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Il PER, adottato recentemente dalla Re-
gione, costituisce uno strumento strate-
gico di riferimento con il quale l’ammini-

strazione locale, nel rispetto degli indirizzi 
nazionali e comunitari, assicura una cor-
retta correlazione fra energia prodotta, il 
suo uso migliore e la capacità di assorbir-
la da parte del territorio e dell’ambiente; 
attraverso il Piano vengono individuati gli 
obiettivi principali e le direttrici di sviluppo 
e potenziamento del sistema energetico 
regionale per la produzione, il trasporto e 
la distribuzione di energia, definendo pro-
grammi di attuazione, azioni dirette, linee 
di indirizzo e di coordinamento.
 “Si conclude il percorso – ha commentato 
l’assessore all’Ambiente Sara Vito – di uno 
strumento che fornisce al sistema Friuli 
Venezia Giulia una strategia energetica 
innovativa e in linea con i grandi obiettivi 
internazionali”.
La parola d’ordine del nuovo Piano è soste-
nibilità, le misure inserite prevedono infatti 
un ampio spettro di interventi, dalla trasfor-
mazione degli impianti energetici tradizio-
nali  all’aumento dell’efficienza energetica, 
dall’incentivazione della conoscenza allo 
sviluppo della mobilità sostenibile, pas-
sando per la riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti e la realizzazione di in-
frastrutture transfrontaliere. Sorvegliate 
speciali del nuovo PER saranno le grandi 
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Un provvedimento che mette 
ordine nel settore energetico
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infrastrutture: la centrale termoelettrica di 
Monfalcone, dove si intende superare l’uti-
lizzo del carbone per preferirvi gas o fonti 
rinnovabili, e del rigassificatore di Zaule, 
per il quale è ribadita la volontà di non au-
torizzare un progetto sovradimensionato e 
in contrasto con il modello di sviluppo del 
porto di Trieste.
La Regione si era già attivata su molti di 
questi fronti, anticipando i contenuti del 
Piano: l’amministrazione ha già stanziato 
19,2 milioni di euro per gli interventi sulla 
prima casa finalizzati al risparmio energe-
tico, i 3,3 milioni di euro per l’acquisto di 
veicoli ecologici o ibridi e per l’acquisto di 
biciclette a pedalata assistita, i 12 milioni 
per l’efficientamento della pubblica illumi-
nazione, l’utilizzo di biomasse e la riqualifi-
cazione energetica del settore produttivo e 
gli 11,4 milioni di euro per la diversificazio-
ne energetica delle aziende agricole.

Supplemento a “FriuliSera-Epaper” 
del 19/01/2016 testata Reg. Trib. di Udine 
n° 2 del 06/02/2015. 
Direttore responsabile Fabio Folisi.
info@friulisera.it - 
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Semaforo verde per il piano energetico 
regionale del friuli venezia giulia. 
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Vita nei campi: non più braccia 
rubate all’agricoltura ma cervelli 
in azione per lo sviluppo
Un tempo quando si voleva etichettare una persona in senso 

negativo era uso dire “braccia rubate all’agricoltura”, que-
sto perché nell’Italia del boom economico e dello sviluppo 

industriale convulso, nell’Italia del consumo del suolo e della ce-
mentificazione selvaggia il lavoro agricolo veniva considerato non 
solo faticoso come effettivamente era, ma soprattutto  poco gra-
tificante ed economicamente insostenibile. Ed in qualche modo in 
quell’epoca era così, almeno fino a quando l’inserimento di nuove 
tecniche produttive e la meccanizzazione di molti processi agrico-
li non hanno sviluppato il settore che oggi è uno dei più promet-
tenti. Insomma da allora il  mondo è cambiato e si è  compreso 
che non ci può essere sviluppo economico armonico di un paese 
senza un equilibrio produttivo che tenga in debita considerazio-
ne il mondo agricolo divenuto sempre di più, non solo una realtà 
economica fondamentale, ma un motore importante per un armo-
nica crescita del Paese anche in ordine alle questioni ambientali, 
questo in pianura come in montagna  grazie anche a tante nuove 
tipologie di lavoro in ambito rurale, a cominciare dall’agriturismo, 
senza parlare delle nuove tecnologie applicate al settore agricolo, 

un esempio fra tutti l’utilizzo dei droni.  Non è ovviamente che 
non vi siano problemi nel settore, ma che questo sia ricco di op-
portunità  è una verità inoppugnabile, servirebbe motivare di più 
i giovani a considerare anche il mondo agricolo come una delle 
occasioni per uscire dal precariato pernicioso nel quale molti si 
trovano, magari con un pizzico di fantasia.  
Insomma è anche una battaglia culturale che ne evidenzi i valo-
ri.  Per questo sarebbe ad esempio fondamentale che venisse fin 
dalle scuole avvicinato agli studenti il mondo agricolo, parlando 
di tematiche ambientali, ma anche di come conciliarle con quelle 
produttive. Spiegare  ai giovani qual’è oggi il lavoro nei campi, 
nei vigneti, nei frutteti e di quanto possa essere appassionante e 
sorprendente vedere crescere i prodotti della terra giorno dopo 
giorno e con essi la propria ricchezza.  Occorrerebbe rafforzare 
nei giovani, con appositi percorsi le conoscenze utili a sviluppare 
le competenze necessarie per individuare le occasioni occupazio-
nali nel settore agricolo. Fondamentale sarebbe ad esempio cre-
are fra scuola e mondo agricolo delle occasioni di collaborazione 
partendo dalla conoscenza dei prodotti della terra e dei metodi di 

