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05 settembre 2012
La Webletter n. 38, riporta fatti e gli avvenimenti salienti dei mesi di giugno, luglio e agosto 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, il decreto dell'Assessore Regionale Violino per un finanziamento di 630.000 Euro per impianti fotovoltaici in capannoni
di aziende agricole; l'inaugurazione di "Aria di Festa" a San Daniele del Friuli con il Presidente Renzo Tondo; il figo moro di Caneva
indicato come "tipicamente friulano", infine l'importanza del marchio nei prodotti dell'agroalimentare regionale. La presentazione
del n. 13 di "Tiere Furlane" a Cordenons (PN); i nuovi bandi del GAL Montagna Leader; le graduatorie del FEP 2007 -2013 sull'asse
IV; la relazione del Direttore Centrale dott. Luca Bulfone alla festa di San Gualberto a Paularo (UD), la scadenza del bando sugli
aiuti alle microimprese forestali l'11 settembre e l'intervento dell'Assessore Regionale Violino sulla vigilanza forestale. Infine, per
FriuliDoc nuova presentazione di Tiere Furlane n. 14 il 14 settembre presso lo stand dell'Ersa. 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.
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Nella seduta della Giunta regionale del 25 luglio 2012…
…è stato deliberato, ai sensi della LR 6/2008 , art 6 , comma 8 . comitato faunistico
regionale, la sostituzione di un componente.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1363
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stato deliberato il Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di
contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi
organismi, il mantenimento, l’incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore
utilizzo del legname certificato, in attuazione dell’art 19 della LR 9/2007 (norme in materia di risorse forestali).
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1362
Allegato 1 alla Delibera n. 1362
INFO: dott. Rinaldo Comino
rinaldo.comino@regione.fvg.it
servizio gestione forestale e produzione legnosa
tel. 0432 555892
…è stata deliberata l’approvazione del regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma fvg emanato con dpreg 40/2011.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1356
Allegato 1 alla Delibera n. 1356
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
serena.cutrano@regione.fvg.it
servizio sviluppo rurale;
tel. 0432 555509
…è stata deliberata ai sensi della LR 9/2007 , art 98 , comma 5 . acquisizione a titolo originario a favore della regione della
proprietà del sedime della viabilità forestale “Noldedas”, in comune di Prato Carnico, eseguita ai sensi dell’art 26 bis della LR
22/1982.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1355
INFO: dott. Rinaldo Comino
rinaldo.comino@regione.fvg.it
servizio gestione forestale e produzione legnosa
tel. 0432 555892
…è stato deliberato, ai sensi del Dlgs 102/2004 . adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione
dell’ordinarietà produttiva delle produzioni regionali vegetali ed animali per l’anno 2012.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1354
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Allegato 1 alla Delibera 1354
Allegato 2 alla Delibera 1354
Allegato 3 alla Delibera 1354
Allegato 4 alla Delibera 1354
Allegato 5 alla Delibera 1354
Allegato 6 alla Delibera 1354
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 06 luglio 2012…
…è stato deliberato nel POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione
2007-2013 - attività 2.1.a “valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”.
Assegnazione di ulteriori risorse per la concessione dei finanziamenti di cui al bando
approvato con dgr 486/2011, ai sensi di quanto previsto dall’art 9 del medesimo bando.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1259
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stato deliberato ai sensi della LR 42/1996 art 69, comma 1, lett a). parere in ordine alla deroga – “realizzazione nuova viabilità
antincendio stavoli stivane” Borgo Cros, in comune di Resiutta.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1260
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stata deliberata l’attuazione alle disposizioni dell’art 5 del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
del 01/02/2012, in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1261
INFO: dott. Francesco Miniussi
Servizio produzioni agricole
s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555213
fax: 0432 555308
…è stato deliberato ai sensi della Lr 42/1996 art 69, comma 1, lett a). parere in ordine alla deroga - '' lavori di adeguamento
dell’opera di presa sul torrente Cimoliana in località le Vizze in comune di cimolais (PN).
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1262
Allegato 1 alla Delibera 1262
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stato deliberata ai sensi della Lr 7/2008, art 8 comma 2 ter. l’istituzione del tavolo biodiversità.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1263
INFO: dott.ssa Marina Bortotto

webletter/AgriFor/numero trentotto

Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
…è stato approvato il Regolamento di modifica del regolamento di attuazione della misura 321 “azione 2 “ soluzione tecnica a:
servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale “reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ict)” interventi di
cablatura in fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma fvg emanato con dpreg 209/2001.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1264
Allegato 1 alla Delibera 1264
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
serena.cutrano@regione.fvg.it
servizio sviluppo rurale;
tel. 0432 555509
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Nella seduta della Giunta Regionale del 21 giugno 2012...
