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L’Assessore comunica che…… 

tra i vari atti adottati dalla Giunta regionale nel corso del mese di gennaio 

meritano particolare sottolineatura alcuni provvedimenti.  

Si tratta di quelli  assunti per la lotta alla Diabrotica del mais, per il 

coordinamento e l’intensificazione dei controlli in materia OGM e per la 

semplificazione delle procedure inerenti il trasporto latte. 

Di rilievo, inoltre, l’approvazione dei progetti di cooperazione 

transnazionale, che vedono la nostra Regione partner di Veneto, Emilia 

Romagna e Croazia nello sviluppo d’iniziative a favore delle PMI del settore 

ittico. Agli argomenti sopraddetti la NEWSLETTER dedica ampio spazio. 

Inoltre il Comitato agricoltura della Conferenza dei Presidenti delle Regioni 

e Province autonome (CINSEDO), riunitosi nei giorni scorsi a Roma, ha 

approvato, su mia proposta,  una specifica norma per la semplificazione delle 

procedure finalizzate all’accorpamento dei fondi rustici in montagna. 

Le relative disposizioni, che agevolano i piani volontari di ricomposizione 

fondiaria, sono già state trasmesse al Ministro Alemanno affinché vengano 

inserite nel decreto attuativo della legge 38/2003, recante “Disposizioni in 
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materia di soggetti ed attività, integrazione aziendale e semplificazione 

amministrativa in agricoltura”. 

ENZO MARSILIO 

Assessore Regionale alle Risorse Agricole, Naturali e Forestali 

 

INFORMAZIONI 
 

 

TAVOLO VERDE  
 

L’Assessore Marsilio ha convocato per giovedì 12 febbraio 2004 le 

Organizzazioni professionali agricole al “TAVOLO VERDE”, presso la 

Direzione, con il seguente ordine del giorno: 

1) Disegno di legge ERSA 

2) Documento strategico di politica per le imprese manifatturiere della 

regione (documento disponibile sul sito INTERNET della Regione: 

www.regione.fvg.it - in primo piano) 

INFO: reginetta.giacomini@regione.fvg.it 

 

 

DIABRIOTICA: REGOLAMENTO PROGRAMMA 

PREVENZIONE, CONTROLLO, ERADICAZIONE, AIUTI 
 

La Giunta regionale, con delibera n. 131 del 23.01.2004, ha approvato il 

regolamento relativo al “Programma Diabrotica”. 

Gli interessati possono prendere visione e richiederne eventualmente copia 

al SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - Udine -Via A. Caccia, 17, I° 

piano 

INFO: giovanni.petris@regione.fvg.it  

Servizio Fitosanitario Regionale - tel. 0432-555166 

 

IN ALLEGATO 

SUNTO REGOLAMENTO DIABROTICA 
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OGM: PROTOCOLLO D’INTESA PROCEDURALE  
 

E’ stato firmato lo scorso 2 febbraio, fra l’Agenzia delle dogane ed il 

Servizio Fitosanitario Regionale un protocollo d’intesa sulle modalità di 

controllo di sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente 

modificati: 

INFO: giovanni.petris@regione.fvg.it  

Servizio Fitosanitario Regionale - tel. 0432-555166 

 

IN ALLEGATO 

PROTOCOLLO D’INTESA PROCEDURALE 

 

 

CONSORZIO D.O.C. FRIULI ISONZO: INCARICO 

FUNZIONI DI CONTROLLO; COMMISSIONI V.Q.P.R.D. 
 

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con decreto del 23 

dicembre 2003 (G.U. n. 5 del 8.1.2004) ha conferito al Consorzio Tutela Vini 

FRIULI ISONZO l’incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal 

decreto 29.5.2001 per la zona DOC omonima. 

 

Inoltre “per l'esercizio 2004 i soggetti richiedenti l'operato delle 

commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata 

e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento 

preventivo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

competente per territorio, di una somma, compresa tra 10 e 20 euro per ogni 

campione prelevato e di una somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro per ogni 

ettolitro sottoposto ad esame, per le spese di funzionamento delle 

commissioni”. 

