
Gli obiettivi della presente giornata possono essere, di 
conseguenza così riassunti: 
� fare il punto su “cosa e come” è stato fatto, sia a 

livello di investimenti in azienda che di ricerca e 
sperimentazione, in termini di finanziamenti e di 
ricadute sull’intero settore produttivo regionale; 

� attivare una finestra di dialogo con i possibili nuovi 
fruitori, con l’intento di far conoscere le opportunità 
che la Regione offre con la programmazione del 
2009; 

� creare l’opportunità di sentire, direttamente da chi 
ha già beneficiato dei finanziamenti, quali siano i 
punti di forza e quali quelli di criticità, anche al fine 
di trarre indicazioni per eventuali miglioramenti 
nell’operatività dell’intero sistema; 

� creare l’opportunità di dare visibilità fisica ad 
alcune delle più significative realizzazioni finanziate 

fino ad oggi. 
Si è ritenuto pertanto di far incontrare chi ha già fruito 
delle opportunità offerte dalla legge e chi intende 
usufruirne per il futuro, per stimolare un dibattito che 
consenta all’Amministrazione regionale, se del caso, di 
affinare ulteriormente le modalità operative della 
norma e in definitiva di lavorare sempre meglio 
utilizzando i suggerimenti che ognuno vorrà fornire. 

 

 

Informazioni per raggiungere la località : 
Villa Chiozza  Via Carso, 1 

Scodovacca di Cervignano del Friuli (UD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 
Romeo Cuzzit - Giulia Tracogna 

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali 
Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo  

romeo.cuzzit@regione.fvg.it 
giulia.tracogna@regione.fvg.it 

tel. 0432/555216- 555858 
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Giornata divulgativa 
 

L’innovazione in agricoltura e in 
itticoltura 

 

Venerdì 06 febbraio 2009 
ore 9.00 – 15.30 

 

ERSA 
Villa Chiozza - Località Scodovacca 

Cervignano del Friuli (UD) 



 
Legge regionale 26/2005 

 
L’innovazione in agricoltura e in itticoltura 

 

 
L’innovazione può essere rappresentata come una 
immaginaria linea di frontiera che separa il passato ed 
il futuro, ed in questo sta il significato delle immagini di 

copertina. 
Nella realtà lo spostamento di quella frontiera è il 
frutto del lavoro e dell’ingegno dell’uomo, lavoro ed 
ingegno che anche l’Amministrazione regionale ha 
cercato di sostenere a partire dal 2003. 
La legge attualmente in vigore, la n. 26 del 2005 – 
Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca 
scientifica e sviluppo tecnologico – prevede la 
possibilità di concedere aiuti in diversi settori 
produttivi, tra i quali l’agricoltura e l’itticoltura. 
Dopo quattro anni di operatività emerge la necessità, 

anche alla luce di numerose sollecitazioni da parte del  
mondo produttivo, di organizzare un momento di 
dialogo e di confronto con l’unico fine di migliorare 
quanto è stato fatto realizzato negli anni scorsi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Programma 

 

9:00 Registrazione dei partecipanti 
 
 

9:30 Apertura dei lavori 

Francesco Miniussi 

(Direttore del Servizio investimenti aziendali e 

sviluppo agricolo - Direzione centrale risorse 

agricole, naturali e forestali - Regione FVG) 

 

9:45 Romeo Cuzzit  

p.o. Referente per il Friuli Venezia Giulia della rete 

interregionale per la ricerca agraria, forestale, 

acquacoltura e pesca e gestione fondo di rotazione 

Situazione attuale, prospettive future ed 
indicazioni per le nuove domande 
 

 

10:15 Giulia Tracogna 

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 

Presentazione della modulistica 
 

 

10:30 Costantino Cattivello 

(Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) 

Impressioni e suggerimenti derivanti da un 

Progetto di ricerca finanziato 
(BIO.INNOV.ERBE) 
 

 

10:50 Graziano Zanello 

Imprenditore agricolo 

Punti di forza e punti di debolezza in un 
Progetto già finanziato (Impianto fotovoltaico) 

 
11:05 
 
 
11:50 

 
Discussione 
 
 
Buffet 
 

 
12:45 

 

Partenza per Cormons (con mezzi propri) 
 
 

13:20 Visita all’azienda agricola Ronco del Gelso di 

Cormons (Impianto agroenergetico integrato) 
 

 

14:40 Visita all’azienda agricola Sgubin Ferruccio di 
Dolegna del Collio (Produzione di energia dai 
residui di potatura della vite) 
 
 

15:30 Conclusione dei lavori 
 

 

 

 

 


