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18 giugno 2013
La Webletter n. 41, riporta fatti e gli avvenimenti salienti dei mesi di aprile, maggio e giugno 2013, riguardanti l'attività dei servizi
della Direzione Centrale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali della nostra regione, tra cui i vari provvedimenti varati dalla
Giunta Regionale, la riunione del comitato di sorveglianza del Psr 2007-2013, approvato il disciplinare per la produzione
integrata, l'intervento dell'Assessore Regionale sulla nuova programmazione comunitaria e l'ottimizzazione dei fondi disponibili
con il nuovo corso; Life Friuli Fens un successo internazionale; documentato il ritorno dell'orso in Valcellina; con il mese di maggio
è finita la raccolta del "radìc di mont". L'Assessore Regionale rag. Sergio Bolzonello 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 01 giugno 2013...
...è stata deliberata, ai sensi della Lr 7/2008, art 7. individuazione, per la designazione
quale nuovo sito di importanza comunitaria, del proposto sito di importanza
comunitaria it3330008 'relitti di posidonia presso grado'.
In allegato: Testo delibera n. 945
Allegato 1
Allegato 2
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
...è stata deliberata l'assegnazione delle risorse per l'annualità 2013 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013. misura 112 insediamento di giovani agricoltori.
In allegato: Testo delibera n. 944
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
serena.cutrano@regione.fvg.it
servizio sviluppo rurale;
tel. 0432 555509
...è stato deliberato l'invito alla presentazione dei progetti per la campagna 2013/2014, ai sensi della Regg. (ce) n. 1234/2007 e n.
555/2008. misura 'promozione sui mercati dei paesi terzi'. attuazione del d.m. 30.4.2013, n. 7787.
In allegato: Testo delibera n. 943
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 9/2007 , art 98 , comma 5 . acquisizione a titolo originario a favore della regione della
proprietà del sedime della viabilità forestale denominata 'saverie - mauran - chianeit - valpudia', in comune di Treppo Carnico,
eseguita ai sensi dell'art 26 bis della lr 22/1982.
In allegato: Testo della delibera n. 942
INFO: dott. Rinaldo Comino
rinaldo.comino@regione.fvg.it
servizio gestione forestale e produzione legnosa
tel. 0432 555892
...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 'bosc grand' - 2º lotto, in comune di tolmezzo, eseguita ai sensi dell'art
26 bis della lr 22/1982.
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In allegato: Testo della delibera n. 941
INFO: dott. Rinaldo Comino
rinaldo.comino@regione.fvg.it
servizio gestione forestale e produzione legnosa
tel. 0432 555892
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Nella seduta di Giunta Regionale del 17 maggio 2013...
...è stata deliberata la revoca dgr 2239/2012 di approvazione del regolamento recante i
criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e
controllo e per la nomina del tavolo tecnico in attuazione dell'art 9, comma 1, lett b)
della lr 5/2011 (disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati
(ogm) in agricoltura).
In allegato: Testo della delibera n. 879
INFO: dott. Francesco Miniussi
Servizio produzioni agricole
s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it
telefono: 0432 555213
fax: 0432 555308
...è stata deliberata l'autorizzazione al direttore del servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della direzione centrale
risorse rurali, agroalimentari e forestali ad emettere decreto di annullamento della quota capitale di € 22.808,29, dei relativi
interessi maturati nonché delle spese legali dovuti dal signor misigoi remigio - prepotto.
In allegato: Testo della delibera n. 877
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'ampliamento perimetro e nuove norme di attuazione del progetto di parco comunale dei prati del lavia e del
beato bertrando in comune di pasian di prato ai sensi della Lr 42/1996 , art 6 , comma 5.
In allegato: Testo della delibera n. 875
Allegato 1
Allegato 2
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversita'
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
...è stato deliberata l'approvazione del rendiconto finanziario esercizio 2012 del fondo regionale per le emergenze in agricoltura, ai
sensi della Lr 22/2002 , art 1 - lr 14/2003 , art 6 - lr 18/2004 , art 22 - lr 9/2007 , art 99 - lr 30/2007 , art 5: con gestione fuori
bilancio.
In allegato: Testo della delibera n 873
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 stata approvata la sostituzione di un componente del comitato faunistico regionale ai sensi della Lr 6/2008, art 6, comma 8.
In allegato: Testo della delibera n. 871
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 07 giugno 2013...