…è stato approvato, ai sensi della Lr 8/2004 - agenzia regionale per lo sviluppo rurale
(ersa). decreto del direttore generale dell?ersa n. 63 dd 30/04/2012, concernente
“bilancio di previsione per l?esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni
2012- 2014. assestamento di cassa”.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1173-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
…è stato approvato, ai sensi della Lr 8/2004 - agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ersa). decreto del direttore generale
dell?ersa n. 60 dd 30/04/2012 concernente “bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli
anni 2012 - 2014. 3^ variazione e applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2011.”
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1172-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
…è stato approvato, ai sensi della Lr 8/2004 - agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ersa). decreto del direttore generale
dell’ERSA n. 59 dd 30.04.2012 concernente “approvazione del rendiconto generale per l?esercizio 2011”.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1171-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
…è stato deliberato, ai sensi della Lr 9/2007 , art 98 , comma 5. acquisizione a titolo originario a favore della regione della
proprietà del sedime della viabilità forestale denominata “plan dei solz- milia”, in comune di Rigolato, eseguita ai sensi dell’art 26
bis della
LR 22/1982.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1169-2012 >
INFO: dott. Rinaldo Comino
rinaldo.comino@regione.fvg.it
servizio gestione forestale e produzione legnosa
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tel. 0432 555892
…è stata deliberata, ai sensi della LR 972007, art. 98, comma 5 acquisizione a titolo originario a favore della regione della
proprietà del sedime della viabilità forestale denominata “agar montute di noiaris”, in comune di Sutrio, eseguita ai sensi dell’art
26 bis della LR 22/1982.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1168-2012 >
INFO: dott. Rinaldo Comino
rinaldo.comino@regione.fvg.it
servizio gestione forestale e produzione legnosa
tel. 0432 555892
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Nella seduta della Giunta Regionale del 15 giugno 2012...
…è stato approvato il Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione
delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (ce) n. 491/2009
e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità
tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale
produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione
dell?art 6 , comma 1 , della lr 20/2007 , emanato con dpreg 333/2009.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1115-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 1115-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
Servizio produzioni agricole
s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555213
fax: 0432 555308
…è stata deliberata l’attuazione delle disposizioni del dpreg 197/2011 concernenti i criteri di priorità nell’iscrizione dei vigneti
realizzati con varietà “glera” allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione della doc prosecco.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1111-2012 >
INFO: dott. Francesco Miniussi
Servizio produzioni agricole
s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555213
fax: 0432 555308
…è stata approvata la deliberazione del consiglio direttivo 19.4.2012, n. 2 ad oggetto: “ratifica al dpreg 774/2011 di prelevamenti
dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d?ordine, ai sensi dell’art 19 del dpgr 105/2000" ai sensi della Lr 18/1996 art 67
comma 2 lett a) - Ente tutela pesca.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1110-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
…è stato approvato, ai sensi della Lr 18/1996 art 67 comma 2 lett a) ente tutela pesca - deliberazioni del consiglio direttivo
dell?ente tutela pesca di data 19.4.2012 n 3 ad oggetto “DPGR 105/ 2000 art 51: accertamento residui attivi e passivi esercizio
finanziario 2011”; n 4 ad oggetto, “DPGR 105/2000 art 21, comma 4: trasferimento all’esercizio finanziario 2012 delle quote non
impegnate nell’esercizio finanziario 2011 degli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni di fondi con destinazione vincolata
da parte della regione”; n 5 ad oggetto: ''DPGR 105/ 2000 art 47: rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2011.''
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IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1109-2012 >
INFO dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
…è stata deliberata l’approvazione, ai sensi della Lr 18/1996 art 67 comma 2 lett a) “ente tutela pesca - deliberazione consiglio
direttivo dell?ente tutela pesca 19.4.2012, n. 6 avente ad oggetto: “DPGR 105/2000 art 20: variazioni al bilancio di previsione per
l’anno 2012” .
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1108-2012 >
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio affari amministrativi;
tel.0432 555377
fax.0432 555140
…è stata deliberata la riapprovazione del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei
premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell’art 1 della lr 31/2002 (nuove misure
per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli).
