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08 dicembre 2013
La Webletter n. 42, riporta fatti e gli avvenimenti salienti dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2013, riguardanti l'attività dei
servizi della Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali della nostra regione, tra
cui i vari provvedimenti varati dalla Giunta Regionale, gli interventi del Corpo Forestale Regionale sul traffico di cani e i controlli
sui cacciatori tra Friuli e Veneto; la posizione della Giunta Regionale sugli OGM; la viticoltura del Carso; la movimentazione di 18
milioni di euro in Friuli Venezia Giulia attraverso l' OCM vino; l'approvazione degli indennizzi per i danni da cinghiali; la
presentazione a Pordenone del n. 18 di "Tiere Furlane/Terra Friulana"; sulla pesca sarà importante concertare iniziative con
Slovenia e Croazia; per le aree protette di Natura 2000, a trasformazione di 56 SIC della nostra regione in ZSC (zone speciali di
conservazione); il via alla concertazione PSR 2014-2020. Il Vice Presidente della Giunta Regionale rag. Sergio Bolzonello, 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 dell’ 11 ottobre 2013…
…è stata deliberata l’autorizzazione alla realizzazione del progetto 'helping enhanced
soil functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques',
acronimo 'helpsoil', co-finanziato dal programma life+ 2007-2013.
ALLEGATI: Delibera n. 1866
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 08 novembre 2013...
...è stato deliberato, ai sensi della Lr 42/1996, art 31, comma 4, il riparto delle risorse
finanziarie per le spese di gestione delle riserve naturali regionali.
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia e risorse ittiche
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
ALLEGATO: Delibera n. 2053
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Nella seduta della Giunta Regionale del 16 novembre 2013...
...è stata deliberata l'autorizzazione al direttore sostituto del servizio investimenti
aziendali e sviluppo agricolo della direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali ad emettere decreto di annullamento della
quota capitale di € 81.716,38, dei relativi interessi maturati nonché delle spese legali
dovuti dal consorzio friulano agricoltori biologici - con.f.a.bi - soc. coop. a r.l. di tolmezzo.
INFO: dott. Francesco Miniussi
francesco.miniussi@regione.fvg.it;
investimentiesviluppo.agrifor@regione.fvg.it
servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo;
tel. 0432 555100
ALLEGATO: Delibera n. 2070
...è stato deliberato ai sensi del Dlgs 102/2004, l'adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione
dell'ordinarieta' produttiva delle produzioni regionali vegetali ed animali per l'anno 2013.
INFO: dott. Francesco Miniussi
francesco.miniussi@regione.fvg.it;
investimentiesviluppo.agrifor@regione.fvg.it
servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo;
tel. 0432 555100
ALLEGATO: Delibera n. 2066
Allegato 1 alla Delibera 2066-2013
Allegato 2 alla Delibera 2066-2013
Allegato 3 alla Delibera 2066-2013
Allegato 4 alla Delibera 2066-2013
Allegato 5 alla Delibera 2066-2013
Allegato 6 alla Delibera 2066-2013
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Nella seduta della Giunta Regionale del 17 ottobre 2013…
…è stata deliberata l’approvazione, ai sensi della LR 28/2002, 19, comma 1 e comma 3.
consorzio di bonifica pianura isontina, deliberazione n. 80/2013 del 28.6.2013, delle
modifiche allo statuto del consorzio di bonifica pianura isontina.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1897
Allegato 1
INFO: dott.ssa Marina Celegon;
marina.celegon@regione.fvg.it
servizio politiche rurali,controlli e sistemi informativi
tel.0432 555377
fax.0432 555140
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Nella seduta della Giunta Regionale del 25 ottobre 2013….
…è stata deliberata l’acquisizione, ai sensi della LR 9/2007, art. 98, comma 5, della
proprietà del sedime della viabilità forestale denominata “fontana – cros”, in comune di
Ampezzo (UD), eseguita ai sensi dell’art. 26 bis della LR 22/1982.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1951
INFO: dott. Luciano Sulli
Servizio gestione forestale e produzione legnosa
luciano.sulli@regione.fvg.it
tel. 0432 555892
fax. 0432 555444
…è stata deliberata la ricostituzione del comitato faunistico regionale ai sensi della LR 6/2008, art. 6.
IN ALLEGATO: Delibera n. 1945
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia e risorse ittiche
marina.bortotto@regione.fvg.it
tel. 0432 555311
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Traffico di cani: bloccati ungheresi, sequestrati 53 cuccioli sull'A4
Un altro elemento dei traffici di importazione e commercio illecito di animali pregiati è
stato stroncato nel mese di settembre u.s.,con il sequestro di 53 cuccioli di cane,
operato lungo l'Autostrada A4, nei pressi di Palmanova. Il Corpo Forestale Regionale
(CFR) ha preso in custodia e affidato ai centri specializzati cagnolini di molte razze
pregiate. infatti, su segnalazione, è stato fermato un furgone proveniente dall'Ungheria
con targa ungherese che trasportava a Rovigo e a Milano gli animali (tutti di età
superiore ai quattro mesi) destinati al commercio clandestino. Il CFR ha preso sotto
tutela i cani, che erano accompagnati da documenti irregolari, compilati a mano e non
elettronicamente, come invece prevedono le procedure internazionali. Tra le razze segnalate dagli uomini della Forestale,
chihuahua, labrador, alano, cocker, carlino, bassotto, yorkshire, golden retriver, bulldog francese e terrier. Gli animali sono stati
sottoposti ai controlli da parte del servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e poi affidati ai centri di
custodia specializzati.