neceSSario rivedere la vetuSta Scala dei 
valori legata alla tipologia di lavoro  
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produzione, conservazione e trasformazione. Questo viene fatto 
certamente a livello Universitario, ma il concetto andrebbe  allar-
gato partendo fin dai primi cicli scolatici. Senza uno sviluppo di 
queste conoscenze la  filiera alimentare nella quale il nostro Pa-
ese è eccellenza riconosciuta a livello globale rischia di perdersi. 
Fondamentale è che arrivino forze mentali e fisiche fresche che  
acquisiscano  la sapienza fondamentale per continuare a produr-
re le bontà gastronomiche che solo la trasformazione e la corretta 
produzione agricola possono offrire. Fra l’altro le giovani genera-
zioni sono avvantaggiate in questo processo  da una maggiore 

sensibilità alla difesa dell’ambiente. Difesa dell’ambiente che deve 
partire proprio dal corretto uso del territorio a fini agricoli e verdi, 
fattore    che spesso si scontra  con la difficoltà di conoscere le 
opportunità offerte dal comparto agricolo anche con riferimento 
alla normativa europea. Quello agricolo infatti è un settore  che, 
a differenza di altri, vede oggi aumentate le possibilità di offrire  
sbocchi occupazionali individuali ma soprattutto, per chi è dotato 
di fantasia e motivazione imprenditoriale, lo sviluppo di attività in-
novative e di successo magari nel solco della tradizione ritrovata. 
Esistono anche degli strumenti normativi per fare questo a partire 
dall’acquisto di terreni e macchinari. Pochi poi sanno che in molte 
regioni, purtroppo non ci risulta ancora in Fvg, ma speriamo di 
sbagliarci,  terra dello Stato viene messa a disposizione di nuove 
imprese agricole.  Il Demanio infatti e talvolta anche gli enti locali,  
sono proprietari di aree verdi inutilizzate e incolte che  potrebbe-
ro essere messe a profitto, basti pensare che l’Istat ha censito 
140mila ettari di superficie agricola utilizzabile per un valore sti-
mato di 2,8 miliardi di euro. Ma non servirebbe vendere i terreni 
allo stesso modo con cui sono stati privatizzati edifici, caserme 
e altri beni immobili con il rischio di “svenderli”, più interessante 
sarebbe la creazione delle cosiddette “banche della terra”, vale 
a dire un sistema attraverso il quale queste aree, pur rimanendo 
pubbliche, vengono offerte ad aziende agricole gratuitamente o 
per cifre simboliche.  Il terreno conferito rimarrebbe in uso a chi 
lo coltiva per 20 anni e per lo stesso periodo non potrà essere 
mutata la sua destinazione urbanistica. Quest’ultima strada è più 
accattivante anche nel nome ed è già stata intrapresa da ben otto 
regioni che hanno istituito «banche della terra» (Abruzzo, Cam-
pania, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto) mentre 
altre cinque (Lombardia, Lazio, Calabria, Marche, Molise) hanno il 
progetto in itinere.  Unendo questo progetto ad un azione rivolta 
ai giovani si potrebbero ottenere risultati economici interessanti 
alleviando non poco la bilancia occupazionale sempre perenne-
mente con il segno negativo.  

la moderna agricoltura 
viSta come formidabile 
occaSione occupazionale ed 
imprenditoriale  
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Binomio agricoltura e giovani 
piano che fatica ad imporsi in Fvg

Il binomio giovani e agricoltura sta vivendo un significativo risve-
glio soprattutto in termini di occupazione giovanile: molti under 
35, presi di mira dalla crisi e privi di sbocchi sul mercato del lavo-

ro, hanno deciso di “riciclarsi e di reinventarsi nel settore primario.
In questo senso ha contribuito positivamente il nuovo Piano di svi-
luppo rurale approvato dall’Europa per il 2014-2020, i cui fondi 
sono gestiti dai singoli Stati con la pubblicazione di specifici bandi 
dedicati. I contributi per l’inizio di nuove attività sono a fondo per-
duto e variano da Regione a Regione, arrivando fino a 70 mila euro 
e al 60% degli investimenti fatti.
Questo genere di approccio va finalmente nella direzione di consi-
derare i giovani una risorsa per l’agricoltura, in grado di svecchiare 
il settore portando nuove idee e innovazione.
Le risorse nazionali vengono poi ripartite a livello regionale in base 
a diversi parametri, il Fvg in particolare, rientra nella quota dei 
9 miliardi di euro previsti per le Regioni e Province autonome. A 
fronte di queste risorse la nostra Regione è una delle poche, as-
sieme a Lazio, Molise e Basilicata, a dare alle start-up giovanili il 
massimo di contributo previsto a fondo perduto (70 mila euro).
E’ importante precisare che tali risorse sono destinate a giovani 
agricoltori che per la prima volta si pongono a capo di un’azien-
da agricola impegnandosi a condurre l’attività per almeno 5 anni, 
ricoprendo e mantenendo la qualifica di imprenditore agricolo at-
traverso una adeguata formazione professionale.
E’ importante sottolineare che l’Italia risulta uno dei pilastri dell’eco-
nomia green europea, svettando insieme a paesi come Austria e 
Svezia. Questo è l’incoraggiante risultato emerso nell’ultimo studio 
presentato da Fondazione impresa, frutto dell’incrocio di 20 indica-
tori specifici quali: chili di rifiuti urbani per abitante, percentuale di 
raccolta differenziata, quota di energia elettrica rinnovabile prodotta, 
“carbon intensity” e quantità di polveri sottili prodotte per abitante...

