BESSICH375 da 375 ml, nel BESSICH IN BOX da 5 e 10 litri e in damigiane di varie misure.
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Azienda Agricola
Freschet Egidio
e Formarini Chiara
via Pordenone
33070 Budoia (PN)
eigidiofrc@libero.it

AZIENDA AGRICOLA

FRESCHET e FORMAINI

produzione propria

L’ Azienda Freschet produce seguendo le indicazioni di “Lotta Integrata”

MELE - NA SHI - KIWI - PESCHE
MIELE - VINO - SUCCO DI MELA

Via Pordenone - 33070 BUDOIA (PN)
Tel. 338.2595700

L’Azienda Agricola a conduzione famigliare produce frutta e ortaggi in genere, aceto di mela, miele oltre a
coltivare un vigneto che si estende su circa 8 ettari. L’intera superficie aziendale è complessivamente di 20 ettari
in comune di Budoia e Fontanafredda fa parte dell’Associazione Agrimercato di Pordenone.

Azienda Agricola
Del Zotto Luca

via Arbisuolis, 16
33084 Cordenons (PN)
T +39 338 6727324
delzotto.ciasadriussa@gmail.com

Azienda Agricola DEL ZOTTO LUCA

L’Azienda Agricola condotta da un giovane imprenditore produce uva da vino, kiwi, fragole, asparago bianco,
patate e zucche su una superficie di circa 15 ettari oltre a coltivare 30 ettari a seminativi. Dispone di un
punto vendita aziendale aperto in aprile e maggio. Partecipa quale socio alle iniziative dell’Agrimercato di
Pordenone.

Rete GAS
Provincia di Pordenone
via Giacomo Leopardi, 1/18
33170 Pordenone

Gruppo di famiglie che acquistano assieme secondo criteri di rispetto per l’ambiente, eticità, solidarietà e
prediligendo i prodotti biologici, equi e solidali, locali, a chilometri zero, ad impatto ridotto, i rapporti diretti con
i piccoli produttori e, perché no, cercando di coniugare qualità e risparmio.
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Grazie a tutti
Associazione Terraè

Per chi volesse partecipare alla prossima edizione scriva a:

info@terra-e.it
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