INFO: dott. Massimo Stroppa
corpoforestale@regione.fvg.it
Servizio corpo forestale regionale
tel. 0432555111
fax. 0432 555332
ARCHIVIO: Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
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Bolzonello a Cividale del Friuli: "Il bosco rappresenta una risorsa per la
nostra Regione"
"Il bosco rappresenta una risorsa per il Friuli Venezia Giulia, e lo è sotto un duplice
aspetto: quello ambientale e quello della filiera del legno". Lo ha detto il vicepresidente
della Regione e assessore alle Risorse forestali Sergio Bolzonello concludendo a
Cividale del Friuli il sesto Raduno nazionale dei Forestali, organizzato dall'ANFOR
(Associazione Nazionale Forestali). "Il compito difficile del CFR-Corpo Forestale
Regionale - ha detto - sta proprio nel trovare un equilibrio, una misura tra le esigenze di
tutela dell'ambiente e quelle della valorizzazione economica della filiera del legno, che è
da sempre fonte di benessere per coloro che vivono nella nostra montagna ma anche,
in tempi come quelli che stiamo attraversando, per tutta la regione. La centralità del Corpo Forestale Regionale, dunque, è una
centralità che dà speranza a tutto il Friuli Venezia Giulia".
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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Controlli sui cacciatori ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia
Nel territorio montano del Comune di Caneva si è svolta un'operazione di controllo
organizzata dalla Stazione Forestale di Aviano assieme alla Polizia locale della provincia
di Pordenone. Tre pattuglie operanti ai margini della Foresta del Cansiglio, in zona SICSito d'Interesse Comunitario, hanno effettuato diversi accertamenti sui numerosi
cacciatori presenti in zona per la tradizionale caccia al cervo. Durante uno di questi
accertamenti, nella parte posteriore di un'auto, con a bordo due persone, gli agenti
hanno rinvenuto in un trasportino per cani il cadavere di una femmina di capriolo
avvolto in un sacco di plastica trasparente. L'animale era stato ucciso da una fucilata,
ma era privo della fascetta che ne avrebbe attestato il legittimo abbattimento perché nella riserva di Caneva la caccia al capriolo
è chiusa da diversi anni al fine di consentire il riequilibrio numerico della specie. Ai due cacciatori sono stati quindi contestati la
illegittimità dell'abbattimento e l'appropriazione indebita dell'animale ed entrambi sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria.
INFO: dott. Massimo Stroppa
corpoforestale@regione.fvg.it
Servizio corpo forestale regionale
tel. 0432555111
fax. 0432 555332
FOTO: Archivio Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
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Buona riuscita della manifestazione del VI raduno nazionale dei
forestali a Cividale del Friuli
Ha preso avvio nel pomeriggio del 27 settembre u.s., con l'inaugurazione nel Centro San
Francesco con le mostre relative alla storia e all'attività dei Forestali di tutta Italia, il VI
Raduno nazionale dei Forestali d'Italia che si è svolto a Cividale del Friuli (UD) fino a
domenica 29 settembre.
A tagliare il nastro inaugurale del primo evento è stato l'assessore regionale alla Cultura
Gianni Torrenti e vi ha partecipato, tra gli altri, anche la campionessa olimpionica
friulana Chiara Cainero che fa parte del CFS-Corpo Forestale dello Stato.
Nei tre giorni sono stati aperti anche due infopoint curati dal CFR-Corpo Forestale
Regionale. Al teatro Ristori, si è tenuta come da programma, la vernice della rassegna corale alla quale hanno partecipato ben
undici formazioni. Si sono esibiti i Cori 'Voce della foresta', del CFR, e 'Rocciavrè', di Buino, in Piemonte.
L'avvio ufficiale del Raduno è stato dato, nel pomeriggio di sabato, dall'alzabandiera in piazza Duomo presenti il vicepresidente
della Regione Sergio Bolzonello, il presidente del Consiglio regionale Franco Iacop e il presidente del'ANFOR, l'associazione
nazionale che raggruppa tutti i Forestali italiani, Giovanni De Santis. Successivamente è stata deposta a una corona al
Monumento dei Caduti.
La cerimonia è stata accompagnata dalle note delle Bande del Corpo Forestale dello Stato, della brigata Alpina 'Julia' e di Cividale
del Friuli. La cerimonia inaugurale è stata preceduta, alle ore 14.30, da un convegno su 'Il ritorno dei grandi carnivori a Nord Est' e
successivamente nel Duomo di Cividale è stata celebrata la Santa Messa in suffragio dei Forestali caduti sul lavoro. Alla fine della
manifestazione c'è stato l'intervento e paretecipazione della Presidente della Regione Debora Serracchiani e del Vice Presidente
Sergio Bolzonello.
