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Ancora una volta l’impegno di Coldiretti si concretizza in un risultato. 
Parliamo di una questione aperta in un contesto sempre emergenziale 
visto il perdurate della guerra alle porte dell’Europa. Il tema è quello 
di un fronte salva raccolti di 17 Paesi che si è formato in occasione del 
Consiglio dei Ministri agricoli Ue per una pausa di riflessione e ap-
profondimento sulla proposta di regolamento sull’uso dei fitosanitari 
che servono a fermare parassiti e malattie in grado di devastare campi 
e raccolti.
Coldiretti si è appunto mobilitata a  livello nazionale ed internazionale 
con la lettera del presidente nazionale Ettore Prandini ai parlamen-
tari europei, per ottenere, a favore di agricoltori e consumatori, un 
approccio più equilibrato allo scopo di evitare pesanti impatti sulle 
produzioni in un momento di estrema emergenza dell’attuale realtà 
europea dopo la crisi Covid-19 degli ultimi due anni e l’invasione 
dell’Ucraina all’inizio del 2022 che ha fatto balzare i costi energetici. 
Il documento firmato dalla maggioranza dei Paesi compresa l’Italia 
chiede in particolare di tenere conto della nuova situazione che si è 
venuta a creare a livello internazionale con la guerra scatenata da Putin 
e mette in evidenza l’impatto sui prezzi agroalimentari, sul rischio di 
una riduzione dei raccolti e di un aumento della dipendenza dalle im-
portazioni dall’estero, sulla diminuzione di competitività delle azien-
de agricole della Ue rispetto a quelle del resto del mondo. 
Le misure contenute nella proposta di regolamento della quale si chie-
de la sospensione non considerano adeguatamente l’impatto socio 
economico sulle aziende e sulla società. Ma non dobbiamo nemmeno 
dimenticare che un’adeguata lotta a parassiti e malattie è necessaria 
per evitare la comparsa e la diffusione di nuove minacce ai raccolti e 
quindi alle forniture alimentari delle famiglie italiane ed europee. 
Ed è per questo che nel documento sostenuto dalla Coldiretti si leg-
ge che “la priorità dovrebbe essere garantire la sicurezza alimentare 
dei cittadini dell’Unione europea e preservare la sovranità alimentare. 
Nonostante il fatto che accogliamo con favore la decisione di prepa-
rare un’analisi completa di tutti i fattori relativi alla sicurezza alimen-
tare, siamo profondamente preoccupati che questa analisi non porti a 
una valutazione dell’impatto di questa proposta sulla sicurezza ali-
mentare. Prima di poter fare un passo verso una protezione delle piante 
più sostenibile, l’impatto di tutte le possibili misure e restrizioni deve 
essere debitamente valutato. La valutazione degli impatti attesi dalle 
proposte di legge è un elemento chiave”.
Di qui la necessità di un ulteriore passaggio di approfondimento e ri-
flessione che tenga conto di tutte le nuove situazioni che si sono venute 
a creare a livello nazionale e internazionale.

di Angela Bortoluzzi
Presidente Provinciale Codiretti Gorizia

Regolamento fitosanitari:
serve una pausa di riflessione
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Coldiretti Fvg illustra le sue proposte 
ai candidati al Parlamento
Un’agenda in cinque punti, snella e incisiva, 
per i primi 100 giorni di governo, in modo da 
gettare le basi di un’azione di sostegno e rilan-
cio dell’agroalimentare made in Italy. Il con-
siglio regionale della Coldiretti ha illustrato la 

sua visione strategica, presentata a fine luglio 
nell’assemblea nazionale, in una mattinata di 
incontri, nella Sala Valduga della Cciaa Pn-Ud, 
con i candidati parlamentari del Friuli Venezia 
Giulia.

Luca Sut e Walter Rizzetto

Aurelia Bubisutti

A rispondere all’invito dell’Organizzazione 
sono stati Luca Sut del Movimento 5 Stelle, Au-
relia Bubisutti della Lega, Serena Pellegrino di 
Europa Verde-Sinistra Italiana, Cristiano Shaurli 
del Pd, Walter Rizzetto e Leonardo Barberio di 
Fratelli d’Italia, Cristina Bertoni, Franco Zonta, 
Fabio Maurutto di Italexit.
Presenti i presidenti provinciali Matteo Zolin 
(Pordenone), Alessandro Muzina (Trieste) e Gino 
Vendrame (Udine), e il direttore regionale Cesa-
re Magalini, Coldiretti ha illustrato i cinque punti 
della sua proposta, interventi finalizzati al rilancio 
del settore, a garantire la redditualità delle imprese 
e a centrare entro dieci anni l’obiettivo dell’auto-
sufficienza alimentare in gran parte delle filiere: 
istituzione del ministero dell’agroalimentare, uni-

co punto di riferimento istituzionale dalla legge di 
bilancio ai 35 milioni di fondi Ue da non perdere; 
no al Nutriscore, al cibo sintetico e al Mercosur, sì 
all’origine in etichetta, alla sostenibilità e alla ricer-
ca; Pnrr chiave per la sovranità alimentare, energe-
tica e logistica; stop ai cinghiali; piano invasi.
Un obiettivo prioritario per Coldiretti, è tra l’al-
tro emerso nel corso degli incontri, è di garantire 
redditualità in tutte le fasi della filiera. E uno dei 
temi resi particolarmente caldi, con la siccità che 
ha messo in ginocchio l’Italia, è proprio quello 
dei bacini di accumulo. «Se ci avessero ascoltato 
quando abbiamo lanciato il progetto – osserva il 
direttore Magalini rilanciando le parole del presi-
dente nazionale Ettore Prandini – oggi avremmo 
limitato i danni, che hanno raggiunto 6 miliardi». 
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Quanto all’Europa, altro tema toccato dall’agen-
da, la scelta non può che rimanere quella dell’in-
ternazionalizzazione perché il vero made in Italy 
deve essere presente nel mondo in tutte le catene 
distributive e recuperare così i 100 miliardi rea-
lizzati dall’italian sounding. La Coldiretti la sua 
parte la sta facendo con la presenza operativa in 

tutte le principali fiere mondiali, da Berlino a New 
York. 
Guardando alla prossima legge di Bilancio, Col-
diretti Fvg ha inoltre sollecitato il sostegno al 
ruolo dell’agroalimentare nazionale, che oggi 
rappresenta il 25% del Pil ed è diventata la pri-
ma ricchezza del Paese, occupando 4 milioni di 

persone, con misure per tutelare il reddito delle 
aziende agricole, anche a livello di tassazione. Mi-
sure indispensabili per fronteggiare il drammatico 
aumento dei costi, con punte del +250%. Nello 
specifico del Pnrr, altro tema trattato, le risor-
se del piano «sono fondamentali per la sovranità 
alimentare ed energetica del nostro Paese. Dopo 

la pubblicazione del bando per il sostegno ai con-
tratti di filiera serve accelerare anche su quello del 
fotovoltaico, che apre alla possibilità di installare 
pannelli fotovoltaici sui tetti di circa 20mila stalle 
e cascine senza consumo di suolo, contribuendo 
alla transizione green e riducendo la dipendenza 
energetica».

Cristiano Shaurli

Serena Pellegrino

Fabio Maurutto, Franco Zonta, Cristina Bertoni 



7

OSCAR GREEN 2022

Dalla birra a “sviluppo lento”al formaggio 
tipico di Sappada: gli Oscar Green
dell’agricoltura giovane Fvg

La birra artigianale che “sa aspettare”, la fatto-
ria che ospita ragazzi con disabilità intellettive, 
la riscoperta di un antico formaggio sappadino, 
la bottiglia interamente sostenibile, un viaggio 
tra i Refoschi, la coltivazione sostenibile dell’al-
ga Spirulina. Sono i sei progetti che Coldiretti 
Giovani Impresa Fvg ha premiato nell’edizione 
2022 di Oscar Green, la sedicesima edizione del 
concorso promosso da Coldiretti Giovani Im-
presa nazionale e patrocinato dal ministero delle 
Politiche agricole che riconosce l’innovazione, 
valorizza i progetti dei giovani imprenditori e 
promuove l’agricoltura di qualità. 
A ricevere il premio, nella Loggia del Lionello 
di Udine – presenti il ministro delle Politiche 
agricole Stefano Patuanelli, l’assessore regiona-
le alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, 
gli assessori comunali Maurizio Franz e Silvana 
Olivotto, il direttore regionale Cesare Magalini, 
la delegata regionale Giovani Impresa Coldiret-

2022

ti Fvg Anna Turato, i vertici delle Coldiretti del 
territorio –, Agribirrificio Borgo Decimo, Socie-
tà Agricola Samsa Paolo, Azienda Agricola Plo-
dar Kelder, Cantina Sociale La Delizia, Azienda 

Agricola Tonutti Dino e Marco, Società Agricola 
Paulitti & C.
«Pure quest’anno, nel solco di un concorso che 
ha conquistato notorietà nazionale, i nostri gio-
vani sono riusciti a centrare l’obiettivo di fare 
emergere le buone pratiche in agricoltura – com-
menta il direttore regionale della Coldiretti Fvg 
Magalini –. Esempi virtuosi di amore per il lavo-
ro, inventiva e capacità imprenditoriali». «Oscar 
Green – aggiunge la delegata Coldiretti Giovani 
Impresa Fvg Turato – si conferma una vetrina 
per i giovani che valorizzano il nostro territorio 
e la dimostrazione di come si possa promuovere 
l’agricoltura sana ed ecosostenibile nel rispetto 
delle regole e con uno sguardo rivolto al futuro 
anche in un contesto tanto difficile come quello 
attuale». 