In questa complessa classifica, l’Italia ne esce decisamente a te-
sta alta, scalando la vetta a pari merito con la vicina Austria.
La Regione Fvg, in particolare, oltre al Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 con una dotazione finanziaria di quasi 300 milioni di euro 
per il miglioramento della competitività nel settore primario, mette 
in campo anche risorse specifiche per l’innovazione in primis per il 
settore agricolo. L’obiettivo della legge regionale n° 26 del 2005 è 
quello di incentivare la promozione, lo sviluppo e la diffusione di forme 
sostenibili di agricoltura e di tecnologie eco-compatibili.
Nonostante la corposa disponibilità di incentivi, alla fine dell’anno 
appena trascorso, il Fvg si posizionava ancora in coda nella classi-
fica nazionale delle imprese “green”.
Questo è quanto emerso nell’ultimo rapporto di GreenItaly 2015, 
reso noto a ottobre 2015 da Unioncamere. Su un mercato “ecoso-
stenibile” nazionale stimato in 372 mila imprese con 102 miliardi 
di fatturato e tre milioni di posti di lavoro, il Fvg annovera “solo” 
8.290 aziende green. Il vicino Veneto, per esempio, viaggi a ritmi 
decisamente più sostenuti e per numero di imprese attive risulta 
seconda solo alla Lombardia.
Per poter invertire questa tendenza, il Fvg ha una marcia in più: la 
sua naturale vocazione agrituristica, un settore in forte crescita sia 
a livello nazionale che regionale, in grado di accoppiare le bellezze 
naturali del nostro territorio con le eccellenze culinarie regionali, 
riconosciute e apprezzate a livello internazionale.
All’interno di questo contesto, il ruolo delle fiere agricole come 
Agriest assume un ruolo strategico in termini di visibilità e di diffu-

importanti i finanziamenti conceSSi a livello 
regionale e nazionale per lo Sviluppo 
di nuove aziende nel Settore primario
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Fondi europei occasioni perse e distorte 
c’è il rischio diventino dannosi per il Friuli
E’ risaputo che fino ad oggi non sempre l’Italia ha colto le op-

portunità dei fondi europei per progetti in vai settori, Spesso si 
è vista l’Europa come un ostacolo e non come un’opportunità 

per l’incapacità di saper sfruttare appieno le opportunità e i denari 
offerti in sede comunitaria. Incapacità che ha molte ragioni, la prin-
cipale è senza tema di smentita l’inefficienza della pubblica ammini-
strazione incapace tropo spesso di diventare traino positivo, motore 
imballato perfino perfino a livello informativo.  Questo ha provocato 
non solo un non completo utilizzo di fondi ed opportunità ma addi-
rittura si è spesso assistito ad un utilizzo distorto di progetti nati in 
sede comunitaria con spirito ambientale che si sono trasformati in 
dannosi tumori in molti territori. Un esempio per tutti, le centrali a 
biomasse, certo da non demonizzare, ma il cui insediamento in un 
territorio sarebbe dovuto essere possibile a determinate condizioni. 
Invece sono sorte come mera operazione di sfruttamento intensivo 
del suolo, non solo quello cementificato per costruire fisicamente le 
centrali, ma soprattutto perchè laddove sono sorte hanno generato 
la trasformazione delle produzioni agricole. Insomma le centrali nella 
interpretazione italica non sono impianti utili a sfruttare gli scarti della 
produzione che sarebbe dovuta rimanere incentrata come naturale 
sul settore alimentazione, ma una produzione invece ad hoc per le 
centrali. Non solo, il raggio di recupero del materiale necessario a far 
funzionare le centrali energetiche si è allargato con un aumento im-
ponente del traffico di mezzi a motore, camion e pesanti trattori con 
rimorchi. Insomma un energia solo teoricamente pulita e rinnovabile 
dato che necessita l’arrivo di “combustibile” sempre da più lontano, 

altro che energia pulita a chilometro zero. Un doppio danno dato che 
non producendo più nei campi l tradizionali colture per il fabbisogno 
alimentare, queste devono arrivare da lontano, spesso da lontanissi-
mo, perfino da oltreoceano, rendendo il bilancio ambientale ancora 
più drammaticamente squilibrato, per non parlare poi della qualità e 
della possibilità che vengano introdotte colture ogm. Tutte questioni 
sulle quali un frano dibattito fra gli operatori del settore assieme alla 
politica sarebbe urgente, auspicabile e necessario prima che sia tardi 
per salvare le eccellenze della tradizione agricola.        

falSa ecologia: ettari di campi 
riconvertiti a produzioni
 da “bruciare” 
nelle centrali a biomaSSe
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Scavi, movimento terra, demolizioni, 
prestazioni miniescavatori, 

Fornitura sabbia, ghiaia, 
materiale riciclato
Impianto recupero 

inerti da demolizione.

