
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

 
 
 

NEWSLETTER 
N° 27 – 19 GENNAIO 2007  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Assessore comunica che…… 
 
 
 
…nella seduta della Giunta regionale del 7 dicembre 2006… 

 
…sono state discusse ed approvate le “Modifiche al regolamento 

per la raccolta dei funghi ipogei nel territorio regionale”, che vanno ad 
integrare e modificare quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con 
decreto del Presidente della Regione, 7 maggio 2004, n. 0147/Pres. 
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…nella seduta della Giunta regionale del 15 dicembre 2006… 
 
… si è deciso che un nuovo disegno di legge, approvato dal 

Governo regionale, con il quale vengono definite le 'Norme per lo 
sviluppo e la valorizzazione del territorio montano', sarà trasmesso al 
Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione.  

Il testo è frutto di un'ampia consultazione con le istituzioni locali, 
le parti sociali e le organizzazioni economiche delle aree montane del 
Friuli Venezia Giulia. La riforma della politica della montagna parte dal 
presupposto che quest'area presenta indubbiamente degli svantaggi 
rispetto alla pianura, ma dispone anche di notevoli risorse ambientali, 
paesistiche e culturali. 

Inoltre, la montagna non viene più considerata come un tutto 
omogeneo, bensì come una 'pluralità di sistemi montani', che hanno 
bisogno di un modello di sviluppo originale, non importabile dall'esterno 
e soprattutto non imitativo di quello della altre parti del Friuli Venezia 
Giulia. 

'La logica di questo ddl - si legge nella relazione di 
accompagnamento - è quella dell'approccio globale e intersettoriale a 
ciascun sistema montano, individuando strumenti capaci di esaltarne le 
potenzialità e di favorire non solo piena sinergia tra la pluralità degli 
interventi finanziati dall'ente pubblico, ma in grado anche di integrare le 
risorse pubbliche con quelle private, facendo interagire i territori montani 
con l'intero sistema regionale'. 

Il nuovo ddl è suddiviso in due grandi capitoli: 'La politica di 
sviluppo del territorio montano' e 'Ridefinizione delle Comunità 
montane'. Nella prima parte si propone una strategia orientata a uno 
sviluppo endogeno, integrato e sostenibile, individuando strumenti e 
procedure per una 'programmazione negoziata e integrata'. 

La struttura di 'governance' è articolata su due livelli di 
programmazione, con l'introduzione di un nuovo strumento, il Piano di 
azione locale, che a sua volta si raccorda con il Piano strategico 
regionale. Proprio per elaborare i Piani di azione locale, coinvolgendo i 
territori, vengono istituite presso le Comunità montane delle apposite 
'cabine di regia'. 

L'obiettivo della seconda parte del ddl, quello che riguarda le 
Comunità montane, è di coordinare l'assetto di questi Enti con quanto 
previsto dalla recente riforma delle Autonomie locali (legge regionale 1 
del 2006), con la quale è stata introdotta una nuova forma associativa 
volontaria fra Comuni, gli Aster (Ambiti per lo sviluppo territoriale). Con il 
nuovo ddl si stabilisce in particolare la regola della 'alternatività' 
dell'appartenenza. In sostanza, un Comune deve scegliere se far parte 
di una Comunità montana o di un Aster. 

Nel ddl sono previste anche norme per rendere possibile 
l'istituzione della Comunità montana del Carso  
 
INFO: emanuela.blancuzzi@regione.fvg.it
Servizio per la montagna; tel. 0432 – 555476 
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…nella seduta della Giunta regionale del 29 dicembre 2006… 
 
... è stato approvato il progetto a titolarità regionale 'S.A.R.A., 

Sistema aree regionali ambientali - creazione del sistema regionale delle 
aree naturali', dotato di un importo di 500 mila euro. 

Tale progetto è stato predisposto dal Servizio tutela ambienti 
naturali della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali 
e montagna, e il Governo regionale ha stabilito sia ammesso a 
finanziamento a carico del Piano aggiuntivo regionale del programma 
comunitario Docup Obiettivo 2, misura 3.1, “tutela e valorizzazione delle 
risorse naturali”. 

'Questo strumento - commenta l'Assessore Marsilio - si pone 
l'obiettivo di coordinare e di promuovere le aree naturali protette del 
Friuli Venezia Giulia, che sono costituite da due parchi naturali, undici 
riserve regionali, due riserve statali, una riserva naturale marina, e 
ventisette biotopi'. 

'La realizzazione del sistema delle aree naturali - aggiunge 
l'Assessore - che oltre ai parchi e alle riserve comprenda anche i Siti di 
importanza comunitaria (Sic) e le zone di protezione speciale (Zps), 
costituisce infatti un primo atto per poter passare da logiche di tutela, 
conservazione e fruizione puntuali e settoriali dell'ecosistema, a progetti 
più ampi di co-pianificazione e di cooperazione istituzionale'. 