INFO: claudio.fabbro@regione.fvg.it  

tel. 0432-555241- cell. 335-7036252 
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TAVOLO AZZURRO  REGIONALE DELLA PESCA  

DEL 22 GENNAIO 2004 
 

L’Assessore regionale Marsilio ha convocato  giovedì 22 gennaio scorso, 

presso gli uffici della Direzione regionale il Tavolo Azzurro della pesca e 

dell’acquacoltura, organismo istituzionale di concertazione in materia di pesca, 

ove è stato illustrato il Documento unico di programmazione pesca per le 

Regioni fuori obiettivo 1, nell’ambito dello SFOP, Strumento Finanziario 

Orientamento Pesca. 

In tale sede è stata presentata la valutazione intermedia del Programma 

operativo regionale 2000-2003 ed esaminato il nuovo Programma di 

contribuzione comunitaria per il settore pesca e l’acquacoltura per il triennio 

2004-2006. In questa seconda fase di programmazione è prevista una 

contribuzione pubblica di circa 4,8 milioni di euro che svilupperà investimenti 

per circa 9 milioni di euro suddivisi tra vari interventi  di cui all’allegato. 

INFO: pietro.bizjak@regione.fvg.it  

Servizio per la Pesca e l’Acquacoltura - tel. 0432-555225 

 

IN ALLEGATO 

TAVOLO AZZURRO REGIONALE, 22 gennaio 2004, comunicato 

 

 

QUOTE LATTE: DECRETO MINISTERO P.A.F. DEL 

31 LUGLIO 2003  - ATTUAZIONE LEGGE   

30 MAGGIO 2003  N°119 
Con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 

31.07.2003 viene data attuazione alla legge 30 maggio 2003 n. 119 concernente 

il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. Il 

suddetto decreto (vedi allegato) entra nel merito della tipologia della 

documentazione che deve essere tenuta a cura del produttore e del trasportatore 

del latte e ciò al fine di evitare l' immissione nel mercato di latte  eccedente a 

quello coperto dalle quote di produzione.  

 INFO: daniele.pontarini@regione.fvg.it  

Servizio per le Produzioni Agricole - Struttura stabile Gestione Problematiche 
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“Quote Latte”- tel. 0432-555254 

 

IN ALLEGATO 

QUOTE LATTE: DECRETO 31 luglio 2003, contenuti 

 

 

INTERREG III A CBC PHARE ITALIA/SLOVENIA 

STATO DI ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA 

DELL’UNIONE EUROPEA 
La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali, fin dalla 

programmazione 1994/1999 dei fondi strutturali dell’Unione Europea, è stata 

individuata quale soggetto attuatore e beneficiario finale sia di programmi 

comunitari, quali DOCUP Ob 2, sia di iniziative dell’Unione Europea tra le 

quali l’iniziativa di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia/Slovenia i 

cui obiettivi principali, si ricorda, sono quelli di sostenere lo sviluppo, anche 

ambientale, delle zone di confine con la vicina Slovenia e di promuovere la 

cooperazione transfrontaliera a tutti i livelli. 

INFO: roberto.michielis@regione.fvg.it  

Servizio per la Tutela degli Ambienti Naturali e della Fauna - tel. 0432-555290 

INFO: karen.miniutti@regione.fvg.it  

Servizio per gli Affari Giuridici, Amministrativi, Contabili, Generali e delle 

Politiche Comunitarie - tel. 0432-555368 

 

IN ALLEGATO 

PROGETTI AVVIATI A TITOLARITÀ DAL SERVIZIO PER LA 

TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI E DELLA FAUNA 

 

 

IL PROGETTO IPAM-TOOLBOX PER LE AREE 

PROTETTE: UN ARCHIVIO TRANSNAZIONALE DI 

STRUMENTI DI GESTIONE 
E’ stata firmata il 14 gennaio la convenzione tra Regione Friuli-Venezia 

Giulia ed Ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per la realizzazione 
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di alcune attività previste in Val Alba (Comune di Moggio Udinese) dal 

progetto di cooperazione transnazionale “IPAM-Toolbox”.  