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n 1107-2012 >
Allegato 1 alla Delibera 1107-2012 >
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 02 agosto 2012…
…è stata deliberata la modifica, ai sensi del Decreto del ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali 11.11.2011, art 5. nomina commissioni di degustazione per i vini a
denominazione di origine controllata (doc) e a denominazione di origine controllata e
garantita (docg), del dgr 80/2012.
IN ALLEGATO: Testo della Delibera n. 1416
Allegato 1 alla Delibera 1416
INFO: dott. Francesco Miniussi
Servizio produzioni agricole
s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555213
fax: 0432 555308
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L'Assessore Violino a Paularo: "Compiti di Vigilanza importanti per il
Corpo Forestale Regionale"
Vigilanza ambientale e controlli agroalimentari: sono i compiti che ha acquisito di
recente il Corpo Forestale Regionale (CFR) del Friuli Venezia Giulia, su delega dello
Stato, e ai quali la Regione annette grande importanza.
Lo ha ribadito l'assessore regionale alle Risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio
Violino intervenendo alla cerimonia dei festeggiamenti di San Giovanni Gualberto,
Patrono dei Forestali, a Paularo nella ex caserma Maronese. Violino, che ha preso la
parola dopo il saluto del sindaco di Paularo Onorio Faleschini, e la relazione sull'attività
del CFR del direttore centrale Luca Bulfone, ha infatti posto l'accento sulle nuove
competenze del Corpo. Riferendosi in particolare a quelle di carattere agroalimentare, ha ricordato la rilevanza dei controlli sulla
qualità dei prodotti, che si riflette positivamente sull'immagine dell'intera filiera e sulle carature delle tipicità. Controlli, che sono
essenziali anche per la tutela delle eccellenze dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, come il Prosciutto di San Daniele e il
formaggio Montasio e contro le possibili frodi. Anche per questi motivi, Violino ha ricordato che di recente la Regione ha avviato
le pratiche per l'assunzione di quattro nuove guardie forestali, che andranno in parte a colmare le carenze nell'organico del CFR.
Come ha soggiunto l'assessore, si tratta di un segnale di attenzione importante da parte dell'Amministrazione regionale,
specialmente se si considera l'attuale situazione congiunturale.
"È un passo avanti importante, anche se un piccolo passo - ha affermato Violino - per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
forestale, ambientale, e delle nostre peculiarità e tipicità, specialmente se si considera il patrimonio di conoscenza del territorio e
della comunità locale che ciascun uomo del CFR reca con sé". Per questo le nuove guardie dovranno inizialmente affiancare i
forestali in servizio, per acquisire le competenze che derivano esclusivamente dall'esperienza, e che non si possono ricavare da
semplici corsi di formazione, ancorché mirati.
Le celebrazioni di San Giovanni Gualberto a Paularo sono state organizzate dal CFR in collaborazione con il Comune di Paularo,
con il concorso del Gruppo di Protezione civile di Paularo, della Pro Loco, del Gruppo ANA e delle associazioni locali. La Santa
Messa è stata celebrata da don Andrea Rossi dei Monaci Vallombrosani, parroco del Santuario della Madonna delle Grazie di
Pordenone. I benedettini vallombrosani hanno la loro casa madre nell'Abbazia di Vallombrosa, nel fiorentino, accanto all'eremo
circondato di boschi che fu costruito da San Giovanni Gualberto, per questo proclamato Patrono dei Forestali.
INFO: Segreteria dell'Assessore dott. Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Marco Pradella
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Nel 2011, 46 mila servizi di vigilanza del Corpo Forestale Regionale
In occasione della tradizionale festa di San Giovanni Gualberto, Patrono dei Forestali
d'Italia e quindi anche del Corpo Forestale Regionale, svoltasi a Paularo, il direttore
centrale delle Risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione Luca Bulfone, ha
tracciato il bilancio dell'attività svolta dai Forestali del Friuli Venezia Giulia.