...è stata deliberata, ai sensi della Lr 7/2000 , art 55 , commi 1 e 2 . annullamento del
credito dell'amministrazione regionale nei confronti dell'azienda agricola fuser
bernardina, con sede in taipana, frazione monteaperta.
In allegato: testo della delibera n. 1003
INFO: Roberto Cuzzi
ispettorato.agrifor.ud@regione.fvg.it
tel. 0432 555860
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Documentato il ritorno dell’orso in Valcellina
Dopo le tracce rilevate in data 22 maggio u.s. in loc.alità Centi di Barcis da una ragazza
del luogo, una nuova conferma della presenza e ritorno dell’orso nella immediata
periferia del comune di Claut.
Il personale della stazione forestale di Barcis in collaborazione con il personale di
vigilanza ittico-venatoria provinciale ha verificato e rilevato la presenza del plantigrado
in loc. Pinedo di Claut. E' stato accertato che l’animale ha visitato le arnie di un
apicoltore locale, demolendone una per rifocillarsi dopo il lungo periodo di letargo.
Inequivocabili le tracce lasciate sul luogo dello spuntino a base di miele, nonché degli
ulteriori segni di presenza. La località, nel caso l’orso intendesse rivisitarla, è ideale per effettuare un tentativo di cattura e
dotazione di radiocollare.
L'invito fatto alla popolazione è quello di non allarmarsi; infatti, l’orso, sicuramente in transito, è un’animale timido e non
aggressivo e fugge in presenza di esseri umani non rappresentando quindi un pericolo. Dalle tracce rilevate sul posto si
tratterebbe di un solo esemplare e, quindi, sicuramente da escludere la presenza di femmina con piccoli ma quasi certamente si
tratta di un singolo maschio.
INFO: Luca Bulfone
luca.bulfone@regione.fvg.it
0432 555320
Emanuele Moro
emanuele.moro@regione.fvg.it
0432 555675
FOTO: Archivio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Con il mese di maggio è finita la raccolta del "RADIC DI MONT"
Iniziato con lo scioglimento delle prime nevi, anche quest'anno si è concluso il periodo
di raccolta della Cicerbita alpina, o "Radìc di mont" o "Radic dal glaz" o "Lattuga di
montagna", specie spontanea che in Carnia cresce oltre i 1.000 metri. Ne vengono
apprezzati i germogli, da tagliare appena sotto il primo strato di terra in modo da
lasciare intatte le radici della pianta, e la tradizione di conservarlo sott'olio in modo da
fruirne tutto l'anno ne ha fatto uno dei plus della gastronomia carnica. Come accade
per altre specie selvatiche, la raccolta della lattuga di montagna è regolamentata dalla
legge regionale 9/2007 e dal relativo Regolamento. Non è pertanto possibile
raccoglierne più di un chilogrammo a testa al giorno (mondato da terra e scarti, il quantitativo necessario a riempire un paio di
vasi) pena il sequestro da parte degli agenti del CFR-Corpo Forestale Regionale, che hanno l'obbligo di distruggere le piante
raccolte in sovrappiù. L'aumento di coloro che apprezzano il radicchio e la scarsa cura con cui talvolta lo prelevano (le radici sono
tenere e vengono fuori dalla terra facilmente) potrebbe ridurne la diffusione ed il CFR invita gli estimatori della lattuga di
montagna ad una raccolta parsimoniosa e fatta in modo adeguato, in modo da consentire la "rinascita" della nuova piantina la
prossima primavera.
INFO: Luca Bulfone
luca.bulfone@regione.fvg.it
0432 555320
Emanuele Moro
emanuele.moro@regione.fvg.it
0432 555675
FOTO: Foto Marco Pradella
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Bolzonello: oggi avviato un nuovo corso
"Di fatto, oggi diamo il via ad un nuovo percorso; un percorso legato non solo al PSRProgramma di Sviluppo Rurale, ma anche ad un ragionamento che si svilupperà in
seguito sul mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia". Lo ha
affermato il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello a Udine, all'Hotel
Ambassador, proprio nell'aprire la riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR 20072013 della Regione Friuli Venezia Giulia.