Via Polvaries, 43
33030 BUJA (UD)
Tel.: 0432/960449
Fax: 0432/964742
nicoloso.scavi@gmail.com
nicolososcavi@pec.it
Stefano 348/2402308
Giuliano 348/2402309
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Scavi, movimento terra, demolizioni, prestazioni miniescavatori, 
fornitura sabbia, ghiaia, materiale riciclato - impianto recupero inerti 
da demolizione. 
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Il programma di sviluppo rurale 
FVG nel contesto europeo
“Un’Europa intelligente, un’Europa sostenibile, un’Europa 

inclusiva”. E’ questo il futuro della nostra regione nel più 
ampio panorama delle politiche europee: il Friuli Venezia 

Giulia sarà infatti presente ad Agriest Land 2016, oltre che con uno 
stand, con una serie di incontri e convegni 
incentrati sul nuovo Piano di Sviluppo Rurale 
che disegna gli orizzonti fino al 2020.
Le potenzialità delle aree rurali del Friuli Ve-
nezia Giulia troveranno il modo di compiersi 
sposando la necessaria spinta produttiva con 
la sostenibilità, in un quadro generale che non 
dimentica di tutelare l’ambiente naturale ed 
i valori rurali. “Il Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014-2020, che ammonta a 300 milioni 
di euro, - ha affermato Cristiano Shaurli, Assessore regionale alle 
risorse agricole - può valere un miliardo, se contiamo lo sviluppo 
di investimenti privati che originerà e rappresenta un’occasione di 
positività e di crescita che va colta”. 
Il PSR sarà quindi fondamentale per gli operatori agricoli del Friuli Ve-
nezia Giulia, soprattutto in una logica in cui l’agricoltura punti sugli 
investimenti in modo deciso per l’innovazione di tutto il comparto. Il 
turismo e le energie rinnovabili saranno parte integrante del program-
ma: “Serve un salto culturale da parte di tutti – ha aggiunto l’asses-
sore Shaurli - rispetto a problemi che sono drammatici. Spesso la so-
stenibilità ambientale è stata vissuta come vincolo e limite. Piuttosto 
che attendere delle scelte forti e draconiane che arrivino dall’Europa 
e dalle istituzioni internazionali e che le nostre imprese non possono 

permettersi di sostenere, è meglio premiare ora chi fa efficientamen-
to energetico ed energie rinnovabili”. Il Piano di Sviluppo Rurale è uno 
strumento attraverso il quale la Regione Friuli Venezia Giulia predi-
sporrà tutti gli interventi necessari a sviluppare sul territorio le attività 

produttive: stiamo parlando di aziende agrico-
le e forestali, della cosiddetta “agricoltura di 
montagna”, dell’acquicoltura e dell’orticoltura. 
Supporti saranno previsti anche per la zoo-
tecnia, la produzione della birra, l’apicoltura e 
l’agricoltura biologica, che in questi ultimi anni 
sta ricevendo sempre più attenzione da parte 
degli acquirenti sul mercato. Una parte molto 
importante in quest’ottica l’avrà il necessario 
sostegno alla biodiversità, sia quella vegetale 

che quella animale: l’intervento si tradurrà in una spinta, ad esempio, 
per le attività di natura ittica e per le aziende operanti in campo viti-
vinicolo. Investimenti dovranno essere approntati anche nel settore 
dell’agricoltura conservativa, nella valorizzazione delle aree naturali 
protette presenti in regione, e, di riflesso, ciò potrà diventare anche 
un modo innovativo e moderno per incrementare il turismo sostenibi-
le, che rappresenta sempre più il futuro del Friuli Venezia Giulia.
Attraverso il marketing agroalimentare il Piano 2014-2020 darà 
impulso anche ai prodotti regionali aprendo così nuovi spazi a tutti 
quei giovani imprenditori che si affacciano oggi sui nuovi mercati: 
è per questa ragione che già da tempo si sente sempre più parlare 
di fattorie didattiche e sociali, ma anche di innovative tecniche di 
miglioramento genetico per l’agricoltura



AGRARIA
L’avventura aveva
davvero inizio

Via Fiore dei Liberi, 32
Premariacco (UD)
Tel. 0432.729005
info@premariacco.coop

L’attività della COOPERATIVA DI PREMARIACCO trava 
nell’agricoltura il suo riferimento nel senso più ampio del 
termine. Dalla sua fondazione e a fianco degli agricoltori per 
aiutarli ad ottenere dalla loro terra sempre di più e sempre 
meglio.

FERRAMENTA
Professionalità ed esperienza garantite

Un ampia superficie 
di vendita con molteplici 
prodotti di alta qualità e sicurezza, 
sono il punto forte del reparto 
ferramenta che nel corso degli anni 
si è dimostrato in grado di soddisfare le più svariate esigenze 
della clientela. Grazie alla professionalità ed esperienza dei 
nostri collaboratori, riusciamo a rivolgerci, con ottimi risultati, 
sia ai singoli consumatori che alle aziende.

BAR RISTORANTE
Un ambiente piacevole e famigliare

Il Bar alla Cooperativa rappresenta
fin dalla sua nascita nel 1921 il punto 
di ritrovo ideale per tutta 
la comunità. - Accanto al 
tradizionale servizio di caffetteria 
offre un’ampia gamma di vini dei Colli 
Orientali e del Collio ed una scelta 
di birre classiche ed artigianali.

L’ampio parco esterno è una cornice ideale per feste di 
compleanno ed altri eventi conviviali. Per tutto il periodo estivo 
nel parco è in funzione un gazebo all’ombra di secolari arbusti 
con eventi a tema e feste dedicate.