Il Corpo Forestale Regionale, che ha sede a Udine, si articola in 27 stazioni forestali,
quattro strutture periferiche con sede a Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine, e sei
strutture stabili centrali. Esse si occupano dell'agroalimentare, dell'ambiente, della
caccia, degli incendi boschivi; degli acquisti e degli automezzi e della gestione delle
risorse umane e materiali. Nell'ambito della razionalizzazione del Corpo, nel 2011 sono state chiuse le stazioni forestali di Claut,
Comeglians, Resia, San Dorligo della Valle, il Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA), e il Centro
Didattico Naturalistico (CDN) di Basovizza. Nel Corpo Forestale Regionale operano complessivamente 246 dipendenti, tra
guardie (18), marescialli (106), ispettori (88), funzionari (8), amministrativi e tecnici (24), operai (2). Di tale personale, 180
dipendenti prestano servizio presso le Stazioni forestali. Altro personale forestale è impegnato presso le Procure della
Repubblica, altri sono in servizio nella direzione centrale, o presso altri enti e direzioni. Negli ultimi quattro anni si è verificata una
forte contrazione del personale, per pensionamenti e cambi di profilo professionale. Si rende quindi improcastinabile
l'inserimento di nuovo personale, da reperire dalla graduatoria degli aspiranti risultati idonei nell'ultimo concorso effettuato, i cui
esiti sono validi fino al 17 giugno 2013.
Nel 2011 è stata intensa l'attività del personale forestale, con qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di
pubblica sicurezza, che ha provveduto alla prevenzione, alla vigilanza, alla repressione degli illeciti nei settori della caccia,
dell'aucupio, della pesca, dei rifiuti, delle cave e del prelievo delle ghiaie, del commercio illegale di fauna selvatica, d'inquinamento
di corpi idrici, di cambiamenti colturali, di utilizzazioni boschive, di raccolta di funghi e tartufi, di fauna e flora protetta, di pascoli,
di percorsi fuoristrada, di polizia urbanistica e paesaggistica, di polizia idraulica e di vigilanza sugli organismi geneticamente
modificati. Sempre nel 2011 sono infatti stati effettuati complessivamente oltre 46.000 servizi di vigilanza che hanno consentito
di svolgere oltre 42.000 controlli puntuali. Sono stati 3.000 i servizi che hanno riguardato i rifiuti, l'inquinamento, le discariche e le
cave; 5.300 quelli inerenti alla selvicoltura, in particolare ai vincoli idrogeologici e alle utilizzazioni boschive. Sono invece stati
4.200 i servizi in materia venatoria, e 3.200 le attività di prevenzione, repressione e spegnimento degli incendi boschivi. Sono stati
effettuati 3.100 controlli sui transiti fuoristrada, e 3.300 servizi nel settore delle aree protette. Lo scorso anno il Corpo Forestale
Regionale ha compiuto 688 accertamenti di violazioni amministrative e 252 accertamenti di violazioni penali che hanno portato a
sanzionare 574 persone e a denunciare 178 persone. Sono inoltre stati operati 115 sequestri.
La prevalenza degli illeciti accertati riguarda i rifiuti (27 per cento di quelli penali e 9 per cento di quelli amministrativi); seguono
gli illeciti in materia di caccia (12 per cento sia penali che amministrativi); di incendi boschivi (2 per cento degli illeciti
amministrativi e 31 per cento degli illeciti penali); di vincoli paesaggistici e polizia idraulica (14 per cento degli illeciti penali); di
violazioni ai divieti di transito fuoristrada (29 per cento degli illeciti amministrativi). Sono notevolmente aumentate rispetto agli
anni passati le violazioni in aree protette e nei prati stabili (11 per cento degli illeciti amministrativi). È inoltre stata avviata una
campagna di controllo sulle coltivazioni, in collaborazione con l'ERSA, che ha permesso di accertare le prime infrazioni alle
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disposizioni sull'impiego di OGM. Per quanto riguarda gli incendi boschivi, nel 2011 se ne sono verificati 98, con una superfice
percorsa dalle fiamme di 372 ettari. Un numero di molto superiore rispetto agli episodi verificatisi nel 2010, ma che comunque
rientra nella media degli ultimi sette anni. La superficie interessata dagli incendi era rispettivamente: boscata (230 ettari), a
pascolo (41 ettari), non boscata (142 ettari).