Bolzonello si riferiva in particolare al rapporto tra l'Amministrazione regionale e tutte le
componenti dei settori considerati che sarà approfondito nella prima seduta del Tavolo
verde: riunione che l'assessore intende convocare entro un mese. La seduta del Comitato di Sorveglianza segna un momento di
verifica sullo stato di attuazione della politica che la Regione attua sul territorio fruendo dei fondi comunitari, tenendo conto
anche della prossima programmazione comunitaria 2014-2020. In risposta alle proposte avanzate dai rappresentanti delle
categorie rurali e professionali presenti alla seduta, Bolzonello ha detto che "le richieste di confronto con la Regione non solo
sono bene accette, ma, come già sostenuto in precedenza, faranno parte del metodo di lavoro. L'importante sarà avere le idee
chiare con il contributo di tutti".
Secondo Bolzonello, anche per il settennio di programmazione 2014-2020 il PSR avrà una valenza strategica rispetto alle attività
produttive della nostra terra. L'assessore ha inoltre ribadito le linee strategiche della Giunta Serracchiani che, raggruppando in un
unico referato la competenza su tutti i settori dell'economia del Friuli Venezia Giulia, intendono annettere agli stessi la massima e
medesima attenzione ed importanza. I settori dell'agroalimentare, del turismo, dell'agricoltura evoluta rappresentano una parte
importante di un sistema produttivo al quale l'Amministrazione regionale intende porre la massima attenzione. Sono comparti
che costituiscono, ha rilevato Bolzonello, un patrimonio che si è consolidato negli anni anche grazie alla grande capacità di unirsi,
crescere, costruire assieme che è propria della nostra gente. Si tratta di un patrimonio etico che potrà aiutare a trovare le energie
necessarie e la capacità di fare squadra per concorrere, insieme alla Regione, alla ripresa. Ripresa che potrà essere sostenuta
dalla Regione seguendo regole ben precise che troveranno anche nell'etica uno dei fondamenti principali.
INFO: Segreteria dell'Assessore rag. Sergio Bolzonello
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Approvato il disciplinare per la produzione integrata del 2013
È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Sergio Bolzonello,
il Disciplinare per la Produzione Integrata per l'annata agraria 2013, che definisce le
linee della lotta guidata ai parassiti delle colture. Si tratta di norme che hanno rilievo sia
per la salubrità dell'ambiente che per la qualità e la salute dei cittadini, sempre più
consapevoli dell'importanza delle certificazioni di qualità. Il Disciplinare, redatto a cura
del servizio Fitosanitario e chimico dell'ERSA, reca le norme generali, assieme a quelle di
carattere tecnico agronomico e a quelle inerenti le tecniche di coltura, volte alla difesa
integrata e al controllo delle infestanti in Friuli Venezia Giulia per l'anno un corso. La
difesa integrata è uno degli argomenti di maggiore rilevanza della recente direttiva comunitaria 2009/128/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio europeo sull'uso sostenibile dei pesticidi. Tale provvedimento della Ue individua nella difesa integrata un
fattore determinante per la diminuzione dei vari rischi legati all'impiego dei prodotti fitosanitari. Il metodo di produzione che
considera la lotta integrata può anche essere considerato quale opportunità per qualificare e caratterizzare le produzioni. E tale
prassi è sempre più sentita dal mondo rurale nel quale gli operatori sono sempre più orientati ad una maggiore caratterizzazione
delle produzioni sotto il profilo della qualità, della salubrità dei prodotti, della sostenibilità ambientale. Il rispetto dei parametri
colturali che tengono conto anche della riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci nelle colture, è uno dei requisiti richiesti per
l'esportazione dei prodotti agricoli, e per la certificazione delle produzioni. Il Disciplinare sarà pubblicato sul BUR-Bollettino
Ufficiale della Regione.
INFO: Segreteria dell'Assessore rag. Sergio Bolzonello
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
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Bolzonello: ottimizzare l'erogazione dei fondi comunitari
Le istruttorie relative all'erogazione di fondi comunitari in base alla misura "Investimenti
dell'OCM vino" sono state da poco concluse dagli uffici della direzione centrale Risorse
rurali, agroalimentari e forestali e la Regione ha già avviato i collaudi nelle aziende che
hanno provveduto a rendicontare le spese sostenute, in modo da accelerare il recupero
di risorse non utilizzate per indirizzarle ad altre analoghe misure d'intervento, quali la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Lo rende noto il vicepresidente della
Regione ed assessore ad Attività produttive, Risorse rurali, agroalimentari e forestali
Sergio Bolzonello, ricordando che in questa tranche contributiva è stato sostenuto
l'acquisto di contenitori in legno per la conservazione e l'affinamento dei vini con l'erogazione del 40 per cento della spesa
sostenuta. Per quanto riguarda la ristrutturazione dei vigneti e la loro eventuale riconversione, Bolzonello rileva che sono
pervenute 231 domande, per un totale di 6,9 milioni di euro di contributi richiesti. "Gli uffici hanno completato l'istruttoria di
ammissibilità delle richieste - spiega l'assessore - e stanno ultimando quella di finanziabilità per determinare l'entità dei
contributi erogabili, un lavoro che a breve consentirà di mettere a punto una specifica graduatoria".