C’è la possibilità di usufruire di un’ampia sala con una 
capienza di 120 persone, in grado di fungere sia da ristorane sia 
da sala congressi. La ristorazione è caratterizzata dalla genuinità 
e semplicità di prodotti locali: pane fatto in casa, salumi, primi 
piatti con vasi sughu e carni a scelta.

SUPERMERCATO
Prodotti genuini
e controllati

Fin dalla nascita il Supermercato 
ha rappresentato un elemento 
distinto della distribuzione offrendo 
agli abitanti del Comune la possibilità di 
fare comodamente la spesa in un’unità 
moderna ed efficiente. Innovazione e 
qualità sono le parole d’ordine che hanno da sempre guidato il 
piano di adeguamento del punto vendita fin dal lontano 1921 
quando ancora si chiamava spaccio.

A seguito di un rinnovamento del piano dell’immagine de 
della comunicazione il supermercato è entrato nell’ultimo anno 
a far parte della rete di vendita di COOPCA. Al centro di questo 
progetto spicca il nuovo pack dei prdotti a marchio COOP, 
che hanno conquistato i favori della clientela grazie all’ottimo 
rapporto qualità/prezzo e alla ricchezza delle proposte. 
Nell’area marketing assumono un ruolo rilevante la carta fedeltà 
strumento non solo di conoscenza e di fidelizzazione, ma anche 
di dialogo e di collaborazione con i clienti.

DIFESA DELLA VITE
L’evoluzione di una grande passione

L’Agraria è un settore 
commerciale all’avanguardia 
nel settore dei mezzi tecnici 
per la viticoltura e per 
l’agricoltura tradizionale.

Grazie alla notevole esperienza acquisita, ai prodotti 
competitivi e di alta qualità, al personale qualificato e 
disponibile a rispondere ad ogni esigenza riguardo alla difesa 
e alla nutrizione eelle colture, siamo in grado di garantire ad 
ogni azienda agricola e vinicola un risultato di alta qualità.

La fioreria, nata da pochi anni, 
è in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta.

Vengono realizzati addobbi per cerimonie, matrimoni e 
banchetti  studiati nei monimi particolari, inoltre idee originali 
per composizioni di fiori artificiali, mazzi particolari, Bouquet e 
Piante di ogni genere.

MARKET VERDE
La fioreria della
porta accanto
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Expo Forum AGRIEST LAND 2016

E’ il mese di AGRIEST, è l’anno (pari) a 
cui tocca al Focus specialistico Land 
presentare l’agricoltura sotto forma di 

progetti, piani, prospettive, strumenti, misu-
re che mettono direttamente e necessaria-
mente in relazione il settore primario con il 
territorio, l’ambiente, i cambiamenti climati-
ci, l’alimentazione e il modo di vivere di tutti 
noi. Quella del 2016 (dopo lo start up nel 
2014 per il Focus Land) è l’edizione con cui 
AGRIEST – giunta al rispettabile traguardo 
dei 51 anni -   porta in Fiera l’agricoltura in 
una versione meno “ingombrante” rispetto 
a quella presentata negli anni dispari del 
Focus Tech dedicato ai grandi macchinari, 
alle attrezzature, alla meccanica agricola, 
ma altrettanto importante per il “peso spe-
cifico” degli argomenti trattati, per la visione 
obbligatoriamente proiettata al futuro di un 
settore centrale e strategico anche per i gio-
vani, per le nuove professioni e per i risvolti 
occupazionali.
Orario di apertura al pubblico giovedì dalle 
14.30 alle 18.30;  venerdì, sabato e domenica 
dalle ore 9.30 alle 18.30. Maggiori info e tutto 
il programma convegni su www.agriest.it 

la 51  ̂edizione della Storica raSSegna agricola Su 
territorio, clima, riSorSe e ambiente in friuli venezia giulia

AppuntAmento AllA FierA di udine dAl 21 Al 24 gennAio

TuTTo il Programma Convegni 
giorno Per giorno… 

gioveDi 21 gennaio 
orario apertura fiera al pubblico 14.30 – 18.30 
ore 15.00 / 17.00 Sala Bianca 
il BuSineSS Plan Per le aZien-
De agriCole e ForeSTali Regione 
F.V.G., ISMEA, DIES Università di Udine 
Programma: 
Il business plan come strumento strate-
gico nel settore agricolo 
Paola Mazzurana, Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche, Università di Udine 
Il business plan on line ISMEA Rete Ru-
rale Nazionale 
Roberto D’Auria, Responsabile del proget-
to “Business plan on line delle rete rurale 
nazionale” 
Conclusioni: 
Paolo De Castro, Europarlamentare, Mem-
bro della Commissione Agricoltura e Svi-
luppo Rurale 
Cristiano Shaurli, Assessore regionale alle 
Risorse Agricole e Forestali 
Moderatore: Roberto D’Auria, Responsa-

