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19 ottobre 2011
La Webletter n. 33, riporta cronologicamente i fatti e gli avvenimenti del mese di settembre e sino alla prima metà di ottobre,
riguardanti l'attività dei servizi della Direzione Centrale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali della nostra regione, in
particolare i vari provvedimenti varati dalla Giunta Regionale, l'educazione alimentare nelle scuole, la presentazione di "Tiere
Furlane" a Marano Lagunare, il positivo riscontro del "Tipicamente Friulano" a Friuli Doc; il progetto Piccole produzioni locali va
avanti; la festa della mela a Pantianicco una bella vetrina regionale; pubblicato il nuovo regolamento sulla misura 112
sull'inserimento dei giovani in agricoltura; proporre il tipicamente friulano nelle feste tradizionali; l'incontro dell'Assessore Violino
con gli allevatori bovini per le indennità compensative. Per le aree protette e tutelate, il resoconto sulla conferenza di Tarvisio
sull'orso nell'ambito del progetto Life Arctos, un intervento dell'Assessore Violino sul recupero del biotopo della torbiera; la
gestione naturalistica di Flambro. Per la caccia sono stati istituiti i distretti 2 Carnia e 4 Prealpi carniche, infine le conferenze finali
sui processi partecipativi delle aree SIC - ZPS dei "Magredi di Pordenone". Per la bonifica e irrigazione, quasi sei milioni di euro
messi a disposizione per gli interventi irrigui e bonifica.
L'Assessore Regionale Claudio Violino e il Direttore Centrale dott. Luca Bulfone, assieme al Comitato di redazione della
webletter/agrifor, augurano come sempre, a tutti gli iscritti al servizio, una buona lettura! Cordiali saluti.
La redazione
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Nella seduta della Giunta Regionale del 29 settembre…
…è stato approvato il regolamento di modifica del regolamento 55/2008 di attuazione
della "misura 323 - tutela e riqualificazione del patrimonio rurale / azione 2 - stesura dei
piani di gestione di siti natura 2000" del programma di sviluppo rurale 2007-2013.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1771
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
….è stata approvata la stipula convenzione in sostituzione accordo di programma, in relazione alla
ristrutturazione dell’impianto ittiogenico regionale di flambro ed affidamento in gestione del mulino braida nel contesto storico
naturalistico delle risorgive di flambro.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1772
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stato approvato ai sensi della LR 8/2004, art 3, comma 3, lett n ter), gli indirizzi all’ERSA per l'attivazione di sistemi di controllo
funzionale delle macchine irroratrici.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1773
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
…sono state approvate ai sensi del Dgr 335/2011 le modifiche di adozione del "disciplinare produzione integrata - anno 2011".
IN ALLEGATO: Delibera n. 1774
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…sono stati istituiti ai sensi della LR 6/2008 , art 14 e art 17 i distretti venatori n. 2 "carnia" e n. 4 "prealpi carniche", con l’elenco e
delimitazione delle relative riserve di caccia. individuazione del relativo territorio agro-silvo-pastorale.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1775
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
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tel. 0432 555311
…sono stati approvati ai sensi della LR 6/2008 , art 8 bis , comma 6, gli indirizzi per l’istituzione e la gestione dei centri regionali di
riproduzione della fauna selvatica.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1776
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…sono state approvate le assegnazioni delle risorse riferite al 2011 del regolamento applicativo della misura 112 - insediamento
di giovani agricoltori del programma di sviluppo rurale 2007-2013.
29.09.2011
IN ALLEGATO:Delibera n. 1788
INFO: dott. Francesco Miniussi
Vice Direttore Centrale - Servizio produzioni agricole
s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555213
fax: 0432 555308
…è stato approvato definitivamente il regolamento recante criteri e modalità per l’esercizio dell’attività di agriturismo, in
esecuzione del disposto dell’art 5 della lr 25/1996 (disciplina dell’agriturismo).
IN ALLEGATO: Delibera n. 1789
INFO: dott. Francesco Miniussi
Vice Direttore Centrale - Servizio produzioni agricole
s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555213
fax: 0432 555308
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Nella seduta della Giunta Regionale del 07 ottobre…
…è stata approvata la presa d’atto del piano di gestione dell’anguilla (Anguilla anguilla)
ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007 del consiglio del 18.9.2007 che istituisce
misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1848
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stata approvata ai sensi del Dlgs 102/2004 , art 6 , comma 1, la richiesta allo stato di dichiarazione dell’esistenza di
eccezionale avversità atmosferica per l’evento "venti impetuosi" verificatosi il 23.07.2010 in provincia di udine. delimitazione di
ulteriore territorio danneggiato compreso nel comune di Pavia di Udine.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1850
INFO: dott. Francesco Miniussi
Vice Direttore Centrale
s.investimentiesviluppo.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555100
fax: 0432 555227
…è stato approvato definitivamente il regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del
settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'art 3 , comma 2 , della lr 17/2008 (legge
finanziaria 2009).
IN ALLEGATO: Delibera n. 1851
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…sono stati assegnati i carburanti agricoli agevolati a titolo di supplemento per le operazioni di irrigazione delle colture agrarie
erbacee ed arboree previste nelle tabelle allegate alla dgr 2875/2008, voce irrigazione.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1853
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stato approvato preliminarmente il regolamento per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli e la cessione a fini di
richiamo, in esecuzione dell’art 44 , comma 3 , della lr 6/2008 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio
dell’attività venatoria).
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IN ALLEGATO: Delibera n. 1858
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
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Dall'Europa a Taipana, il "Fuoco prescritto" gestionale: una tavola
rotonda al Municipio di Taipana (UD)
All'inizio dello scorso mese di marzo, in una tranquilla giornata di sole, nella piana di
Campo di Bonis in comune di Taipana, ancora in parte coperta dalle ultime nevi
invernali, viene notato uno strano movimento di persone, tutte vestite a colori vivaci e
con strani attrezzi. Nella tarda mattina succede un fatto ancora più strano. Ad un ordine
preciso di Alex, quello che sembra essere il capo, le persone si dispongono sulla scena e
incredibilmente subito dopo si levano volute di fumo. Nel giro di poche decine di minuti
il fuoco percorre i prati, prima per strisce, poi si addentra su una superficie di alcune
migliaia di metri quadri.
Non è uno scherzo: gli addetti sono concentrati sul loro lavoro. Sono forestali, volontari della Squadra comunale di Protezione
civile e antincendio boschivo impegnati in un'esercitazione: prima accendono il fuoco, poi lo controllano, lo convogliano. Alex
dirige il lavoro con precisione teutonica e grazie ad alcuni collaboratori accerta che tutto si svolga secondo l'ordine prestabilito. Si
è trattato di un'esperienza innovativa di "fuoco prescritto", una pratica ancora sperimentale in Italia, ma diffusa in Europa e nel
mondo, che sfrutta la forza naturale del fuoco per gestire le proprietà pastorali e forestali economicamente e in sicurezza.
Giovedì 13 ottobre, nel municipio di Taipana è stata resentata questa esperienza pilota e si sono fatte diverse riflessioni oltre che
un primo bilancio. Ai lavori del seminario hanno partecipato il direttore del Corpo Forestale Regionale, il sindaco del Comune di
Tarpana e alcuni tecnici qualificati provenienti dalla Catalogna e dalla Germania, Paesi dove ormai la tecnica del "fuoco
prescritto" è consolidata. Inoltre alcuni ricercatori delle Università di Padova e di Torino proporranno alcune prime valutazioni di
carattere tecnico-scientifico sulla sperimentazione di Campo di Bonis e sulla sua compatibilità ambientale. La sperimentazione è
stata possibile grazie alla collaborazione del servizio del Corpo Forestale Regionale, del Comune di Taipana e dall'Università di
Padova. Vi hanno partecipato molti cittadini del Comune di Taipana, tecnici provenienti dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, dalla
Germania, personale delle Stazioni forestali di Attimis, di Gemona, di Cividale del Friuli e della Protezione civile della Regione.