INFO: dott. Massimo Stroppa
corpoforestale@regione.fvg.it
Servizio corpo forestale regionale
tel. 0432555111
fax. 0432 555332
FOTO: Archivio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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La Presidente Serracchiani: "In Friuli Venezia Giulia c'è la cultura del
bosco"
"Siamo una regione con una forte cultura del bosco''. Lo ha detto la presidente della
Regione Debora Serracchiani che, assieme all'assessore alle Attività produttive Sergio
Bolzonello, è intervenuta a Cividale del Friuli alla cerimonia di chiusura del sesto Raduno
nazionale dei Forestali, al quale hanno partecipato delegazioni da tutta Italia. La
Regione Friuli Venezia Giulia è particolarmente orgogliosa di aver ospitato la
manifestazione organizzata dall'ANFOR (Associazione Nazionale Forestali), ha
sottolineato la presidente, aggiungendo parole di ringraziamento per Cividale del Friuli,
per ''lo sforzo straordinario che la città ha compiuto per l'organizzazione del Raduno''.
''Abbiamo dal 1969 - ha ricordato la presidente - un CFR-Corpo Forestale Regionale e il 40 per cento del nostro territorio è
montano e comunque coperto da boschi. È chiaro che nella nostra Regione c'è una cultura del bosco particolarmente radicata e
forte, che intendiamo assolutamente conservare e mantenere, facendola diventare un valore importante di promozione del
territorio, che intendiamo conservare e utilizzare al meglio''. A questo proposito, la presidente Serracchiani ha ricordato che la
nuova Giunta sta lavorando ad un Piano paesaggistico regionale, all'interno del quale troverà posto anche la valorizzazione del
bosco, e che il Friuli Venezia Giulia ha compiuto la scelta di non consumare più suolo. In occasione della cerimonia di chiusura, le
varie delegazioni presenti hanno donato alberi tipici delle zone di provenienza che - ha assicurato il sindaco Stefano Balloch saranno piantati e conservati a Cividale in un piccolo ''bosco delle regioni italiane''. ''Il dono degli alberi - ha detto la presidente
Serracchiani - è un gesto straordinario. Ogni pianta è diversa dall'altra, con la sua biodiversità, ma staranno tutte assieme: uno
specchio dell'Italia, con le sue tante diversità ma anche con la sua coesione".
INFO: Segreteria del Presidente della Giunta Regionale
avv. Debora Serracchiani
presidente@regione.fvg.it
tel. 040 3773705
fax. 040 3773702
FOTO: Archivio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Ogm, il vicepresidente Sergio Bolzonello: "Tuteliamo il territorio e le
produzioni tradizionali"
I primi giorni del mese di ottobre u.s., il vicepresidente e assessore regionale alle Attività
produttive Sergio Bolzonello ha risposto all'interrogazione di Elena Frattolin (M5S) e
sottoscritta anche dalla presidente del Gruppo Elena Bianchi, dicendo di condividere "le
finalità generali che hanno ispirato la presentazione dell'interrogazione, relative alla
tutela del territorio e alla salvaguardia della vocazione del comparto primario regionale
verso le produzioni tradizionali e di pregio" affermando a margine del Consiglio, che
l'Amministrazione regionale sta operando per applicare le modifiche introdotte dal
Consiglio regionale alla legge 5 del 2011 (Disposizioni relative all'impiego di Organismi
Geneticamente Modificati-OGM in agricoltura).
Bolzonello ha avuto modo anche di sottolineare che la direzione centrale competente sta in particolare intervenendo su due
ambiti. Da un lato gli uffici, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo Sviluppo rurale (ERSA), stanno predisponendo lo
schema di Regolamento contenente le misure di coesistenza che dovranno essere portate all'approvazione della Commissione
europea, previo coinvolgimento del Consiglio regionale e, come richiesto dalla legge, delle associazioni degli agricoltori, dei
consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché delle Università e dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali. Dall'altro
lato, la direzione centrale attraverso il CFR-Corpo Forestale Regionale, ha osservato l'assessore alle Attività produttive, sta
applicando la disciplina transitoria introdotta dall'articolo 11 bis della legge regionale modificata. Nello specifico, sta ordinando ai
conduttori dei fondi interessati di adottare una serie di accorgimenti tecnici, individuati dall'ERSA, finalizzati ad evitare la
presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.