Il ministro Patuanelli con Anna Turato

Il gruppo dei premiati

Il ministro Stefano Patuanelli
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OSCAR GREEN 2022

Le sorelle Marta e Sara hanno costruito questa 
azienda scegliendo di puntare sulla qualità e sulle 
risorse del nostro territorio. Il rispetto del luogo, 
l’amore per gli animali e per la natura hanno per-
messo di lavorare, sperimentare e creare formaggi 
con i gusti e i profumi di una volta. Tra questi, il 
Saurschotte, formaggio antico della tradizione lo-
cale diventato diciannovesimo presidio regionale 
Slow Food. Riscoprire la montagna e tutte le sue 
bellezze, la possibilità di lavorare e vivere sul po-
sto: le persone saranno entusiaste di capire come si 
lavorava e si viveva una volta.

 Categoria Energie per il futuro e sostenibilità
“La sostenibile leggerezza dell’uva” – La Delizia 
Vini - Viticoltori friulana S.c.a.

no e Cecilia, due educatori che lo aiutano per gli 
aspetti dei laboratori educativi, da Paolo, che segue 
l’aspetto dell’allevamento e tirocinio extra curri-
colare e, bimensilmente, da Stefania, la psicologa 
che fornisce indicazioni per migliorare le attività 
dei ragazzi, calando su ognuno di loro, il proprio 
Pei (percorso educativo individuale). 

 Categoria Custodi d’Italia
“Bastano semplicità e rispetto” – Marta Piller Ro-
ner Azienda Agricola Plodar Kelder – Sappada.

Il progetto ruota attorno al concetto di “sviluppo 
lento” all’interno della multifunzionalità di un’a-
zienda agricola. L’abitudine a creare prodotti indu-
striali, di rapida acquisizione e “da scaffale” ha fat-
to perdere sempre di più l’importanza di sviluppare 
un concetto di agricoltura basato sul rispetto dei 
tempi necessari per l’ottenimento di un prodotto di 
qualità. In questa ottica si inserisce l’Agribirrificio 
Borgo Decimo che, coniugando qualità della mate-
ria prima con i giusti tempi di maturazione del pro-
dotto, è riuscito a creare una qualità ed uno “stile di 
consumo” apprezzato da molti. 

 Categoria Coltiviamo solidarietà
“Basta credere - Dopo di noi” – Davide Samsa 
Società Agricola Samsa Paolo&C.s.s – Fogliano. 

I progetti premiati nelle 6 categorie

 Categoria Campagna Amica
“Sviluppo lento” – Fasan Nicola Agribirrificio 
Borgo Decimo – Azzano Decimo

La famiglia Samsa ha sviluppato un interessante 
metodo di allevamento di vacche ed asini, costi-
tuito da ampie distese di pascolo, pari a 89 ettari, 
ricadenti in zona a tutela ambientale “Rete Natu-
ra 2000”, che danno origine all’unico esempio di 

“Landa Carsica” ancora pascolata quotidiana-
mente. Nel 2018 l’idea di convertire l’azienda al 
sociale La Fattoria sociale Parco Rurale Alture di 
Polazzo. La fattoria ospita una decina di ragazzi 
con disabilità intellettive, seguita direttamente da 
Davide (tutor di mestiere) con l’aiuto di Giulia-

L’azienda ha realizzato un progetto di bottiglia 
interamente sostenibile ricercando accuratamente 
materiali che rispettino il più possibile l’ambien-
te. Il vino è ottenuto da uve certificare SQNPI. La 
bottiglia in vetro riciclato ha visto la scelta di un 



9

verrà segnalata al fine di veicolare i turisti, i quali 
potranno fermarsi a bordo vigneto, dove sarà alle-
stita un’area di sosta con una panchina, e conoscere 
i “Refoschi” grazie a indicazioni fornite su pannelli 
descrittivi, o interrogando i QR codes tramite cellu-
lare. Seguiranno serate a tema, con musiche di un 
tempo e narrazioni sui Refoschi. Il vigneto divente-
rà un museo vivente della biodiversità, sarà visita-
bile e verrà mantenuto nel tempo.

 Filiera Impresa digitale
“Spiripau, Spirulina bio italiana” – Federico 
Paulitti  Società Agricola Paulitti & C. – Pocenia

Il progetto prevede la coltivazione bio-sostenibile 
dell’alga Spirulina e tutte le successive lavora-
zioni per arrivare al prodotto finito. Inoltre, verrà 
creata una rete online di e-commerce per la vendi-
ta diretta del prodotto. La coltivazione avviene in 
ambiente protetto (serre) utilizzando energia pu-
lita (fotovoltaico e biomasse, cippato). L’utilizzo 
di tecnologie innovative permette di coltivare in 
modo sostenibile e di ottenere un prodotto finito 
di altissima qualità.
La coltivazione della spirulina è sostenibile (bas-
sissimo consumo d’acqua, la spirulina cattura 
CO2 e rilascia ossigeno, nessun inquinamento del 
suolo e dell’ambiente). Il consumo del prodotto 
ha numerosi benefici per la salute: è energizzante, 
disintossicante, antiossidante, abbassa i livelli di 
colesterolo e trigliceridi, contiene vitamine, sali 
minerali e altri fitonutrienti in elevate quantità.

modello leggero da 550 grammi composto di mate-
riale riciclato per l’86% che permette un risparmio 
di consumo energetico e una minor emissione di 
CO2 sia per la produzione che per il trasporto. Il 
tappo utilizzato è tutto in sughero, materiale natu-
rale, riutilizzabile, altamente riciclabile, provenien-
te da foreste certificate, ecologico e sostenibile al 
100%. La gabbietta è prodotta in acciaio, materiale 
al 100% riciclabile. Al posto della capsula c’è un 
copri-gabbietta realizzato nella stessa carta scelta 
per l’etichetta, certificata FSC e prodotta con il 
15% di residui d’uva, realizzata su un pezzo unico, 
fasciante che avvolge l’intera bottiglia, riducendo 
al minimo l’impatto della colla.

 Categoria Fare Filiera
“Refoscollection. Il giardino del Refosco” – Mar-
co Tonutti Azienda Agricola Tonutti Dino e Marco 
S.s. – Tavagnacco.

I Refoschi rappresentano un gruppo di varietà che 
hanno dominato i vigneti del Fvg dalle colline di 
Cividale e Faedis fino al mare. La biodiversità di 
questa famiglia di vitigni autoctoni rappresenta 
una importante eredità della storia della viticoltura 
friulana; recentemente è stato messo in luce che il 
Refosco di Faedis rappresenta uno dei tre proge-
nitori della maggior parte delle varietà autoctone. 
Per questo motivo, nell’ambito del progetto ver-
rà allestito un vigneto collezione di vitigni/biotipi 
della famiglia dei Refoschi adiacente alla ciclovia 
Alpe Adria – lungo la Ciclabile delle Rogge –, che 

OSCAR GREEN 2022
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“ Il futuro è adesso! Orgogliosi di essere fra i pionieri 
del progetto Vitigni Resistenti.”

 Giulia e Gianfranco Bianchini – Forchir, Viticoltori in Friuli

ViVai CooperatiVi 
rausCedo mette 
a disposizione dei 
viticoltori i nuovi vitigni 
resistenti per produrre 
vini di alta qualità 
rispettando l’ambiente 
ed il benessere dell’uomo!
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Giulia e Gianfranco Bianchini

Il Friuli Venezia Giulia è terra di barbatelle, di grandi vini bianchi 
e di pionieri, come Gianfranco Bianchini, che ha realizzato nuovi 
vigneti con varietà resistenti a peronospora ed oidio come 
Fleurtai, Soreli, Sauvignon KretoS, Sauvignon nepiS 
e Sauvignon rytoS. L’obiettivo: ridurre drasticamente 
i trattamenti fitosanitari, rispettare l’ambiente e la salute 
dei cittadini e dei consumatori in generale!

Coldiretti Fvg ha colorato di giallo la Loggia del 
Lionello e ospitato i numerosi iscritti alle varie atti-
vita’ in programma. Si è iniziato nel giorno dell’i-
naugurazione, giovedì 8 settembre con “Conoscere 
e riconoscere l’Olio Extra Vergine di Oliva”, a 
cura di Aipo Verona e Francesco Comelli Evologo 
Coldiretti. Sabato 10  la degustazione di birre friu-
lane da birrificio agricolo (Azienda Borgo Decimo) 
e alle 16 il Laboratorio per bambini (Giocando si 
impara il km zero), in collaborazione con Donne 

Impresa Fvg. Chiusura domenica 11 con “La bio-
diversità contadina: alla scoperta dei sigilli Fvg di 
Campagna Amica” e con una seconda degustazio-
ne di birre (Azienda Agribirrificio Aquila d’Oro di 
Udine). «Si è trattato di incontri di approfondimen-
to su valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti 
e sostenibilità ambientale – spiega la coordinatrice 
regionale Campagna Amica Fvg, Vanessa Orlando 
–. Ci siamo stati, dunque, nella convinzione del va-
lore della manifestazione promossa dal Comune».

Anche per l’edizione Friuli Doc 2022 confermato 
il successo di degustazioni e laboratori

di Vanessa Orlando

Innovazione e sostenibilità. Due temi più volte 
richiamati nel dibattito che si è tenuto nella corte 
di palazzo Morpurgo a Udine lo scorso 7 settem-
bre, in occasione dell’evento “L’Alfabeto del 
futuro” organizzato dal gruppo editoriale Gedi, 
che ha visto Coldiretti Fvg protagonista. Di pro-
getti legati appunto a innovazione e sostenibilità 
hanno parlato nel corso di una apprezzata tavola 
rotonda Cesare Magalini, direttore di Coldiretti 
Fvg, Mario Cichetti, direttore del Consorzio del 

prosciutto crudo di San Daniele, Edi Piasentier, 
direttore del Dipartimento di scienze agroalimen-
tari, ambientali e animali dell’Università di Udi-
ne e Renato Romanzin, direttore del Consorzio 
del formaggio Montasio, intervistati dal direttore 
del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, nel 
ricordo di Omar Monestier, recentemente scom-
parso. Il direttore Magalini, nel suo intervento, 
ha tra l’altro voluto ringraziare le forze dell’or-
dine «che garantiscono la sicurezza delle nostre 
produzioni attraverso i controlli che fanno». 