INFO: Luca Bulfone
luca.bulfone@regione.fvg.it
0432 555320
Driussi Marco
marco.driussi@regione.fvg.it
0432 555694
FOTO: Corpo forestale regionale

webletter/AgriFor/numero trentatre

Informativa sugli incendi boschivi del mese di settembre 2011
Nel mese di settembre 2011 nella regione Friuli Venezia Giulia sono avvenuti n°9
incendi boschivi che hanno interessato i comuni di Sagrado (2) Duino Aurisina (5)
Trieste (1) e Savogna d'isonzo (1)
La superficie bruciata totale è di 5,58 ettari dei quali 4,25 sono boscati.
INFO: Luca Bulfone
luca.bulfone@regione.fvg.it
0432 555320
Driussi Marco
marco.driussi@regione.fvg.it
0432 555694
FOTO: Corpo forestale regionale
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L'Assessore Violino: "Necessario un organismo pagatore regionale"
Nel mondo agricolo è ancora aperta la questione sulle indennità compensative del 2010
che ancora non sono state liquidate. I ritardi - rende noto la direzione regionale Risorse
rurali, agroalimentari e forestali - sono imputabili ad una ricostruzione dei meccanismi
di calcolo del premio, che ha come obiettivo quello di elevare il premio per la stessa
indennità aumentando di fatto il reale contributo dato agli agricoltori.
La revisione dei meccanismi di calcolo ha comportato un passaggio formale presso la
Comunità europea, nonché l'aggiornamento del sistema informatico di Agea, che allo
stato attuale è ancora in corso ed è la prima causa dei ritardi. Proprio per questi motivi e
anche in seguito alle forti pressioni delle associazioni sindacali di categoria "è ormai da considerarsi improrogabile la realizzazione
di un Organismo pagatore regionale per far sopravvivere l'agricoltura", commenta l'assessore regionale Claudio Violino.
"Tra l'altro non esiste una diminuzione delle competenze da parte degli organismi pagatori con il nuovo periodo di
programmazione del PSR-Piano di Sviluppo Rurale, come era stato inizialmente ipotizzato - prosegue l'assessore - ed è chiaro
che la situazione sta diventando insostenibile e c'è la necessità di un organismo che faccia capo direttamente alla Regione".
L'assessore ha dato incarico ai direttori della direzione centrale e dell'Ersa di proporre al presidente della Regione il modello
organizzativo da perseguire. Due le ipotesi al vaglio: la possibilità di istituire un organismo pagatore regionale quale agenzia
autonoma - soluzione fortemente richiesta dalle organizzazioni sindacali e opportuna viste le condizioni in cui versa l'Agea
nazionale -, oppure in seno all'Ersa, anche attraverso l'unificazione ed il confluimento nello stesso dei quattro IPA (Ispettorati
provinciali per l'agricoltura e per le foreste) che attualmente sono dipendenti dalla direzione centrale.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Progetto "Piccole Produzioni Locali" va avanti: un nuovo regolamento
per i prodotti di malga.
Il progetto "Piccole Produzioni Locali" (PPL) continua il suo percorso, grazie al secondo
Regolamento emanato dalla Giunta regionale con il quale si disciplina la produzione di
prodotti lattiero-caseari lavorati nelle malghe, come formaggio, ricotta e burro. Si tratta
del secondo importante passo fatto per le cosiddette PPL, realizzato grazie soprattutto
ad una stretta collaborazione avviata dalla direzione regionale Salute con quella Risorse
rurali, agroalimentari e forestali.
L'obiettivo principale del progetto è stato illustrato nei dettagli il 18 settembre nel
caseificio di Enemonzo (UD), incontro che ha visto la partecipazione degli assessori
regionali alla Salute, Vladimir Kosic e alle Risorse rurali, Claudio Violino.
Il Regolamento disciplina la produzione di prodotti lattiero-caseari lavorati nelle malghe, come formaggio, ricotta e burro per la
produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga. La direzione Salute della
Regione, inoltre, ha avviato di concerto con l'IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale) delle Venezie un piano di monitoraggio
chimico e microbiologico creato ad hoc al fine garantire un elevato livello di sicurezza alimentare per questi prodotti tipici,
provenienti da ambienti di lavorazione con requisiti strutturali peculiari, quali sono le malghe.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Festa della mela a Pantianicco unica con marchio regionale.
RISORSE RURALI: VIOLINO, FESTA MELA PANTIANICCO UNICA CON MARCHIO
REGIONALE
Pantianicco dal 23 settembre al 9 ottobre è diventata la capitale della promozione
regionale della mela e per la quarantaduesima edizione della "Mostra della mela Friuli
Venezia Giulia" - appuntamento visitato da 40.000 persone ogni anno - si potrà fregiare
anche del marchio "Tipicamente friulano".
"Un atto doveroso che va a riconoscimento della Pro loco che sa gestire da tempo la
promozione in modo valido e intelligente, organizzando una manifestazione che
coinvolge tutte le aziende melicole della regione e un concorso che premia non solo la migliore cassetta ma anche l'intero
sistema gestionale dell'azienda", ha commentato l'assessore regionale alle Risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio
Violino, nel corso della presentazione nella casa della Contadinanza di Udine. Sollecitato in merito alla "concorrenza" di altre
manifestazioni dedicate al gustoso frutto, Violino ha tagliato corto: "Non voglio fare polemiche ma purtroppo questo atavico
individualismo degli agricoltori friulani e, nella fattispecie carnici, non giova a nessuno. Pantianicco visita ogni anno anche le
aziende della Carnia per ammetterle a concorso e presenta le mele di tutta la regione: poi se qualcuno vuole comunque
organizzare la festa della mela a Tolmezzo o quella delle mele antiche a Fanna può farlo, ma resti chiaro che quella di Pantianicco
resta l'evento regionale di riferimento per la promozione di questo prodotto".
La festa organizzata nella Casa del sidro dalla Pro loco di Pantianicco con il Comune di Mereto sarà - come illustrato dal
presidente Lucio Cisilino e dal sindaco Eros Cisilino - nel segno della degustazione ma anche della scoperta "sul campo" dei
sapori e della tradizione agroalimentare del territorio. In Friuli Venezia Giulia il melo è coltivato tra i 1.200 e i 1.400 ettari,
soprattutto nelle province di Pordenone (700 ettari) e Udine (600). "Le aziende non sono numerose - ricorda Violino - ma sono
significative per qualità e tradizione e pur non occupando molta superficie, la cultura del melo vanta invece il primo posto fra le
specie frutticole coltivate in regione". Quest'anno la produzione media si presenta abbondante. "Circa 500/600 mila quintali di
mele di ottima qualità determinata dalle favorevoli condizioni meteorologiche e da una buona impollinazione da parte delle api",
ha spiegato Cisilino.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Giovani agricoltori: nuovo regolamento per la misura 112 del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013
Con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione del 31 agosto 2011 n.
0208/Pres., il primo di ottobre 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento
applicativo della “misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della nostra regione.
Premessa:
La misura 112 del PSR (Programma di sviluppo rurale) prevede degli aiuti finanziari per
l’insediamento dei giovani agricoltori.
Requisiti principali:
Per giovani agricoltori si intendono tutti quei soggetti che hanno una età ricompresa tra i 18 e i 40 anni che si insedino in una
impresa agricola che abbia sede legale e che abbia la maggior parte dei terreni ricadenti nella nostra regione. Oltre a questo il
giovane agricoltore che si insedierà nell’azienda agricola dovrà essere titolare o contitolare dell’impresa o socio della stessa.
