
Enogastronomia protagonista a praga per tutta la filiera produttiva pordenonese 

 

L'enogastronomia pordenonese traina meccanica, mobile e cultura. 

E' quanto emerge a conclusione della tre giorni a Praga promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone attraverso 
la sua Azienda Speciale ConCentro e in collaborazione con l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART). La 
missione in Repubblica Ceca è stata resa possibile da un progetto finanziato da Unioncamere nazionale, che ha 
promosso la certificazione dei ristoranti italiani all’estero (Marchio Ospitalità Italiana dell'ISNART) quale garanzia 
dell’utilizzo di prodotti agroalimentari effettivamente di provenienza italiana nei menu proposti. In questo ambito, tre 
prestigiosi locali praghesi in altrettante serate hanno promosso menù dedicati a giornalisti, buyer, e opinion leader, il 
tutto con prodotti rigorosamente "made in Pordenone" quali salumi, formaggi, sottoli, trota affumicata, pasta, cipolla 
rossa e olio concludendo le serate con biscotti e grappa. Ad accompagnare il tutto non potevano mancare i vini Friuli 
Grave. 

Alle serate si sono aggiunti momenti di incontro B2B per quattro cantine pordenonesi, un'azienda agricola e il Consorzio 
Pordenone Turismo. Dagli incontri è emerso un grande interesse sia per i vini autoctoni del Friuli Occidentale sia per i 
prodotti ortofrutticoli considerate le difficoltà a reperili in tutta la Repubblica Ceca. Per quanto riguarda il turismo, invece, 
è emersa una possibile collaborazione con piccoli tour operator per "vendere" la montagna pordenonese in particolare 
Piancavallo, nonchè le città d'arte a corredo dei soggiorni balneari. Interessanti anche gli sviluppi degli incontri con le 
realtà istituzionali e le rappresentanze imprenditoriali locali. Nell'arco di tre giorni il presidente Pavan ha incontrato i 
rappresentanti della Camera di Commercio Italo-Ceca, Ministero dell'Industria e Commercio della Repubblica Ceca, 
l'Ambasciata Italiana e l'amministrazione comunale di Praga. Nel corso degli incontri sono emerse concrete possibilità di 
future collaborazioni, in modo particolare nell'ambito della meccanica-subfornitura  e per l’arredo-mobile, trainato da un 
forte interesse verso il design made in Italy. Le potenzialità manifatturiere della Destra Tagliamento hanno 
particolarmente interessato i rappresentanti economici che hanno proposto una partecipazione alla 56° Fiera 
Internazionale della Meccanica di Brno, la più importante fiera industriale dell'Europa centro-orientale, in programma 
nell'autunno 2014. 

Buon interesse anche agli sviluppi logistici del pordenonese in particolare quelli legati al trasporto ferroviario che vede 
particolarmente impegnato l'Interporto. 

Dal punto di vista culturale nelle tre giornate di missione ci sono stati alcuni incontri con la Società Dante Alighieri, 
l'Associazione Amici dell'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura. In questo ambito pordenonelegge ha saputo conquistare i 
suoi interlocutori. Percorsi di visita in provincia legati a scrittori pordenonesi, esperienze come “angeli” per giovani 
studenti cechi, una presentazione del Festival a Praga alla presenza di un autore locale e una sezione dedicata alla 
letteratura ceca all'interno del programma 2014, sono solo alcuni dei punti sui quali potrà lavorare nei prossimi mesi la 
neonata Fondazione pordenonelegge. 

La delegazione camerale ha preso anche parte al II raduno delle eccellenze pordenonesi nel mondo promosso 
dall'Efasce. Anche in questa occasione, grazie alla presenza di rappresenti europei operanti nell'ambito 
dell'enogastronomia, è stato possibile avviare possibili future collaborazioni. 
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