Il personale del Corpo Forestale Regionale è stato impegnato in quasi 3.200 servizi in materia di incendi boschivi, compresa
l'attività di vigilanza e prevenzione, repressione, spegnimento e bonifica. Particolare attenzione è stata inoltre riservata, sempre
nel 2011, alla formazione del personale antincendi boschivi. Mentre i rilievi degli incendi sono stati eseguiti, dove possibile, con
tecniche GPS, e vanno ad implementare l'Archivio Regionale degli Incendi Boschivi (ARDI). Nella stagione invernale 2010/2011 il
Corpo è stato impegnato anche nella vigilanza e nel soccorso sulle piste da sci, effettuando 480 servizi e impiegando a rotazione
20 persone: sono stati sanzionati in tale periodo 21 comportamenti illeciti ed effettuati 150 interventi di soccorso. Infine, il
personale del servizio per la realizzazione del Bollettino delle Valanghe ha compiuto 840 rilievi sulla stabilità del manto nevoso;
mentre gli uomini delle Stazioni forestali sono stati impegnati in 540 interventi relativi alla campagna di educazione ambientale
sviluppata nelle scuole di ogni ordine e grado.
INFO: 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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11 settembre scadenza del bando per gli aiuti alle microimprese
forestali
Scadono martedì 11 settembre 2012 i termini per la presentazione delle domande sul
bando regionale per favorire la nascita, il consolidamento e lo sviluppo di microimprese
nel settore forestale.
Inserito nel PSR-Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Asse 3) della Regione, il
bando mette a disposizione del comparto forestale e della "filiera bosco" risorse per
complessivi 242.000 euro. Il bando prevede la concessione (ad aziende già attive o in
fase di star-up) di aiuti tra un minimo di 7.000 ad un massimo di 200.000 euro, che
possono arrivare al 50 per cento delle spese sostenute per iniziative volte a migliorare la
produttività e la redditività, favorire il recupero e l'impiego delle biomasse forestali per fini energetici, favorire la realizzazione di
progetti da parte di microimprese artigianali, commerciali e di tipo cooperativistico. Testo integrale alla pagina: economia e
imprese < agricoltura e foreste > PSR 2007-2013 > bandi aperti > Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese.
INFO: dott. Rinaldo Comino
rinaldo.comino@regione.fvg.it
servizio gestione forestale e produzione legnosa
tel. 0432 555892
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali agroalimentari e forestali
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Sette incendi in zona montana nei primi giorni del mese di luglio
I forti temporali avvenuti in regione nei primi giorni del mese di luglio hanno dato
origine ad almeno 7 incendi da fulmine in località varie della zona montana.
Questi eventi hanno comportato un notevole impegno nell’intervento di spegnimento
da parte del personale del Corpo Forestale Regionale e delle squadre comunali dei
Volontari Antincendio boschivo.
Il personale intervenuto ha dovuto operare in condizioni difficili e per parecchie ore in un
lavoro molto faticoso; si tratta comunque di personale addestrato a muoversi in
sicurezza in questi ambienti in quanto da anni riceve una formazione e attrezzature
adeguate.
Gli incendi da fulmine sono statisticamente abbastanza ricorrenti nella regione Friuli Venezia Giulia, la loro frequenza nell’ arco
degli anni è molto variabile, ma le statistiche dimostrano che il trend è in aumento.
Si tratta di incendi spesso in zone impervie ed a quote elevate che rendono l’intervento piuttosto problematico, anche in
considerazione del fatto che spesso covano nel sottosuolo anche per giorni, negli spessi strati di lettiera tra le rocce o nelle radici
degli alberi, per poi ripartire in grande stile con l’aumentare delle temperature e del vento.
Laddove viene ritenuto possibile, conviene intervenire nelle primissime fasi, quando il fuoco non si è ancora allargato ed è più
facilmente aggredibile.
Nonostante spesso i danni, per lo meno dal punto di vista economico, siano di lievè entità, viste le zone interessate, l’intervento
dell’ uomo si rende assolutamente necessario, in quanto l’evoluzione del fuoco è sempre molto incerta e di difficile valutazione,
portando a volte a conseguenze inaspettate quali per esempio intere vallate invase dai fumi dell’incendio, con problematiche di
tipo sanitario per le popolazioni residenti, oppure strade chiuse a causa del rotolamento dei massi resi instabili dal passaggio
delle fiamme, con successivi costosi lavori di messa in sicurezza dei versanti.