S.A.R.A. persegue infatti due obiettivi: quello di favorire la 
formazione della 'rete ecologica europea', e quello di interconnettere in 
modo più armonico le politiche ambientali a favore delle parti del 
territorio, più ricche di generalità, con le politiche territoriali improntate 
alla sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, così com'è stato 
sancito dal Consiglio europeo, nelle sedute di Lisbona e di Goteborg. 

Il progetto mira dunque a porre le basi per un concreto sistema 
delle aree naturali del Friuli Venezia Giulia anche attraverso nuovi 
strumenti, quali per esempio la contabilità ambientale delle aree tutelate, 
e la creazione di un'unica immagine e di un marchio comune dell'intero 
sistema regionale. 

Si prevede anche la promozione coordinata delle opportunità 
offerte dai parchi, dalle riserve e dai biotopi, ai fini della ricerca 
scientifica, della didattica ambientale e del turismo sostenibile. 

S.A.R.A. si propone inoltre l'avvio di una stretta collaborazione 
con gli enti e le istituzioni che si occupano di turismo; la cooperazione 
tra gli organi gestori e le realtà socioeconomiche presenti sul territorio; e 
l'elaborazione di una proposta condivisa con gli enti gestori e gli enti 
territoriali, per il coordinamento e la gestione delle aree naturali. 

 
INFO: roberto.michielis@regione.fvg.it
Servizio tutela ambienti naturali e fauna; tel. 0432 – 555290 
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...sono state approvate le modifiche al “Regolamento recante la 
classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili nella 
regione Friuli Venezia Giulia”, che includono i vitigni autoctoni della 
regione tra quelli la cui coltivazione è “ammessa” o “consigliata”, a 
seconda della loro posizione nelle diverse zone DOC. 
 
INFO: vanni.tavagnacco@regione.fvg.it
Servizio produzioni agricole; tel. 0432 – 555214 
 
 

 
 
…nella seduta della Giunta regionale del 12 gennaio 2007… 
 
…sono stati individuati i Comuni del comprensorio montano che 

beneficeranno di ulteriori finanziamenti per la realizzazione di interventi 
relativi al recupero edilizio e paesaggistico, nonché per la valorizzazione 
dei villaggi alpini. 

Si tratta delle amministrazioni civiche di Ravascletto, che riceverà 
la somma di 170 mila euro, Rigolato, 220 mila euro, Tarvisio, 510 mila 
euro, Tolmezzo, 300 mila euro, Tramonti di Sopra, 280 mila euro, 
Tramonti di Sotto, oltre 431 mila euro. 

Nel contempo, l'Esecutivo regionale ha individuato il Comune di 
Forni Avoltri quale nuovo beneficiario di un finanziamento pari a 500 
mila euro per interventi in località Collina. 

Le somme messe a disposizione degli enti civici, per un importo 
complessivo di quasi un milione e 500 mila euro, sono a carico 
dell'azione 4.3.2, dello strumento comunitario Obiettivo 2 2000-2006, 
che prevede il sostegno al recupero e alla valorizzazione di centri abitati 
dell'arco alpino. 

I Comuni individuati sono ora invitati a presentare la domanda di 
finanziamento. 

 
INFO: emanuela.blancuzzi@regione.fvg.it
Servizio per la montagna; tel. 0432 – 555476 
 
 
 

… è stata autorizzata l'esecuzione di interventi di ripristino e 
valorizzazione ambientale nell'ambito del biotopo naturale “Risorgive 
Schiavetti”, nel Monfalconese, per un costo complessivo di 450mila 
euro. 

 
INFO: daniele.deluca@regione.fvg.it
Servizio tutela ambienti naturali e fauna; tel. 0432 – 555290 

 
 

 
 

ENZO MARSILIO 
Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali 

e alla montagna 
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EVENTI 

 
                        LA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI,  
                        FORESTALI E MONTAGNA ALLA 43° EDIZIONE DI  
                       “AGRIEST” ALLA FIERA DI UDINE 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA INAUGURAZIONE “AGRIEST 2007”: 
 
INSIEME PER L’AGRICOLTURA DEL FUTURO 
Verso il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 
 
venerdì 26 gennaio 2007 - ore 9.30 
Fiera di Udine – Sala Congressi – ingresso sud 
 
Ore 9.30 
Saluti d’apertura 
 
Sergio Zanirato 
Presidente Udine e Gorizia Fiere SpA 
Italo Del Negro 
Presidente Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli 
Venezia Giulia 
 
Ore 10.00 
Introduce e modera 
Alessandro Mastrantonio 
Responsabile agricoltura de “Il Sole 24 Ore” 
 
Relazioni 
 
Augusto Viola 
Direttore centrale risorse agricole,naturali, forestali e montagna 
Giuseppe Blasi 
Direzione generale dello sviluppo rurale, Ministero politiche agricole, 
alimentari e forestali 
 