Ovviamente ci sono altri requisiti di fondo che debbono essere rispettati, tra cui:
avere delle adeguate conoscenze professionali nel settore agroforestale dimostrabili con titoli di studio adeguati previsti dalla
normativa in esame o comunque impegnarsi a frequentare un corso di 150 ore in un centro di formazione professionale abilitato
(tale titolo dovrà essere ottenuto entro sei mesi dalla data di decisione individuale di concessione dell’aiuto;
il giovane deve impegnarsi ad avere la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale) entro trentasei mesi dalla data di
decisione individuale di concessione dell’aiuto.
Le domande sono presentate secondo la procedura a sportello e dovranno essere corredate da un piano aziendale. Tutti gli
interventi previsti nel piano dovranno essere avviati dopo l’insediamento aziendale e ultimati entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo alla data della decisione individuale.
Quali sono le novità adottate dal nuovo regolamento?
Anzitutto il nuovo regolamento prevede la possibilità per le domande che sono state archiviate dopo le quattro graduatorie1 per
carenza di fondi di essere riprese in carico previa la presentazione da parte del giovane beneficiario di una specifica conferma di
interesse agli IAF (Ispettorati agricoltura e foreste). Questa conferma di interesse, deve essere corredata dalla documentazione di
impegno e dichiarazione sostitutiva con la quale vengono confermati i requisiti precedentemente dichiarati, indicando nel
contempo quelli nuovi previsti, appunto, dal nuovo regolamento. In questo caso i nuovi beneficiari concorreranno con i nuovi
requisiti.
I requisiti per fare domanda sempre a sportello sono in parte identici a quelli del precedente regolamento con la particolarità che
a parità delle condizioni principali sopra evidenziate, la priorità viene attribuita con il seguente ordine:
1- domande presentate da soggetti produttori di latte che conducano una azienda agricola con almeno 20 UBA e il numero di
UBA è ridotto a 10 nel caso di soggetti che attuino la trasformazione casearia in azienda o nel caso in cui o nel centro aziendale
e/o allevamento in cui siano detenute le UBA, siano ubicati in zona svantaggiata D, C, A1, B1 e C1 (come zona A si considera la
zona svantaggiata ricompresa dal Comune di Gorizia);
2- anche in questo caso viene data precedenza a chi non era iscritto all’INPS come nel regolamento precedente;
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Infine, a parità di tutte queste condizioni saranno privilegiati i richiedenti più giovani di età e a parità di età alla data di
presentazione della domanda.
Nel 2009 e nel 2010 sono stati stanziati dalla Giunta Regionale 1.068.077,80 Euro per anno. Per il 2011 la cifra dovrebbe essere
circa di pari importo.
L’Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio Violino è stato il grande artefice di questa nuova
riparametrazione dei criteri per dare impulso a quelle aziende zootecniche della nostra regione che vedono la continuità con il
passato grazie a bravi giovani che decidono, anche nella difficoltà del momento, di continuare l’attività dei loro padri o di creare
una nuova attività produttiva soprattutto nel segno della produzione lattiero-casearia.
1 Per ogni anno sono previste due graduatorie: la prima relativa alle domande ammesse dagli uffici attuatori (Ispettorati
agricoltura e foreste IAF) entro il 30 settembre; la seconda relativa alle domande ammesse dagli stessi uffici attuatori entro il 31
marzo. Per domande ammesse si intendono quelle domande per le quali è stata presa la decisione individuale di concedere
l’aiuto da parte degli uffici attuatori. In totale, dal 2008 ad oggi sono state redatte quattro graduatorie.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Violino: Proporre il "Tipicamente friulano" nelle feste tradizionali
Valorizzare i prodotti peculiari della nostra terra, dell'intero Friuli Venezia Giulia
nell'occasione popolare e partecipata delle feste tradizionali, le sagre, attraverso il
marchio Tipicamente Friulano, significa rivalutare le tipicità della nostra realtà,
raccordandole con l'usanza di celebrare la festa del Santo patrono di ciascuna comunità
locale. Usanza che rappresenta l'essenza delle sagre, le quali derivano la denominazione
dal latino 'dies sacrata' (giorno consacrato).
Secondo l'assessore alle Risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio Violino il
percorso prescelto dall'Amministrazione regionale per promuovere le tipicità del
territorio, privilegerà l'individuazione di trenta sagre tradizionali, legate, come quella della zucca di Venzone che si tiene oramai da
21 anni, ai prodotti tipici del posto, per presentarle assieme ai prodotti di riferimento, anche negli eventi specificamente dedicati
all'enogastronomia e all'agroalimentare. Come la rassegna Good, in programma a fine mese alla Fiera di Udine, o Friuli DOC, ove
il piazzale del Castello potrebbe essere riservato a questa proposta Tipicamente Friulana. E' quanto Violino ha anticipato a Udine,
nella sede del Friuli Future Forum della CCIAA, in occasione della presentazione della Festa della zucca, in programma a Venzone
il 22 e 23 ottobre.
La Festa della zucca deriva dall'antica usanza celtica, come ha tenuto a precisare l'assessore, di esporre alle finestre dell'abitato
una zucca illuminata da una candela. Violino ha anche auspicato che si possa estendere la durata della prossima edizione
dell'evento, quella del 2012, anticipandone l'inizio con un convegno volto ad approfondire gli aspetti tecnici legati alla
coltivazione di questa pianta, che fa parte della famiglia delle cucurbitacee. La presentazione della Festa della zucca è infatti
stata occasione per la presentazione di una serie di studi e ricerche, anche dell'Università di Udine, sulle varietà di zucca che è più
conveniente e redditizio coltivare nella zona pedemontana e nel Gemonese. Studi raccolti in un progetto di valorizzazione della
filiera della zucca. Nell'intervento conclusivo della presentazione di tale elaborato, Violino si è soffermato sulla valenza della
cittadina medioevale di Venzone, esemplare anche perché ricostruita dalle macerie del terremoto come e dov'era, che ha dato i
natali ad un attento cultore delle tradizioni locali, quale fu 'Pre Toni Beline' (Don Antonio Bellina), e che già di per sé rappresenta e
può rappresentare un elemento importante per la promozione del Friuli Venezia Giulia. Specialmente qualora raccordato ad un
evento che oramai ha acquisito attrattività come la Festa della zucca.
Venzone, dunque, con tale manifestazione, per Violino si inserisce tra le località che potranno essere promosse attraverso il
marchio Tipicamente Friulano tramite i rispettivi prodotti peculiari. Perchè si tratta di iniziative finalizzate a trasmettere i valori
della civiltà contadina attraverso scelte innovative. Non limitandosi cioè a rappresentare mere operazioni di marketing, ma
risultando vetrine di una produzione locale di qualità. Un recente sondaggio tra i consumatori ha infatti evidenziato, come ha
concluso Violino, che la maggioranza di essi vuole degustare prodotti tipici del territorio, ma non è a conoscenza di tutti quelli che
il panorama agroalimentare del Friuli Venezia Giulia offre e può offrire.