Coldiretti Fvg protagonista de“L’Alfabeto del futuro”
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Crisi mercato Ucraina: indennizzi per gli allevatori 
previsti dal DM 0304905 dell’8 luglio 2022

di Michele Dazzan

Agea, il 9 settembre 2022, ha pubblicato le Istruzioni Operative Agea n.78 che permettono la presenta-
zione delle domande di richiesta e concessione aiuti a favore degli allevatori zootecnici per contrastare 
l’aumento dei costi di produzione a causa del conflitto in corso in Ucraina per la campagna 2022.

Le risorse finanziarie disponibili (DM 0304905 dell’8 luglio 2022) sono pari a 78 milioni di euro 
ripartiti secondo le seguenti modalità:

a) filiera suinicola: 40 milioni di euro, di cui 28 milioni per i suini e 12 milioni per le scrofe;

b) filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi: 4 milioni di euro;

c) filiera bovini di razze autoctone in contratti di filiera di tipo privatistico o in Sistemi di Qualità 

Nazionale (SQN) o in Sistemi di qualità di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e/o di 

Indicazione Geografica Protetta (IGP): 5 milioni di euro;

d) filiera ovicaprina: 11 milioni di euro;

e) filiera cunicola: 3 milioni di euro;

f) filiera galline ovaiole: 6 milioni di euro;

g) filiera tacchini: 5 milioni di euro;

h) filiera polli: 4 milioni di euro.

Di seguito, la tabella riepilogativa con i principali requisiti di ammissibilità necessari per ottenere i ristori 
con i relativi importi massimi previsti per capo ammissibile: 

A

B

C

D

E

F

G

H

Intervento Requisiti di ammissibilità Aiuto massimo concesso 
per capo €/capo

Filiera suinicola *

Suini nati, allevati e macellati in Italia tra il 1° marzo e il 
31 maggio 2022 registrati nella BDN 25

Scrofa allevata al 30 giugno 2022 registrato nella BDN 30

Filiera vitelli*
Animale di età inferiore a 8 mesi, allevato per almeno 
4 mesi e macellato in Italia tra il 1° aprile e il 30 giugno 
2022, registrati nella BDN

110

Filiera dei bovini di 
razze autoctone

Bovini da carne (vitelloni di età pari o superiore a 8 
e inferiore a 12 mesi e vacche) iscritti ai LLGG italiani 
(razza Piemontese, Chianina; Marchigiana, Romagnola, 
Podolica, Maremmana) allevati in Italia e destinati 
alla macellazione, che devono aver stipulato contratti 
di tipo privatistico con imprese di macellazione e/o 
trasformazione oppure inseriti in Sistemi di Qualità 
Nazionale (SQN) alla data di inizio del periodo di 
presentazione delle domande

150

Filiera ovicaprini Pecora o capra nata, allevata in Italia nel periodo tra il 
1° aprile e il 31 maggio 2022 e registrate in BDN 3
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TECNOLOGIETECNOLOGIE
AVANZATEAVANZATE

ANTINCENDIOANTINCENDIO
ESTINTORI

MATERIALE ANTINCENDIO
MANUTENZIONI

Via Martignacco, 55 33100 Udine
Tel. e Fax: 0432 478594

È opportuno precisare che, gli importi unitari mas-
simi per capo potranno subire una riduzione linea-
re del loro valore in caso di superamento dei fondi 
stanziati per singola filiera.

Al fine di agevolare gli allevatori nella presentazio-
ne delle domande è prevista una precompilazione 
degli atti amministrativi sulla base delle informa-
zioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del 
Ministero della Salute e dei dati aziendali presen-
ti nel fascicolo aziendale SIAN. Pertanto ciascun 
richiedente per ottenere questi aiuti deve risultare 
detentore o proprietario di un allevamento attivo, 
riportato nella BDN, nel quale dovranno essere ri-
scontrati animali con i predetti requisiti presenti in 
tabella.

Filiera cunicola*

Conigli allevati e macellati in Italia tra il 1° aprile e il 
31 maggio 2022 Qualora il richiedente, nella propria 
domanda precompilati, riscontrasse un numero errato 
di animali macellati, potrà rettificare il dato attraverso 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in 
cui attesterà il numero di capi effettivamente macellati

1

Filiera galline 
ovaiole *

Capi allevati in Italia, registrati in BDN, e presenti in 
allevamento nell’ultimo ciclo utile al 30/04/2022. In 
assenza di tali dati verranno presi in considerazione i 
capi relativi all’ultimo accasamento valido antecedente 
il 30 aprile 2022

0,3

Filiera tacchini*

Per i soli allevamenti con capacità produttiva 
superiore a 250 capi. Capi allevati in Italia, presenti 
in allevamento all’ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 
registrati in BDN. In assenza di tali dati verranno presi 
in considerazione i capi relativi all’ultimo accasamento 
valido antecedente il 30 aprile 2022 

1

Filiera polli*

Capi allevati in Italia, registrati in BDN, e presenti in 
allevamento nell’ultimo ciclo utile al 30/04/2022. In 
assenza di tali dati verranno presi in considerazione i 
capi relativi all’ultimo accasamento valido antecedente 
il 30 aprile 2022

0,3

*In caso di soccida, gli aiuti sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.

LE DOMANDE DOVRAN-
NO ESSERE PRESENTATE 
DAL 28 SETTEMBRE AL 14 
OTTOBRE 2022 E LA CON-
CESSIONE DEI CONTRIBUTI 
DOVRÀ AVVENIRE ENTRO IL 
31 DICEMBRE 2022.
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Il 2022 sarà certamente ricordato come un’annata critica per il mondo 
agricolo e non solo. Lo conferma il Presidente del Consorzio di Bonifica 
della Venezia Giulia Enzo Lorenzon “Non è stato semplice gestire la caren-
za idrica del fiume Isonzo, mantenendo la necessaria erogazione del ser-
vizio per non compromettere le produzioni agricole e agire per contenere 
i danni all’ecosistema fluviale. Altrettanto complesso, a causa della siccità, 
il dover far fronte all’incremento dei consumi di energia, il cui costo al Kw 
è quasi triplicato negli ultimi sei mesi. Unica nota positiva di questo sce-
nario, il riscontro che i bacini di accumulo hanno dato prova di essere un 
validissimo strumento di supporto all’irrigazione”.
Il più recente, in ordine di attivazione, è stato l’impianto microirriguo di 

Brischis-Albana. L’intervento di 1,76 milioni di Euro, 
finanziato dalla Regione, Direzione Centrale delle Ri-
sorse Agricole, Forestali e Ittiche consente lo stoccag-
gio di 15.000 metri cubi. La rete collegata è di circa 
20.000 metri di condotte tra distribuzione e adduzio-
ne, 110 sono gli ettari serviti con ben 100 consegne 
irrigue a servizio dell’utenza che si allaccia con di-
stribuzione a goccia. L’opera, intitolata alla memoria 

dell’indimenticato funzionario regionale Lucio D’Atri, 
prematuramente scomparso nel 2020, è stata inaugurata l’8 luglio u.s. in una par-
tecipata cerimonia tenutasi presso l’Azienda RoncSoreli di Prepotto. Presenti l’As-
sessore Regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier e diversi collaboratori 
e dirigenti regionali, onorati del riconoscimento allo stimato collega. Un momento di festa per la comunità 
di Prepotto rappresentata dal Sindaco Maria Clara Forti, e per il mondo consortile, come detto dalla Presi-
dente dell’Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia Rosanna Clocchiatti. Nell’occasione 
l’Assessore Zannier ha ricordato come tutte le decisioni assunte nel corso della legislatura, siano partite da un 

ragionamento di sistema per dare riscontro ad esigenze concrete, frutto anche della 
capacità dei tre Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia di saper fare sistema, 
condividendo le priorità. “In quest’ottica – ha continuato Zannier - anche i 18 milioni 
di Euro deliberati a favore dei Consorzi per realizzare nel tempo più breve possibile 
in tutto il territorio regionale ulteriori bacini di accumulo”. Dopo aver completato 
la trasformazione del sistema irriguo dell’intero comprensorio consortile, da scorri-
mento a pioggia, ed aver messo in esercizio i bacini di Dolga-Corona (TS), Vencò (Go), 
Zegla (Go) e Brischis (Ud) il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia punta ora alla 
realizzazione di una serie di nuovi bacini di accumulo. “Questa attività è stata possi-
bile grazie al supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Camera 
di Commercio Venezia Giulia – specifica Lorenzon – anche per il futuro intendiamo 
proseguire sulla stessa strada, collaborando in modo sinergico anche con le associa-

zioni di categoria e con le amministrazioni locali.”

