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Via A. Caccia 17 
33100 Udine 

Tel: 0432-555111 
Fax: 0432-555140 

e-mail: 
dir.agrifor@regione.fvg.it 

 
L’Assessore comunica che…… 
 
 
 
…nella seduta della Giunta regionale del 19 dicembre 2005… 
 

…è stata approvata la proposta di modifica del Piano di 
Sviluppo Rurale 2000-2006 – misura “e – zone svantaggiate”. 
L’indirizzo URL presso il quale è possibile trovare il documento di 
programmazione nella versione aggiornata è il seguente: 
http://www.regione.fvg.it/progcom/progcom-piano.htm  

 
INFO : marina.bortotto@regione.fvg.it
Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie; 
tel. 0432 - 555311 

http://www.regione.fvg.it/progcom/progcom-piano.htm
mailto:marina.bortotto@regione.fvg.it


…nella seduta della Giunta regionale del 29 dicembre2005… 
 
…sono state approvate le ulteriori modifiche al Regolamento 

regionale di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del 
RECE 1227/2000 approvato con D.P.Reg. n. 0258/Pres. del 3 agosto 
2004 .  
 
INFO : licio.laurino@regione.fvg.it
Servizio produzioni agricole; 
tel. 0432 – 555213 
 
 
  …le direttive per l’azione amministrativa e per la gestione della 
spesa relativa ai finanziamenti dei Programmi annuali di attività 
dell’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e dell’Associazione 
Nazionale Allevatori bovini di razza Pezzata Rossa Italiana sono state 
fatte proprie dalla Giunta. Sono finalizzate alla tenuta dei libri 
genealogici, all’effettuazione dei controlli funzionali  ed al miglioramento 
delle produzioni zootecniche in conformità alla L. 1366/1929 e L.R. 
34/77. 
 
INFO : licio.laurino@regione.fvg.it
Servizio produzioni agricole; 
tel. 0432 – 555213 
 
 
 …sono state approvate le tabelle previste dal D.M. 26.02.2002 
relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori 
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle 
coltivazioni sotto serra, ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o 
dell’esenzione dell’accisa. 
 
INFO : licio.laurino@regione.fvg.it
Servizio produzioni agricole; 
tel. 0432 – 555213 
  
 
 
 
 

 
…nella seduta della Giunta regionale del 30 gennaio 2006… 
 

…è stato dato l’assenso dell’Amministrazione regionale al 
progetto che predispone i “Lavori di ampliamento del Centro visite della 
Riserva naturale regionale del Lago di Cornino”. 

 
INFO : antonio.feruglio@regione.fvg.it
Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale; 
tel. 0432 – 555294 
 

mailto:licio.laurino@regione.fvg.it
mailto:licio.laurino@regione.fvg.it
mailto:licio.laurino@regione.fvg.it
mailto:antonio.feruglio@regione.fvg.it


…è stata decisa la riassegnazione ai produttori di latte bovino del 
Friuli Venezia Giulia dei quantitativi di riferimento individuali disponibili 
per il bacino regionale con decorrenza  dal 1° aprile 2006.  

La quota riassegnata ammonta a Kg. 141.582 ed è destinata ai 
produttori, in zona pianura, che hanno subito la riduzione della quota B, 
ai sensi del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni 
della legge 24 febbraio 1995, n. 46. La riassegnazione sarà effettuata 
d’ufficio sulla base dei dati rilevati dal sistema informatico S.I.A.N. 

 
INFO : licio.laurino@regione.fvg.it
Servizio produzioni agricole; 
tel. 0432 – 555213 
 
 

…è stata richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali 
l’emanazione di un provvedimento che riconosca lo stato di grave crisi 
di mercato per l’anno 2005, nel settore della produzione dell’uva da 
vino della regione Friuli Venezia Giulia, e che consenta l’attivazione 
delle procedure per le iniziative volte a fronteggiare la crisi in 
argomento. 