bile del progetto “Business plan on line del-
le rete rurale nazionale” 
ore 17.00 Sala Bianca 
inauguraZione Taglio Del na-
STro Della 51^ eDiZione Di agrieST 
ore 17.00 Sala eventi padiglione 5 
BamBÙ la nuova riSorSa. Per-
CHÉ inveSTire nel BamBÙ 
Consorzio Bambù Italia (Programma in definizione) 
venerDi 22 gennaio
orario apertura fiera al pubblico 9.30 – 18.30 
ore 9.30 Sala eventi padiglione 5 
le STaTiSTiCHe agriCole, l’uTiliZ-
Zo Del Suolo, le reSe ProDuTTive 
ERSA e CREA 
Programma 
Elena Pozzi, ERSA 
Federica Cisilino, CREA 
ore 11.00 Sala Congressi 
Evento di Lancio 
Per ColTivare un FuTuro SoSTe-
niBile. il PSr 2014-2020 Del Friu-
li veneZia giulia Regione F.V.G. 
Programma 
Tavola rotonda condotta da: 
Francesco Marangon, Economista agrario, 
Presidente della Società Italiana di Econo-
mia Agraria 
Intervengono: 
Paolo De Castro, Europarlamentare, Mem-
bro della Commissione Agricoltura e Svi-
luppo Rurale 
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Isabella De Monte, Europarlamentare, Mem-
bro della Commissione Trasporti e Turismo 
Cristiano Shaurli, Assessore regionale alle 
Risorse Agricole e Forestali 
Presentazione del PSR 2014-2020 del Friu-
li Venezia Giulia 
Francesco Miniussi, Direttore Area Risorse 
Agricole, Forestali e Ittiche, Regione F.V.G. 
Serena Cutrano, Autorità di Gestione PSR 
2014-2020, Regione F.V.G. 
ore 14.30 Sala Bianca 
il vigneTo Friuli: SemPre Piu’ 
CHarmaT e meToDo ClaSSiCo 
Assoenologi F.V.G. 
Programma 
Introduzione Claudio Fabbro 
Rodolfo Rizzi, Presidente Assoenologi FVG 
Carlos Santos, Amorim Cork Italia 
Metodo Martinotti Charmat e Classico: 
prepariamo l’uva 
Enrico Peterlunger, Docente Università di Udine 
Martinotti Charmat, un successo planeta-
ri: tecniche per una corretta elaborazione 
Ivan Panizza, Progettidivini 
Metodo Classico, uno stile di vita: tecni-
che per una corretta elaborazione 
Ferdinando Dell’Aquila, Guido Berlucchi 
ore 14.30 Sala eventi padiglione 8 
alPiColTura: TemaTiSmi giS e Pro-
grammaZione TerriToriale ERSA 
Programma 
Sonia Venerus, ERSA 
Davide Pasut, consulente ERSA, libero pro-
fessionista 
Federica Coccolo, Servizio politiche rurali e 
sistemi informativi in agricoltura – Autorità 
di Gestione del PSR 

Mario del Medico, Servizio politiche rurali e 
sistemi informativi in agricoltura – Autorità 
di Gestione del PSR 
Patrizia Pravisano, Servizio politiche rurali 
e sistemi informativi in agricoltura – Autori-
tà di Gestione del PSR 
ore 14.30 Sala eventi padiglione 5 
i SiSTemi Di PagamenTo Dei Ser-
viZi eCoSiSTemiCi eD amBienTali 
(PeS): SoSTegno ai BeneFiCi SenZa 
PreZZo erogaTi Dalle ForeSTe? 
Legno Servizi e Laboratorio di Etica Econo-
mia e Diritto dell’Università di Udine 
Programma 
Emilio Gottardo, vice Presidente Legno 
Servizi Soc. Coop. Tolmezzo 
Francesco Marangon, LabEED e DIES Uni-
versità di Udine 
Davide Marino, Dipartimento di Bioscienze 
e Territorio, Università del Molise 
Pierpaolo Zanchetta, Servizio tutela pae-
saggio e biodiversità, Regione F.V.G. 
ore 16.30 Sala eventi padiglione 8 
geSTione Del Suolo e TeCniCHe 
Di agriColTura ConServaTiva 
ERSA, Università di Udine 
Programma 
Stefano Barbieri, ERSA 
Gemini delle Vedove, Università degli Studi 
di Udine 
Mario del Medico, Servizio politiche rurali e 
sistemi informativi in agricoltura - Autorità 
di Gestione del PSR 
ore 16.30/18.30 Sala eventi padiglione 6 
agriColTura, PaeSaggio ru-
rale, aree naTurali ProTeTTe: 
SviluPPo, ConServaZione e Pro-

moZione in naTura 2000 e nella 
reTe eCologiCa regionale re-
gione F.v.g. 
Programma 
Intervento di apertura 
Maria Grazia Santoro, Assessore regionale 
alle Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione 
territoriale, Lavori pubblici, Edilizia 
Agricoltura, Paesaggio, Biodiversità, 
una visione comune 
Pierpaolo Zanchetta, Responsabile settore 
Biodiversità, Regione F.V.G. 
Il PSR 2014-2020 per l’agricoltura nei 
territori rurali ad alta naturalità 
Serena Cutrano, Autorità di Gestione PSR 
2014-2020, Regione F.V.G. 
Il PPR e le prospettive dei territori rurali 
Mauro Pascolini, Responsabile scientifico 
del Piano paesaggistico regionale, Univer-
sità di Udine 
I prodotti del Parco e la carta europea 
del turismo sostenibile 
Stefano Santi, Direttore Parco Naturale 
delle Prealpi Giulie Strategie di gestione del 
sito UNESCO delle Dolomiti, un’occasione 
per l’agricoltura di montagna 
Graziano Danelin, Direttore Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane 
Una case history: un’azienda agricola in 
Natura 2000 
Davide Samsa, Parco Rurale Alture di Po-
lazzo, Trieste 
Moderatore: Umberto Sarcinelli, Giornalista 

