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15 giugno 2012
La Webletter n. 37, riporta cronologicamente i fatti e gli avvenimenti salienti del mese di fine aprile, maggio e della prima metà
del mese di giugno 2012, riguardanti l'attività dei servizi della Direzione Centrale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali della
nostra regione, i vari provvedimenti varati dalla Giunta Regionale, in particolare l'approvazione del regolamento per la messa a
disposizione di 15 milioni di Euro a tasso zero per le imprese rurali in virtù della nuova tipologia di intervento del fondo di
rotazione e il provvedimento "condizionalità" 2012; interventi del Vice Presidente della Regione Luca Ciriani e dell'Assessore
Regionale Claudio Violino a sostegno dei voucher in agricoltura; bilancio positivo delle "Piazze del Bio" a Trieste - terza edizione; il
numero 12 del periodico "Tiere Furlane"/ "Terra Friulana", verrà presentato venerdì 15 giugno 2012 a Palmanova (UD);
interessante resoconto sull'incontro "Il turismo nelle vallate dell'orso" tenutosi a Forni di Sopra; un altro sequestro del Corpo
Forestale Regionale di materiale di caccia abusiva a Resia (UD), oltre a una attenta vigilanza del CFR sul rispetto della normativa
anti-OGM. Infine, una disamina sugli interessanti risultati emersi durante la riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR
tenutasi nei giorni scorsi, nella splendida cornice del Castello di Udine. L'Assessore Regionale dott. Claudio Violino e il Direttore
Centrale dott. Luca Bulfone, assieme a tutto il 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 13 aprile…
…è stato deliberato, ai sensi della LR 6/2008, art 14 e art 17. modifiche alla dgr
1775/2011 recante LR 6/2008 , artt 14 e 17, istituzione dei distretti venatori n. 2
“carnia” e n. 4 “prealpi carniche”, l’elenco e delimitazione delle relative riserve di caccia.
individuazione del relativo territorio “agro-silvo-pastorale”.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 613-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 613-2012 >
Allegato 2 alla Delibera 613-2012 >
Allegato 3 alla Delibera 613-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stato approvato l’ elenco delle operazioni prioritarie a titolarità regionale per il POR FESR obiettivo competitività regionale e
occupazione 2007-2013 - attività 2.1.a “valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 614-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 614-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stato deliberato l’ adeguamento della dgr 1995/2010 al regolamento comunitario n. 65/2011 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento ce 1698/2005 del consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale nonchè modifica della descrizione dell'impegno b.3 della misura 311
azione 3 - impianti per energia da fonti alternative. Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 617-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 617-2012 >
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
serena.cutrano@regione.fvg.it
servizio sviluppo rurale;
tel. 0432 555509
…è stata deliberata l’individuazione dei casi di riduzione ed esclusione e decadenza derivanti dalla violazione degli impegni posti
in capo ai beneficiari degli aiuti concessi a valere sulle misure 112, 121 interventi 2 e 3, 221, 223, 216 azione 1, 311 azione 3, 321
azione 2 ai sensi degli art 48 e art 49 del dpreg 40/2011. Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 618-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 618-2012 >
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
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serena.cutrano@regione.fvg.it
servizio sviluppo rurale;
tel. 0432 555509
…è stato approvato il Regolamento di modifica al dpreg 2/2008 (regolamento recante criteri e modalità applicabili nella
concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della lr 80/1982, in
adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo).
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 619-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 619-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
francesco.miniussi@regione.fvg.it;
investimentiesviluppo.agrifor@regione.fvg.it
servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo;
tel. 0432 555100
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Nella seduta della Giunta Regionale del 4 maggio 2012…
…è stata approvato l’aggiornamento del “prezziario regionale per i lavori agricoli”
approvato con DGR 1399/2009.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 739-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 739-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
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 23 aprile 2012…
…è stato approvato il Decreto 9.3.2012, n. 30 del Direttore Generale dell'ERSA
concernente: “bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012. 1^ variazione 2012” trasferimento in conto competenza
derivata dei fondi di cui ai capitoli 5060, 5070, 5115, 5653, 6204, 6205, 6207, 6208,
10401, 10411, 20050, 20090, per complessivi: EURO 5.079.325,63?.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 689-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
…è stato approvato il Decreto 9.3.2012, n. 31 del direttore generale dell'ersa concernente: “dpgr 105/2000, art 18. prelevamento
dal capitolo 17950” fondo di riserva di cassa per complessivi: Euro 13.911,10 e “iscrizione di pari importo al capitolo 6205/1 della
spesa”.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 690-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
…è stata approvata la modifica della DGR 333/2012 recante “regolamento (ce) n. 1234/2007 del Consiglio del 22.10.2007, art.