Programma Interventi del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia

Denominazione Bacino Capacità di invaso
(metri cubi) Comune Sup. agricola servita

(ettari vigneto)

Impianto di Novacuzzo 30.000 Prepotto (Ud) 120

Impianto di San Floriano 
del Collio 25.000 San Floriano del Collio 100

Carso Goriziano 3.000 Sagrado-Doberdò 70

Impianto di Lonzano 25.000 Dolegna del Collio (Go) 100

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA VENEZIA GIULIA



15

La raccolta delle olive per un olio evo di qualità

di Deborah Zuliani

La raccolta delle olive costituisce la fase conclusiva del ciclo produttivo dell’olio. La matura-
zione delle olive inizia con l’invaiatura, ovvero la prima comparsa di macchie rosse sull’epi-
dermide del frutto. La colorazione rossastra inizia a livello apicale per poi estendersi a tutta la 
superficie dell’oliva, e la polpa da biancastra e dura prende una colorazione violacea e inizia 
a immagazzinare olio.
Il periodo ottimale per la raccolta delle olive è proprio questo, nel quale si ottiene la massi-
ma produzione con le migliori caratteristiche organolettiche. Al contrario di quando si creda, 
questo stadio non corrisponde alle fasi più avanzate di maturazione delle olive; infatti, con il 
procedere della maturazione l’aumento della resa in olio è solo apparente, dovuto cioè a una 
progressiva perdita di acqua da parte della polpa e quindi non legato a un ulteriore accumulo 
di olio. Quindi il periodo ottimale di raccolta corrisponde al momento in cui la maggior parte 
delle drupe si trova nella fase di inizio-piena invaiatura e, comunque, quando la polpa è anco-
ra chiara e inizia a colorarsi. In questa fase, oltre a ottenere la massima resa in olio, si garanti-
sce l’alta qualità dello stesso con bassa acidità e ottimizzando le caratteristiche organolettiche.
Le olive, dopo essere raccolte, sono soggette a fenomeni di degenerazione dei tessuti della 
polpa, che si ammor- bidiscono, diventando 
più sensibili a lacera- zioni e compressioni. 
Il periodo di conser- vazione delle drupe, 
quindi, è molto delica- to, in quanto le carat-
teristiche organoletti- che e chimiche dell’olio 
decadono molto rapi- damente, in particolare 
se le drupe presenta- no lesioni causate dalla 
raccolta.
È pertanto fondamen- tale che lo stoccaggio 
sia il più breve possibi- le, massimo 2-3 giorni, 
e che le drupe siano conservate in cassette 
areate in luogo buio, fresco e non umido, e 
poste in strati sottili (10-15 cm) senza essere 
rimescolate, anche se la miglior condizione ai 
fini della qualità, è lavo- rarle tempestivamente. 
È sconsigliato l’uso dei sacchi di iuta, in quan-
to creano le condizioni ideali per le fermenta-
zioni anaerobiche che portano ad aumenti 
dei parametri chimici, quali acidità e numero 
di perossidi, oltre che in difetti organolettici, 
quali riscaldo e avvina- to, che rischiano di far 
perdere all’olio il requi- sito della sua commer-
ciabilità come EXTRA VERGINE.

 FRANTOI 
In considerazione dell’apertura dei frantoi si consiglia di prenotare per tempo la molitura della 
produzione. Elenco dei frantoi in Regione Fvg e zone limitrofe: 

TS SAN DORLIGO DELLA VALLE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111
TS SAN DORLIGO DELLA VALLE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050
UD CIVIDALE DEL FRIULI – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 0432 733373
UD RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel. 333 2069947
UD FRANTOIO MAURO CHIARANDINI, via Emilius 6/B, POVOLETTO (UD)  349 4590570
TV CAVASO DI TOMBA -coop. Tapa Olearia- via Decumana 22; tel. 0423 562517
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 SERVIZIO ANALISI OLIO CERTIFICATE
Il servizio di analisi olio certificate viene svol-
to da AIPO (Associazione Interregionale Pro-
duttori Olivicoli), da anni ente collaboratore 
di Coldiretti Fvg per il settore olivicolo.
  
 A - BASE ANALISI CHIMICHE OLIO D’OLIVA 
(valori presenti sul certificato)
• Acidità (% acido oleico)
• Perossidi (meq O2/l)
• Assorbimento 232 nm (U.A.)
• Assorbimento 270 nm (U.A.)
• Delta K

 B - STANDARD ANALISI CHIMICHE OLIO      
D’OLIVA (valori presenti sul certificato)
• Acidità (% acido oleico)
• Perossidi (meq O2/l)
• Assorbimento 232 nm (U.A.)
• Assorbimento 270 nm (U.A.)
• Delta K
• Composizione degli acidi grassi (in %):
o acido oleico
o acido stearico
o acido palmitico
o acido linoleico
o acido palmitoleico
o acido linolenico
o acido eptadecanoico
o acido arachico
o acido eptadecenoico
o acido eicosenoico
o acido beenico
o acido lignocerico
o acido miristico
• isomeri trans oleici Esteri Metilici (mg/Kg)
• Esteri Etilici (mg/Kg)
• Polifenoli totali
• Tocoferoli totali
• Idrossitirosolo
• Tirosolo
• Lignani
• Aglicone oleuropeina
• Aglicone ligostroside
• Alfa tocoferolo
• Beta gamma tocoferolo

 C - AVANZATA ANALISI CHIMICHE OLIO 
D’OLIVA (valori presenti sul certificato)
• Acidità (% acido oleico)
• Perossidi (meq O2/l)
• Assorbimento 232 nm (U.A.)
• Assorbimento 270 nm (U.A.)
• Delta K
• Composizione degli acidi grassi (in %):

o acido oleico
o acido stearico
o acido palmitico
o acido linoleico
o acido palmitoleico
o acido linolenico
o acido eptadecanoico
o acido arachico
o acido eptadecenoico
o acido eicosenoico
o acido beenico
o acido lignocerico
o acido miristico
• isomeri trans oleici Esteri Metilici (mg/Kg)
• Esteri Etilici (mg/Kg)
• Polifenoli totali
• Tocoferoli totali
• Idrossitirosolo
• Tirosolo
• Lignani
• Aglicone oleuropeina
• Aglicone ligostroside
• Alfa tocoferolo
• Beta gamma tocoferolo
• Colesterolo
• Brassicasterolo
• Campesterolo
• Campestanolo
• Stigmasterolo
• Clerosterolo
• Betasitosterolo
• Sitostanolo
• D5 avenasterolo
• D7 stigmasterolo
• D7 avenasterolo
• Steroli totali
• D7 campesterolo
• MOSHPOSH1050
• MOAH1050
• Cere
• Ftalati
• Pirofeofitina A
• ECN differenza
• ECN42 reale
• ECN42 teorico

 ANALISI SENSORIALE OLIO D’OLIVA (va-
lori presenti sul certificato)
Attributi positivi, intensità di percezione:
• Fruttato/Fruity
o Maturo
o verde
• Amaro/Bitter
• Piccante/Pungent
• Verde foglia/green leaf
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• Verde erba/green grass
• Dolce/Sweet
• Fluidità/Fluidity
• Netto d’oliva
• Mandorla
• Agrume/citruss fruit
• Pomodoro/Tomate
• Carciofo/artichoke
• Erbe aromatiche/herbs
• Altra frutta (e) frutta (e) matura

 VALUTAZIONE PANEL
Attributi negativi, intensità di percezione:
• Riscaldo/morchia-Fusty/muddy sediment
• Muffa/umidità/terra-Musty/humid/earthy
• Avvinato/innacetito/acido/agro-Winey/vi-
negary/acid/sour
• Olive gelate (legno umido)/Frostbitten oli-
ves (wet wood)
• Rancido/Rancid
• Metallico/Metallic
• Fieno/Dry hay
• Verme/Grubby
• Grossolano/Rough
• Salamoia/Brine
• Cotto o Stracotto/Heated or burnt
• Acqua di vegetazione/Vegetable water
• Sparto/Esparto
• Cetriolo/Cucumber
• Lubrificante/Greasy

 QUANTITÀ E CRITERI PER IL PRELIEVO
Prelievo:
• Cisterna: 500 ml (250 ml se solo analisi 
chimica) di olio di oliva prelevati da un rubi-
netto di uscita (il prelievo è meglio se viene 
effettuato da un rubinetto utilizzato frequen-
temente). Far scorrere l’olio per qualche mo-
mento prima del prelievo; apporre un’etichet-
ta con indicate le informazioni che andranno 
inserite sul certificato di analisi
• bottiglia in commercio: 500 ml (250 ml se 
solo analisi chimica) di olio di oliva
Contenitore: in vetro, latta, bag in box, plasti-
ca ad uso alimentare (no contenitori riciclati 
da altre bevande)

 MODALITA’ INVIO CAMPIONE
• Proteggi i campioni con protezioni apposite 
• Avvolgi ogni campione separatamente
• Assicurati che la tipologia di scatola sia ap-
propriata per il peso che deve contenere 
• Assicurati che i diversi campioni contenuti 
all’interno di una scatola non possano venire 
in contatto fra di loro 

• La scatola deve essere in buone condizio-
ni (senza fori / bolli / graffi, non deve essere 
schiacciata o bagnata) 
• Applica le etichette e il documento di tra-
sporto sul lato superiore. Non coprire tali do-
cumenti con nastri e scotch 
• Assicurati che le etichette siano ben fissate 
al pacco e rimuovi quelle vecchie • Rimuovi 
eventuali etichette precedenti 
• Utilizza adesivi di qualità per sigillare i pac-
chi e applica il nastro ad H (su entrambi i lati 
del pacco) • Contrassegna ogni pacco supe-
riore ai 25 kg come ‘pesante’ 
• La merce deve essere completamente inse-
rita nel pacco, senza parti sporgenti.
Una volta predisposto il campione da far 
analizzare (in vetro, latta, bag in box, plastica 
ad uso alimentare) deve essere riposto nelle 
apposite cantinette di polistirolo o cartone o 
legno realizzate appositamente per la spe-
dizione con corriere espresso. In commercio 
esistono cantinette da 1, 2, 3, 4, 6 bottiglie.

