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Avvio ufficiale ad AgriestLand 2016
Non solo una felice
per il PSR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia coincidenza

ph: E. Novajra

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
è lo strumento di attuazione del Fondo
Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
(FEASR) attraverso cui la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia realizza
gli interventi necessari a orientare
lo sviluppo del territorio regionale
secondo le finalità delle politiche
comunitarie che mirano a orientare,
promuovere e sviluppare le potenzialità
delle zone rurali.
Beneficiari del PSR 2014-2020 del Friuli
Venezia Giulia (che nel corso di Agriest
Land 2016 terrà il suo “evento di
lancio”) sono gli agricoltori, gli operatori
del sistema agroalimentare e forestale,
gli imprenditori e aspiranti imprenditori
che operano nei territori rurali, sia in

forma singola che associata, gli enti e
le istituzioni pubbliche, i prestatori di
servizi di formazione, di consulenza e
assistenza alle imprese, i partenariati
locali.
Il nuovo PSR del Friuli Venezia Giulia come quello delle altre Regioni d’Italia
e degli altri paesi membri - discende
direttamente dalla strategia disegnata
dalla Commissione europea per
l’Europa 2020, sintetizzata nelle tre
ben note priorità per l’Unione: crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva.
Da queste, e dagli obiettivi tematici
del QSC (Quadro Strategico Comune,
documento anch’esso di produzione
europea), si arriva alle sei priorità
dell’Unione in materia di sviluppo rurale.

Quando alcuni anni
fa l’ente fieristico udinese decise di specializzare Agriest
alternando un’edizione dedicata alla
gestione sosteniCristiano Shaurli bile del territorio e
Assessore regionale
delle risorse naturali
alle Risorse Agricole
e Forestali
con una dedicata
alla meccanizzazione e alla tecnologia
(Agriest Tech) non poteva prevedere che
l’edizione 2016 (quella “green”) sarebbe coincisa con la fase di avvio del PSR
2014-2020 del Friuli Venezia Giulia,
che ha tra i suoi obiettivi generali - con
la competività e lo sviluppo - la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del
territorio e il contrasto ai cambiamenti
climatici.
È dunque una felice coincidenza, quella
tra gli obiettivi di Agriest Land e quelli
del Programma di Sviluppo Rurale.
Una scelta, invece, strategica e un
segnale preciso, è quella di scegliere
Agriest per due importanti eventi del
PSR: l’evento di lancio, momento di visibilità istituzionale, dopo le presentazioni dei dettagli del PSR avvenute in diverse località della regione. E il convegno
dedicato all’agricoltura giovane, che
presenterà il “pacchetto giovani” del
PSR, “misura” su cui l’amministrazione regionale punta molto per favorire
il ricambio generazionale in agricoltura
e che, siamo convinti, potrà determinare
una nuova spinta in termini di competività e di crescita.

Il PSR sarà ad AgriestLand 2016 nel padiglione 8
con incontri, convegni e lo sportello AGEA.

Il business plan on line ISMEA Rete Rurale Nazionale
Roberto D’Auria | Responsabile del progetto “Business
plan on line della rete rurale nazionale”

GIOVEDì

21 gennaio 2016
ore 15.00

Sala Bianca

Conclusioni:
Paolo De Castro | Europarlamentare | Membro della
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Cristiano Shaurli | Assessore regionale alle Risorse
Agricole e Forestali
Moderatore:
Roberto D’Auria | ISMEA
Ore 17.00 inaugurazione ufficiale di

venerDì

22 gennaio 2016

ore 16.30

Sala padiglione 6

Agricoltura, paesaggio rurale, aree naturali protette: sviluppo,
conservazione e promozione in Natura 2000 e nella Rete ecologica regionale
Intervento di apertura:
Maria Grazia Santoro | Assessore alle infrastrutture,
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia

I prodotti del Parco e la carta europea
del turismo sostenibile
Stefano Santi | Direttore Parco naturale delle Prealpi Giulie

Agricoltura, Paesaggio, Biodiversità,
una visione comune
Pierpaolo Zanchetta | Responsabile settore biodiversità |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Strategia di gestione del sito UNESCO delle Dolomiti,
un’occasione per l’agricoltura di montagna
Graziano Danelin | Direttore Parco naturale delle Dolomiti
Friulane