Nel corso della presentazione, condotta dal vicesindaco di Venzone Stefano Di Bernardo, e aperta dal vicepresidente della CCIAA
di Udine Marco Bruseschi, Duilio Fadi, presidente della Pro loco, ha illustrato il programma della manifestazione, che secondo le
stime sarà visitata da decine di migliaia di persone e raggiunta da un migliaio di camper. Luisa Dalla Costa, della facoltà di agraria
dell'Università di Udine, ha poi illustrato gli esiti del progetto, che ha realizzato assieme a Francesco Iacuzza, denominato 'Una
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zucca per Venzone'; un'analisi varietale sulla coltivabilità remunerativa e sulle potenzialità di collocazione sui mercati e
nell'enogastronomia, non solo locale. Settore, quest'ultimo che era rappresentato da Giuliana Treppo, dell'Hotel Carnia di
Venzone, espressasi sulla necessità di fare sistema e puntare alla innovazione anche nella ristorazione. Luisa Negro, dell'Unione
circoli culturali sloveni, ha infine illustrato le potenzialità di promozione verso la vicina Repubblica.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Indennità compensative agli allevatori di montagna: incontro con
l'Assessore Violino
"L'organismo pagatore regionale è un opzione non più eludibile": a dirlo nuovamente è
l'assessore regionale alle Risorse agricole, naturali e forestali Claudio Violino a margine
di un incontro avvenuto alla metà del mese di ottobre, insieme al direttore centrale
Luca Bulfone e alla dirigente competente Serena Cutrano, con gli agricoltori di
montagna che avevano chiesto a gran voce i pagamenti per le Indennità compensative
previste dal 'PSR-Piano di Sviluppo Rurale - misura 211' e che avevano minacciato di
presentarsi nella sede della Regione a Udine insieme alle loro mucche.
Ma la marcia su Udine non c'è stata, anche perché l'assessore ha incontrato circa una
quindicina di interessati nella sede del vivaio forestale di Verzegnis per spiegare, insieme ai suoi dirigenti, quali sono le
motivazioni dei ritardi. Agli agricoltori e allevatori presenti, che rivendicano i mancati pagamenti, sono stati esposti i dati in
possesso della Regione, che rimarcano il fatto che i ritardi sono dovuti per la maggior parte a problemi legati ai sistemi
informatici di AgEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. In particolare, nel 2007 ci sono in elenco 1.250 domande delle quali
ferme in istruttoria solo tre: queste mancanti sono ancora in fase istruttoria, già sollecitate e segnalate, sono bloccate per
problemi informatici non dipendenti e risolvibili dalla Regione ma soltanto da AgEA. Nell'anno successivo, le domande in elenco
sono 1.248, delle quali ancora ferme 24. Di queste aziende non ancora liquidate, fanno parte, oltre alle tre precedentemente
citate, anche altre aziende che sono state controllate a campione da parte di AgEA. Questo significa che fino a che non
rientreranno a sistema i risultati dell'indagine, l'istruttoria non potrà dirsi conclusa.
Per il 2009, a fronte di 1.162 domande, le domande ancora in istruttoria sono 93. Oltre a problemi contingenti relativi a circa una
quindicina di domande - problemi risolvibili anche dalla struttura regionale - il numero di pratiche non chiuse è alto anche perché
le domande non liquidate negli anni precedenti non possono essere chiuse. Inoltre, AgEA ha controllato a campione nuovamente
buona parte delle domande. Per il 2010, come già affermato precedentemente dalla direzione centrale Risorse rurali,
agroalimentari e forestali della Regione, i ritardi erano imputabili ad una ricostruzione dei meccanismi di calcolo del premio,
rimodulandolo in base alla singola azienda permettendo così un aumento del premio. La revisione dei meccanismi di calcolo risolta completamente solo lo scorso 30 settembre - ha comportato un passaggio formale presso la Comunità europea, nonché
l'aggiornamento del sistema informatico di AgEA. Ad oggi si è potuto procedere al pagamento di un anticipo del 75 per cento
dell'intera indennità su quasi tutte le domande presentate.
"Come già ribadito più volte, i ritardi sono dovuti a problemi che hanno sede a Roma - ha precisato l'assessore - e con Roma
intendo dire AgEA. Capisco che la situazione sta diventando insostenibile per l'agricoltura di montagna, che soffre come e forse di
più dell'agricoltura di pianura. Ecco perché voglio ribadire la necessità di un organismo pagatore regionale. Non si tratta di un
operazione indolore e a costo zero, ma se vogliamo che i soldi da Bruxelles arrivino più velocemente, dobbiamo iniziare a gestirli il
più vicino possibile, anche fisicamente, alle aziende".
"Riproporrò la questione al presidente Tondo - prosegue l'assessore -, entrambi abbiamo a cuore l'agricoltura di montagna.
L'organismo pagatore regionale può essere uno strumento fondamentale per migliorare la situazione. Non l'unico,
probabilmente, ma di certo può essere efficace. Inoltre - conclude Violino - non possiamo perdere un'attività come l'agricoltura
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montana, fondamentale per la società delle valli e per il mantenimento dello stesso territorio". Durante la riunione gli allevatori si
sono soffermati anche su altre problematiche relative alla loro attività, in particolare sui problemi del trasporto latte e sulla
situazione dei caseifici: l'assessore Violino e il direttore dell'Associazione allevatori Oliviero Della Picca hanno sottolineato
l'importanza di puntare su iniziative come quelle avviate da Friulmont "nato proprio - ha spiegato l'assessore - per il rilancio dei
caseifici della montagna. Sta a voi allevatori - ha detto Violino - credere e portare avanti il progetto".
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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L'Assessore Violino: "l'educazione alimentare nei piani di studio delle
scuole"
“L’Agroalimentare allo specchio. Valorizzare l’eccellenza”, questo il titolo del convegno
svoltosi il 9 settembre a Pordenone all’interno della Fiera Campionaria. L’incontro,
moderato dal giornalista Nicolò Gambarotto, ha visto la partecipazione del
responsabile delle relazioni esterne di FriulAdria –Crédit Agricole, Giovanni Lessio, del
direttore dell’IRTEF (Istituto per la Ricerca sulle tecniche Educative e Formative) Sergio
Simeoni, della ricercatrice del Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche
dell’Università di Udine, Maria Parpinel, dello chef e presidente dei Giovani ristoratori
d’Europa, Emanuele Scarello, infine dell’assessore regionale Claudio Violino.
L’indagine sui prodotti agroalimentari condotta dall’Osservatorio – ha affermato Sergio Simeoni – rappresenta soltanto una
prima analisi del tessuto economico e degli atteggiamenti dei consumatori relativamente ai prodotti tradizionali. L’osservatorio
scatta una fotografia del comportamento degli attori protagonisti della filiera, evidenziando così il profilo alimentare della
popolazione, i criteri di scelta, quindi il livello di conoscenza dei prodotti che l’agricoltura locale ha depositato in archivio nel corso
di 20-25 anni. Sono infatti 141 le tipicità registrate e 12 le zone identificate.
Dalla ricerca compiuta emerge che il 54% su un campione di 1.200 intervistati consuma regolarmente alimenti tradizionali, il 32%
in modo saltuario. Da un parte, dunque, il dato evidenzia tristezza per il patrimonio latente di cultura agroalimentare, dall’altro
incoraggia, con ampi margini di manovra, a fare molto per valorizzare i cosiddetti “relitti fossili sopravvissuti” ovvero i prodotti che
segnano da immemore tempo il nostro Friuli.
La Banca – ha affermato Giovanni Lessio – sostiene gli osservatori. Come organismo che abbraccia le mille identità è connettore
delle diversità del territorio e soprattutto fautore del “modello Friuli” da promuovere in Italia e all’estero attraverso la filiera dei
suoi numerosi clienti.
Per essere competitivi sul mercato è necessario comunicare la propria offerta e farlo, perché no, sfruttando scambi osmotici con
altre regione o Stati europei. Il marchio Tipicamente friulano – ha concluso – è senza subbio veicolo privilegiato per divulgare la
nostra ricchezza produttiva.
Ambasciatori speciali dell’agroalimentare sono gli chef, chiamati a interpretare le tipicità. Sempre un’indagine dell’osservatorio di
10 anni fa constatava uno scarso utilizzo del prodotto tradizionale nell’ambito della ristorazione ma oggi tutto è cambiato. Lo
chef – ha sottolineato Emanuele Scarello – ha il dovere di far “sentire” il prodotto, cogliere l’anima del piatto, fino a conquistare il
cliente. Per questo in cucina non occorrono solo mani ma soprattutto una buona mente capace di innovare i menù con creatività
e conoscenza delle sfaccettature alimentari locali.