INFO: M.llo For.le Buttazzoni Maurizio
Servizio del Corpo Forestale Regionale
tel. 0432-555669
cell.: 3351289860
fax: 0432-555444
FOTO: Corpo forestale regionale
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Agroalimentare: l'Assessore Claudio Violino interviene a Fiumicello (UD)
sui mercati con qualità e marchio comune
La qualità certificata, le radici ben piantate sul territorio, un marchio comune per essere
competitivi sui mercati: sono le indicazioni che l'assessore regionale alle Risorse
agricole Claudio Violino ha ribadito per il futuro dell'agroalimentare del Friuli Venezia
Giulia nel corso dell'odierno convegno "Tipicamente Friulano e la Green economy"
svoltosi nell'ambito della 53ma Mostra regionale delle pesche a Fiumicello (UD).
La certificazione di qualità "Aqua" ed il marchio 'Tipicamente Friulano' sono, lo ha
sottolineato l'assessore, due strumenti importanti per sostenere i prodotti regionali sui
mercati, ma "occorre la consapevolezza dei produttori" affinché questi strumenti
diventino effettivi contributi ad una apprezzata diffusione dei prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia.
Gli indirizzi della Regione portano ad aumentare le sinergie tra imprenditori e loro consorzi, valorizzando la produzione con un
marchio che deve essere sempre più espressione del territorio e sinonimo di qualità. Solo così sarà possibile sia attuare il servizio
'a chilometri zero' che puntare ad una significativa presenza sui mercati.
A Fiumicello, ha rilevato l'assessore Violino, è evidente che la passione dei produttori ha portato a significativi livelli di qualità la
coltura delle pesche; unire le forze e affrontare assieme il mercato è un impegno vitale, soprattutto in momenti difficili come
quello che stiamo attraversando.
INFO: Segreteria dell'Assessore dott. Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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"Tiere Furlane" n. 14 sarà presentato a Udine il 14 settembre
nell'ambito di FriuliDoc
In occasione di FriuliDoc, il numero 14 di "Tiere Furlane" sarà presentato venerdì 14
settembre alle ore 17.00 presso lo stand ERSA in piazza XX settembre a Udine. Saranno
presenti come relatori: Toni Capuozzo giornalista e inviato speciale; Omar Monastier
Direttore del Messaggero Veneto; Laura di Bidino architetto; Gabriella Bucco redattrice
di "Tiere Furlane"; Enos Costantini curatore editoriale del periodico.
Concluderà gli interventi l'Assessore Regionale alle risorse rurali, agroalimentari e
forestali dott. Claudio Violino.
INFO: Segreteria dell'Assessore dott. Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Fondo di rotazione: 630.000 Euro per il fotovoltaico
Un nuovo decreto dell'assessore alle Risorse rurali, agroalimentari e forestali Claudio
Violino, firmato lo scorso 13 giugno, ha nuovamente aggiornato il documento di
programmazione finanziaria del Fondo di rotazione in agricoltura, andando a finanziare
con 630.000 euro una decina di domande giacenti, riguardanti la realizzazione di
impianti fotovoltaici.
Si tratta in particolare di impianti fotovoltaici presenti in aziende agricole e in particolar
modo su tetti di fabbricati rurali (stalle), sistemi che a pieno regime possono garantire
l'autosufficienza energetica delle stesse aziende. In seguito a questo nuovo
finanziamento le aziende beneficiarie potranno iniziare materialmente da subito la realizzazione degli impianti. "Abbiamo scelto
di destinare questi fondi per la realizzazione di impianti fotovoltaici su strutture già esistenti - commenta l'assessore Violino perchè in questo momento può essere un vantaggio e un valore aggiunto per l'azienda agricola poter investire in questo settore,
autoalimentando la propria azienda".
Nel documento di programmazione, oltre ai 630.000 euro in totale per il fotovoltaico (500.000 per la realizzazione di impianti
fotovoltaici previsti nell'ambito dei finanziamenti e investimenti di produzione primaria e 130.000 nell'ambito di finanziamenti per
la trasformazione e la commercializzazione), sono confermate tutte le altre voci, tra cui, si ricordano anche i 6 milioni di euro che il
Fondo di rotazione in agricoltura mette a disposizione degli agricoltori che vorranno investire nella loro impresa e saranno
utilizzati dalla Regione per l'erogazione di finanziamenti interamente a tasso zero.
INFO: Segreteria dell'Assessore dott. Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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L'Assessore Regionale Violino a Castello di Caneva: "Il Figo moro di
Caneva è un prodotto tipicamente friulano"
Le singole produzioni del Friuli Venezia Giulia, pur di eccellenza, non possiedono i
requisiti necessari per poter raggiungere i mercati globali, in termini di promozione, per
motivi economici e di quantità. Il Marchio Tipicamente Friulano si pone quest'obiettivo,
e al suo interno rientrano le tipicità, come il Figo Moro da Caneva.
Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali,
Claudio Violino, intervenendo, nell'ambito della prima Festa del FigoMoro, al convegno
sul tema 'Crescere per farsi conoscere e uscire dal FVG, ovvero: le opportunità di
un'agricoltura in evoluzione', svoltosi al Castello di Caneva.
Secondo Violino però, dopo la costituzione del Consorzio dei Consorzi DOC, occorre fare un ulteriore passo avanti e mettere in
rete in modo analogo i consorzi che raggruppano i grandi prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia: dal Prosciutto di San
Daniele, alle carni e al latte di Pezzata rossa, al formaggio Montasio, alla trota.
Avere un unico consorzio dell'agroalimentare consentirebbe alla Regione di proporre, di volta in volta, negli eventi e nelle
principali occasioni di promozione del mondo, le nostre realtà di eccellenza, recuperando in tal modo remuneratività per i prodotti
dell'agricoltura.
Sempre nell'ottica di rilanciare il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia, che si fonda sulla civiltà contadina e sulla cultura del
territorio, per Violino sono importanti anche le feste tradizionali, le sagre legate a prodotti i quali sono il frutto della ruralità locale.
Queste rappresentano, secondo Violino, il complemento ideale alla proposta unitaria dell'immagine agroalimentare che la
Regione sta lanciando con il marchio Tipicamente Friulano.
Un marchio, ha concluso, che da non molto si avvale anche della possibilità d'utilizzo della certificazione AQUA: si tratta di un
ulteriore marchio attraverso il quale i consumatori potranno riconoscere i prodotti, di qualità e certificati, della nostra terra.
Il convegno era stato aperto dal vicesindaco di Caneva, Sandro Cao, nei confronti del quale, Violino, così come rispetto ai
rappresentanti dell'Associazione Pro Castello, presieduta da Piero Manfè, e del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del
FigoMoro da Caneva, Sandro Button, aveva rivolto parole di apprezzamento per la scelta del Comune della Destra Tagliamento di
aderire, fin dalle prime fasi, al marchio e al progetto Tipicamente Friulano.
L'europarlamentare, Giancarlo Scottà, membro della Commissione agricoltura dell'UE, ha poi apprezzato la scelta di convogliare
la promozione dell'intera filiera agroalimentare del Friuli Venezia Giulia nel Tipicamente Friulano, sostenendo che i prodotti di
eccellenza e di qualità consentono di comunicare il territorio.
L'onorevole Folegot, ha detto che il progetto Tipicamente Friulano consente agli agricoltori di divenire imprenditori del proprio
territorio.
Quindi, il direttore generale dell'ERSA, Mirko Bellini, ha rivolto l'invito al settore vitivinicolo a intraprendere una svolta nelle
strategie aziendali, adeguando le proprie aziende alla crescente domanda di ospitalità e pernottamento da parte degli enonauti.
INFO: Segreteria dell'Assessore dott. Claudio Violino
ass.agricoltura@regione.fvg.it
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0432 555361
FOTO: Archivio ERSA
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Il Presidente Tondo ad "Aria di Festa": "San Daniele orgoglio per la
comunità locale del Friuli Venezia Giulia
San Daniele può essere orgogliosa della realtà rappresentata dalla filiera di produzione
del Prosciutto di San Daniele DOP, così come dell'evento che è nato ventotto anni fa
per promuovere questa realtà, biglietto da visita nel mondo dell'intero Friuli Venezia
Giulia.
Lo ha affermato il presidente della Regione Renzo Tondo dal palco inaugurale della
XXVIII edizione di Aria di Festa, manifestazione da lui aperta assieme alla madrina
Eleonora Daniele, conduttrice di Linea Verde, e al giornalista enogastronomico Davide
Paolini, testimonial quest'anno dell'evento al quale sono attesi migliaia di visitatori.