INFO: Segreteria dell'Assessore rag. Sergio Bolzonello
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
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Il vicepresidente Bolzonello, "Il "NO" della Regione è netto sulla
coltivazione degli OGM"
"Ancora una volta voglio confermare qual è la posizione ufficiale della Giunta regionale
sulle coltivazioni OGM: la Regione Friuli Venezia Giulia è fermamente contraria alla
messa in coltura di qualsiasi forma di mais OGM". È quanto ha ribadito nel mese di
ottobre u.s. il vicepresidente del FVG ed assessore alle Attività produttive Sergio
Bolzonello, a margine dell'incontro con la task force 'no OGM', dopo le notizie apparse
sulla stampa quotidiana in merito alle coltivazioni geneticamente modificate. "Come
infatti dichiarato, anche recentemente, dalla presidente della Regione Debora
Serracchiani, l'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia ha chiaramente espresso la
volontà politica di impedire la coltivazione di mais OGM. È comunque chiaro che la vigente normativa europea in materia, limita la
Regione nella sua azione giuridica". "Con la legge regionale 5 del 2011, le sue successive modifiche, gli atti amministrativi e
regolamentari adottati anche i questi mesi, la Regione sta dimostrando questa sua volontà. Sostenere che l'ordinanza del CFRCorpo Forestale Regionale, emessa per evitare che nella fase di raccolta una presenza involontaria di OGM vada a contaminare le
colture convenzionali e biologiche circostanti, è cosa scorretta e maldestra". "Richiamo per l'ennesima volta - precisa Bolzonello che la Regione intende perseguire la strada della tutela del nostro territorio e della salvaguardia delle vocazioni naturali del suo
comparto agricolo, costruito sulle eccellenze, la tradizione, il pregio produttivo". In particolare, in merito alla riunione con la 'task
force no OGM', dove al di là dei toni e di alcune divergenze di metodo è emersa la comune volontà di tutte le associazioni
presenti, dei parlamentari facenti parte della 'task force no OGM', e della Regione Friuli Venezia Giulia, di ribadire, non solo a
parole, il "no" alla semina del mais OGM, il vicepresidente Bolzonello ha dato la disponibilità a ricevere dai partecipanti
suggerimenti con fondamenti giuridici che possano integrare l'ordinanza già emessa, che peraltro rimane valida nella sua
struttura di base, dichiarandosi altresì disponibile a valutare il tutto in un brevissimo arco di tempo.
INFO: Segreteria dell'Assessore rag. Sergio Bolzonello
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
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Bolzonello, l'OCM vino ha movimentato 18 milioni di Euro in FVG
"L'insieme di misure che fanno riferimento all'OCM-Organizzazione Comune di Mercato
Vino è stata capace di muovere in Regione qualcosa come più di 18 milioni e mezzo di
euro, di far conoscere e apprezzare all'estero i nostri vini e di conseguenza il nostro
territorio, ed infine di ristrutturare il 3 per cento dei vigneti regionali, valore che, se
fissiamo in 30 anni la durata media di un vigneto, è perfettamente in linea con il trend
ideale di rinnovo indispensabile ad una viticoltura dinamica e moderna". Non nasconde
la sua soddisfazione per l'ottimo andamento del 2013 il vicepresidente della Regione ed
assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello e sottolinea l'efficacia delle
operazioni portate avanti dalla Regione, evidenziata dal bilancio tracciato dagli uffici dell'Area risorse agricole e forestali della
direzione centrale Attività produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse agricole e forestali della Regione FVG.
"Il bilancio riguarda le azioni realizzate nella campagna 2013/2014 e finanziate dall'Unione europea con quel complesso di misure
che va sotto il nome di Programma nazionale di Sostegno al Settore vitivinicolo - ricorda Bolzonello - e senza tema di smentita si
può affermare che quanto realizzato è più che lusinghiero". "Alla data del 15 ottobre, termine ultimo per l'effettuazione dei
pagamenti alle aziende vitivinicole da parte di AgEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), i contributi erogati
complessivamente ammontano a 9.140.000 euro - rileva l'assessore - ma la cosa che mi preme sottolineare è che a inizio
campagna i fondi a disposizione per il Friuli Venezia Giulia ammontavano a 8.140.000 euro: in altre parole, dimostrando le nostre
esigenze finanziarie, siamo riusciti a farci assegnare dal MiPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) circa 1
milione di euro di risorse non utilizzate da 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, assegnando alle Regioni che li utilizzano
quei finanziamenti che altre non riescono ad impiegare: si massimizza così la spesa a livello nazionale e non si corre il rischio di
restituire fondi a Bruxelles. "In questo più che in altri Programmi comunitari la velocità di spesa costituisce dunque un fattore
strategico - spiega Bolzonello - poiché sussiste l'obbligo di spendere le risorse nell'anno della loro assegnazione. E noi siamo stati
così abili da avere già pronte ed istruite domande che non sarebbe stato possibile finanziare con la dotazione finanziaria iniziale."