 COSTO ANALISI CHIMICA E SENSORIALE 
2021/2022
• Ai soci AIPO, in regola con il pagamento 
della quota associativa 2021/2022, l’analisi 
chimica completa dell’olio verrà effettuata al 
costo di: tipo “A-BASE” € 20,00/cad.; tipo “B-
STANDARD” € 25,00/cad.; tipo “C-AVANZA-
TA” € 40,00/cad.; (*). Il profilo sensoriale verrà 
effettuata al costo di € 30,00/cad. Per la valu-
tazione chimica completa delle olive (umidi-
tà, grasso, acidità e resa) € 12,00/cad. (*).
• Ai non soci AIPO, l’analisi chimica comple-
ta dell’olio verrà effettuata al costo di: tipo 
“A-BASE” € 40,00/cad.; tipo “B-STANDARD” 
€ 45,00/cad.; tipo “C-AVANZATA” € 60,00/
cad.; (*). Il profilo sensoriale verrà effettuata 
al costo di € 50,00/cad. (*). Per la valutazione 
chimica completa delle olive (umidità, grasso, 
acidità e resa) € 18,00/cad. (*).
• Ai frantoi, imbottigliatori olio d’oliva (solo 
conto terzi), cooperative olivicole/olearie, 
associazioni olivicole/olearie, laboratori, enti 
pubblici e privati, verranno determinati i costi 
in base al numero di analisi effettuate. Da 1 a 
10 analisi chimica completa dell’olio al costo 
di: tipo “A-BASE” € 20,00/cad.; tipo “B-STAN-
DARD” € 25,00/cad.; tipo “C-AVANZATA” € 
40,00/cad. (*). Da 11 a 30 analisi al costo di: tipo 
“A-BASE” € 15,00/cad.; tipo “B-STANDARD” € 
20,00/cad.; tipo “C-AVANZATA” € 35,00/cad. 
(*). Da 31 analisi in poi al costo di tipo “A-BA-
SE” € 12,00/cad.; tipo “B-STANDARD” € 15,00/
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cad.; tipo “C-AVANZATA” € 30,00/cad. (*). Il 
profilo sensoriale verrà effettuata al costo di 
€ 25,00/cad. (*). Per la valutazione chimica 
completa delle olive (umidità, grasso, acidità 
e resa) € 12,00/cad. (*). La fatturazione verrà 
effettua al 30 giugno (primo semestre) e 31 
dicembre (secondo semestre).
• L’AIPO ha nel proprio interno un Comitato di 
Assaggio Professionale riconosciuto dal Mi-
paaf in grado di emettere Certificati di analisi 
sensoriali con valenza ufficiale (come previ-
sto dal Reg. CEE 2568/91, Reg. CE 640/08 e 
s.m.i.). Il costo per ogni certificato di analisi 
ufficiale sensoriale è di € 100,00/cad. (*).
(*) il prezzo si intende IVA COMPRESA.

 LUOGO DI SPEDIZIONE CAMPIONE
A.I.P.O. – Associazione Interregionale Produt-
tori Olivicoli - Viale del Lavoro, 52 (2° piano) 
- 37135 Verona
Tel. +39 045 8678260 Fax +39 045 8034468 
info@aipoverona.it Orario: Lun-Ven 
8.30/13.00-14.30/17.00

 RITIRO CAMPIONI TRAMITE CORRIERE 
IN AZIENDA
Chi vuole può anche richiedere il ritiro dei 
campioni direttamente in azienda tramite il 
servizio di corriere SDA. Il costo è stato fis-
sato per ogni ritiro in € 15,00 (*) per pacchi 
di peso fino a 3 kg, ed € 20,00 (*) per pacchi 
da 3 a 15 kg. Le richieste di ritiro dovranno 
arrivare alla nostra mail (info@aipoverona.it) 
per concordare la data di ritiro. Per maggiori 
informazioni, e per conoscere nel dettaglio la 
procedura di ritiro dei campioni si prega di 
mettersi in contatto con il nostro ufficio. (*) il 
prezzo si intende IVA COMPRESA.

 METODO DI PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire in contanti o con boni-
fico sul conto corrente bancario dell’associazione.
Associazione Interregionale Produttori Olivicoli 
(Viale del Lavoro 52 – 37135 Verona)
Intesa San Paolo VR - IBAN 
IT35A0306918463100000003934
Causale: tipo analisi, cognome e nome del ri-
chiedente.
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Canap@oil
Workshop “Il fusto: i prodotti
della lavorazione della canapa”

Il 15 settembre si è svolto all’Università di Udi-
ne il primo dei tre workshop previsti dal progetto 
Canap@oil, con il quale è stato affrontato il tema 
del fusto di canapa e dei prodotti della sua lavo-
razione. Una cinquantina i partecipanti tra azien-
de agricole, esperti, associazioni, amministratori 
pubblici e operatori economici potenzialmente 
interessati alla lavorazione del prodotto.
Dopo una breve introduzione da parte della pro-
fessoressa Carla Da Porto, è intervenuto Olver 
Zaccanti, socio fondatore di “OFICINA Servizi 
Tecnici e Ambientali” di Nonantola (Modena) ed 
esperto dell’Associazione Nazionale Architettu-
ra Biologica (ANAB) per il settore per Materiali 
Naturali-Canapa (https://www.anab.it). Nel suo 
lungo intervento ha approfondito le molteplici 
attitudini della fibra di canapa e del canapulo 
per il settore edile, con particolare riferimento ai 
pannelli isolanti, ai mattoni e intonaci, sottoline-
ando il miglioramento della salubrità degli am-
bienti dovuta alla maggiore traspirazione della 
canapa rispetto ai materiali tradizionali di origine 
minerale o sintetica, nonché il suo basso impatto 
ambientale.

La seconda relatrice, Silvia Giovanna Avataneo, 
ingegnere ambientale presso il Centro Ricerche 
Fiat, ha parlato del ruolo dei materiali nei futu-
ri scenari di mobilità sostenibile. Ha illustrato 
come la fibra di canapa sia già utilizzata per al-

cune parti delle vetture FIAT sia in sostituzione 
della plastica sia per la realizzazione dei cosid-
detti tessuti green per gli interni. Obiettivo del 
CRF è quello di arrivare entro il 2050 al 40% 
di materiali sostenibili presenti nel veicolo. Le 
fibre di canapa, in particolare, possono essere 
utilizzate per le finiture interne come l’interno 
delle portiere, la plancia, il mobiletto centrale 
con il cambio. La fibra vegetale consente inol-
tre un alleggerimento dell’auto con l’aumento 
delle performance e la riduzione dei consumi.
L’ultimo intervento del professor Romano Gio-
vanardi, già docente presso l’Università degli 
Studi di Udine e pioniere delle ricerche sulla ca-
napa in Regione, ha trattato degli aspetti agro-
nomici e della raccolta della canapa, aspetto an-
cora critico nel nostro paese insieme ai centri di 
prima lavorazione e al miglioramento genetico 
delle varietà di canapa industriale.
Ne è seguita una ampia discussione nel corso 
della quale sono emerse proposte di modifica 
della normativa nazionale in tema di bioedili-
zia oltre all’importanza della collaborazione tra 
coltivatori, aziende di trasformazione e centri di 
ricerca.
La registrazione dell’incontro è disponibile alla 
pagina web www.canapoil.it
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Pac 2023-2027: si lavora ancora al piano 
strategico nazionale
di Marco Malison

Il 1° gennaio 2023 partirà la nuova Pac ma, dopo 
le numerose osservazioni della Commissione alla 
prima bozza del piano strategico nazionale (Psn) 
predisposta dal Ministero, si lavora ancora sul do-
cumento definitivo che verosimilmente arriverà 
solo a fine anno. Nel corso dei mesi estivi si sono 
tenuti numerosi incontri del partenariato regionale 
per esaminare le varie opzioni di quello che diven-
terà il Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. 
Le scelte strategiche sono state fortemente condi-
zionate dal riparto dei fondi che vede assegnati al 
Friuli Venezia Giulia poco più di 227 milioni di 
euro pari all’ 1,75% del budget nazionale. Tutti i 
portatori di interesse, in primis le organizzazioni 
agricole, hanno condiviso la necessità di semplifi-
care il programma e concentrare le poche risorse a 
disposizione solo su 27 dei 68 possibili interventi 
contemplati dal Psn. In particolare si è cercato, nei 
limiti concessi dai regolamenti e dagli obiettivi co-
munitari, di dare continuità al PSR 2014-2022 sia 
come tipologia di interventi che come allocazione 
di risorse.
Misure a superficie – Come nella precedente pro-
grammazione una parte cospicua dei fondi sarà 
impegnata per le misure a superficie quali la pro-
duzione integrata, l’agricoltura biologica e conser-
vativa, la gestione di prati e pascoli, le indennità 
natura 2000. Tra le novità è previsto un intervento 
specifico per le colture di copertura (cover crops) 
e per la gestione degli effluenti zootecnici. Escono 

dal programma i pagamenti per l’inerbimento di 
frutteti e vigneti in quanto assorbiti negli eco-sche-
mi del primo pilastro e il contributo per le razze in 
via di estinzione per le quali si prevede di attivare 
aiuti regionali. Impegnativa è stata la discussio-
ne in materia di indennità compensative in zona 
montana la cui quantificazione resterà legata a un 
complesso algoritmo di calcolo del coefficiente di 
svantaggio in base a altitudine e pendenza delle 
superfici.
Investimenti – Sono confermate, anche se con nomi 
diversi rispetto l’attuale programmazione, le linee 
di intervento per gli investimenti nelle imprese 
agricole e agroalimentari con un occhio di riguardo 
all’irrigazione. Confermata altresì, oltre ai consueti 
bandi per contributo in conto capitale, la possibilità 
di attivare trasferimenti al fondo di rotazione per 
operazioni finanziarie a sportello. Misure specifi-
che sono previste nel settore forestale per imboschi-
menti, acquisti di attrezzature e viabilità forestale 
mentre tutto il settore di trasformazione del legno è 
diventato di competenza del programma operativo 
del Fesr (industria-commercio-artigianato).
Primo insediamento – Anche nella prossima pro-
grammazione sono previsti incentivi al ricambio 
generazionale in agricoltura. A tale riguardo Col-
diretti ha sostenuto che per tale misura bisogna as-
sicurare adeguate risorse anche a costo di “spegne-
re” altri interventi meno significativi per i quali, 
se necessario, si possono attivare risorse regionali.
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Le prime deroghe
di Michele Dazzan