Tondo ha ricordato che all'estero, quando incontra rappresentanti dei media, gli vengono quasi sempre rivolte domande sul
Prosciutto di San Daniele. A dimostrazione di quanto questo prodotto, nato dalla grande intuizione di alcuni imprenditori artigiani
del territorio, rappresenti a favore della promozione dell'intero Friuli Venezia Giulia. Per il presidente, proprio lo spirito di
imprenditorialità che ha animato i prosciuttifici fin dalle prime esperienze, e che riflette le caratteristiche intrinseche nella nostra
gente, può e deve essere da esempio e da stimolo per l'intera comunità regionale per accompagnare il Friuli Venezia Giulia oltre
la crisi. La realtà del Prosciutto di San Daniele per Tondo trasmette infatti un messaggio di fiducia rivolto all'intero territorio
regionale. Tondo ha rivolto un sincero ringraziamento a tutti coloro che, anche con spirito di volontariato, si sono adoperati e si
adopereranno per la riuscita di Aria di Festa. Rispondendo ad una domanda del 'gastronauta' Paolini, il presidente Tondo ha poi
ricordato che il Friuli Venezia Giulia è un piccolo compendio dell'Universo, e viene proposto dalla Regione attraverso l'ERSA e
TurismoFVG.
Sul territorio una costellazione di eventi, di origine popolare e non solo, consente di comunicare le peculiarità e di avvicinare il
pubblico alle ricchezze e ai giacimenti delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia a due livelli: nel particolare, per un pubblico locale o
specializzato, attraverso le sagre e i piccoli eventi; a livello internazionale, tramite i grandi eventi. E si è quindi soffermato sulla
grande coesione tra i piccoli eventi locali, le feste popolari, e il territorio. Al talk show inaugurale hanno partecipato tra gli altri il
presidente del Consiglio regionale Maurizio Franz, il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini, il quale ha invitato i
media a sconfiggere la concorrenza sleale spesso mossa al San Daniele da prodotti diversi ed esterni che usano la stessa
immagine della realtà friulana, e il sindaco di San Daniele Emilio Iob. Mentre il direttore generale dell'ERSA Mirko Bellini ha
parlato del connubio tra prosciutto e vino friulano. Aria di Festa è rimasta aperta fino a domenica 24 giugno u.s. con, accanto alle
degustazioni proposte, numerose sono state le iniziative e gli intrattenimenti. Nell'occasione sono state anche festeggiate le
aziende vincitrici della selezione di vini 'Friulano&Friends' 2012, curata dall'ERSA e dal Consorzio delle DOC dei vini del Friuli
Venezia Giulia.
La selezione rientra nella campagna per la promozione del Friulano, nuovo nome del vino Tocai. Sono così stati premiati i migliori
vini della varietà Friulano (azienda Mario Toros), Pinot Grigio (Azienda Lis Neris di Franco Pecorari), e Sauvignon (azienda
Venica&Venica) del vigneto regionale, a seguito della degustazione effettuata da parte di una commissione della quale facevano
parte gli enologi (Assoenologi), i sommelier (AIS), i degustatori (ONAV), e di una seconda commissione di esperti.
'Friulano&Friends', come aveva specificato in precedenza l'assessore regionale alle Risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Claudio Violino, è diventato un marchio registrato di proprietà dell'ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura),
mentre il Gran Premio Noè, che lo scorso anno aveva caratterizzato Aria di Festa, è stato restituito a Gradisca d'Isonzo, realtà
territoriale ove ha avuto origine. I vini finalisti di 'Friulano&Friends' sono stati proposti nell'enoteca allestita per l'occasione nel
parco del Castello.
INFO: Segreteria Presidente dott. Renzo Tondo
presidente@regione.fvg.it
040 3773703
FOTO: Archivio Regione Friuli Venezia Giulia
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Pubblicate sul Bur le graduatorie delle domande presentate a valere
sull'asse IV del FEP 2007-2013
Sul Bur n. 26 del 27/06/2012 è stato pubblicato il Decreto del Direttore del Servizio,
caccia, risorse ittiche e biodiversità , 18 giugno 2012, n. 1385 relativo all'approvazione
della graduatoria delle domande presentate a valere sull'Asse IV del Fondo Europeo per
la pesca 2007-2013 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" (artt.43,44 e 45 del
Regolamento Ce 1198/2006).
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversità
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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PSR 2007-2013 Asse 4 LEADER, altri 2 nuovi bandi dei GAL
Pubblicati sul BUR n. 27 del 4 luglio 2012 il bando del GAL Euroleader per interventi con
finalità ricreative, sportive e culturali e il bando del GAL Montagna Leader per la
creazione/potenziamento di una rete delle strutture ricettive extra-alberghiere.
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
tel. 0432 555509
serena.cutrano@regione.fvg.it
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

webletter/AgriFor/numero trentotto

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 affari generali e amministrativi
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