E proprio per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, in questi giorni è stato chiesto al Ministero delle Politiche agricole e forestali di
rimodulare l'iniziale dotazione finanziaria del Friuli Venezia Giulia, adattandola alle esigenze evidenziate. In particolare, è stato già
stabilito di destinare l'oltre mezzo milione di euro già resosi disponibile con i recuperi sulla misura "Investimenti dell'OCM vino"
alla misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", a cui verranno destinati anche gli oltre 900.000 euro allocati sulla misura
"Vendemmia verde", che come di consueto non verrà attivata. Scelte queste che consentiranno di portare dagli iniziali 3,4 a 4,9
milioni di euro le risorse da destinare ai vigneti e di finanziare così oltre il 70 per cento delle richieste. "Sempre al fine di fornire
certezze e risposte precise e puntuali alle reali esigenze dei viticoltori, stiamo valutando - continua l'esponente dell'esecutivo - la
possibilità di far scorrere la graduatoria utilizzando i fondi della campagna 2014 e di finanziare, a partire dal prossimo 16 di
ottobre (data di inizio della campagna) anche il restante 30 per cento delle domande." Un obiettivo già importante che potrebbe
migliorare qualora si riuscisse addirittura ad intercettare, già nella campagna attuale, fondi inutilizzati dalle altre Regioni. In Italia
infatti l'"OCM vino" viene gestito sulla base di un piano definito a livello nazionale, all'interno del quale possono essere effettuati
spostamenti di risorse fra le Regioni al fine di ottimizzare la spesa e non correre il rischio di dover restituire fondi a Bruxelles. In
questo più che in altri programmi comunitari, la velocità di spesa costituisce dunque un fattore strategico, dal momento che
sussiste l'obbligo di spendere le risorse nell'anno di assegnazione delle medesime. "I presupposti per l'overbooking ci sono tutti afferma Bolzonello - e la possibilità da parte della Regione di metterlo in pratica è già stata comunicata al Ministero." Infine
l'assessore ricorda che è stata appena approvata dalla Giunta regionale la delibera che apre i termini per la presentazione delle
domande a valere sulla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" per il periodo 2013-2014, che consente il finanziamento
fino al 50 per cento della spesa delle campagne di promozione dei vini regionali nei paesi extra-Ue. Il termine ultimo per la
presentazione delle domande su questa misura è stato fissato al 28 giugno prossimo.
INFO: Segreteria dell'Assessore rag. Sergio Bolzonello
ass.agricoltura@regione.fvg.it
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0432 555361
FOTO: Archivio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Un successo internazionale per il progetto LIFE FRIULI FENS
Con una targa consegnata a Bruxelles è stato premiato il progetto LIFE FRIULI FENS,
Conservazione e ripristino di torbiere calcaree in FVG.
Tale progetto, è stato valutato uno dei migliori LIFE NATURA conclusi nel 2012
nell’intera UE. Il riconoscimento premia il Servizio regionale Caccia risorse ittiche e
biodiversità della Direzione centrale Risorse rurali agroalimentari e forestali e le quattro
Amministrazioni Comunali coinvolte: Bertiolo, Castions, Gonars e Talmassons per sei
anni di lavoro.
Il progetto e l’azione regionale a favore della biodiversità delle Risorgive friulane
Il progetto ha permesso di migliorare notevolmente il sistema ecologico delle risorgive friulane tramite estesi ripristini in aree
agricole, la gestione di aree abbandonate da decenni, la costruzione di un vivaio di specie spontanee e rare, la sensibilizzazione e
divulgazione rivolta a diverse fasce della popolazione.
I fondi europei e la sinergia tra L’Amministrazione regionale e le quattro Amministrazioni Comunali hanno permesso di
raggiungere risultati essenziali per la sopravvivenza di un sistema ecologico di grandissimo valore nazionale ed europeo.