Il PSR 2014 - 2020 per l’agricoltura nei territori
rurali ad alta naturalità
Serena Cutrano | Autorità di Gestione PSR 2014-2020 FVG

UNA Case history: Un’azienda agricola in Natura 2000
Davide Samsa | Parco rurale Alture di Polazzo

ph: S. Zanini

Evento
di lancio
del PSR
2014-2020
FVG

Presentazione del bando misura 6.1
Transizione generazionale, imprenditorialità
e formazione
Francesca Visintin | Dipartimento di Scienze economiche
e Statistiche | Università degli Studi di Udine

23 gennaio 2016
ore 11.00

Tavola rotonda condotta da:
Francesco Marangon | Dipartimento di Scienze economiche
e Statistiche, Università degli Studi di Udine | Presidente
della Società Italiana di Economia Agraria

Presentazione del PSR 2014-2020
del Friuli Venezia Giulia

Intervengono:
Paolo De Castro | Europarlamentare | Membro
della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Giorgio Zanin | Deputato | Membro della Commissione
Agricoltura

Serena Cutrano | Autorità di Gestione PSR 2014-2020 FVG
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Moderatore:
Umberto Sarcinelli | Giornalista

Agricoltura giovane:
una priorità del PSR 2014-2020

sabato

Per coltivare un futuro sostenibile

Cristiano Shaurli | Assessore regionale alle Risorse Agricole
e Forestali

22 gennaio 2016

Il PPR e le prospettive dei territori rurali
Mauro Pascolini | Responsabile scientifico del Piano
paesaggistico regionale | Università degli Studi di Udine

ore 11.00

Sala Congressi

venerDì

ph: U. Da Pozzo

Il business plan come strumento strategico
nel settore agricolo
Paola Mazzurana | Dipartimento di Scienze economiche
e Statistiche, Università degli Studi di Udine

Sala Bianca

Francesco Miniussi | Direttore Area Risorse Agricole,
Forestali e ittiche | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Domenica

24 gennaio 2016

ore 10.30-15.00

Padiglione 8

Presentazione della misura 6.1
Serena Cutrano | Autorità di Gestione PSR 2014-2020 FVG
Roberto Michielis | Servizio politiche rurali e servizi informativi
in agricoltura | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Conclusioni:
Cristiano Shaurli | Assessore regionale alle Risorse Agricole
e Forestali
Moderatore:
Roberto Grandinetti | Ordinario di Economia e Gestione
delle Imprese | Università degli Studi di Padova

ScopriNatura con il Corpo forestale regionale
Appuntamenti per i grandi, ma soprattutto
per i piccini: alla scoperta di alcuni aspetti
del mondo naturale del Friuli Venezia Giulia
con semplici, coinvolgenti e divertenti giochi di
Pedagogia forestale e di Educazione alla terra.
Per trasformarsi in qualche animale o per
comprendere gli alberi e le reti alimentari del
bosco, il Corpo forestale regionale vi aspetta
alle ore 10.30, 11.30, 12.30 e 14.30.
Centro Didattico Naturalistico di Basovizza

Speciale Agriest Land

Il Business Plan
per le aziende agricole e forestali

ph: ARC - Montenero

Al “via” il PSR 2014-2020
con l’insediamento
del Comitato di Sorveglianza

Si è tenuta il 10 dicembre scorso, nel salone d’onore
di Palazzo Belgrado a Udine, la prima riunione del Comitato
di Sorveglianza del PSR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia.
Erano presenti oltre 50 componenti, in rappresentanza
- come previsto dai regolamenti comunitari - delle associazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni ambientaliste e - più in generale - di quel “partenariato”
che ha accompagnato la fase di preparazione del PSR approvato dalla Commissione europea il 24 settembre 2015.
Al tavolo della Presidenza, con l’Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali Cristiano Shaurli e con l’Autorità di Gestione,
sedevano i rappresentanti della Commissione europea Kristine Lileebeerg e Roberto De Giorgi, e del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) Mariella Santevecchi.
“Quello odierno - ha sottolineato l’Assessore Shaurli - è un momento davvero importante perché il ruolo del Comitato di Sorveglianza
è centrale non solo nella definizione dei criteri di selezione dei prossimi bandi, ma ha anche un compito propositivo che
percorrerà tutto l’iter del PSR. Lo possiamo considerare - ha proseguito - la partenza ufficiale del nuovo PSR”.
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