Per quanto riguarda le azioni realizzate, esse fanno riferimento a tre misure, che sono Promozione sui mercati dei Paesi terzi,
Investimenti e Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
La prima consente di erogare un contributo comunitario fino al 50 per cento per la realizzazione di azioni di promozione dei vini
comunitari DO, IG e varietali attuate nei Paesi extra Ue e destinate a migliorarne la competitività in tali paesi, che sono America
Latina, Canada, Centro-Sud America, Cina, Paesi balcanici, Russia, Sud-Est Asiatico, USA. Il costo totale dei progetti, comprensivo
di una quota relativa a quelli pluriennali presentati nelle campagne precedenti, ammonta a oltre 5 milioni di euro, cui corrisponde
un contributo dell'Ue pari ad oltre 2,5 milioni di euro. Per quanto concerne invece la seconda misura, il contributo, che è del 40 per
cento, viene erogato per l'acquisto di contenitori in legno per la conservazione e l'affinamento dei vini. Tutte le 124 aziende che
hanno presentato domanda ed hanno accettato i contributi sono state finanziate complessivamente con oltre 600.000 euro per
l'acquisto di 1.557 tra botti e barriques. Un aiuto fino al 50 per cento delle spese sostenute è stato erogato in base alla terza
misura per ristrutturare e riconvertire i vigneti. Delle 228 domande presentate nel 2013 ne sono state liquidate 216, per un
importo totale di 6 milioni di euro, corrispondenti a 625 ettari di vigneto ristrutturati. In questo caso restano pertanto da
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soddisfare 12 domande, per un totale di 76 ettari di terreno e circa 700.000 euro di finanziamento, ma Bolzonello assicura che
una volta concluso l'iter di finanziabilità, anche queste verranno finanziate con i fondi già messi a disposizione dal MiPAAF per la
campagna 2013-2014. "Abbiamo fatto un buon lavoro, ma questo non significa che possiamo dormire sugli allori" osserva infine
il vicepresidente. "So che ci sono ancora attività da portare a termine, potenziare e migliorare, come ad esempio i collaudi dei
vigneti realizzati nelle campagne precedenti - conclude - ma credo che con la collaborazione di tutti riusciremo a far sì che il
'Vigneto Friuli' mantenga il suo già ottimo status e migliori sempre di più".
INFO: Segreteria dell'Assessore rag. Sergio Bolzonello
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
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La Presidente Serracchiani: "L'agricoltura è un punto di forza per
l'economia"
"L'agricoltura è un punto di forza soprattutto qualitativa per l'economia del Friuli
Venezia Giulia e quindi intendiamo dedicarvi l'attenzione che merita". Lo ha detto a
Pordenone la presidente della Regione Debora Serracchiani intervenendo ad un
convegno promosso da Coldiretti e dalla Conferenza episcopale italiana in
collaborazione con ACLI Terra, FAI CISL, Feder.agri e UGC, in occasione della LXIII
Giornata nazionale del Ringraziamento, dove si trovava assieme al vicepresidente del
FVG Sergio Bolzonello. Serracchiani ha dunque ribadito l'impegno dell'Esecutivo
regionale contro il consumo di suolo e a questo proposito ha annunciato che ieri la
Giunta ha dato mandato all'assessore Mariagrazia Santoro di firmare con il Ministero dei Beni culturali e con il Ministero
dell'Ambiente il Disciplinare per la condivisione dell'iter per la predisposizione del Piano paesaggistico del Friuli Venezia Giulia. La
presidente ha inoltre anticipato che "una delle linee contributive all'interno del PSR-Piano Sviluppo Rurale che stiamo costruendo
sarà dedicata al ricambio generazionale nell'agricoltura".
INFO: Segreteria del Presidente della Giunta Regionale
avv. Debora Serracchiani
presidente@regione.fvg.it
tel. 040 3773705
fax. 040 3773702
FOTO: Archivio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Il Vicepresidente Bolzonello: "Valorizzare la viticoltura del Carso"
La viticoltura del Carso rappresenta una ricchezza per il Friuli Venezia Giulia e può
essere valorizzata e consolidata seguendo un percorso che la Regione è pronta a
sostenere. Lo ha affermato il vicepresidente della Regione e assessore regionale alle
Risorse agricole e forestali Sergio Bolzonello intervenendo ad una Tavola rotonda,
organizzata a Trieste dal quotidiano Il Piccolo, sul tema "Il Carso e i suoi vini: una
ricchezza ancora in cantina". L'incontro aveva l'obiettivo di mettere a confronto l'
esperienza e le difficoltà di un'agricoltura definita eroica, per l'asperità del territorio
dove viene praticata, qual è il Carso, con i traguardi di altre realtà emblematiche,
ciascuna per diversi aspetti, della vitivinicoltura italiana. Si trattava di aziende che rappresentano un simbolo per la produzione
dell'Amarone (Masi), del Prosecco (Follador) e del Barolo (Rinaldi). Lo scopo del confronto era quello di individuare possibili ricette
per lo sviluppo. Bolzonello ha risposto positivamente alle richieste prospettate, a nome dei viticoltori del Carso, da Beniamino
Zidarich e da Matej Skerlj ed ha voluto ricondurre le prospettive dell'area, da quelle di carattere dimensionale, provocatoriamente
ipotizzate dal direttore de Il Piccolo Paolo Possamai, all'identità vera di una viticoltura di pregio che deve continuare a
rappresentare l'etichetta del territorio, e rimanere uno degli elementi di qualità dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia.