 
INFO : licio.laurino@regione.fvg.it
Servizio produzioni agricole; 
tel. 0432 – 555213 

ENZO MARSILIO 
Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali 

e alla montagna 
 

mailto:licio.laurino@regione.fvg.it
mailto:licio.laurino@regione.fvg.it


EVENTI 
 
 
 
 
 
 
 

 
'PRODOTTI E PROGETTI DELLA DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E 
MONTAGNA'  AD AGRIEST 2006 

 
Collaborazione, confronto, concertazione, trasparenza: sono gli 

scopi del convegno su 'Prodotti e progetti della Direzione centrale delle 
risorse agricole, naturali, forestali e montagna', svoltosi a Udine Fiere 
nell'ambito della quarantunesima edizione di Agriest, e organizzato 
dalla Regione per far conoscere le attività, le azioni, le prospettive e i 
programmi rivolti al mondo rurale. 

All’affollato incontro hanno aderito tutte le componenti, le 
organizzazioni, le rappresentanze interessate al settore.  

Volontà dell'Amministrazione regionale è infatti quella di 
proseguire nel metodo della partecipazione, non soltanto attraverso il 
Tavolo verde, ma anche presentando direttamente agli interessati 
all'azione della Direzione centrale tutti gli elementi necessari per una 
migliore fruizione delle risorse disponibili. 

Nel corso del convegno l’attenzione si è soffermata sul quadro 
generale dell'attività della Regione, rilanciando il dibattito con le diverse 
componenti del mondo agricolo, in modo da creare i presupposti per la 
maggiore partecipazione alle sfide che attendono l'agricoltura per il 
2006, tra le quali spicca la riprogrammazione del Piano di sviluppo 
rurale. 

'La Regione – è stato detto nel corso dell’incontro - dovrà 
dimostrare nei prossimi mesi una forte capacità di programmazione e di 
gestione delle risorse, con il contributo di tutti'.  

'L'obiettivo che ci dobbiamo porre - ha concluso - è quello di far 
fare un deciso passo avanti al sistema delle imprese, per metterlo in 
grado di affrontare il futuro con buone prospettive'. 

Ecco alcuni dei dati relativi alle attività svolte nel 2006 dalla 
Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, 
che sono stati dettagliati con l'ausilio di un filmato e di diapositive dal 
Direttore Augusto Viola ad Agriest. 

Nel 2005 sono stati finanziati investimenti per 20 milioni di euro; 
38 milioni di euro sono stati destinati al piano di sviluppo rurale; due 
milioni di euro sono stati erogati tramite gli aiuti aggiuntivi regionali. 
Tredici milioni di euro sono stati destinati alle iniziative per 
l'agroambiente. Inoltre, 23 milioni di euro sono stati destinati alla tutela 
dei boschi, dei parchi, dei fiumi, e della montagna, con il lavoro di 150 
operai impiegati sul territorio; 153 milioni di euro sono stati destinati 
all'adeguamento degli impianti irrigui; 3,5 milioni all'acquacoltura. Oltre 
26 milioni per la valorizzazione delle fonti energetiche alternative in 
montagna.  

La Regione è inoltre la prima in Italia ad avere ottenuto 
un'importante certificazione ambientale per i boschi in montagna e i 
pioppeti in pianura.  



Ma il dato più significativo riguarda l'efficienza della Direzione 
centrale: nel 2005 è stato impiegato il 76 per cento delle risorse.  

Efficace anche l'impiego del fondo di rotazione in agricoltura: nel 
2004 erano stati utilizzati 8,5 milioni di euro movimentando una somma 
analoga. Nel 2005 sono stati impiegati 12,5 milioni di euro 
movimentando ben 22,5 milioni di euro.  

Viola ha anche parlato del piano strategico della Direzione 
centrale, che prevede, a livello istituzionale, l'alleggerimento e la 
semplificazione delle procedure; per la ricerca, innovazione, qualità, tra 
l'altro, l'orientamento delle aziende verso la flessibilità e la creazione di 
un 'sistema viticoltura'; nonché interventi per ottimizzare il sistema delle 
produzioni e attività su ambiente e territorio. Azioni da concretizzare 
tramite 41 progetti. 