Persiste nell’immaginario popolare una sopravvalutazione calorica dei cibi tradizionali. Lo studio compiuto in ambito accademico
dalla dott.ssa Parpinel – ha fatto luce su 9 ricette tipiche. Le analisi di laboratorio hanno realizzato delle etichette nutrizionali non
tanto dei singoli ingredienti ma dei piatti. È fondamentale sapere cosa si mangia e soprattutto consumare in forma consapevole.
Nessuna pietanza è dannosa o assolutamente salubre: la regola sta nell’abbinare tutti gli alimenti nell’ambito di una dieta
equilibrata, in cui frico, brovada e muset sono da considerasi parte integrante.
Veicolo imprescindibile delle tipicità è la scuola – ha concluso l’assessore Violino. L’educazione alimentare dovrebbe essere

webletter/AgriFor/numero trentatre

inserita nei piani di studio alla pari delle altre discipline.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Tiere Furlane/Terra Friulana sbarca a Marano Lagunare
Scenografia lagunare per il numero 9 della rivista Tiere Furlane.
Si è svolta nella Pescaria Vecia di Marano la presentazione della pubblicazione edita
dall’assessorato regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali del Friuli Venezia
Giulia.
A fare gli onori di casa, il sindaco Mario Cepile.
La rivista, come sottolineato dal direttore responsabile Christian Romanini, è un
progetto editoriale che ha l’ambizione di far scoprire e, in taluni casi, rivalutare, la nostra
terra, con uno sguardo all’indietro per ricostruirne il passato ma pur sempre proiettata
al “domani”, al futuro di una regione dalle grandi potenzialità.
Intervenuti per l’occasione il sociologo dell’Università degli Studi di Udine Bernardo Cattarinussi, il biologo maranese Aurelio
Zentilin ed Enos Costantini, curatore della rivista.
Dalle considerazioni scientifiche di Cattarinussi e Zentilin si conferma il legame profondo tra cultura e territorio, tra il percorso
tecnologico della pesca e la terra friulana. In particolare, il biologo Zentilin ha tracciato in sintesi la storia della pesca di molluschi
e della mitilicoltura locale, seguendone le evoluzioni. Si tratta di un attività connaturata alle popolazioni rivierasche, un tempo
praticato dalla povera gente e con carattere stagionale, oggi chiave dell’economia maranese. Tutta la filiera della
molluschicoltura – rimarca Zentilin – è rigidamente controllata dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare.
Il prodotto allevato nella nostra Regione – ha poi concluso rivolgendosi al pubblico – è coltivato in un ambiente naturale, non
sottoposto a trattamenti e quindi cresciuto unicamente grazie alle dotazioni alimentari presenti nelle acque.
Fare libri, equivale a farci conoscere – ha poi affermato Enos Costantini. La cultura circola e ci consente di promuovere le nostre
specialità. Per questo Tiere Furlane può considerarsi per il “turista ideale” uno strumento di orientamento culturale capace di
presentare il Friuli e le sue tipicità.
A introdurre l’intervento di Violino una citazione di don Francesco Placereani:
“Pensare al Friuli, fare l’interesse del Friuli, avere la coscienza e la consapevolezza di essere un popolo, di avere un volto diverso da
quello degli altri, non significa chiudersi nel proprio cortile di casa, ma spalancare i portoni in ogni parte e alla gente di tutte le
parti del mondo, affinché entrino, affinché passino, affinché ci raccontino quello che non sappiamo a casa nostra, aperta a tutti,
non in mano agli altri, affinché la sfruttino per loro”.
L’assessore regionale ha scelto un titolo emblematico per il suo editoriale “in Europe cu la nestre muse”. Tradotto in termini
economici reali, significa mantenere salde le nostre radici, il nostro dna alla base dell’identità agricola friulana. Il riferimento di
Violino è dunque diretto alle politiche europee spesso in conflitto con le esigenze del territorio e delle popolazioni che per prime
hanno contribuito alla crescita e alla valorizzazione del patrimonio naturale. Ciò che importa sopra ogni cosa è alimentare un
economia che rispecchi le caratteristiche locali. Per questo - afferma - il Friuli deve presentarsi in Europa con la sua faccia, ovvero
non deve snaturarsi e perdere di aderenza rispetto alle proprie tradizioni agroalimentari, bensì offrire “il fiore della farina”, il
meglio.
La rivista – dunque – si inserisce in questa progettualità di studio e conoscenza cosciente dell’essere friulani….o meglio furlani.
Per la realizzazione del numero 9, la Regione ha ottenuto la collaborazione del CRAF (centro Ricerca e Archiviazione della
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Fotografia). Il centro spilimberghese ha infatti fornito la fotografia di copertina e numerose altre immagini d’archivio per illustrare
i singoli contributi pubblicati.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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L'Assessore Violino a Friuli DOC: "Favorire la managerialità anche in
viticoltura"
La valorizzazione dell'imprenditorialità e della capacità di internazionalizzazione delle
imprese vitivinicole del Friuli Venezia Giulia è un obiettivo essenziale per far crescere
ulteriormente le realtà dell'enologia regionale. Secondo l'assessore regionale alle
Risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio Violino, intervenuto nell'ambito di Friuli
DOC, a Udine nel padiglione dell'Ersa, alla consegna dei diplomi di partecipazione
all'"Executive Master in Wine Business" (organizzato dalla MIB School of Management
di Trieste), è importante che le aziende agricole della regione sappiano innovarsi
puntando alla qualità.
Il corso, ha spiegato il direttore del master Pierpaolo Penco, ha consentito ai partecipanti - giovani esponenti della viticoltura del
Friuli Venezia Giulia - di prendere contatto con le moderne strategie di marketing e di modernizzazione aziendale: in questo
modo, secondo Violino, saranno in grado di meglio interpretare il ruolo di managerialità che è richiesto ormai in tutti i settori,
specialmente in quelli di eccellenza. Il master in Wine Business, che la Regione ha sostenuto nell'ambito della promozione del
"Tipicamente Friulano", consentirà ai partecipanti di intraprendere in maniera ottimale il percorso della trasmissione d'impresa
che il cambio generazionale ormai impone in diverse realtà dell'enologia del Friuli Venezia Giulia.
Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato il direttore generale dell'Ersa Mirko Bellini, il presidente della DOC Isonzo
Giorgio Badin, e il delegato di Udine dell'Associazione italiana Sommelier Gianni Ottogalli, hanno ricevuto il diploma di
partecipazione: Michele Pavan (La buse dal Lof); Federico De Luca (Ronc dai Luchis); Serena Fedel (Obiz); Francesco Tarlao (Tarlao
Sabino); Antonio Clementin (Fattoria Clementin); Tania Rigonat (Cantine Rigonat); Matteo Livon (Livon); Valentina Primas (La
Ginestra); Marco Gallo (Masut da Rive); Natasa Kocijancic (Humar Marino); Cristian Specogna (Specogna); Elena Parovel (Parovel);
Andrea Stocco (Stocco); Antonio Filippi (La Ferula); Nadia Grassi (Azienda agricola Ronco del Gelso). Un attestato di
partecipazione è stato consegnato a Sandra Marangon (Villa Russiz).
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Positivo il "Tipicamente Friulano" a Friuli DOC
E' positivo il bilancio della partecipazione della Regione alla diciassettesima edizione di
Friuli DOC, popolare evento conclusosi ieri a Udine. Il grande padiglione allestito
dall'Ersa in piazza Matteotti, o piazza San Giacomo, che è il salotto della città, ha
accolto innumerevoli visitatori. Come specifica il direttore generale dell'Ersa, Agenzia
regionale per lo Sviluppo rurale, Mirko Bellini, sono stati fatti degustare quasi 20.000
bicchieri di vino del vigneto regionale.