SaBaTo 23 gennaio
orario apertura fiera al pubblico 9.30 - 18.30 
In orario fiera ore 9.30/11.00 padiglione 8 
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SPorTello agea 
ore 9.30 Sala eventi padiglione 6 
riSulTaTi Delle aTTiviTÀ SvolTe 
Dal CriTa (Centro Ricerche e Innovazio-
ne Tecnologica in Agricoltura) nei settori: 
acquacoltura, zootecnia, orticoltura e pro-
duzione della birra, la viticoltura, il marke-
ting agroalimentare, il prodotto di monta-
gna “il formaggio Montasio DOP PDM” 
(Programma in definizione) 
ore 9.45 Sala eventi padiglione 6 
il FuTuro Della CaCCia in Friu-
li veneZia giulia Tra aTTiviTa’ 
agriCola e ConServaZione am-
BienTale
Federazione Italiana della Caccia – sezione 
provinciale di Udine 
Programma 
Ore 9.45 Saluto del Presidente provinciale 
Federcaccia, Adriano Domenico Piccoli 
Ore 10.00 Il rapporto tra agricoltura e cac-
cia Rolando Della Vedova, Coordinatore re-
gionale EkoClub 
Ore 10.30 Fauna e territorio: evoluzione e 
prospettive future 
Matteo De Luca, naturalista 
Ore 11.00 Progetto Interreg Italia-Austria: 
interventi per lo sviluppo e la difesa della 
biodiversità vegetale e animale 
Josef Parente, già Direttore ERSA 
Ore 11.20 Piano faunistico, regolamento 
benessere animali, piano di sviluppo rurale: 
progetti contro la cultura contadina e spe-
cialità del Friuli 
Paolo Viezzi, Presidente regionale Federcaccia 
Ore 12.00 Dibattito 
ore 11.00 Sala Bianca 

agriColTura giovane: una Prio-
riTa’ Del PSr 2014-2020 
Presentazione del bando Misura 6.1 
Regione F.V.G. e Università di Udine 
Programma 
Transizione generazionale, imprendito-
rialità e formazione 
Francesca Visintin, Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche, Università di Udine 
Presentazione della Misura 6.1 
Serena Cutrano, Autorità di Gestione PSR 
Regione F.V.G. 
Roberto Michielis, Servizio Politiche rurali e ser-
vizi informativi in agricoltura, Regione F.V.G. 
Conclusioni: 
Cristiano Shaurli, Assessore regionale alle 
Politiche Agricole e Forestali 
Roberto Grandinetti, Ordinario di Economia e 
Gestione delle Imprese, Università di Padova 
ore 11.00 Sala eventi padiglione 8 
il Piano naZionale Sull’uSo Dei 
FiToFarmaCi (Pan) e l’imPorTan-
Za ConTrollo maCCHine irrora-
TriCi Per un uSo SoSTeniBile Dei 
ProDoTTi SaniTari 
ERSA, Università di Udine e Condizionalità 
Agricola 
Programma 
Gianluca Gori, ERSA 
Simone Saro, ERSA 
Nicola Zucchiatti, Università Studi di Udine 
Gianfranco Pergher, UniversitàStudi di Udine 
Patrizia Pravisano, Servizio politiche rurali 
e sistemi informativi in agricoltura – Autori-
tà di Gestione del PSR 
ore 14.30 Sala Bianca 
nuove TeCniCHe Di migliora-

menTo geneTiCo Per un’agri-
ColTura SoSTeniBile 
Confederazione Italiana Agricoltori CIA del FVG 
Programma 
Introduzione: Fabio Lorenzon, Presidente 
CIA Friuli V.G. 
Le nuove tecniche di miglioramento ge-
netico per conciliare tradizione e inno-
vazione 
Michele Morgante, docente di Genetica 
all’Università di Udine 
Interventi e dibattito: Intervento pro-
grammato, Dino Scanavino, Presidente Na-
zionale CIA 
Conclusioni: Cristiano Shaurli, Assessore 
Regionale alle Politiche Agricole e Forestali 
ore 14.30 Sala eventi padiglione 6 
CamBiamenTo ClimaTiCo e irri-
gaZione in Friuli veneZia giulia 
La dimensione del problema e le strategie 
di adattamento per l’agricoltura regionale 
Università di Udine, Consorzio di Bonifica 
Pianura Friulana (Programma in definizione) 
ore 16.30 Sala eventi padiglione 5 
agriColTura BiologiCa, oPPor-
TuniTa’… a DoPPia CiFra 
La convenienza economica, le dinamiche 
dei consumi, la certificazione 
Università di Udine, CEVIQ, Coldiretti FVG, 
Confagricoltura FVG, CIA Agricoltori Italiani 
Programma 
L’analisi della distanza economica tra 
aziende biologica e convenzionali 
Federica Cisilino, CREA F.V.G. 
Il consumo dei prodotti biologici: eviden-
ze da ricerche in Friuli Venezia Giulia 
Stefania Troiano e Francesco Marangon, 
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DIES Università di Udine 
La certificazione dell’agricoltura biologica 
Michele Bertolami, CEVIQ Srl 
Le misure per l’agricoltura biologica nel 
PSR FVG 2014-2020 
Mario del Medico, Regione F.V.G. 
Un’esperienza di sostenibilità economi-
ca dell’agricoltura biologica 
Oliviero Visintini, Azienda Agricola Visintini 
Andrea 
Novità legislative per l’agricoltura bio-
logica e saluti finali 
Giorgio Zanin, Parlamentare 
ore 15.00 Sala eventi padiglione 8 
miSure STruTTurali PSr 
Regione F.V.G. 
ore 16.30 Sala eventi padiglione 8 
DiFFuSione Delle inFormaZioni TeC-
niCHe e SiSTemi Di SuPPorTo alle De-
CiSioni in agriColTura. SiTuaZione 
aTTuale e ProSPeTTive. ERSA 
Programma 
Gianluca Governatori, ERSA 
Luca Benvenut, ERSA 
Valentino Volpe, ERSA 
Francesco Danuso, Università Studi di Udine 
Andrea Cicogna, OSMER 
ore 16.30 Sala eventi padiglione 6 
geSTione e ConServaZione Del-
la lePre in Friuli veneZia giulia 
Dipartimento Scienze Agroalimentari, Am-
bientali e Animali, Università di Udine 
DomeniCa 24 gennaio
orario apertura al pubblico 9.30 – 18.30 
ore 9.30 Sala Congressi 
7° meeTing Di aPiColTura in F.v.g. 
Tecnologia e Ricerca a supporto della produ-

