COMUNICATO STAMPA
GLI APPUNTAMENTI E LE INIZIATIVE ORGANIZZATE
DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
PER LA 44° EDIZIONE DI AGRIEST

Gli appuntamenti e le iniziative organizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia (nell’ambito del PSR) in
occasione della manifestazione fieristica dedicata all’agricoltura, si articolano sui temi della pianificazione
territoriale come elemento di valorizzazione del contesto rurale e sulle prime valutazioni dei risultati del
Programma di Sviluppo Rurale.
In particolare nella giornata inaugurale di Agriest è stato organizzato, in collaborazione con l’Ente fieristico, il
convegno inaugurale della manifestazione, dal titolo “Senza Terra! I rischi di una pianificazione
territoriale poco ragionata per il futuro dello sviluppo rurale.” Apriranno i lavori il Presidente di Udine
Fiere Sergio Zanirato, il Presidente della Federazione regionale BCC (main sponsor della manifestazione)
Giuseppe Graffi Brunoro e il Direttore centrale della Direzione risorse agricole, naturali e forestali della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Luca Bulfone. Le relazioni centrali del convegno sono state
affidate a Giulio Colomba, Presidente del Comitato dei Garanti di Slow Food, e a Corrado Barberis,
Presidente dell’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, mentre il moderatore del convegno sarà Pietro
Villotta, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.
All'incontro parteciperà anche l'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Federica Seganti, il cui intervento toccherà il tema della riforma di
tipo federale per l’urbanistica regionale.
Le conclusioni saranno affidate a cura di Claudio Violino, Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il tema del convegno scaturisce da alcune rilfessioni – quanto mai attuali – sul tema dell’economia rurale nel
contesto dello sviluppo economico del territorio. Se da un lato si vuole affermare con forza una nuova idea di
sviluppo rurale, inteso come sintesi di elementi culturali, sociali, economici ed ambientali caratteristici del
nostro territorio, dall’altro, è necessario sensibilizzare e responsabilizzare tutti coloro che a vario titolo
prendono parte al processo di pianificazione del territorio, perché le scelte di oggi (spesso irreversibili)
determinano di fatto il modello di sviluppo di domani.
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Prima di mettere mano agli strumenti pianificatori, è dunque necessario condividere scenari, modelli di
sviluppo ed obiettivi generali, dichiarando fin d’ora quale ruolo futuro si attribuisce alla ruralità, a tutte le
forme di economia ad essa legate, agli aspetti ambientali, sociali e culturali che la definiscono.
E non si tratta di riaffermare in modo astratto il valore della tradizione, ma di definire puntualmente gli
elementi che caratterizzano un mondo e un modo di vivere ed operare, perché possono rappresentare i
punti saldi su cui disegnare (o ridisegnare) uno sviluppo futuro.
Com’è noto, la Regione sta ripensando gli strumenti di pianificazione territoriale, dando più centralità e ruolo
ai Comuni e rendendo più agevoli e certi gli iter procedurali. Si aprirà quindi una fase nuova, che richiede
maggiore impegno, più preparazione, una sostanziale “condivisione sul territorio” degli obiettivi e la
consapevolezza diffusa che le scelte di oggi determineranno la qualità della vita di domani. Siamo
veramente pronti per questa sfida?
* * *
Il secondo convegno, previsto per la giornata di chiusura di Agriest, lunedì 26 gennaio 2009, dalle ore 9.30
alle ore 12.30, verterà specificatamente sul Programma di Sviluppo Rurale e su una prima analisi dei risultati
ottenuti in Friuli Venezia Giulia. All'incontro interverranno Alessandro Monteleone, in rappresentanza del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Serena Cutrano, Autorità di Gestione del Programma
di Sviluppo Rurale in Friuli Venezia Giulia, e il Direttore centrale della Direzione risorse agricole, naturali e
forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Luca Bulfone. Le conclusioni saranno affidate
all'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Claudio
Violino.
L’iniziativa nasce dalla considerazione che il Programma di Sviluppo Rurale rappresenta uno strumento
irrinunciabile per fronteggiare la crisi e rilanciare lo sviluppo del comparto. Per questo, anche sulla base dei
risultati dei primi bandi e considerato il mutato contesto socioeconomico bisogna ripensare obiettivi e
strategie, per garantire più efficacia degli interventi e maggiori ricadute sul territorio. Questo appuntamento
rappresenta dunque un’occasione importante per un confronto aperto e costruttivo con gli operatori del
settore, per impostare assieme le linee guida per l’attività futura.
* * *
Alla 44° edizione di Agriest la Regione ha voluto partecipare con un ampio stand dedicato al PSR
(padiglione 3), presso il quale ha organizzato una serie di ulteriori appuntamenti e momenti di incontro che
spaziano dall’attività didattica, divulgativa e di ricerca dell’acquario di Ariis di Rivignano, a cura dell'Ente
Tutela Pesca, alla biodiversità del Friuli Venezia Giulia con proiezione di immagini del Corpo forestale
regionale, alle degustazione dei prodotti tipici organizzate dell’ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo
rurale).
In particolare nella giornata di sabato sono previsti degli incontri con tutti gli operatori interessati ai temi del
PSR: funzionari regionali saranno a disposizione presso lo stand per rispondere a quesiti tecnici inerenti il
PSR e le modalità di accesso ai finanziamenti.
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Ecco nel dettagli il calendario degli appuntamenti:
sabato 24 gennaio 2009 - ore 10.00 – 12.00
Le opportunità del PSR per i giovani agricoltori
Incontro tecnico con gli operatori dedicato al Programma di Sviluppo Rurale
I Funzionari regionali saranno a disposizione presso lo stand per rispondere a quesiti tecnici inerenti il
PSR e le modalità di accesso ai finanziamenti per i giovani agricoltori.
sabato 24 gennaio 2009 - ore 14.30 – 16.30
Le opportunità di investimento legate alla produzione di energia nelle aziende agricole
Incontro tecnico con gli operatori dedicato al Programma di Sviluppo Rurale
I Funzionari regionali saranno a disposizione presso lo stand per rispondere a quesiti tecnici inerenti il
tema trattato.
sabato 24 gennaio 2009 - ore 16.30 – 18.30
L’attività didattica, divulgativa e di ricerca dell’acquario di Ariis di Rivignano
A cura dell’ETP – Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia
domenica 25 gennaio 2009 - ore 10.00 – 12.00
La biodiversità del Friuli Venezia Giulia
Proiezione immagini di Dario Di Gallo e Stefano Zanini,
Marescialli del Corpo forestale regionale e fotografi
domenica 25 gennaio 2009 - ore 12.30
A tavola con il nuovo Cibario
Degustazione a cura dell’ERSA, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
Per motivi logistici, l’iniziativa è riservata ad un numero limitato di partecipanti.
E’ possibile prenotarsi presso il desk accoglienza dello stand.
domenica 25 gennaio 2009 - ore 16.30
A tavola con il nuovo Cibario
Degustazione a cura dell’ERSA, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
Per motivi logistici, l’iniziativa è riservata ad un numero limitato di partecipanti.
E’ possibile prenotarsi presso il desk accoglienza dello stand.
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