103 duovicies, riguardante l’adozione della misura investimenti.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 691-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 691-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
francesco.miniussi@regione.fvg.it;
investimentiesviluppo.agrifor@regione.fvg.it
servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo;
tel. 0432 555100
…è stato deliberato l’utilizzo del fondo regionale per le emergenze in agricoltura per l’individuazione di un accertato focolaio di
malattia emorragica virale del coniglio, quale evento diverso ammesso a beneficiare degli indennizzi per i danni e le perdite di
produzione subite.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 692-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
francesco.miniussi@regione.fvg.it;
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investimentiesviluppo.agrifor@regione.fvg.it
servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo;
tel. 0432 555100
…è stato deliberato l’aggiornamento della perimetrazione del sic it3320026 risorgive dello stella, adozione definitiva, ai sensi
della LR 7/2008, art. 7
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 693-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 693-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stato deliberato l’accantonamento quota rientri rate ammortamento per restituzioni delle anticipazioni ai sensi della LR
11/2009, grazie al fondo di rotazione regionale per gli investimenti agricoli istituito con LR 80/1982.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 694-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 694-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
francesco.miniussi@regione.fvg.it;
investimentiesviluppo.agrifor@regione.fvg.it
servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo;
tel. 0432 555100
…è stato deliberato di partecipare da parte della Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali in qualità di partner
alle proposte progettuali forward e powercom a valere sul quarto bando di selezione di progetti ordinari del Programma di
cooperazione transnazionale ?spazio alpino? 2007-2013.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 695-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 695-2012 >
Allegato 2 alla Delibera 695-2012 >
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
serena.cutrano@regione.fvg.it
servizio sviluppo rurale;
tel. 0432 555509
…è stato approvato il Regolamento (ce) 73/2009 , dm 30125/2009 e dm 27417/2011. disciplina del regime di condizionalità nel
territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 696-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 696-2012 >
Allegato 2 alla Delibera 696-2012 >
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
serena.cutrano@regione.fvg.it
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servizio sviluppo rurale;
tel. 0432 555509
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Nella seduta della Giunta Regionale dell’ 11 maggio 2012…
…è stata deliberata l’ assegnazione di ulteriori risorse per la concessione dei
finanziamenti di cui al bando approvato con DGR n. 486/2011, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 9 del medesimo bando.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 807-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stata approvata l’individuazione individuazione dell’organo gestore della riserva naturale regionale delle falesie di duino, ai
sensi della Lr 42/1996, art 31, comma 1, lett a).
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 808-2012 >
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 42/1996 , art 22 e art 54 - ente parco naturale regionale delle prealpi giulie, la sostituzione
di un componente del consiglio direttivo.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 809-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stata deliberata l’approvazione del Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle
condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura
(crita) di cui all?art 18 della lr 26/2005 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)
emanato con dpreg 259/2010.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 810-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 810-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
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 17 maggio 2012…
…è stata deliberata la destinazione del del finanziamento, previsto dal capitolo 6895
della spesa, nell’ambito dell’u.b.i. 1.1.2.1003, reso disponibile dalla LR 19/2011 (bilancio
di previsione per gli anni 2012-2014 e per l’anno 2012) di Euro 150.000,00 per venti
annualità, in deroga ai criteri generali di riparto dei finanziamenti attualmente previsti, a
favore del consorzio di bonifica Ledra - Tagliamento per la realizzazione di interventi di
ristrutturazione ed adeguamento degli impianti.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 855-2012 >
INFO: dott. Luca Bulfone
Direttore Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio gestione del territorio rurale e irrigazione
tel. 0432 555667
fax: 0432 555510
s.gesterr.irrigaz.agrifor@regione.fvg.it
…sono state deliberate le integrazioni al Dgr 1656/2011. approvazione piano di ricomposizione fondiaria dell'intervento di
''razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei comuni di Basiliano e Mereto di Tomba''.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 856-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 856-2012 >
Allegato 2 alla Delibera 856-2012 >
Allegato 3 alla Delibera 856-2012 >
Allegato 4 alla Delibera 856-2012 >
Allegato 5 alla Delibera 856-2012 >
INFO: dott. Luca Bulfone
Direttore Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio gestione del territorio rurale e irrigazione
tel. 0432 555667
fax: 0432 555510
s.gesterr.irrigaz.agrifor@regione.fvg.it
…è stata deliberato di dare attuazione al Reg. (ce) n. 1234/2007 e n. 555/2008. misura “promozione sui mercati dei paesi terzi”.
attuazione del dm 8997/2012. invito alla presentazione dei progetti per la campagna 2012 - 2013.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 857-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
Servizio produzioni agricole
s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555213
fax: 0432 555308
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…è stata deliberata l’approvazione al rendiconto 2011 e prima variazione al bilancio 2012, ai sensi della LR 42/1996 , art 27 Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 858-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stata deliberata la nomina commissione giudicatrice dell’idoneità per operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali
ai sensi della L. 74/1974 , art 2 .
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 859-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
Servizio produzioni agricole
s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555213
fax: 0432 555308
…è stata deliberata l’approvazione del Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
agevolati per l’anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell’art 2, commi da 17 a 24,
della lr 11/2011 (assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell?art 34 della lr
21/2007).