Il 1° gennaio 2023 entrerà in vigore la nuova ri-
forma della Politica Agricola Comunitaria 2023-
2027 con la conseguente applicazione del nuovo 
sistema di condizionalità, che prevede alcune re-
gole più limitanti rispetto a quelle in essere.   
Tra le novità più impattanti per gli agricoltori ri-
cordiamo:
1. l’obbligo della rotazione colturale sui semi-

nativi (BCAA 7), che sostituisce integralmen-
te l’attuale diversificazione delle colture os-
sia la presenza nel piano colturale annuale di 
almeno 2 o 3 colture, (non più necessarie nel 
periodo 2023-2027). La rotazione si applica 
alle aziende con più di 10 ettari di seminativo 
e prevede un cambio di coltura inteso come 
cambio di genere botanico almeno una volta 
all’anno per ogni singola parcella agricola. 
Ciò significa che non saranno più ammesse le 
monosuccessioni, e nemmeno gli avvicenda-
menti con i seguenti cereali frumento, tritica-
le, spelta, farro che appartengono allo stesso 
genere botanico Triticum e sono considerati 
come una successione dello stesso cereale.  È 
bene precisare invece che le colture seconda-
rie, se vengono portate fino a completamento 
del proprio ciclo produttivo agrario (ad esem-
pio per produzione di granella o di insilato, 
NO sovescio), interrompono la monosucces-
sione (ad esempio una successione orzo/soia 
con semina successiva dell’orzo nella cam-
pagna è ammissibile, in quanto la soia inter-
rompe la monosuccessione dell’orzo).  Sono 
escluse dall’obbligo di rotazione le aziende 
con oltre il 75% dei seminativi destinati a fo-
raggere, o a terreni lasciati a riposo, o colti-
vati con leguminose o loro combinazioni (fo-
raggiere, leguminose, riposo), oltre a quelle 
con superficie inferiore a 10 ettari o  condotte 
con il metodo biologico;

2. la necessità di destinare una superficie mini-
ma di almeno il 4% dei seminativi (BCAA 
8), ad aree o elementi non produttivi (fasce 
tampone, siepi, boschetti e altro) tra i quali 
sono compresi anche i terreni lasciati a ripo-
so. Però a differenza di quanto avviene oggi, 
sul riposo non sarà più ammessa la coltiva-
zione di azotofissatrici, come ad esempio 

la soia. Questo obbligo si applicherà a tutte 
le aziende agricole con oltre 10 ettari di se-
minativo esonerando invece quelle con una 
superficie a seminativo destinata per oltre il 
75% per la produzione di erba o altre piante 
erbacee da foraggio, di terreni lasciati a ripo-
so o coltivati con leguminose o loro combi-
nazioni. Esenzione anche le aziende condotte 
con il metodo biologico o con una superficie 
agricola costituita da prato permanente per 
oltre il 75%.

Per l’anno 2023 queste imposizioni subiranno 
una profonda modifica permettendo agli agricol-
tori di sce-gliere con maggiore libertà la coltura 
da seminare, infatti la Commissione europea ha 
deciso di applicare una deroga per contrastare le 
gravi conseguenze indotte dalla guerra in Ucraina 
e per incrementare il po-tenziale di produzione 
alimentare agricola dell’Unione europea, in par-
ticolare di frumento.
Vediamo come si traduce questa variazione nor-
mativa, che avrà effetto per il solo anno della do-
manda 2023, e che: 
1. esenterà dall’obbligo di rotazione sui semi-

nativi, pertanto la coltura dell’anno 2023 non 
avrà alcuna valenza ai fini della monosucces-
sione lasciando ampia libertà nella definizio-
ne del proprio piano colturale. Il vincolo della 
rotazione verrà di fatto “attivato” a partire dal 
2024, e avrà i suoi primi effetti sulle scelte di 
semina dell’anno di domanda 2025, ossia la 
coltura 2025 dovrà obbligatoriamente essere 
differente rispetto a quella dell’anno 2024.

2. consentirà di destinare i soli terreni a riposo 
non produttivi, alla coltivazione a fini produt-
tivi da destinare all’alimentazione umana, 
tuttavia escludendoli dalla possibilità di se-
mina e coltivazione con mais, soia o pianta-
gioni di bosco ceduo a rapida rotazione. Ciò 
significa che i terreni a set aside potranno 
essere coltivati con cereali autunno vernini, 
girasole, colza, ecc.

Raccomandiamo la massima attenzione nella 
definizione del piano colturale aziendale 2023 in 
virtù della nuova riforma PAC 2023-2027 e delle 
sopramenzionate deroghe, che ricordiamo valide 
per il solo anno della domanda 2023.
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Smaltimento dei pannelli fotovoltaici 
incentivati
di Silva Bratti

Il Decreto Legislativo 49/2014, di attuazione del-
la Direttiva 2012/19/UE, disciplina la gestione e 
lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche − RAEE. 
All’art. 4, lett. qq), del Decreto, sono definiti “ri-
fiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” (di segui-
to “RAEE professionali”) tutti i rifiuti derivanti 
da pannelli fotovoltaici installati in impianti di 
potenza nominale superiore o uguale a 10kw.
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti pro-
dotti dai pannelli fotovoltaici di impianti che 
beneficiano dei meccanismi incentivanti previsti 
dai Conti Energia, come indicato agli artt. 24- bis 
e 40 del D.lgs. 49/2014, il Gestore dei Servizi 

Energetici − GSE S.p.A. (di seguito “GSE”) 
trattiene dagli incentivi una quota finalizzata 
ad assicurare la copertura dei costi di gestione 
dei rifiuti prodotti da tali pannelli. L’obiettivo è 
quello di garantire il finanziamento delle opera-
zioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, 
recupero e smaltimento “ambientalmente com-
patibile” dei suddetti rifiuti. 
La quota trattenuta dal GSE, definita secondo cri-
teri di mercato e sulla base dei costi medi soste-
nuti dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE, 
è pari a un valore di 10 euro/pannello per qualsi-
asi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o 
professionale.
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Il Soggetto Responsabile, dopo aver provvedu-
to a dismettere i pannelli a fine vita dell’intero 
impianto, deve inviare al GSE la dichiarazione 
di avvenuto smaltimento.

Qualora il Soggetto Responsabile abbia rispet-
tato gli adempimenti descritti in precedenza, 
il GSE provvederà a restituire in un’unica 
soluzione la quota trattenuta a garanzia per il 
corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici; 
in caso contrario, il GSE non restituirà la quo-
ta. Resta inteso che il Soggetto Responsabile 
dovrà provvedere al tempestivo aggiornamen-
to di tutti i dati relativi ai pannelli installati, 
agli eventuali cambi di titolarità dell’impianto 
e ai codici IBAN attraverso cui il GSE dovrà 
effettuare la restituzione della quota trattenuta.

La somma trattenuta viene restituita al deten-
tore a seguito dell’accertamento dell’avve-
nuto adempimento degli obblighi previsti dal 
Decreto. Il GSE, accertato l’avvenuto smal-
timento dell’impianto fotovoltaico, anche se 
verificatosi dopo la scadenza del periodo di 
incentivazione, restituirà la quota trattenu-
ta al Soggetto che in quel momento è titolare 
dell’impianto.

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 
118, prevede, all’art.1, comma 1, lett. c) che 
i  proprietari degli impianti incentivati possa-
no in alternativa registrare e garantire il 
proprio impianto presso il Trust di un Si-
stema Collettivo RAEE riconosciuto dal Mi-
nistero della Transizione Ecologica (MiTE), 
bloccando nel Trust del Sistema Collettivo un 
importo equivalente alla trattenuta GSE. L’a-
desione deve essere comunicata al GSE entro 
fine 2022.

Il D.L. 6 novembre 2021, n.152 «Disposizioni 
urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzio-
ne delle infiltrazioni mafiose», convertito con 
4 modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, 
n. 233 (entrata in vigore l’1 gennaio 2022), 
prevede l’estensione del processo di tratteni-
mento delle quote a garanzia (o, in alternati-
va, di esercitare l’opzione prevista dall’art.1, 
comma 1, lett. c) del D.lgs. 118/2020) anche 
per gli impianti incentivati ai sensi del IV e 
del V Conto Energia, precedentemente esclusi 
in quanto regolamentati, in materia di fine vita 
dei moduli fotovoltaici, dai relativi Decreti di 
incentivazione della fonte solare.
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Vendemmia 2022 condizionata dalla siccità
di Marco Malison

La vendemmia 2022 è iniziata con un anticipo di 
7-10 giorni e la produzione complessiva del Fvg  
si prevede in linea con il 2021. Tuttavia già nel 
mese di luglio la situazione sul territorio regio-
nale è apparsa molto diversificata. La siccità pro-
lungata e le temperature estreme registrate du-
rante l’estate 2022 hanno letteralmente spaccato 
in due la nostra viticoltura. Da una parte chi ha 
potuto irrigare ha ottenuto ottimi risultati, anche 
in termini quantitativi. Dall’altra chi non aveva 
l’acqua si è trovato in gravissima difficoltà, con 
qualche caso di vigneti non raccolti o giovani viti 
da sostituire perché disseccate. 
Questa condizione, già sperimentata nel 2021 
seppure con minore drammaticità, impone una 
seria riflessione sulla sostenibilità della coltura 
della vite alla luce dei cambiamenti climatici. 
Portainnesti deboli, inerbimento totale, varietà vi-
gorose, sistemi di allevamento espansi, impianti 
progettati per ottenere produzioni medio-elevate 
sono tutti elementi tipici di un modello viticolo 
nel quale l’acqua non è un fattore limitante. In 
Friuli Venezia Giulia, purtroppo, non è più così 
e nei prossimi anni gli agricoltori, gli agronomi 
e i ricercatori avranno molto su cui lavorare per 
individuare soluzioni che garantiscano il miglio-
re adattamento possibile a un clima che sembra 
cambiare sempre più velocemente. Nel frattem-
po, è necessario mobilitare tutte le risorse eco-

nomiche possibili per realizzare, iniziando dalla 
collina ma a seguire anche in altre parti della re-
gione, tutta una serie di invasi in grado di captare 
l’acqua meteorica e di conservarla per le stagioni 
più difficili. I Consorzi di bonifica, in particolare 
quelli della Pianura Friulana e della Pianura Ison-
tina stanno lavorando da anni in questa direzione 
e molti progetti attendono solo lo stanziamento 
delle risorse necessarie. Coldiretti Fvg sostiene 
con forza e determinazione questo percorso e in-
vita non solo i soci, ma anche gli amministratori 
pubblici e la cittadinanza a fare altrettanto.
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di Barabara Toso