Dibattito 
 
Ore 12.00 
Conclusioni 
 
Enzo Marsilio 
Assessore regionale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 
 
Seguirà taglio del nastro (ingresso sud) e visita ai padiglioni 
 
La Direzione centrale risorse agricole, 
naturali, forestali e montagna sarà presente alla Fiera con un proprio 
stand informativo al Padiglione 5 



  
 
   POSITIVI RISULTATI PER IL PROGETTO UE “ADRI.BLU” 

 
 

 
 
 

La Regione vuole essere in prima linea nelle politiche di 
intervento per la salvaguardia e il ripopolamento della fauna marina 
dell' Adriatico: lo ha confermato l'Assessore Marsilio, in concomitanza 
con il convegno 'Adri.blu' di Rimini, che ha recentemente segnato la 
conclusione dell'omonimo Progetto finanziato dalla Ue e finalizzato alla 
messa in atto di politiche comuni per la governance di quest'area 
marittima di vitale interesse per l'Europa. 

Il Progetto, che ha coinvolto le Regioni adriatiche italiane e le 
Comunità costiere transfrontaliere, ha posto le premesse, secondo 
Marsilio, per la costituzione del Distretto della pesca Alto Adriatico, nel 
cui ambito si sta sperimentando un'azione di tutela delle risorse ittiche 
e di sviluppo sostenibile delle attività della pesca. 

In particolare, all'interno del lavoro svolto dai partner di Adri.blu 
va evidenziato l'apporto che la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
espresso tramite l'ARPA. 

Si tratta di un contributo tecnico-scientifico che ha portato, da un 
lato, all'introduzione di uno strumento innovativo per la gestione 
economica della pesca, basato sulla realizzazione di un sistema 
geografico informativo (GIS) con una mappatura georeferenziata delle 
aree interessate dal Progetto. 

Dall'altro, ha visto l'allestimento di barriere artificiali sommerse 
collocate in alcune aree dei compartimenti marittimi anche del Friuli 
Venezia Giulia (Lignano, Aurisina, Duino, Monfalcone, Punta Sdobba e 
Grado) finalizzate alla sperimentazione di un intervento di gestione 
attiva dell'ambiente marino in grado di contribuire alla protezione dei 
fondali ed al ripopolamento ittico. 

Visti i risultati raggiunti, che si sono tradotti in occasioni di 
sviluppo per le imprese del settore, oltre che in opportunità di 
innovazione e diversificazione delle attività tradizionali legate alla 
pesca, l'augurio, ha concluso l'Assessore, è che il partenariato 
prosegua il proprio impegno a favore della gestione responsabile delle 
risorse marine, consolidando il tessuto produttivo ed occupazionale e 
rafforzando la cooperazione transfrontaliera. 
 
INFO: silverio.scaringella@regione.fvg.it
Servizio pesca e acquacoltura; tel. 0432 – 555225  
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INFORMAZIONI 

 
     FINANZIAMENTO AL LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE 
     DEL LEGNO 
 

 
 
 
 
 
E' di 850.000 euro il finanziamento disposto a favore di Agemont 

per la realizzazione del progetto denominato 'Laboratorio per 
l'innovazione e la certificazione dei processi produttivi e strutturali in 
legno'. 

Lo prevede il decreto firmato recentemente dall'Assessore 
Marsilio, che dispone la concessione del contributo ed approva anche 
lo schema di convenzione fra Regione e Agemont per l'attuazione 
dell'intervento. 

Un intervento - ha precisato lo stesso Marsilio- che rientra nel 
programma finanziato con le variazioni di bilancio del luglio scorso per 
promuovere la diffusione, sul territorio regionale, di prodotti legnosi con 
caratteristiche tecnologiche e strutturali di qualità certificata. 

Il laboratorio sarà realizzato presso il Centro di Innovazione 
Tecnologica (CIT) di Amaro. 

 
INFO: emanuela.blancuzzi@regione.fvg.it
Servizio per la montagna; tel. 0432 – 555476 
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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
 
 

Autorizzazione n. 20/2005 presso il Tribunale di Udine

mailto:newsletter.agrifor@regione.fvg.it
mailto:umberto.alberini@regione.fvg.it
mailto:donatella.bulfoni@regione.fvg.it

	NEWSLETTER N° 27 – 19 GENNAIO 2007
	L’Assessore comunica che……
	…nella seduta della Giunta regionale del 7 dicembre 2006…
	…nella seduta della Giunta regionale del 15 dicembre 2006…
	…nella seduta della Giunta regionale del 29 dicembre 2006…
	…nella seduta della Giunta regionale del 12 gennaio 2007…


	EVENTI
	LA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA ALLA 43° EDIZIONE DI “AGRIEST” ALLA FIERA DI UDINE
	POSITIVI RISULTATI PER IL PROGETTO UE “ADRI.BLU”

	INFORMAZIONI
	FINANZIAMENTO AL LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE DEL LEGNO

	LA REDAZIONE NEWSLETTER