Bolzonello, che oltre ad essere intervenuto su richiesta dei relatori, ha concluso l'evento, ha sostenuto che la Regione potrà
accompagnare le aziende vitivinicole del Carso verso la crescita, anche per quanto attiene l'assistenza tecnica, così come sta
facendo nel settore manifatturiero. Occorre inoltre, secondo Bolzonello, dare corso al protocollo d'intesa siglato tra la Regione, lo
Stato e i viticoltori quale compensazione per l'estensione della DOC del Prosecco alle terre carsiche, per poter rispondere alle
esigenze di interventi sul territorio che sono sentite. Sia per la manutenzione dello stesso, che per assicurare la possibilità di
espandere le attività, nei limiti consentiti dall'ambiente e dal territorio. L'attuazione di tale protocollo consentirà ai viticoltori del
Carso di impiantare vigneti nei prossimi dieci anni su una superficie massima di ulteriori 250 ettari. Va inoltre pensata, ha
soggiunto il vicepresidente, una strategia che consenta di valorizzare il territorio sotto il profilo turistico. Da parte dei viticoltori,
ha concluso Bolzonello, occorre che essi sappiano fare sistema, perché sia possibile confezionare un progetto di grande respiro,
capace di valorizzare l'area e i suoi grandi prodotti.
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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Il Vicepresidente Sergio Bolzonello: "Ok" agli indennizzi dei danni da
cinghiali
"Il problema dei danni provocati dalla fauna selvatica è stato ed è costantemente
all'attenzione di questa Amministrazione". Lo ha detto oggi a Trieste il vicepresidente
della Giunta Sergio Bolzonello, rispondendo in Consiglio regionale ad un'interpellanza
con cui il consigliere Roberto Ziberna chiedeva di incrementare il fondo indennizzi dei
danni da fauna selvatica, cinghiali in primo luogo, ma anche cervi, nutrie e corvi.
Bolzonello ha evidenziato che negli ultimi mesi "diverse azioni di stimolo ai cacciatori
sono state poste in essere affinché, soprattutto nel periodo luglio-agosto, venga
incrementato il prelievo di cinghiali", mentre il competente servizio regionale ha
sollecitamente e positivamente risposto a tutte le richieste di modifica dei piani di abbattimento che prevedono l'aumento dei
capi di cinghiale da abbattere nelle singole riserve. Annunciando che nell'ormai prossima manovra di Bilancio per il 2014 verrà
stanziata la somma di 300.000 euro da destinare alle Amministrazioni provinciali per il ristoro dei danni provocati dalla fauna
selvatica, Bolzonello ha precisato che "la Giunta non si opporrà a proposte di incremento del fondo indennizzi in sede di manovra
finanziaria, riservandosi comunque di rimpinguare il capitolo in sede di assestamento qualora se ne verificasse la necessità". Il
vicepresidente ha anche ricordato che nei giorni scorsi si è tenuta a Udine una "assolutamente costruttiva riunione con i quattro
assessori provinciali delegati alla Caccia, affinché d'ora in avanti vengano adottati comportamenti uniformi in tutto il territorio
regionale - ha concluso - proprio sul tema dei danni".
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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Il Vicepresidente Sergio Bolzonello: "Credo in un FVG senza OGM"
"Sostengo le ragioni di un Friuli Venezia Giulia senza OGM, perché questa scelta
darebbe un sicuro vantaggio, basato sulle produzioni tipiche, alla nostra agricoltura". Lo
ha detto il vicepresidente e assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello
intervenendo in Consiglio regionale in occasione del dibattito su una mozione e su una
proposta di voto al governo nazionale, presentate rispettivamente dai gruppi SEL e
M5S, con le quali si chiede il divieto di coltivazione di OGM-Organismi Geneticamente
Modificati. In occasione del dibattito, l'assessore Bolzonello ha anche annunciato che
verso metà mese di dicembre saranno pronte, e saranno illustrate nella Commissione
consiliare competente, le norme regionali di coesistenza fra coltivazioni OGM e tradizionali, che salvaguarderanno "anche coloro
che la pensano diversamente, perché questo prevedono le regole dell'Unione europea".
INFO: Segreteria dell'Assessore rag. Sergio Bolzonello
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
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Presentato a Pordenone il numero 18 del periodico "Tiere Furlane/Terra
Friulana"
Nel pomeriggio di sabato 23 novembre a Pordenone (Galleria d'Arte moderna e
contemporanea "Armando Pizzinato", viale Dante 33) il vicepresidente della Regione
Sergio Bolzonello è intervenuto alla presentazione del numero 18 della rivista di cultura
del territorio "Tiere furlane/Terra friulana". Anche in questa occasione la rivista, diretta
da Christian Romanini, ha proposto approfondimenti su argomenti, luoghi e peculiarità
spesso trascurati che compongono l'articolato e variegato patrimonio di attrattive e di
ricchezze del territorio del Friuli Venezia Giulia. "Questo numero - afferma Bolzonello ha il pregio di dare pieno merito alle risorse naturali della nostra Regione, vero unicum
dal punto di vista paesaggistico; una ricchezza che fortunatamente è stata conservata e preservata dalle tradizioni e dalla cultura
e che andrà tenuta in grande considerazione al momento della stesura del nuovo Piano strategico del turismo. La ricchezza
paesaggistica della nostra terra rappresenta un elemento caratterizzante e deve rappresentare un cardine per la crescita del
Friuli Venezia Giulia, con il concorso di tutte le componenti".