zione e della valorizzazione dei prodotti apistici 
Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine 
Programma 
Aggiornamenti sulla situazione dell’api-
coltura in Provincia di Udine 
Fabio Del Piccolo, tecnico del Consorzio 
Apicoltori di Udine 
Produzione sotto controllo con Melilxa Sy-
stem; arnia informatizzata per il controllo 
dei dati dell’alveare: esperienza in campo 
Staff di Melixa Srl, Trento 
Le frodi sul miele: situazione attuale e 
prospettive future 
Gianluigi Marcazzan, Unità di Ricerca in api-
coltura e bachicoltura CREA-API, Bologna 
Mieli tradizionali del Friuli Venezia Giu-
lia: presentazione della nuova edizione 
aggiornata 
LAR, Laboratorio Apistico Regionale Uni-
versità di Udine 
Chiusura dei lavori e discussione 
ore 9.30 / 11.00 Sala eventi padiglione 8 
miSure STruTTurali PSr 
Regione F.V.G. 
ore 9.30 Sala eventi padiglione 6 
Dalla BioDiverSiTÀ naTurale 
alla BioDiverSiTÀ ColTivaTa 
Università di Udine, ERSA 
Programma 
Costantino Cattivello, ERSA 
Paolo Ermarcora, Università degli Studi di Udine 
ore 10.00 Sala eventi padiglione 5 
la SelviColTura naTuraliSTiCa: 
Come geSTire una ForeSTa Con 
PrinCiPi ProSSimi alla naTura 
Legno Servizi 
Programma 

Emilio Gottardo, vice Presidente Legno 
Servizi Soc Coop. Tolmezzo 
Roberto Del Favero divulgatore forestale, 
già docente di Selvicoltura presso l’Univer-
sità di Padova 
Marino De Santa, imprenditore e presiden-
te di Legnolandia srl – Forni di Sopra 
ore 10.30 / 15.00 padiglione 8 
SCoPrinaTura Con il CorPo Fo-
reSTale regionale 
Regione FVG, Centro Didattico Naturalisti-
co di Basovizza 
Appuntamenti per grandi, ma soprattutto 
per 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. il Corpo forestale regionale vi aspetta 
alle ore 10.30, 11.30, 12.30 e 14.30. 
In orario fiera ore 11.00 / 12.30 padiglione 8 
SPORTELLO AGEA 
ore 11.00 Sala eventi padiglione 6 
FaTTorie DiDaTTiCHe e SoCiali e 
mulTiFunZionaliTa’ Dell’aZien-
Da agriCola ERSA 
Programma 
Paola Coccolo, Anna Toffano e Cuzzit Romeo, ERSA 
ore 14.30 Sala eventi padiglione 8 
le PiCCole ProDuZioni loCali: re-
golamenTo e oPPorTuniTa’ ERSA 
Programma 
Nicolò Tudorov, ERSA 
Manlio Palei, Servizio sanità pubblica e ve-
terinaria della Regione Friuli Venezia Giulia .

Programma aggiornato al 15.01.16 può subire variazio-
ni: aggiornamenti su www.agriest.it
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LA PRECISIONE OLTRE
OGNI MISURA

Società Bilanciai S.r.l. Via Menazzi Moretti Z.A.P.2 – 33037 Pasian di Prato (UD)
T. +39 0432.690853 - www.societabilanciai.it - info@societabilanciai.it

La Società Bilanciai mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza completa: dalla scelta del prodotto più 
adatto alle esigenze del committente, all’installazione e manutenzione degli strumenti fino al collaudo dell’impianto, tutto 
garantendo la conformità rispetto alle norme vigenti: – Certificazioni ISO – Controlli qualità – Verifiche periodiche di legge. 
Tutte queste operazioni sono curate dal nostro personale tecnico specializzato, che certifica e collauda gli impianti con il 
contrassegno di prima verifica e successivo rilascio della dichiarazione CE di conformità. 