Il Servizio regionale Caccia risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale Risorse rurali agroalimentari e forestali ha curato
il progetto e dato concretezza all’azione regionale di tutela dell’area: un percorso coerente, delineatosi già negli anni ’80, che ha
visto l’istituzione di biotopi, il riconoscimento dei Siti di interesse comunitario e, nel 2013, l’approvazione del piano di gestione dei
SIC: lo strumento di gestione, previsto dalla Direttiva Habitat e tra i primi in vigore in Italia, è garanzia del futuro delle Risorgive
friulane. Tuttora in corso è la valorizzazione del Mulino Braida.
Alcuni dati tecnici:
Conservazione e ripristino di torbiere calcaree in FVG: 6 anni di lavoro tra ottobre 2006 e luglio 2012, 2.645.000 euro stanziati
dalla Regione, dai Comuni di Bertiolo, Castions, Gonars e Talmassons, per metà cofinanziati dalla UE.
A partire dall'ultima glaciazione, fino alle grandi bonifiche del XX secolo, la pianura friulana ospitava un'ininterrotta zona umida di
oltre 6000 ettari, alimentata dall'emersione delle acque di risorgiva. Di questi sistemi ecologici sono sopravvissuti ca 200 ettari,
vero gioiello del paesaggio regionale: aree che presentano un'incredibile ricchezza floristica, in particolare di specie endemiche,
elementi di un corridoio ecologico per la fauna. Gli habitat sopravvissuti ai cambiamenti territoriali sono però in declino.
Abbassamento della falda, eutrofizzazione delle acque, cambiamenti socioecologici, eccessiva frammentazione degli habitat,
cambiamenti climatici sono le pressioni contrastate con azioni di ripristino e collegamento fra habitat, rinaturazione (34 ettari),
miglioramento ecologico degli habitat, sfalcio e decespugliamento, monitoraggio della vegetazione, potenziamento del vivaio,
divulgazione.
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia, risorse ittiche e biodiversità
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
dott. Daniele De Luca
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daniele.deluca@regione.fvg.it
tel. 0434529328
FOTO: Archivio Direzione Centrale risorse rurali agroalimentari e forestali
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Sergio Bolzonello alla riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR
FVG
Il Vicepresidente della Giunta regionale Sergio Bolzonello ha presieduto il 6 giugno alla
riunione del Comitato di sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale/PSR 20072013 del Friuli Venezia Giulia, che si è svolto a Udine presso l'hotel "Ambassador". Il
Comitato, nel quale sono rappresentati tutti i soggetti coinvolti nel PSR (i beneficiari
attraverso le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, i rappresentanti delle istituzioni
locali, le direzioni regionali coinvolte nella gestione dei fondi strutturali e ovviamente i
rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali che finanziano il Programma), è
l'organismo incaricato di assicurare la corretta ed effettiva realizzazione delle attività e
degli obiettivi specifici di ciascun "asse". All'ordine del giorno della riunione, vi è stata l'approvazione della relazione annuale 2012
e le proposte di adeguamenti e modifche fnalizzate da un lato a renderlo maggiormente idoneo ai bisogni di intervento del
territorio, dall'altro a consentire, entro il termine previsto dalle norme comunitarie (due anni dopo la scadenza del 31 dicembre
2013), di massimizzare l'utilizzo delle risorse ancora disponibili. A rendere l'incontro particolarmente importante, è stata
l'illustrazione, da parte dell'Autorità di Gestione, delle attività di preparazione per la stesura del Programma di Sviluppo
Rurale/PSR 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia.
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
tel. 0432 555509
serena.cutrano@regione.fvg.it
FOTO: Foto Archivio Regione Friuli Venezia Giulia
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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, risorse ittiche e biodiversità (gestione venatoria)
Tel. 0432 – 555485

webletter/AgriFor/numero quarantuno

Alessio Carlino
Servizio affari generali e amministrativi
Tel. 0432 – 555310
Anna Carpanelli
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità (tutela ambienti naturali e aree protette)
Tel. 0432 – 555657
Lucia De Colle
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità (tutela ambienti naturali e aree protette)
Tel. 0432 – 555702
Umberto Fattori
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità (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, risorse ittiche e biodiversità (pesca e acquacoltura)
Tel. 0432 – 555226
Referente informatico:
Servizio affari generali e amministrativi
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UDINE – Via Sabbadini 31
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andrea.tami@regione.fvg.it
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