"Un collante - conclude l'assessore - per la valorizzazione dei borghi ma anche dei mestieri, strumento per avviare un processo
volto a far considerare al turista, che ogni anno frequenta le nostre grandi realtà balneari e quelle montane, le ricchezze e le
specificità del retroterra, ricco di attrattive spesso sconosciute". Nel numero 18 di "Tiere furlane/Terra friulana", all'editoriale del
vicepresidente segue un servizio dedicato all'impegno fotografico ultradecennale profuso da due uomini del CFR-Corpo
Forestale Regionale per documentare e presentare le ricchezze del territorio. Tra gli altri temi trattati, il patrimonio rappresentato
dai grandi alberi, con l'attenzione della Regione nei confronti della filiera foresta-legno; il miele di montagna della Val d'Incarojo;
la rinaturalizzazione di Valle Vecchia; l'allevamento equino e quello degli asini; la diffusione dei corvidi; le alternative nelle energie
rinnovabili; alcuni percorsi di archeologia industriale.
INFO: Segreteria dell'Assessore rag. Sergio Bolzonello
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
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Bolzonello, coordinare le iniziative anche con Slovenia e Croazia
"Il Distretto di Pesca Nord Adriatico, istituito due anni fa tra le Regioni Friuli Venezia
Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, ha il merito di aver consentito l'applicazione
coordinata del fermo pesca biologico, fondamentale per favorire il ripopolamento ittico.
Sarebbe opportuno estendere questo coordinamento a tutte le altre realtà che si
affacciano sul Nord Adriatico e per questa ragione ho proposto un incontro ufficiale con
le autorità della Slovenia e della Croazia, per arrivare a dei protocolli d'intesa specifici
con gli operatori dei due Paesi".
Lo ha detto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore alle Attività produttive
Sergio Bolzonello a Chioggia dove ha partecipato ad un incontro durante il quale all'assessore del Veneto Franco Manzato, primo
coordinatore di turno del nuovo organismo di autogestione del settore, è subentrato il collega Tiberio Rabboni dell'EmiliaRomagna. Commentando positivamente i risultati ottenuti dal "Distretto" sul fermo pesca e guardando ai prossimi obiettivi che
consisteranno, già il prossimo anno, in un Piano di gestione del pesce azzurro e nell'armonizzazione delle procedure di
concessione della acque demaniali per la pratica dell'acquacoltura, Bolzonello ha infatti evidenziato ai colleghi delle altre Regioni
partner che sui mercati italiani, come segnalano gli operatori, è sempre più presente pesce proveniente da Slovenia e Croazia nei
periodi di fermo pesca stabilito dalle autorità italiane. Da qui la proposta che il coordinamento, ben funzionante tra Friuli Venezia
Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, sia esteso anche agli altri due Paesi. Il vicepresidente Bolzonello ha anche ricordato come oggi
sia stata inviata al ministro del Lavoro Enrico Giovannini una lettera a firma congiunta dei tre assessori, per sollecitare la
liquidazione della cassa integrazione straordinaria ai marinai imbarcati sui pescherecci che hanno rispettato lo stop alle attività di
pesca.
INFO: Segreteria dell'Assessore rag. Sergio Bolzonello
ass.agricoltura@regione.fvg.it
0432 555361
FOTO: Archivio Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
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Rete Natura 2000. 56 Siti di interesse comunitario (SIC) del FVG sono
stati designati Zone speciali di conservazione (ZSC). I piani di gestione e
le misure di conservazione sito specifiche in vigore nei SIC hanno
ricevuto l’avvallo nazionale
I 4 piani di gestione e le misure di conservazione sito specifiche in vigore nei 56 SIC
terrestri dalla scorsa primavera sono state valutate soddisfacenti a perseguire le finalità
previste di conservazione della biodiversità in sede nazionale. A sancire il passaggio un
cambio di denominazione: i 56 siti di importanza comunitaria per i quali sono state
ufficialmente individuate idonee misure di tutela prendono il nome definitivo di ZSC:
Zone speciali di conservazione.
E’ stato compiuto il secondo passo previsto per la completa istituzione della Rete di
tutela della biodiversità ottenendo prima l’intesa ufficiale con il Ministero sulle misure
necessarie alla gestione dei siti e poi la designazione con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
Mare del 21 ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2013.
La designazione rappresenta un importante risultato per l’Amministrazione regionale: il FVG è la terza Regione italiana ad avere
completato l’iter previsto e a giungere alla designazione delle ZSC. L’entrata in vigore di misure di conservazione sito specifiche
ha consentito di accedere alle fonti di finanziamento della programmazione europea nei siti e di evitare procedure di infrazione.
L’attuazione della direttiva Habitat è divenuta condizione ex ante per l’accesso alla programmazione 2014-20 attualmente in
corso di definizione. Poichè il finanziamento della rete è trasversale ai vari programmi, la Regione si doterà ora di un quadro di
priorità (Prioritised Action Framework – PAF) che consentirà di realizzare e verificare la coerenza delle scelte proposte al
finanziamento.