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 862-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 862-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
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 23 maggio 2012…
…è stata deliberata l’applicazione della competenza derivata anno 2011, seconda
variazione di bilancio del 2012, a seguire il Decreto del direttore generale dell?ersa
12.4.2012, n. 46 avente ad oggetto “bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012
e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 905-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
…è stato deliberato l’aggiornamento annuale al 2012, ai sensi della Lr 5/2006 e successive modifiche e integrazioni programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (sissar) per il periodo 2010 – 2012
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 906-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 906-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
Servizio produzioni agricole
s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555213
fax: 0432 555308
…è stata approvata l’autorizzazione a concedere alla società marmi Bertacco s.r.l. i terreni siti in comune di Paluzza destinati alla
coltivazione della cava di marmo denominata “Pramosio” in comune di Paluzza, nonché il fabbricato sito nelle vicinanze della cava
stessa denominato “casa vicentina”
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 907-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 907-2012 >
INFO: dott. Rinaldo Comino
rinaldo.comino@regione.fvg.it
servizio gestione forestale e produzione legnosa
tel. 0432 555892
…è stato approvato ai sensi della LR 18/1996 , art 67 , comma 2 lett d) “ente tutela pesca” - deliberazione del consiglio direttivo
19.4.2012, n. 1 ad oggetto: determinazione del canone di concessione di acque pubbliche per l'esercizio della pesca nei laghetti di
cui all'art 17 della lr 17/2006 formati da una pluralità di specchi d'acqua.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 908-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
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servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
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Nella seduta della Giunta Regionale del 31 maggio 2012…
…sono stati approvati gli Indirizzi per l'attività del centro servizi per le foreste e le
attività della montagna della direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali,
in attuazione dell' art 114 bis della lr 4/2011 (disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della regione - legge finanziaria 2001).
IN ALLEGATO: Delibera n. 977
INFO: dott. Rinaldo Comino
rinaldo.comino@regione.fvg.it
servizio gestione forestale e produzione legnosa
tel. 0432 555892
…è stata deliberata l’approvazione del rendiconto ai sensi della LR 42/1996, ART. 27 - ente parco naturale regionale delle
dolomiti friulane.
IN ALLEGATO: Delibera n. 981
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
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Nella seduta della Giunta Regionale del 08 giugno 2012…
…è stata deliberata l’approvazione del rendiconto finanziario esercizio 2011 del fondo
regionale per le emergenze in agricoltura nel settore forestale con gestione fuori
bilancio, ai sensi della LR 22/2002 art 1, LR14/2003 art 6, LR 18/2004 art 22, LR
9/2007 art 99, LR 30/2007 art 5.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1042
INFO: dott. Francesco Miniussi
francesco.miniussi@regione.fvg.it;
investimentiesviluppo.agrifor@regione.fvg.it
servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo;
tel. 0432 555100
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Corpo forestale regionale: Resia, sequestro mezzi di caccia abusiva
Il mese scorso, una riuscita operazione del Corpo Forestale Regionale in Val Resia ha
portato alla denuncia di due persone e al sequestro di un fucile e di altri mezzi per
l'esercizio dell'attività di caccia abusiva in periodo di chiusura generale.
I forestali della stazione di Moggio assieme al personale della struttura stabile centrale
per la materia venatoria del Corpo Forestale Regionale durante un servizio
antibracconaggio nel Parco delle Prealpi Giulie, poco dopo l'imbrunire hanno avvistato
un'automobile che procedeva lentamente illuminando la zona con un faro. L'intervento
è stato immediato e dopo una breve fuga l'automobilista, socio della Riserva di Resia, è
stato fermato e identificato. All'interno del veicolo sono stati trovati un coltello serramanico e altri oggetti utili all'attività di
bracconaggio, prontamente sequestrati. Nelle vicinanze del veicolo è stato inoltre rinvenuto un fucile carico, risultato poi
appartenente al padre del conducente, che era stato gettato dal finestrino dell'auto nel tentativo di disfarsene.
Le indagini della Procura di Tolmezzo sono proseguite in serata con la perquisizione alle abitazioni delle persone coinvolte, che
hanno portato al sequestro di ulteriori oggetti, tra i quali animali impagliati appartenenti a specie particolarmente protette e altra
avifauna. Le operazioni si sono quindi concluse in mattinata con la denuncia alla Procura di due persone, entrambe residenti a
Resia.
INFO: Luca Bulfone
luca.bulfone@regione.fvg.it
0432 555320
Marvi Poletto
marvi.poletto@regione.fvg.it
tel. 0432 555303
sf.moggio@regione.fvg.it
FOTO: Marco Pradella
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Al Corpo forestale regionale vigilanza sul rispetto della normativa antiOGM
"Utilizzeremo i forestali anche quest'anno per i controlli preventivi in materia di OGM":
lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Risorse rurali Claudio Violino intervenendo alla
prima riunione di coordinamento del CFR-Corpo Forestale Regionale sul tema degli
OGM.