Il dato forse ancor più positivo, secondo Bellini, che induce a guardare con ottimismo al
futuro, si rileva dall'atteggiamento favorevole con il quale il mondo associativo
dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, rappresentato nel padiglione, sta individuando le forme migliori per poter proporre,
anche in futuro, in forma coesa e sistematica, le rispettive realtà, sempre tramite l'Ersa. Si tratta dei consorzi e delle associazioni
dei produttori lattiero caseari, dell'agricoltura biologica, della zootecnia, della piscicoltura, dei florovivaisti, degli apicoltori, dei
gelatieri, dei produttori di grappa, dei produttori delle zone a DOC dei vini, nonché dei consorzi del Prosciutto di San Daniele, del
formaggio Montasio, e della Trota friulana, assieme ai rappresentanti di cooperative e di consorzi di prodotti tipici locali.
Complessivamente venticinque soggetti, dunque, tutti insieme a Friuli DOC, che hanno consentito alla Regione, tramite l'Ersa, di
presentare al grande pubblico, intervenuto nelle quattro giornate, uno spaccato della proposta di eccellenza del mondo rurale e
agroalimentare dell'intero Friuli Venezia Giulia.
Hanno creato occasioni e situazioni dedicate, che avevano lo scopo di avvicinare tutti gli ospiti della tensostruttura, dai meno
giovani ai più piccini, alle ricchezze dello scrigno dei sapori e della memoria della nostra civiltà contadina. Per esempio, sabato,
nonni e nipoti hanno potuto degustare assieme pietanze approntate con le pregiate carni di pezzata rossa, formaggio salato, i
pesci degli allevamenti rivieraschi. Così come il gelato dedicato alla Blave di mortean (granoturco di Mortegliano) con i biscotti al
mais, o al Figo moro de Caneva (fico scuro). Non solo: dalla 'location' della fattoria didattica, tutti i visitatori hanno avuto modo di
assaggiare la ricotta ancora calda, realizzata sotto i loro occhi, o di sorbire il mosto, dalle uve da poco pigiate, sempre sul posto.
E' stato dunque apprezzato, nel complesso, commenta l'assessore regionale alle Risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio
Violino, il modello di proposta delle peculiarità della nostra terra che stiamo diffondendo attraverso il marchio "Tipicamente
Friulano". E, nell'occasione, aggiunge l'assessore, si è dato modo a una molteplicità di cittadini di comprendere, per esempio
attraverso le produzioni rurali di pregio e la piscicoltura, che l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia è certamente un elemento
fondante della gestione del territorio, ma è anche culla di sapori e di eccellenze. Ne sono consapevoli, conclude Violino, anche i
numerosi soggetti che hanno contribuito alla riuscita della proposta dell'Ersa a Friuli DOC.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Quasi sei milioni di euro per opere di bonifica e irrigue
Su proposta dell'assessore alle Risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio Violino,
la Giunta regionale ha approvato l'elenco annuale per il 2011 dei lavori di manutenzione
ordinaria di canali e opere irrigue, per un importo complessivo di 5 milioni e 800 mila
euro. Tali interventi saranno a cura dei Consorzi di Bonifica.
In particolare, il Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana provvederà allo sfalcio dei
canali, al decespugliamento di scarpate e di banchine di canali e argini, a interventi di
espurgo e ripresa di frane in canali di scolo, a interventi di manutenzione di impianti
idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici, per una spesa complessiva di oltre 1
milione e 778 mila euro. Il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna ha invece in programma interventi di decespugliamento, sfalcio
ed espurgo di canali nella zona del Cellina e in quella del Meduna; interventi per espurgo di canali di adduzione e scolo, e
interventi per la manutenzione di opere di sistemazione idraulico-agraria, per oltre 1 milione e 615 mila euro. A cura del Consorzio
di Bonifica Ledra Tagliamento saranno invece, per una spesa totale di oltre 1 milione e 644 mila euro, interventi di
decespugliamento, sfalcio ed espurgo dei canali di distribuzione irrigua, interventi per espurgo e sfalcio dei canali adduttori
principali, secondari e rogge e impianti delle opere di presa, e interventi per la manutenzione di opere di sistemazione idraulicoagraria. Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina provvederà alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica nell'ambito del
comprensorio consortile attraverso lo sfalcio e il decespugliamento dei canali, per una spesa di oltre 751 mila euro.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
tel. 0432 555667, fax 0432 555510
Sanna Sebastiano
sebastiano.sanna@regione.fvg.it
tel. 0432 555685
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
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Concluso il percorso di consultazione relativo al SIC e ZPS "Magredi di
Pordenone" con gli incontri di Maniago e Cordenons
Si è concluso, con le serate presso il Teatro Verdi di Maniago e la sala consiliare De
Benedet di Cordenons, il percorso di consultazione relativo a SIC e ZPS “Magredi di
Pordenone" che da undici mesi ha coinvolto la popolazione attivamente attraverso
forum e dibattiti partecipati. Tale percorso rappresenta una giusta mediazione tra la
conservazione degli habitat naturalistici, le proprietà interessate dai vincoli e la
gestione delle attività che insistono e operano in questo peculiare territorio.
In questa fase si è ripercorso il processo di stesura del piano, quindi le singole tappe che
hanno permesso di individuare gli attori primari con i quali la Regione ha voluto
relazionarsi e condividere le scelte a partire dalle prime serate a Spilimbergo e Cordenons del 10-11 novembre 2010, e prima
ancora dal dialogo informale con le Amministrazioni locali, sono stati istituiti dei tavoli tematici (acqua- agricoltura-caccia e
pesca – valorizzazione del territorio – tecnici/amministrativi) per approfondire le criticità di ogni singolo aspetto legato alla
redazione del nuovo piano ma soprattutto per ascoltare le esigenze dei cittadini.
La regione, in particolare, ha adottato delle strategie comunicative per informare quanto più possibile e nel dettaglio sulla
consulta in atto: newsletter ad alta tiratura (circa 33.000 copie per quella di settembre 2010) dirette ad un pubblico mirato.
È possibile dunque affermare che il piano confezionato è l’esito di una concertazione di forze e interessi, di comunicazione
interattiva tra le parti. Resta aperto, ad oggi, l’iter amministrativo previsto dalla normativa regionale vigente (LR 7/2008): il piano
dovrà essere sottoposto al parere del Comitato tecnico-scientifico e del Comitato faunistico regionale per poi passare
all’adozione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare. La stessa norma prevede, al comma
3, che il Piano venga pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito internet della
Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'indicazione della sede ove si potrà prendere visione
dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi, dopo i quali la
Regione valuterà le osservazioni pervenute e, se ritenute compatibili con le Direttive di riferimento (Direttive “Habitat” e “Uccelli”),
apporterà le opportune modifiche.
Intervenuto al dibattito il funzionario Gabriele Icacolettig per rendicontare sul copioso impegno della Regione relativamente le
misure di conservazione. La Regione – afferma – ha scelto di utilizzare lo strumento pianificatorio e condividerlo con tutti i
portatori d’interesse allo scopo di dimostrare la massima trasparenza nella stesura del nuovo piano e armonizzare le divergenze.
Quest’ultimo – conclude – deve divenire una modalità espressiva e di valorizzazione del territorio a tutela delle suo prezioso
patrimonio ambientale.