 INFO: daniela.franz@regione.fvg.it  

Servizio per la Tutela degli Ambienti Naturali e della Fauna - tel. 0432-555290 

 

IN ALLEGATO 

PROGETTO IPAM-TOOLBOX 

 

 

 

FATTORIE DIDATTICHE 
 

Le fattorie didattiche sono molto diffuse in Europa e rappresentano una 

realtà in forte espansione in Italia; la regione con il maggior numero di realtà è 

l’Emilia-Romagna, seguono la Lombardia, il Veneto e il Trentino. Ora anche il 

Friuli-Venezia Giulia seguirà questa opportunità grazie al progetto di 

Educazione alimentare promosso dalla Regione ed attivato dall’ERSA e che 

prevede una serie di attività e tappe che porteranno alla costruzione della rete di 

Fattorie Didattiche nella regione. 

Il primo importante appuntamento è stato l’avvio in questi giorni dei corsi 

rivolti agli imprenditori che sono organizzati dal CeFAP (Centro per 

l’educazione e la formazione agricola permanente). Circa 50 agricoltori 

partecipano alle iniziative formative (lezioni, visite, laboratori) finalizzate a 

fornire alle aziende agricole una preparazione che permetterà loro di gestire in 

maniera adeguata il rapporto con studenti e visitatori. 

A tale riguardo  l’ERSA invita i docenti che non lo avessero ancora fatto a 

mettersi in contatto con i responsabili dei corsi, al fine di concordare la loro 

partecipazione 

INFO: aldo.tarlao@ersa.fvg.it  

ERSA - tel.347-9448410 

CeFAP - SS Napoleonica c/o ERSA, tel.0432-908397 

 

IN ALLEGATO 

FATTORIE DIDATTICHE 
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INCONTRO TECNICO FORMATIVO SULLE STATISTICHE 

FORESTALI 
 

Il 27 gennaio 2004 si è svolto a Paluzza, nella sede del Centro Servizi per le 

Foreste e le Attività di Montagna (CESFAM), un incontro tecnico-formativo 

relativo ai rilevamenti statistici forestali, al quale hanno partecipato circa 60 

persone in servizio presso le 31 Stazioni forestali ed i 4 Ispettorati 

Ripartimentali delle foreste della Regione. 

Nel corso dell’incontro il Dott. Antonio Macrì, funzionario delle statistiche 

forestali e sulla caccia del Servizio statistiche sull’Agricoltura dell’ISTAT di 

Roma, ha illustrato tre indagini pilota, relative alla rilevazione delle 

utilizzazioni legnose forestali, ai prelievi legnosi fuori foresta ed al prezzo 

all’imposto degli assortimenti legnosi, che verranno svolte sperimentalmente in 

Friuli-Venezia Giulia a partire da quest’anno e che verranno estese, dal 2005, a 

tutte le Regioni italiane. 

INFO: anna.carpanelli@regione.fvg.it  

Servizio per la Tutela degli Ambienti Naturali e della Fauna  

tel. 0432-5558657 

 

 

NUOVI ORARI PER LA CACCIA DA FEBBRAIO 2004  

A GENNAIO 2005 
 

E’ stato recentemente approvato il decreto che definisce l’orario 

dell’esercizio venatorio nel periodo che va da febbraio 2004 a gennaio 2005. 

Spetta infatti al Direttore del Servizio per la tutela degli ambienti naturali e 

della fauna stabilire annualmente l’orario in cui i cacciatori possono esercitare 

la loro attività, integrando così quanto previsto dalla normativa regionale e 

nazionale. Il principio fondamentale al quale la norma si riferisce è che la 

caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, 

secondo medie quindicinali (riportate sul decreto) redatte dal Centro nazionale 

di meteorologia e climatologia dell’Aeronautica militare. 