"Mi complimento con i forestali per la presenza costante sul territorio, per la
preparazione e la precisione nel compiere il loro lavoro - ha affermato Violino - ed è per
questo che anche quest'anno la Regione, su disposizione della direzione centrale alle
Risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione, utilizzerà il CFR per i monitoraggi
a scopo preventivo affinché non vi siano seminagioni di materiale OGM. Semine, che a quanto mi risulta non dovrebbero esserci
in quanto non ci sono pervenute richieste per quel tipo di semina". "L'attività dei forestali non si limiterà al mero controllo sulla
verifica delle sementi - precisa l'asssessore - ma loro compito sarà anche, dove si decidesse di agire in violazione della legge
seminando piante transgeniche, quello di verificare che queste ultime in fioritura non contaminino le colture tradizionali e
biologiche andando così ad alterare la reale qualità del prodotto". "Se al giorno d'oggi coltivare OGM non è più così vantaggioso a
livello economico come si credeva un tempo - ha concluso Violino - è fondamentale, al contrario, che vengano tutelati anche i
consumatori, che in base ai dati in nostro possesso, sono per la maggior parte contrari a certi tipi di prodotto".
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
Luca Bulfone
luca.bulfone@regione.fvg.it
0432 555320
Marvi Poletto
marvi.poletto@regione.fvg.it
tel. 0432 555303
FOTO: Marco Pradella
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Approvato in Giunta Regionale il provvedimento "condizionalità 2012".
In vigore la normativa per l'individuazione delle cosiddette fasce
tampone
È stata approvata e pubblicata sul BUR-Bollettino Ufficiale della Regione la delibera
della Giunta regionale che modifica la cosiddetta condizionalità legata ai pagamenti a
sostegno dell'agricoltura.
La condizionalità è un sistema di norme specifiche in materia di salvaguardia
ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli animali che gli agricoltori devono
rispettare per poter beneficiare degli aiuti comunitari. La condizionalità è normata a
livello comunitario dal regolamento CE 73/2009 e dai suoi allegati II e III; l'elenco di tali
comportamenti e norme, insieme con le conseguenze della loro violazione, sono
individuati dal ministero delle Politiche agricole (MIPAAF). In questa direzione, il ministero ha approvato alla fine dello scorso
anno una modifica del decreto ministeriale per inserire, quale ulteriore obbligo, la realizzazione di una "fascia tampone" lungo i
corsi d'acqua per prevenire l'inquinamento d'origine agricola, come previsto, tra l'altro, proprio dal regolamento 73/2009
dell'Unione europea.
La fascia tampone dovrà essere stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od
impiantata. Il decreto prevede che le Regioni possano adottare un proprio atto in applicazione del decreto ministeriale, con il
quale specificare alcuni aspetti dei requisiti di condizionalità. La delibera prevede in sostanza la conferma dei requisiti di
condizionalità già adottati dalla Regione ma anche alcune specificazioni relative alla costituzione di fasce tampone, in particolare
riducendo tale fascia - che di norma ha una larghezza di 5 metri dal ciglio sponda del corso d'acqua superficiale - a 3 e 0 metri a
seconda della qualità delle acque. I corsi d'acqua superficiali e la qualità delle acque sono state individuate e verificate mediante
l'utilizzo dei dati in possesso dell'ARPA-Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia e della direzione
Ambiente della Regione, mentre il decreto è stato condiviso durante l'ultima riunione del Tavolo Verde dai portatori di interesse
del settore agricolo.
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 Claudio Violino sostiene che l'eliminazione dei voucher crea
difficoltà alle imprese
"Eliminare di fatto l'utilizzo dei voucher in agricoltura sarebbe una mossa
assolutamente avventata in un perido di crisi come quello che stiamo vivendo".
Sulla possibile abolizione dei voucher in agricoltura prende dunque posizione anche
l'assessore regionale alle Risorse rurali e agroalimentari Claudio Violino, sottolineando
che "la Coldiretti ha ragione a chiedere maggiore attenzione rispetto a questa tematica:
i voucher - continua Violino - sono uno strumento utile per dare occupazione a molti
studenti e pensionati che non hanno altre possibilità di guadagno e che sono utili anche
alle stesse imprese". "Con la situazione di grave crisi economica che anche il settore
primario sta attraversando in questo momento, l'eliminazione dei voucher rappresenterebbe un vero e proprio contraccolpo per
le imprese agricole - prosegue l'assessore Violino - che vedono già il loro reddito notevolmente ridotto". "Eliminare i voucher
creerebbe nuove spese per assunzioni che molte volte le imprese agricole non si possono permettere. Spero - conclude - che si
riesca a trovare un accordo che possa venire incontro alle migliaia di lavoratori anche della nostra regione".
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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La Regione appoggia i voucher, il Governo Monti ci ripensi. Inaugurato
l'impianto fotovoltaico all'azienda agricola Chemello a Cosa di San
Giorgio della Richinvelda
Pieno sostegno della Regione al sistema dei voucher in agricoltura. "Funzionano - ha
commentato il vicepresidente della Regione Luca Ciriani intervenendo all'inaugurazione
del nuovo impianto fotovoltaico dell'azienda agricola Chemello, a San Giorgio della
Richinvelda - e danno una risposta concreta quanto pratica alle esigenze del settore.