L’etichetta degli alimenti è lo strumento essen-
ziale con cui il produttore comunica ai consu-
matori caratteristiche di sicurezza alimentare e 
di qualità dei propri prodotti. Ed ognuno di noi, 
quindi, ha sufficienti strumenti (speriamo mi-
gliorabili, in tema di “origine”) per fare scelte 
ponderate.
Quali sono, invece, gli obblighi e gli strumenti 
che si devono adottare nella fase di somministra-
zione?  
In base al Reg. CE 1169/2011 (“regolamento 
sull’etichettatura”), il consumatore deve riceve-
re adeguate informazioni in merito alla presenza 
di allergeni negli alimenti, anche nella fase di 
somministrazione. 
I singoli Stati Membri hanno poi definito le mo-
dalità applicative con cui gli operatori del settore 
devono agire. Come già affrontato in precedenti 
articoli, lo strumento principe (ma non l’unico) è 
il menù. Qui, infatti, è possibile elencare tutti gli 
allergeni (allegato II dello stesso regolamento) 
presenti nelle singole pietanze e bevande sfuse. 
In alternativa, l’operatore può redigere apposito 
registro scritto: in questo caso il cliente dovrà es-
sere informato della disponibilità delle informa-
zioni, facendone specifica richiesta al personale 
di servizio, che consulterà il documento (rigoro-
samente scritto!) per rispondere, ovvero lo porte-
rà al cliente. 
Preme ricordare che l’omissione comporta pe-
santi sanzioni (D. Lgs 231/2017).
Vi è però un’altra indicazione importante di cui 

gli avventori devono essere edotti: è necessario 
infatti indicare esplicitamente tutti gli ingredienti 
congelati e surgelati utilizzati per la preparazione 
dei singoli piatti. La mancata segnalazione non 
rappresenta una mancata tutela della salute del 
consumatore (come è, invece, nel caso degli al-
lergeni), bensì si configura come frode nell’eser-
cizio del commercio. 
In questo caso, evidentemente, l’unico strumen-
to adeguato è il menù: qui l’indicazione può 
essere fatta, ad esempio, attraverso l’aggiunta 
di un asterisco a fianco alla pietanza, seguita, a 
fondo pagina o fine menù, da una frase che ne 
specifica il significato (per esempio:* alimento 
surgelato/congelato).
Non è sufficiente riportare espressioni generiche 
(es: “informiamo che alcuni prodotti possono 
essere surgelati all’origine o congelati in loco 
secondo corrette procedure di autocontrollo….”) 
o che rimandino ad informazioni fornite a richie-
sta. È invece necessario, invece, una indicazione 
puntuale per ogni pietanza/alimento derivante da 
beni surgelati/congelati. 
Non da ultimo, ricordiamo che il Decreto Le-
gislativo n. 231/2017 ha disposto che le acque 
idonee al consumo umano non preconfezionate 
somministrate, ove trattate, devono essere iden-
tificate con apposita dicitura: ia “acqua potabile 
trattata” e “acqua potabile trattata e gassata”. In 
questo caso la dicitura va disposta sulle singole 
bottiglie e simili. Anche in questo caso l’omis-
sione è sanzionata. 

Informazioni obbligatorie nella 
somministrazione

A partire dal mese di ottobre ripartiranno i corsi funzionali al rilascio e 
al rinnovo del “patentino fitofarmaci”. Chi fosse interessato, può rivol-
gersi al  proprio Ufficio Zona Coldiretti di riferimento, indicando i pro-
pri dati (inclusa la data di scadenza del patentino, laddove presente). 
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Sicurezza Alimentare:
Barbara Toso: 0432/595964 - Elena Lorigiola: 0432/595963
Michele Bruni: 0432/595919 - Niko Borghese: 0434/239323

PATENTINI FITOFARMACI
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I corsi hanno un numero minimo e massimo di partecipanti per essere attivati. Prima dell’avvio di ogni 
corso e in caso di modifiche al programma, alle aziende iscritte verrà inviata apposita comunicazione. 
Per le iscrizioni, basterà collegarsi al sito regionale di Coldiretti Friuli Venezia Giulia al seguente indi-
rizzo:  https://friuliveneziagiulia.coldiretti.it/corsi-di-formazione-sicurezza-sul-lavoro/ oppure scansio-
nando il QR code con il proprio smartphone.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Regionale
Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro ai numeri tel. 0432/595812 – 0434/239337
o inviare una e-mail: sicurezza.friulivg@coldiretti.it

Scan me

SICUREZZA 
SUL LAVORO
CALENDARIO CORSI 
IN PROGRAMMA

TIPOLOGIA CORSO MODALITÀ/SEDE DATE

Formazione Lavoratori Parte Generale
e Specifica (12h)

PRESENZA/ Rauscedo-Pordenone 19 e 20 ottobre

ONLINE 2, 3 e 4 novembre

Carrelli Elevatori Primo corso (12h)
ONLINE (teoria) 26 e 26 ottobre

PRESENZA / Prov. GO (pratica) 9 novembre

Trattori

Primo corso (8h) PRESENZA / Basiliano (UD) c/o CAP FVG 24 ottobre

Aggiornamento (4h)

ONLINE 7 novembre
PRESENZA prov. UD 20 dicembre

PRESENZA prov. PN 26 gennaio ‘23

Antincendio

Primo corso (8h)

ONLINE (teoria) 17 novembre
PRESENZA / Prov. GO (pratica) 18 novembre
PRESENZA / Prov. PN (pratica) 30 novembre
PRESENZA / Prov. UD (pratica) 1 dicembre

Aggiornamento (5h)

PRESENZA / Prov. GO (pratica) 18 novembre
PRESENZA / Prov. PN (pratica) 30 novembre

PRESENZA / Prov. UD (pratica) 1 dicembre

Primo Soccorso

Primo corso (12h)

ONLINE (teoria) 15 e 16 novembre
PRESENZA / Prov. GO (pratica) 22 novembre
PRESENZA / Prov. PN (pratica) 29 novembre
PRESENZA / Prov. UD (pratica) 2 dicembre

Aggiornamento (4h)

PRESENZA / Prov. GO (pratica) 22 novembre
PRESENZA / Prov. PN (pratica) 29 novembre

PRESENZA / Prov. UD (pratica) 2 dicembre

RSPP

Aggiornamento (10h) ONLINE 6, 7 e 13 
dicembre

Primo corso (32h) ONLINE
31 gennaio, 1, 7, 
8, 14, 16, 23 e 28 
febbraio 2023
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«Confronto e rapporto continuo con il consumatore»
Da quanto tempo è al mercato?
Siamo presenti al Mercato coperto dalla sua 
apertura, settembre 2018, ma siamo parte della 
rete dei mercati Coldiretti e Campagna Amica dal 
2009. Abbiamo iniziato con il mercato di Man-
zano per poi arrivare in Piazza XX Settembre a 
Udine (lunedì e giovedì), Passons e Cividale. Sia-
mo presenti tutto l’anno e proponiamo ai consu-
matori i prodotti di stagione che la nostra terra 
ci dona.

Qual è la filosofia della sua azienda?
Siamo un’azienda a conduzione familiare e vo-
gliamo proporre al consumatore un prodotto 
coltivato con concimi organici e senza pesticidi; 
quello che ci contraddistingue è il nostro mot-
to: “Quello che mangiate voi lo mangiamo anche 
noi”, a dimostrazione che teniamo al benessere 
altrui tanto quanto al nostro.
La nostra azienda, negli anni si è trasformata da 
prettamente cerealicola e di allevamento di bovi-

A parlarci oggi è Achille Ermacora, titolare 
assieme alla moglie Maria Cristina dell’Az. 
Agricola Ermacora Achille di Pavia di Udine, 
che ci racconta l’evoluzione della propria 
realtà aziendale e la lunga esperienza di 
vendita diretta nei Mercati di Campagna 
Amica.

ni ad azienda dedita all’orticoltura, dando priorità 
alla coltivazione dei prodotti tipici locali come il 
broccolo friulano, lo zucchino friulano, la brova-
da e la trasformazione di salumi con il metodo 
P.P.L. (piccole produzioni locali) dei maiali allevati 
in azienda.

Che cosa l’ha convinta a esserci?
Abbiamo deciso di buttarci in questa avventura, 
dopo aver partecipato a qualche evento orga-
nizzato da Coldiretti (Friuli Doc 2000 o Latisana 
Doc), avendo avuto ed apprezzato l’opportunità 
di condividere con la gente la nostra esperien-
za e la nostra vita in campagna. Pensiamo che il 
rapporto diretto con il consumatore sia un fon-
damentale fattore di crescita. Pur non dimenti-
cando gli insegnamenti di chi ci ha preceduto e 
ci ha insegnato l’amore per questo lavoro, siamo 
comunque sempre aperti alle novità.

Quale il valore aggiunto di questa presenza 
per la vostra attività?
Il valore aggiunto è dato senza dubbio dal rap-
porto diretto consumatore-produttore. Rite-
niamo che in questo momento più che mai sia 
importante fare capire al consumatore che il 
rispetto per l’ambiente parte anche dai prodot-
ti che mettiamo nel nostro “piatto” poiché non 
sempre il “bello” è sinonimo di “buono”. Per noi 
è fondamentale trasmettere ai clienti la consa-
pevolezza che per curare le nostre coltivazioni è 
ben più utile una coccinella di un pesticida e che 
di conseguenza un prodotto può essere meno 
bello ma molto molto più salutare e saporito. In-
fine, riteniamo che sia fondamentale il rigoroso 
rispetto della stagionalità.