Eccezioni a tale norma sono la caccia di selezione a cinghiale, cervo e 

capriolo, consentita due ore prima del sorgere del sole e fino a  due ore dopo il 
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tramonto, e la caccia alla posta agli acquatici, che è permessa da un’ora prima 

del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto. 

INFO: massimo.zanetti@regione.fvg.it  

Servizio per la Tutela degli Ambienti Naturali e della Fauna  

tel. 0432-5558696 

 

 

ORARI ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE 

TRIESTE-GORIZIA 
 

L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trieste-Gorizia, Ufficio 

decentrato di Gorizia informa  che gli orari d’apertura degli Uffici al pubblico, 

a decorrere dal  9 febbraio 2004, sono i seguenti: 

lunedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 11 

INFO: aldo.cavani@regione.fvg.it 

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trieste-Gorizia - tel. 040-555097 

 

 

EVENTI 
 

 

2 FEBBRAIO: ANNIVERSARIO DELLE ZONE UMIDE 

 

In occasione dell’anniversario della firma della convenzione di Ramsar 

(Iran) avvenuta il 2 febbraio 1971, la Riserva naturale della valle Cavanata in 

comune di Grado resterà aperta ai visitatori  tutto il giorno. 

Dal 1997 nelle zone umide di valore internazionale (fra cui la valle 

Cavanata), si celebra in ogni parte del mondo questo importante avvenimento 

con il quale numerosi Stati (fra cui l’Italia) convennero sulla necessità di 

assicurare la tutela di zone umide (lagune, palude, acquitrini, torbiere) quali  

regolatrici del regime idrico e habitat per gli uccelli acquatici, con particolare 

riguardo ai migratori.  

Per fare conoscere l’importanza di questo ambiente umido con le sue 

particolarità vegetazionali  e faunistiche con particolare riguardo alle numerose 
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specie di uccelli acquatici migratori che  svernano in laguna, il Centro visite 

della Riserva è stato  aperto lunedì 2 febbraio.  

Il personale regionale del Servizio della tutela degli ambienti naturali e 

della fauna  ha effettuato una visita guidata alla scoperta della Riserva. 

E’ stata  l’occasione giusta per osservare lo stormo di oche migratrici 

(simbolo della Riserva) e  delle numerose specie di anatre svernanti nelle acque 

della laguna dopo un lungo viaggio dal nord est dell’Europa. 

INFO: emilio.beltrame@regione.fvg.it   

Servizio Tutela Ambienti Naturali della Fauna - tel. 0432-555290 

 

 

22 DICEMBRE 2003 – INAUGURATO IL CENTRO VISITE 

DEL PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE 

A POFFABRO – FRISANCO (PN) 

Il 22 dicembre 2003 è stato inaugurato il Centro visite del Parco Naturale 

delle Dolomiti Friulane di Poffabro - Frisanco (PN) il cui allestimento 

espositivo è stato finanziato con i fondi del programma dell’Unione Europea 

DOCUP Obiettivo 2. 

All’interno della vecchia latteria di Poffabro, recentemente ristrutturata 

dall’Ente Parco nel rispetto dell’architettura tradizionale e delle caratteristiche 

tipologiche che caratterizzano lo sviluppo storico urbano del paese, è stato 

realizzato un ufficio informazioni del Parco e un ricco allestimento espositivo 

sull’attività delle malghe e sull’arte casearia. 

Utilizzando gli strumenti ancora esistenti (caldaie, presse, forme, ecc.), 

pannelli illustrativi, video e proiezioni multimediali sono stati costruiti degli 

ambienti particolari, la sala della latteria, l’interno di una malga, dove una voce 

narrante illustra ai visitatori il “racconto” della latteria di Poffabro ed illustra la 

vita in malga. 

Il Centro visite è aperto al pubblico il sabato e la domenica e durante le 

festività, con orario dalle 16.00 alle 19.00, o su  prenotazione.  