Non si capisce - ha insistito l'esponente della Giunta Tondo, ribadendo quanto espresso
ieri dalla collega Angela Brandi - perché il Governo Monti voglia limitarne l'impiego".
Dopo essersi complimentato con l'azienda Chemello per gli oltre 4.000 metri quadri di
pannelli solari posizionati sui tetti dei capannoni (garantiscono una produzione di circa
400 kWh), Ciriani ha ricordato come "il Friuli Venezia Giulia vive grazie allo spirito imprenditoriale che anima la sua gente.
L'investimento della famiglia Chemello - ha evidenziato - è la testimonianza che possiamo nutrire grande fiducia nel futuro
perché abbiamo imprenditori che lavorano duramente per trasformare i propri sogni e i propri obiettivi in realtà, rendendo le
aziende sempre più competitive e, di conseguenza, importanti per tutto il territorio".
INFO: Segreteria Vice Presidente Luca Ciriani
ass.ambiente@regione.fvg.it
0434 529053
040 3774614
FOTO: Archivio Regione Friuli Venezia Giulia
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15 milioni di Euro per finanziamenti a tasso zero per le imprese; la
Giunta regionale ha approvato il Regolamento
La Giunta regionale nella seduta del 15 maggio, ha approvato il Regolamento che
definisce i criteri e le modalità di attuazione di una nuova tipologia di intervento del
Fondo di Rotazione in Agricoltura. Nello specifico, il regolamento prevede l'erogazione,
in sinergia con le banche convenzionate, di finanziamenti agevolati della durata
massima di tre anni alle imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti
agricoli di unità produttive del territorio.
Il Fondo metterà a disposizione 15 milioni di euro per finanziamenti a tasso zero. Il
provvedimento ha come obiettivo principale quello di dare sostegno alle imprese che in
regione adottano processi di stagionatura o invecchiamento di prodotti agricoli, esempi classici il formaggio Montasio o il
prosciutto di San Daniele o ancora il vino, considerando che nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti di altissima qualità
che puntano a valorizzare il legame con il territorio di appartenenza. La volontà di sostenere questo tipo di imprese appare
rilevante anche a fronte delle difficoltà che incontrano nel vedere soddisfatte dal sistema creditizio le importanti esigenze di
liquidità correlate alle attività di stagionatura ed invecchiamento dei prodotti. Difficoltà sempre più accentuate soprattutto in
termini di garanzie nei confronti degli istituti di credito.
L'obiettivo viene perseguito attraverso l'erogazione alle imprese di specifici finanziamenti agevolati per l'anticipazione del valore
commerciale dei loro prodotti, finanziamenti che sono garantiti prioritariamente dai prodotti stessi. I finanziamenti sono infatti
erogati alle imprese che rispondono ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalla banca per la concessione del credito, a
fronte della costituzione di garanzie sui prodotti in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento ritenuti idonei dalla banca ed
eventualmente a fronte di garanzie supplementari reali o personali prestate dai beneficiari o per conto dei beneficiari.
La finalità dell'intervento, quindi è quella di favorire il matrimonio tra il mondo del credito e le linee produttive virtuose,
confidando nella ripresa dell'intero comparto. Secondo il Regolamento, esecutivo nel momento in cui verrà pubblicato sul BURBollettino Ufficiale della Regione, la spesa massima finanziabile è pari a 70% del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli.
A questo proposito il regolamento prevede anche dei massimali correlati al fatturato annuo di ciascuna impresa. La durata dei
finanziamenti, infine, è legata al periodo di lavorazione o al periodo previsto per la vendita dei prodotti sino ad un massimo di tre
anni comprensivi del periodo di preammortamento.
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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Il numero 12 del periodico "Tiere Furlane" - "Terra Friulana", sarà
presentato a Palmanova
Il numero 12 del periodico "Tiere Furlane"/"Terra Friulana", sarà presentato a
Palmanova presso l'auditorium San Marco, Venerdì 15 giugno 2012 alle ore 18.30.
Presenteranno la rivista il Sindaco di Palmanova Francesco Martines assieme al
curatore editoriale Enos Costantini, alla giornalista Silvia Savi e allo storico del libro
Duilio Contin. Le conclusioni saranno tratte dall'Assessore Regionale alle risorse rurali,
agroalimentari e forestali, Claudio Violino.
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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Bilancio positivo per le "Piazze del Bio" a Trieste. Cresce nella nostra
regione il consumo
Un bel successo la terza edizione de “Le piazze del Bio”, manifestazione promossa dal
Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali e realizzata in Friuli Venezia
Giulia dalla Regione a Trieste, in collaborazione con AIAB-FVG e APROBIO, le due
associazioni che riuniscono i produttori, i tecnici e i cittadini-consumatori di agricoltura
biologica.