Nel corso delle serate Stefano Fabian, sempre in rappresentanza dell’ente regionale, ha illustrato le utilità del sito Natura 2000,
evidenziando i 30.000 contatti registrati. Il sito, oltre a contenere informazioni sulle normative europee e le misure conservative,
permette di visualizzare gli avanzamenti tecnici, i monitoraggi di flora e fauna e catalogazione degli habitat, tutte le bozze di
piano strutturate nel corso dei mesi, infine consente un collegamento google map dove consultare sino al dettaglio della singola
proprietà la perimetrazione delle ZPS.
Gli incontri sin qui condotti hanno prodotto due volumi: Magredi di Pordenone – Le ultime praterie e I Magredi, ieri, oggi e
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domani. Entrambe le pubblicazioni edite dalla Regione hanno finalità divulgativa ed in particolare la seconda, realizzata grazie al
fondamentale contributo della Scuola primaria di Cavasso Nuovo, ha il pregio di avvicinare i più piccoli alla natura. La scuola di
Cavasso, già premiata nell’ambito del progetto regionale Conoscere per crescere si è occupata della biodiversità con ricerche sul
campo, interviste a professionisti e ai nonni, Graziano e Rina. Il Libro, attraverso disegni e fotografie tratte dall’Archivio del CRAF
di Spilimbergo ha il merito di condurci alla ri-scoperta del territorio con l’ingenuità e la vitalità del mondo dell’infanzia.
Intervenuti alle serate in rappresentanza della società Agriconsulting incaricata dalla Regione della stesura della proposta di
piano la dott.ssa Federica Piperno e Giuseppe Oriolo. Entrambi hanno relazionato circa il lavoro compiuto dal gruppo
Agriconsulting e dalla Regione per definire il piano che allo stato attuale comprende schede di valutazione per ogni singolo
habitat e ogni singola specie, il tipo di pressione a cui sono sottoposti, dunque un quadro generale e uno strategico dove trovare i
45 interventi, chi li applica, dove e come, le linee di finanziamento. Gli assi strategici e gli obiettivi si traducono in azioni. Partendo
dalla considerazione che la ZPS è vasta e diversificata (boschi umidi, greti torrentizi, prati stabili, etc) è stato necessario - hanno
dichiarato - predisporre misure diverse che consentano di conservare gli habitat e le specie, quindi di integrarle alle attività
antropiche per poi valorizzare i luoghi. Si prevedono casi di gestione straordinaria con misure di ripopolamento di specie di flora e
fauna e creazione di biotopi con preferenza alle specie autoctone, regolamentazioone di sfalcio e transumanza, della caccia,
indirizzi per la gestione sostenibile delle risorse idriche.
La valorizzazione – hanno concluso – è davvero un volano da sfruttare per il turismo. La creazione di un marchio d’area,
l’ecomuseo, il sistema integrato per la fruizione naturalistica uniti alla sensibilizzazione generale della popolazione possono
stimolare molteplici attività economiche a grande capacità di espansione.
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
dott. Gabriele Iacolettig
gabriele.iacolettig@regione.fvg.it
tel. 0432 555236
FOTO: Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Accordo per la gestione naturalistica delle risorgive di Flambro
La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha confermato il 29 settembre, attraverso una
delibera proposta dall'assessore alle Risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio
Violino, gli obiettivi e le priorità di quanto già previsto - nel settembre dello scorso anno
- dalla Regione per la ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro, in coerenza
con l'esigenza della tutela dei valori naturalistici che contraddistinguono l'area, nonché
la stipula di un "comodato d'uso" per l'utilizzo dell'impianto da parte dell'Ente tutela
Pesca e l'affidamento al Comune di Talmassons degli immobili del Mulino Braida.
In virtù di questa concessione in uso a titolo gratuito a favore dell'Amministrazione di
Talmassons, il Comune potrà sviluppare nuove attività d'interesse pubblico nei campi dell'educazione storico-ambientale, della
fruizione ecosostenibile e della promozione dei valori naturalistici delle risorgive del Flambro.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Istituiti i distretti n. 2 Carnia e n. 4 Prealpi carniche della caccia
In ottemperanza alla legge regionale sulla caccia (6/2008), oggi la Giunta ha approvato,
su proposta dell'assessore regionale alle Risorse forestali Claudio Violino, e sentito il
Comitato faunistico regionale, l'istituzione e delimitazione di ulteriori due Distretti
venatori sul territorio del Friuli Venezia Giulia (dopo i due già individuati nei mesi scorsi,
quello n.1 "Tarvisiano" e n.3 "Valli del Natisone") e delle relative zone di rifugio delle
riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la
sosta della selvaggina migratoria.
I Distretti sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione
faunistica, di usi e consuetudini locali. La Giunta ha istituito, nella fattispecie, il Distretto venatorio n.2 "Carnia", comprensivo
dell'elenco delle riserve di caccia di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni
Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris,
Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio; e il Distretto n. 4 "Prealpi Carniche" comprensivo
delle riserve di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti, Vito d'Asio. Il Comitato faunistico
regionale ha valutato favorevolmente i confini indicati nella cartografia predisposta dal Servizio regionale caccia, risorse ittiche e
biodiversità e ha dato parere favorevole anche all'ubicazione delle due zone di rifugio nei territori delle riserve di caccia di
Ampezzo e di Lauco. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria provvederà ad assegnare il territorio
corrispondente a ciascuna riserva di caccia all'associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare
l'attività venatoria sul medesimo territorio. Sempre in ottemperanza alla legge 6/2008 la Regione ha individuato e aggiornato il
territorio agro-silvo-pastorale (TASP) dei due Distretti: nel 2 "Carnia" risulta essere complessivamente di 108.624 ettari e nel 4
"Prealpi Carniche" di 78.954 ettari).
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Claudio Violino: "Il recupero dei biotopi delle torbiere calcaree come
arricchimento del territorio"
"Il recupero dei biotopi delle torbiere calcaree può rappresentare, in quanto un
elemento di arricchimento per il territorio, uno strumento di crescita della comunità
locale".
Secondo l'assessore regionale alle Risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio
Violino, intervenuto a proposito del convegno 'Progetto LIFE, conservazione e ripristino
di paludi calcaree in Friuli', la collaborazione di tutti gli attori coinvolti consentirà all'area
interessata di crescere, fruendo dello sviluppo di una forma di turismo sostenibile.
"Che richiami - per Violino - in queste 'chicche' della natura, appassionati, esperti, ma
anche cittadini, giovani, ragazzi, bimbi, che potranno apprezzarvi i tesori valorizzati e implementare la conoscenza del mondo
della natura". "Per imparare così - aggiunge - a meglio conoscerla e a rispettarla; per poterla meglio valorizzare, ma anche per
saperne fruire". Violino mette in risalto il clima di concertazione nel quale è cresciuta la consapevolezza, nell'area interessata,
della rilevanza del comprensorio sotto il profilo naturale. "Occorre ora - conclude - che amministrazioni locali e cittadini si
facciano promotori della valorizzazione a scopi divulgativi e turistici".
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Le torbiere e le risorgive volano per la nuova sostenibilità
Il recupero delle torbiere calcaree e dell'area palustre delle risorgive può concretamente
diventare un volano per l'economia locale, capace di sviluppare attività legate alla
promozione naturalistica e ad un turismo sostenibile.
E' ciò che emerso negli scorsi giorni a Castions di Strada in occasione del forum
conclusivo del progetto "Life Friuli Fens" (solo specifiche attività tecniche verranno
prorogate fino alla fine di luglio 2012) che ha coinvolto negli ultimi cinque anni diverse
zone nell'area delle risorgive comprese nei comuni di Talmassons, Gonars, Bertiolo e
Castions di Strada. Al forum hanno partecipato i sindaci, che hanno rimarcato la loro
soddisfazione per il raggiungimento di importanti obiettivi per quanto riguarda il ripristino ambientale e, soprattutto, per il lavoro
di concerto che è stato fatto superando il concetto di "tutela" fine a se stessa, ma calando gli interventi in un contesto più
articolato, che comprenda tutti i portatori di interessi e abitanti del territorio. Concetto questo che è stato ripreso anche
dall'assessore regionale alle Risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio Violino al quale sono state affidate le conclusioni.