Tra i 'prodotti' realizzati dalla Direzione centrale, la riforma 
dell'Ersa, e l'accordo di programma per il Servizio sviluppo agricolo 
della Provincia di Pordenone, l'esternalizzazione dei servizi, la 
redazione di uno studio di fattibilità per un organismo di spesa (il 
corrispondente di livello regionale dell'Agea), il progetto montagna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER 
NELL’AREA MONTANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

 
"Un momento efficace di confronto sui progetti in atto e sulle 

prospettive dell'Iniziativa comunitaria Leader+ nell'area montana del 
Friuli Venezia Giulia per i prossimi anni di programmazione (2007-
2013), per farne meglio conoscere le potenzialità e gli effetti mirati allo 
sviluppo del territorio montano". 

Così è stato presentato il convegno, svoltosi a Udine Fiere 
nell'ambito di Agriest, organizzato dalla Direzione centrale risorse 
agricole, naturali, forestali e montagna per fare il punto sull'iniziativa 
comunitaria.  

Nel corso del dibattito è stato evidenziato l'approccio costruttivo 
del Leader+ partecipato dal basso, cioè con l'apporto di tutte le 
componenti della comunità locale e con il coinvolgimento del territorio 
interessato: ciò rappresenta un elemento condivisibile, e costituisce la 
base del nuovo Progetto montagna, un'esperienza importante, che va al 
di là dei singoli progetti già avviati nel suo contesto. 

Leader+ è divenuto uno degli Assi del nuovo Piano di sviluppo 
rurale: il convegno ha quindi evidenziato l’impegno dell’Amministrazione 
regionale, teso a sostenere le nuove misure per assicurarne l'efficacia, 
in particolare dando respiro alle azioni che saranno volte a valorizzare 
in montagna le attività di carattere turistico. 

Tanto è vero che all’approccio Leader+ sarà garantito il cinque 
per cento dei fondi complessivamente destinati al Piano di sviluppo 
rurale.  



Leader+ è un'iniziativa, avviata nel 2000, con l'obiettivo di 
promuovere nei territori rurali strategie innovative di sviluppo: interessa 
un’area comprendente ottantasette Comuni montani delle Province di 
Pordenone e di Udine.  

I lavori delle assise, aperti dal Direttore centrale Augusto Viola e 
introdotti da Marina Bortotto, Direttore del servizio affari generali, 
amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale, hanno 
offerto la possibilità di avere una prima valutazione del programma 
Leader+, grazie alla presentazione delle attività svolte dalla Direzione 
centrale e dai gruppi di azione locale Euroleader, Alpi Prealpi Giulie e 
Montagna Leader e all’intervento del valutatore del programma, e di 
prendere conoscenza delle prospettive che si aprono con l’inclusione 
della programmazione Leader+ in quella dello sviluppo rurale. 

Su quest’ultimo aspetto, in particolare, si sono soffermati la 
rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, 
Francesca Cionco, e i valutatori del programma di sviluppo rurale per gli 
anni 2007-2013 (Università di Udine). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI 
 
La documentazione presentata al convegno di venerdì 27.01, 

“Prodotti e progetti della Direzione centrale risorse agricole, naturali, 
forestali e montagna” è consultabile al seguente indirizzo web: 
http://www.regione.fvg.it/agricoltura/allegati/Agriest2006_27Gennaio.pdf 

 
La documentazione relativa all’incontro di lunedì 30.01 su 

“L’iniziativa comunitaria Leader nell’area montana del Friuli Venezia 
Giulia” è invece visionabile all’indirizzo: 
http://www.regione.fvg.it/agricoltura/agricoltura.htm 

 

http://www.regione.fvg.it/agricoltura/allegati/Agriest2006_27Gennaio.pdf
http://www.regione.fvg.it/agricoltura/agricoltura.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 “ NEWSLETTER” , 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 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 
 

newsletter.agrifor@regione.fvg.it

Per eventuali comunicazione , informazioni e richieste : 
 

Direttore responsabile 
Carlo Morandini 

Telef.0432-555620 
e-mail carlo.morandini@regione.fvg.it 

 
Umberto Alberini 

Telef.0432-555305 
FAX 0432-555140 

e-mail umberto.alberini@regione.fvg.it  
 

Donatella Bulfoni 
Telef. 0432-555235 
FAX 0432-555140 

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

Periodico in attesa di registrazione presso il Tribunale di Udine  
(richiesta di iscrizione n. 20/2005)
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