Per 24 SIC della regione biogeografia alpina e 28 della regione bio geografica continentale sono in vigore dalla scorsa primavera
Misure di conservazione sito specifiche suddivise per habitat, per specie e trasversali. Per i siti: SIC e ZPS: IT 3330006 Val
Cavanata e Banco Mula di Muggia SIC: IT 3320026 Risorgive dello Stella, IT3320028 Palude Selvote, IT 3320031 Paludi di Gonars
sono in vigore altrettanti piani di gestione. Sono ancora privi di misure di tutela i 3 siti marini, di più recente istituzione.
(sul piani e misure in vigore > vedi http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestionerisorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/)
La Rete europea Natura 2000 per la tutela della biodiversità ha per obiettivo le specie e gli habitat di interesse comunitario
presenti nei siti e alla base dell’individuazione di ciascuno di essi; a regime sarà formata da Zone Speciali di conservazione (ZSC) a
tutela di habitat, flora e fauna e da Zone di protezione speciale (ZPS) a tutela dell’avifauna. La Rete N2000 del FVG si compone
oggi di: 8 ZPS di cui quattro sovrapposte ad altrettante ZCS in un contesto complessivo di 56 ZCS, 1 SIC e 2 pSIC - siti di
Importanza Comunitaria Proposti; l'insieme dei siti interessa circa il 18% del territorio.
INFO: dott.ssa Marina Bortotto
Sevizio caccia e risorse ittiche
marina.bortotto@regione.fvg.it
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tel. 0432 555311
FOTO: Archivio Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - foto Stefano Fabian
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"Via" alla concertazione del Piano di sviluppo rurale
Ha preso il "via" lunedì 30 settembre il percorso di concertazione che porterà alla
stesura del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, delle foreste e delle aree rurali del Friuli Venezia Giulia nel periodo di
Programmazione comunitaria 2014-2020. La prima riunione del " Tavolo di
partenariato", presieduto dal vicepresidente della Giunta e assessore alle Attività
produttive Sergio Bolzonello, si è tenuto proprio il 30 settembre a Udine nel Palazzo
della Regione in via Sabbadini, con la partecipazione di tutti i rappresentanti del settore.
Obiettivo del percorso di concertazione è tradurre nella realtà regionale le strategie
dello Sviluppo Rurale, uno dei due pilastri della nuova PAC (Politica Agricola Comunitaria), con cui si punta a far convivere
sostenibilità e produttività, tutela dell'ambiente naturale e imprenditorialità agricola, valori della ruralità ed esigenze di
innovazione. Nell'incontro del 30 settembre verrà analizzato, con la collaborazione dell'INEA-Istituto Nazionale di Economia
Agraria, il contesto comunitario, nazionale e regionale dei Fondi strutturali nel periodo 2014-2020. È già stato previsto un
articolato percorso di concertazione che si svilupperà in periodi successivi (prime tappe sono state il 14 e il 15 ottobre) proprio in
una serie di Tavoli tematici. Le attività del tavolo di partenariato sono consultabili, nell'area dedicata ad Agricoltura e Foreste del
sito Internet della Regione.
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
tel. 0432 555509
serena.cutrano@regione.fvg.it
FOTO: Foto Archivio Regione Friuli Venezia Giulia
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Ridurre il tasso di errore è l'obiettivo del PSR 2014-2020
Ridurre il tasso di errore è un passaggio importante per avviare con il piede giusto la
nuova programmazione del PSR-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Lo ha
affermato Graziella Romito, della direzione generale Sviluppo rurale del Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, intervenuta a Udine al seminario "La riduzione
del tasso di errore: un obiettivo di efficienza per il PSR".
Secondo i dati dell'organismo pagatore AGEA, dal 2009 al 2013 le rettifiche a seguito di
procedura di infrazione sono state complessivamente pari a 2.348 milioni di euro. Il
dato europeo del tasso di errore pari al 7,7 per cento; per una volta l'Italia appare un
membro virtuoso in ambito comunitario, attestandosi intorno al 2 per cento. In linea con questo dato è il Friuli Venezia Giulia,
dove nell'arco degli ultimi tre anni sono stati effettuati molti controlli e riscontrate numerose infrazioni, ma con un basso impatto
economico. I margini di miglioramento comunque ci sono, la ricetta è formazione e informazione. Tra le novità in materia di
verificabilità e controllabilità degli impegni, contenute nel regolamento in corso di approvazione e che verrà applicato per il PSR
2014-2020, al primo posto l'obbligo di valutazione congiunta ex ante e in itinere da parte dell'Autorità di gestione e
dell'organismo pagatore per stabilire verificabilità e controllabilità delle misure comprese nel PSR.
INFO: dott.ssa Serena Cutrano
tel. 0432 555509
serena.cutrano@regione.fvg.it
FOTO: Foto Archivio Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
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la redazione
Riunire in un’unica area i problemi dell’agricoltura, delle foreste, fauna, flora, caccia 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
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