Violino ha sottolineato come "le attività di ripristino possano essere un passo importante nell'ottica della promozione del
territorio in un contesto di turismo sostenibile. Devono però essere le amministrazioni locali e coloro che vivono il territorio - ha
indicato l'assessore - a farsi primi promotori dell'iniziativa". Gli intervenuti al convegno - Gabriele Iacolettig del Servizio Caccia,
risorse ittiche e biodiversità, Giuseppe Oriolo, botanico ed esperto di biodiversità e Glauco Vicario, referente del progetto per le
attività didattiche e promozionali - hanno ricordato che le varie attività del progetto si sono sviluppate anche nell'ambito
dell'educazione ambientale, coinvolgendo in modo molto più efficace, rispetto al primo progetto Life, giovani e numerose fasce di
popolazione nella conoscenza del patrimonio naturalistico delle risorgive e delle torbiere.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Resoconto del secondo incontro LIFE ARCTOS in Friuli Venezia Giulia a
Tarvisio (UD)
Il giorno 23 luglio 2011 più di cento persone tra turisti e operatori turistici hanno
partecipato all’incontro “Turismo nelle vallate dell’orso” patrocinato dal Comune di
Tarvisio.
Si tratta del secondo incontro organizzato in Friuli Venezia Giulia nell’ambito del
progetto Life ARCTOS “Conservazione dell'Orso bruno: azioni coordinate per l'areale
alpino e appenninico'', che prevede appunto attività di informazione rivolta a vari target
di utenza.
Il personale del Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità della Regione ha
brevemente presentato le azioni previste del progetto Life ARCTOS: monitoraggio della presenza di orso, informazione e
sensibilizzazione nelle scuole, divulgazione di informazioni tecniche e di buone pratiche per la convivenza con l’orso e per la
prevenzione dei danni, cessione in comodato gratuito di recinzioni elettrificate ed istituzione di gruppi di intervento rapido per la
gestione degli orsi problematici, oltre all’attività di informazione rivolta alle comunità locali.
Il dott. Massimiliano Rodolfi del Corpo forestale dello Stato, Ufficio territoriale per la biodiversità di Tarvisio, e Paolo Molinari
hanno descritto la Foresta di Tarvisio, la sua gestione, compresi i miglioramenti ambientali a fini faunistici. Con l’ausilio di
interessanti foto e video di orsi frequentanti il Tarvisiano, hanno dedicato ampio spazio al monitoraggio della presenza della
specie, avviato da tempo e affinato negli anni.
Carlo Frapporti (consulente del WWF Italia ed ex responsabile dell’Ufficio faunistico del Servizio Foreste e Fauna della Provincia
Autonoma di Trento) ha presentato la biologia e l’ecologia dell’orso con particolare riferimento all’argomento della sicurezza e
della pericolosità. Un tema, ha spiegato, da affrontare sul piano sociale e politico, visto che dal punto di vista tecnico le
conoscenze sono abbastanza consolidate. I media alla ricerca del sensazionalismo spesso presentano i fatti in modo strumentale,
creando ingiustificato allarme tra la popolazione. In realtà in Italia negli ultimi 180 anni non si registrano né incidenti mortali per
l’uomo, né episodi di aggressioni deliberate da parte di orsi. Anche in altri Paesi d’Europa, dove le densità di orsi sono maggiori,
negli ultimi 20-25 anni non si registrano incidenti mortali, ad eccezione della Romania dove gli orsi sono stati allevati e liberati a
centinaia in natura, hanno sviluppato un’innaturale confidenza verso l’uomo, diventando pericolosi. Molti incidenti anche non
mortali sono conseguenti ad azioni di caccia nei confronti dell’orso, analogamente a quanto accade con il cinghiale. La
bibliografia cita come situazioni pericolose: orso ferito; femmina con piccoli; orso su una carcassa; orso attaccato da un cane; orso
nella tana. Esperimenti scientifici hanno dimostrato che l’orso se può scappa, o, meno frequentemente, manifesta indifferenza.
Non è aggressivo e non attacca se non è provocato.
Gli interventi del pubblico sono stati numerosi, riferiti in particolare al tema della sicurezza e alle norme comportamentali da
adottarsi in presenza della specie.
INFO: Marina Bortotto
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
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Umberto Fattori
umberto.fattori@regione.fvg.it
tel. 0432 555660
Alessandro Rucli
alessandro.rucli@regione.fvg.it
tel. 0432 555651
FOTO: Per gentile concessione di Carlo Frapporti
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la redazione
Riunire in un’unica area i problemi dell’agricoltura, dei parchi, delle foreste, fauna, flora e
della pesca, rappresenta indubbiamente una sfida a motivo della complessità e
dell’ampiezza della materia.
In tale cornice si inquadra webletter/AgriFor, strumento informatico che si ritiene utile
per raggiungere chiunque, a vario titolo, ne sia interessato.
Esso si propone di informare sulle iniziative assunte dall’Amministrazione regionale
tramite la Direzione di riferimento.
Informazioni utili per gli operatori del settore, che potranno essere arricchite dai
suggerimenti che il lettore riterrà di avanzare allo scopo di migliorare questo nuovo strumento di informazione, volutamente
rapido e sintetico.
Grazie per la collaborazione.
Al fine di far pervenire i contenuti di webletter/agrifor al maggior numero di interessati si prega di diffondere l’iniziativa. E’ gradita
in questo caso la comunicazione a questa Redazione degli indirizzi non ancora raggiunti direttamente da webletter/agrifor .
Si prega infine di voler cortesemente segnalare eventuali imprecisioni ed errori nella trascrizione degli indirizzi, numeri telefonici,
fax, e-mail.
newsletter.agrifor@regione.fvg.it
Per eventuali comunicazione , informazioni e richieste :
DIRETTORE RESPONSABILE
Carlo Morandini
Telef.0432-555620
carlo.morandini@regione.fvg.it
COORDINATORE DI REDAZIONE
Renzo Francesconi
Servizio affari generali e amministrativi
Ufficio comunicazione
UDINE - Via Sabbadini 31
telefono 0432 555342
renzo.francesconi@regione.fvg.it
Referenti di area:
Paolo Benedetti
Unità di coordinamento Servizio del Corpo Forestale Regionale
Tel. 0432 – 555160
Andrea Cadamuro
Servizio caccia, pesca e ambienti naturali (gestione venatoria)
Tel. 0432 – 555485
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Alessio Carlino
Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
Tel. 0432 – 555310
Anna Carpanelli
Servizio caccia, pesca e ambienti naturali (tutela ambienti naturali e aree protette)
Tel. 0432 – 555657
Lucia De Colle
Servizio caccia pesca e ambienti naturali (tutela ambiente)
Tel. 0432 – 555702
Umberto Fattori
Servizio caccia pesca e ambienti naturali (studi faunistici)
Tel. 0432 – 555961
Andrea Missio
Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
Tel. 0432 – 555652
Manlio Pighin
Servizio sviluppo rurale
Tel. 0432 – 555321
Cristina Pravisano
Servizio caccia, pesca e ambienti naturali (pesca e acquacoltura)
Tel. 0432 – 555226
Stefano Rho
NOAVA
Tel. 0432 – 660092
Referente informatico:
Servizio sviluppo rurale
Struttura stabile per la gestione delle problematiche relative al sistema informativo
dell’agricoltura (siagri)
Andrea Tami
UDINE – Via Sabbadini 31
telefono 0432 555513
andrea.tami@regione.fvg.it
Autorizzazione n. 20/2005 presso il Tribunale di Udine