Quest'anno la vetrina dell'agricoltura rispettosa dell'ambiente, con filiera di
distribuzione corta, che non utilizza prodotti chimici di sintesi ed è, dunque, ad alto
tasso di salubrità, è stata ospitata nel suggestivo parco di San Giovanni a Trieste
sabato 26, e domenica 27 maggio scorso. Una parte rappresentativa delle 405 aziende del Friuli Venezia Giulia si è messa a
disposizione dei consumatori per illustrare metodi di lavoro, approfondire tematiche di settore, fare degustare le produzioni. "Non
si tratta di pubblicità", ha tenuto a precisare Cristina Micheloni del direttivo AIAB-FVG che è intervenuta assieme al presidente di
APROBIO Sergio Pascolo, alla presentazione ufficiale tenutasi precedentemente alla manifestazione, nella sede della Regione a
Udine, ma di un'occasione "per fare conoscere e illustrare un sistema di produzione che fa bene alla natura e alla nostra salute". E
che sempre più consumatori si siano accorti di questi vantaggi lo dimostrano i numeri sia a livello nazionale (i dati ISMEA
registrano un +9 per cento medio di consumi bio in Italia, con picchi maggiori soprattutto nel settore lattiero-caseario, uova e
prodotti da forno, e un aumento più marcato nelle regioni del Sud, anche se i consumatori di bio sono ancora per il 70 per cento
localizzati nel Settentrione) che regionale.
"Le 405 aziende del Friuli Venezia Giulia stanno iniziando a produrre volumi abbastanza significativi", ha reso noto il funzionario
della direzione regionale Risorse agricole Emilio Beltrame. "Il biologico cresce come superfice coltivata e in produzione: 600 ettari
di cereali all'anno più altri 400 di vari seminativi, 300 ettari di frutta, 400 di bioviticultura. Quest'anno il settore è in aumento
anche per numero di aziende (+4 per cento) e consumi (+10 per cento) e questo, ha aggiunto Beltrame, in un periodo di crisi
generale non può che essere un risultato importante. La Regione Friuli Venezia Giulia - è stato ricordato - non manca di
sostenere l'agricoltura bio con una serie di incentivi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale/PSR 2007-2013 per l'ammodernamento
delle aziende, l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, con il sostegno ad agricoltori che partecipano a
sistemi di qualità alimentare, con pagamenti agro ambientali.
In particolare, la terza edizione de "Le Piazze del Bio" è un'iniziativa che è stata inserita nel più vasto progetto regionale chiamato
"FVG BIO", che prevede oltre alla due giorni triestina anche le attività "Bio a scuola" avviate dal marzo scorso nelle scuole primarie
della regione per sensibilizzare i più piccoli al tema. E del resto anche "Le Piazze del Bio" ha sicuramente attirato l'interesse dei
giovani consumatori con incontri ed angoli giochi curati in collaborazione con le fattorie didattiche, "biomerende", menù bambini
e un convegno che a approfondito le esperienze del progetto FVG BIO nelle scuole. Molti degli appuntamenti sviluppati in
cartellone sono stati curati da BIOEST, storica manifestazione triestina di cui "Le piazze del Bio" è ospite, e hanno previsto anche
biodegustazioni, esposizioni di attrezzature locali e mestieri antichi, presentazioni di libri, convegni, musica e teatro.
INFO: Segreteria Assessore Claudio Violino
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ass.agricoltura@regione.fvg.it
tel. 0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Resoconto dell'incontro di Forni di Sopra su: "Turismo nelle vallate
dell'orso"
Il giorno 17 maggio 2012, alle ore 20.30 si è tenuto a Pontebba, l’incontro “Turismo nelle
vallate dell’orso”, organizzato nell’ambito del progetto LIFE ARCTOS “Conservazione
dell'Orso bruno: azioni coordinate per l'areale alpino e appenninico” (www.life-arctos.it).
La serata è stata ospitata nella sede del Parco Naturale Dolomiti Friulane, grazie alla
disponibilità del Comune di Forni di Sopra e del Parco stesso.
All’incontro, il secondo dedicato agli operatori turistici dopo quello di Tarvisio (UD) dello
scorso anno, hanno partecipato circa 27 persone, tra cui 10 operatori turistici. Erano
stati invitati tutti i titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, oltre
a uffici, enti, consorzi e associazioni operanti nel settore turistico in Carnia e zone limitrofe.
Paolo Pellarini, guida naturalistica locale e collaboratore del Parco, ha introdotto la serata focalizzando l’attenzione del pubblico
sul fatto che fauna e naturalità siano risorse per il territorio.
Il personale della Regione (Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e
forestali) ha presentato il progetto LIFE ARCTOS, ha illustrato la presenza sporadica di orsi in Friuli Venezia Giulia (almeno 9 orsi
nel periodo 2008-2011, tutti maschi) descrivendo i danni causati e ricordando che grazie al progetto la Regione sta fornendo
gratuitamente le recinzioni elettrificate.