INFO: Ente Parco delle Dolomiti Friulane   

tel. 0427-87333, fax 0427-877900 
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IL 24 GENNAIO 2004 E’ STATA INAUGURATA  LA 

MOSTRA SULLA SPELEOLOGIA E CARSISMO A SELLA 

NEVEA – CHIUSAFORTE. 

Sabato 24 gennaio 2004, presso il centro Polifunzionale di Sella Nevea- 

Chiusaforte (UD) è stato  inaugurato  l’allestimento espositivo dedicato alla 

speleologia e al carsismo. 

Le tematiche trattate seguono un percorso didattico in grado di fornire le 

basi per la comprensione del fenomeno carsico e della speleologia, in 

particolare sono evidenziate la geologia del Monte Canin, che cos’è il 

carsismo, l’acqua e la vita in grotta, la speleologia ed il Canin, i sistemi carsici 

dell’altopiano e il percorso carsico del Parco delle Prealpi Giulie. 

In abbinamento ai pannelli illustrativi sono stati posizionati campioni di 

roccia calcarea e dolomitica, modellini di roccia calcarea variamente incisi, 

materiale speleologico e un plastico riportante il sistema del Foran del Muss 

con l’evidenziazione del Fontanon di Goriuda. L’allestimento espositivo è stato 

realizzato dall’Ente Parco delle Prealpi Giulie con un cofinanziamento del 

programma dell’Unione Europea DOCUP Obiettivo 2. 

 

 

PARCHI, RISERVE…BIOTOPI….MA COSA SONO???? 

 

Una riposta si può ottenere partecipando agli incontri organizzati dalla 

Regione nell’ambito del progetto “Andando per parchi e riserve – Camminare, 

osservare e scoprire”. 

Il personale del Servizio per la Tutela degli Ambienti Naturali e della Fauna, 

degli Enti Parco e degli organi gestori delle Riserve della regione ha 

organizzato  a Codroipo, il  29 gennaio presso l’Auditorium comunale in via IV 

novembre e a Spilimbergo, il 5 febbraio, presso l’Aula Magna dell’Istituto di 

Istruzione Superiore di via degli Alpini, 1,  due incontri di presentazione del 

sistema delle aree naturali protette del Friuli-Venezia Giulia. 

Ai partecipanti sono state consegnate alcune pubblicazioni illustrative dei 

parchi e delle riserve del Friuli-Venezia Giulia 

INFO: roberto.michielis@regione.fvg.it 

Servizio per la Tutela degli Ambienti Naturali e della Fauna - tel. 0432-555290 
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Al fine di far pervenire i contenuti della NEWSLETTER 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 
dalla NEWSLETTER.  
Si prega infine di voler cortesemente segnalare eventuali 
imprecisioni ed errori�nella trascrizione degli indirizzi, numeri 
telefonici, fax, e-mail. 

LA REDAZIONE�
donatella.bulfoni@regione.fvg.it 

Per eventuali comunicazione, informazioni e richieste: 
Claudio Fabbro 

Telef.0481-386241 e/o 335-7036252 
FAX 0481-386248 

e-mail claudio.fabbro@regione.fvg.it 
 

Donatella Bulfoni 
Telef. 0432-555235 
FAX 0432-555140 

e-mail donatella.bulfoni@regione.fvg.it 
 

Riunire in un’unica area i problemi dell’agricoltura, dei parchi 
e delle foreste rappresenta indubbiamente una sfida a motivo 
della complessità e dell’ampiezza della materia. 
In tale cornice si inquadra questa NEWSLETTER, strumento 
informatico che si ritiene utile per raggiungere chiunque, a 
vario titolo, ne sia interessato. 
Essa 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.  
 
A tal proposito si informa che su circa 900 destinatari della 
NEWS di gennaio oltre 450 hanno confermato d’averne preso 
visione  fornendo, al contempo, pareri e suggerimenti in 
proposito ai contenuti della stessa. 