È stato poi il turno di Carlo Frapporti, un profondo conoscitore degli orsi grazie alla sua esperienza trentennale in materia, già
responsabile dell’Ufficio faunistico del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento ed ora incaricato dal WWF
Italia quale consulente del progetto LIFE ARCTOS. Frapporti ha parlato delle caratteristiche della specie, delle sue abitudini e
della prevenzione dei danni mediante recinzioni elettrificate da applicare agli apiari e ai ricoveri notturni degli animali allevati,
specificando gli accorgimenti necessari a garantire l’efficacia delle stesse. L’argomento “orso” dev’essere affrontato più che altro
sul piano sociale e politico, considerato che dal punto di vista tecnico le conoscenze sono abbastanza consolidate. Nelle zone che
ospitano popolazioni stabili del plantigrado (es. Trentino e Appennino centrale) accade troppo spesso che gli organi di
informazione alla ricerca del sensazionalismo presentano i fatti in modo strumentale, creando ingiustificato allarme nelle
persone. 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 europei, dove le densità di orsi sono ben maggiori, negli ultimi 20-25 anni non si
registrano incidenti mortali, ad eccezione della Romania dove centinaia di orsi sono stati allevati e poi liberati. In questo caso gli
orsi, essendo stati nutriti direttamente dall’uomo, hanno sviluppato un’innaturale confidenza verso le persone, diventando
pericolosi. Ecco perché è sbagliato fornire cibo direttamente o indirettamente (rifiuti) agli orsi, come a tutti gli animali selvatici.
Gli interventi del pubblico sono stati numerosi, riferiti in particolare al tema della sicurezza. Frapporti ha quindi potuto rassicurare
i presenti merito alla pericolosità degli orsi. Gli incidenti verificatisi all’estero, molti dei quali non mortali, sono infatti conseguenti
ad azioni di caccia nei confronti dell’orso, analogamente a quanto accade nella caccia al cinghiale.
L’orso rimane un animale potenzialmente pericoloso, soprattutto in situazioni particolari: esemplare ferito; femmina con piccoli;
individuo in alimentazione su una carcassa; orso attaccato da un cane; orso in tana. In caso di “incontro” con il plantigrado è
buona norma parlare a voce alta e allontanarsi con cautela. Esperimenti scientifici hanno infatti dimostrato che l’orso si allontana
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o, meno frequentemente, manifesta indifferenza. Si tratta infatti di un animale non aggressivo, che non attacca l’uomo se non è
provocato.
Come detto la serata faceva parte di una serie di appuntamenti finalizzati ad accrescere l’informazione e la partecipazione dei
fruitori del territorio, organizzati nell'ambito del LIFE ARCTOS un progetto quadriennale (2011-2014) presentato dal Parco
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e altri otto partner (Regioni
Abruzzo, Lazio e Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Parco Naturale Adamello Brenta (TN), WWF Italia, Università La
Sapienza e Corpo Forestale dello Stato). Il progetto è supportato dallo strumento finanziario comunitario per l’ambiente LIFE+
Nature, che sostiene i progetti per la tutela e la valorizzazione della biodiversità.
Oltre alle azioni di informazione, il progetto LIFE ARCTOS prevede in regione la distribuzione di recinzioni elettrificare per
prevenire danni ad allevamenti ed apiari, il monitoraggio sistematico della popolazione di orso con tecniche genetiche non
invasive, la redazione delle linee guida comuni a livello di arco alpino centro-orientale per il monitoraggio stesso, l’istituzione di
due gruppi di intervento rapido per la gestione degli orsi confidenti o problematici e, infine, attività di sensibilizzazione nelle
scuole. Il progetto LIFE ARCTOS non prevede interventi di ripopolamento tramite la liberazione di orsi.
INFO: Umberto Fattori
umberto.fattori@regione.fvg.it
tel. 0432 555660
Alessandro Rucli
alessandro.rucli@regione.fvg.it
tel. 0432 555651
FOTO: Gentile concessione di Carlo Frapporti.-
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Al Comitato di Sorveglianza del PSR l' Assessore regionale Violino: "nel
2011 siamo stati virtuosi, lo saremo di più nel 2012"
Una sede importante e carica di suggestioni - il Salone del Parlamento del Castello di
Udine – ha ospitato ieri, martedì 5 giugno, una riunione che si può definire “strategica”
per il futuro del mondo agricolo friulano: l'incontro del “Comitato di Sorveglianza” del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
identificato dagli addetti ai lavori con una sigla alfanumerica: PSR 2007-2013.
La riunione è stata di particolare rilievo, non solo per il bilancio largamente positivo di
quanto è stato possibile fare al 31 dicembre 2011, in termini di pratiche istruite,
finanziate e liquidate, ma perché all'analisi dei risultati del piano che si concluderà al 31
dicembre 2013 (tra un anno e mezzo quindi) si è affiancata una prima, dettagliata anteprima di quello che sarà il prossimo PSR,
2014-2020. In altre parole, sono stati tratteggiati gli scenari in cui muoverà l'agricoltura da qui alla fine del decennio.
E' toccato all'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, Claudio Violino, aprire i lavori, dando il benvenuto
agli ospiti ed in particolare ai due funzionari della Commissione Europea (il dott. Gianfranco Colleluori, e il dott. Roberto De
Giorgi) e la dott.ssa Lella Maria Morelli, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Agli ospiti “da fuori”,
l'Assessore ha ricordato in sintesi la storia del Parlamento del Friuli, uno dei più antichi d'Europa; “non è casuale – ha detto – se ci
ritroviamo oggi in quella che è stata per secoli una palestra di democrazia”.
Anticipando in sintesi i contenuti della relazione sullo stato di attuazione del PSR, “nel 2011 siamo stati virtuosi – ha detto – e
contiamo di esserlo ancor di più nel 2012”. Alla intensa attività gestionale, ha continuato Violino, si è affiancata in questi mesi
quella di messa a punto del nuovo programma 2014-2020; quantomeno le linee guida, in attesa dei documenti di piano che
Bruxelles conta di inviare entro il corrente mese. “Dopo l'estate – ha concluso – potremo gettare le basi per valorizzare la nuova
programmazione in funzione delle esigenze della nostra agricoltura, piccola ma di qualità”.
Entrando nel vivo dei lavori della giornata, il direttore regionale centrale delle risorse rurali, agroalimentari e forestali, dottor Luca
Bulfone, ha introdotto la relazione sullo stato di attuazione del PSR 2007-13, che è stata svolta dall'Autorità di Gestione, dott.ssa
Serena Cutrano.
Tra i numeri più significativi, quello delle domande “istruite e pagate” al 31 dicembre 2011: quasi 23 mila, metà delle quali relative
a “trascinamenti” del precedente PSR 2000-06, l'altra metà relativa al PSR in corso. A livello finanziario, sui progetti integrati del
PSR risultavano pagati, alla fine dello scorso anno, 20,6 milioni di euro a fronte di 72,6 finanziati su 122,5 di concedibile; ma le
previsioni sono per un forte recupero nel 2012, in parte per erogazioni già avvenute, molto di più nel secondo semestre.
La bontà del lavoro svolto è stata confermata dal rapporto di valutazione “in itinere” del PSR, illustrato dal dott. Marco Mascetti
dell'ESA, che ha parlato di una “gestione molto dinamica, capacità di superare problemi, sostanziale coerenza attuativa rispetto
alle linee programmatiche”. Il dott. Bulfone ha poi sottoposto all'approvazione del Comitato di Sorveglianza una serie di
modifiche al programma.
Conclusi gli adempimenti formali, con particolare interesse è stata seguita la relazione dei funzionari della commissione europea
sullo “Sviluppo rurale verso il 2020”. Sul piano economico, una produzione alimentare redditizia; su quello ambientale, una
gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima; su quello territoriale, uno sviluppo equilibrato. Tre sfide, tre
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obiettivi strategici dalla quale discenderanno gli obiettivi operativi.
Sulla relazione si è aperto un dibattito al quale hanno preso parte i rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Legacoop,
Kmecka zveza. Ha tratto le conclusioni il dott. Colleluori, che cogliendo anche alcuni spunti critici ha invitato a vedere il classico
bicchiere “mezzo pieno” e non solo l'altra metà; e ha rivolto un appello alle organizzazioni “ad essere presenti in questa fase di
elaborazione, guardando anche all'interesse più generale del settore, non alla singola azienda o categoria”.
CHE COS'E IL PSR
Il Comitato si riunisce una volta all'anno per valutare l'avanzamento del programma (articolato nei vari assi e misure) al 31
dicembre dell'anno precedente. Ne fanno parte, insieme all'autorità di gestione (emanazione della Direzione delle risorse rurali,
agroalimentari e forestali della regione autonoma) i rappresentanti della Commissione Europea (Direzione Agricoltura) e del
Ministero delle politiche agricole. Ma del comitato fanno parte anche i diretti interessati, ovvero i rappresentanti delle
organizzazioni (agricole e non solo) del Friuli Venezia Giulia, che hanno così modo di conoscere “in presa diretta” i risultati del
costante dialogo tra chi è delegato ad attuare la politica agricola regionale (il PSR è, in concreto, lo strumento strategico e
finanziario dell'Assessorato alle risorse rurali e forestali) e gli organi nazionali e comunitari. Il PSR si articola in una serie di misure
di intervento raggruppate in quattro “assi”, i cui titoli sono sufficienti a comprendere l'impatto che queste misure possono avere
sul mondo agricolo e, più in generale, sul territorio regionale: miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
(asse 1); miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale (asse 2); qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell'economia rurale (asse 3) ed infine l'asse 4, Leader, nel quale si collocano i progetti di innovazione e sviluppo delle aree
cosiddette svantaggiate riconducibili all'omonimo programma di iniziativa comunitaria. Su questi quattro “binari” viene indirizzata
la dotazione finanziaria del PSR 2007-2013, pari a quasi 250 milioni di euro (di cui 108 milioni di quota comunitaria); sommando
la quota a carico dei soggetti privati, significa una movimentazione finanziaria complessiva di quasi 500 milioni di euro.
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
tel. 0432 555509
serena.cutrano@regione.fvg.it
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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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
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