A che target di consumatori vi rivolgete?
Non abbiamo un target predefinito al quale rivol-
gerci. Possiamo però dire che di solito, acquistano 
da noi i consumatori che ricercano i sapori di una 
volta, la conservabilità e la salubrità dei prodotti.
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Due scrittori che affiancano la scrittura ma 
che mettono a disposizione anche la loro 
esperienza di vita. 
Così la giornalista Alessandra Beltrame ha 
presentato l’appuntamento a marchio Col-
diretti in occasione di Pordenonelegge, con 
due autori Franco Michieli e Luigi Nacci e 
altrettanti libri su un argomento comune: 
come orientare la viandanza.
Il libro di Nacci è profondo, di speranza. 
Spiega l’importanza tra noi e il mondo dove 
secondo l’autore c’è una relazione antica, 
dove anche se ci perdiamo ci ritroviamo. 
Michieli invece regala un libro che permet-
te di volare. Dove suggerisce che è utile 
fermarsi, ascoltare, osservare i riferimen-
ti naturali per orientarsi. Due autori sulla 

stessa lunghezza d’onda che forti della loro 
passione accumunata anche ad uno stile di 
vita che è legato la loro visione. dove la 
viandanza, il viaggiare a piedi, è fonte di 
ispirazione.

Giove Ionico: storia e memoria a 
Pordenonelegge con Primavera

Michieli e Nacci
orientano la viandanza

Giove Ionico, storie tra sismi e amori, è il titolo del 
nuovo romanzo di Nunzio Primavera presentato a 
Pordenonelegge, nella suggestiva ambientazione del 
convento di San Francesco. L’autore, quasi complice 
dell’intervistatrice, la giornalista Sandra Chiarato, ha 
raccontato le memorie di una storia che si intreccia a 
quella personale, imperniata su vicende della “mitica” 
famiglia d’Asaro e di una terra meravigliosa e difficile 
come la Sicilia. 
In verità il romanzo è ambientato in molte parti d’I-
talia, ed è incentrato sui temi del riscatto sociale dei 
contadini, partendo dalla riforma agraria che ha dato 
un colpo mortale al latifondismo redistribuendo terra 
e dando dignità a una generazione di nuovi agricoltori. 
Primavera ricorda inoltre la nascita di una grande 
organizzazione di rappresentanza, come appunto la 
Coldiretti, con i protagonisti di quegli anni, in primis 
Paolo Bonomi, la sua capacità di dare voce alle don-
ne (Movimento Femminile), ai giovani (dai Clubs 3P, 
al Movimento Giovanile), ai pensionati (ora Senior). 
Sono racconti su eventi che potrebbero essere accaduti 
a ogni latitudine d’Italia, compreso il Friuli, terra di 
agricoltura e di riforme, di piccoli e grandi imprendi-
tori. 
Una storia resa ancora più piacevole dall’esposizio-
ne dell’autore di piccoli fatti che compongo il libro, 

raccontati con ironia grazie anche alle sollecitazioni 
della giornalista Chiarato che è capace di far emergere 
al meglio episodi, fatti veramente accaduti con le loro 
contraddizione quotidiane che oggi sembrano quasi 
fantasticherie che negli anni in cui è stato ambientato il 
romanzo sono veramente accaduti.

Il pubblico durante la presentazione

da sinistra: la giornalista Sandra Chiarato con l’autore Nunzio Primavera

da sinistra: Michieli, Beltrame e Nacci
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Inaugurato a Barcis il mercato dei produttori agri-
coli di Campagna Amica. Alla presenza del sindaco 
Claudio Traina e dell’assessore Claudia Gasparini 
per l’amministrazione comunale, Vanessa Orlando 
e Chiara Rigo, rispettivamente responsabili regio-
nale e provinciale di Campagna Amica, con il di-
rettore di Coldiretti Pordenone Antonio Bertolla, è 
stata avviata una nuova collaborazione che ha visto 
per tutti i mercoledì mese di agosto e settembre sei 
imprese agricole che hanno proposto prodotti di 
qualità a chilometro.
«Siamo orgogliosi - ha affermato il primo cittadino 
di Barcis - di aver concluso questo accordo che dà 
una risposta al nostro territorio, alla nostra comu-
nità e ai turisti. È una dimostrazione - ha aggiunto 
Traina - di una collaborazione che valorizza e fa 
conoscere le nostre produzioni ed è uno stimolo per 
il nostro territorio per essere sempre più attrattivi».
Dal canto suo la responsabile regionale di Campa-
gna Amica ha sottolineato come da una sperimen-
tazione possano nascere idee che se calate in un 
territorio turistico come Barcis sono un’occasione 
per sviluppare futuri progetti e lavorare in siner-
gia tra istituzioni, imprese e comunità. «L’offerta 
dei produttori di Campagna Amica - ha spiegato 
Orlando - si distingue per qualità, stagionalità, fre-

schezza e come la vera espressione che le impre-
se agricole del territorio sanno proporre in questi 
contesti».
Queste le aziende che hanno partecipato: Antoni-
no Pavan, Claudio Da Pieve, Gianni Carpenedo, 
All’orto Biologico, Claudio Candido e La Felicina.

Il consiglio provinciale dei senior (pensionati), 
si è riunito per programmare l’attività, ma anche 
per analizzare alcuni argomenti che interessano 
il territorio. Presente tra gli altri il direttore della 
Coldiretti Pordenone Antonio Bertolla e il presi-
dente regionale dei senior Sergio Cozzarini.
In apertura il presidente dei pensionati Olivo Du-
rigon ha introdotto alcuni punti del dibattito. Tra 
questi anche quello relativo alla siccità che ha 
colpito tutte le aziende. In proposito ha sottoline-
ato il ruolo svolto dal Consorzio di bonifica per 
dare risposte alle imprese nonostante la precarie-
tà della situazione.
Su questo argomento è intervenuto il direttore 
Bertolla che ha ribadito l’importanza della col-
laborazione e di lavorare uniti per risolvere con-
cretamente i problemi.
Cozzarini ha illustrato l’attività a livello regio-
nale e quella collegata al Capla in particolare 
quella legata alle persone fragili.

Inaugurato a Barcis
il mercato di Campagna Amica

Una veduta del mercato

il gruppo dei produttori agricoli di Campagna Amica a Barcis

Consiglio provinciale senior
Giornata in “comunità”
per Capla Pordenone

“Comunità, reti sociali e salute”, è stato il tema 
del convegno organizzato per la decima giornata 
del pensionato del Capla di Pordenone. In qualità di 
relatori sono intervenuti Giorgio Siro Carniello, già 
direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria, e 
Stefano Carbone, consulente psicosociale, esperto 
in progetti di comunità.
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Un’estate drammatica per i territori carsici che 
sono stati segnati nei mesi più caldi da vasti in-
cendi sia nelle zone del Carso Goriziano che di 
quello Triestino. Il tema degli incendi purtrop-
po ha sempre contrassegnato il Carso, ma in 
quest’ultimo anno, segnato anche da una siccità 
importante, ha assunto una dimensione tale da 
mettere in pericolo il territorio e le persone. Le 
aree maggiormente colpite sono risultate quelle 
di San Michele del Carso sul fronte Goriziano e 
di Duino Aurisina con la frazione di Medeazza 
su quello Triestino. Questi eventi pongono sicu-
ramente alcuni temi rilevanti sul tavolo della di-
scussione in merito alla gestione e al governo del 
territorio. In primo luogo, il cambiamento clima-
tico ci porta, sottolineano i presidenti provinciali 
di Gorizia e di Trieste, Alessandro Muzina e An-
gela Bortoluzzi, a ripensare il modello agricolo e 
la gestione delle risorse idriche, oltremodo anco-
ra di più la gestione delle aree boschive, spesso 
abbandonate e quindi non sorvegliate. 
Il tema dell’abbandono delle aree marginali, tra-
dizionalmente condotte da agricoltori, va ricon-
dotto ai primi anni Sessanta, quando le migliora-
te condizioni economiche nelle zone di pianura, 
con lo sviluppo delle industrie e del terziario a 
Trieste e Gorizia, hanno fatto sì che moltissimi 

giovani abbandonassero le zone carsiche, e in 
pochi decenni le aree destinate al pascolo, landa 
carsica in particolare, e quelle impiegate per la 
coltivazione venissero ricoperte da arbusti e rovi.  
Non è stato sufficiente, sottolineano i due presi-
denti, il successivo sviluppo della viticoltura per 
compensare questo abbandono. Accanto a questo 
stato di cose va poi posto l’irregolare governo 
delle aree boschive, in particolare boschi di pini 
neri, che abbandonati a sé, sono diventate im-
praticabili. Tutto ciò ha trasformato l’area, con 
l’assenza di precipitazioni, in una zona partico-
larmente pericolosa per gli incendi.  
Questo scenario, evidenza il direttore di Col-
diretti Gorizia e Trieste Ivo Bozzatto, pone sul 
tavolo un importante tema: quali le soluzioni 
affinché quanto accaduto non si verifichi più?  
Indubbiamente, prosegue il direttore, è neces-
sario favorire l’insediamento di nuove imprese 
agricole professionali, nel contempo miglioran-
do l’utilizzo dei diversi strumenti legislativi at-
tualmente a disposizione, in particolare le misure 
agroambientali del Psr, rendendo le procedure di 
gestione delle superfici meno complesse e vinco-
lanti per gli agricoltori. 
Ulteriore problema che caratterizza l’altopiano 
carsico e poi la frammentazione fondiaria che 
spesso rende difficile risalire ai proprietari. In tal 
senso alcuni passi in avanti sono stati fatti negli 
anni con uno strumento legislativo che ha preso 
spunto dalla legge regionale 8/1977, che regola 
le norme per la difesa dei boschi dagli incendi 
e che interviene con l’affido della cura di aree 
private e demaniali nel contesto del progetto di 
recupero della landa carsica agli agricoltori.  Si 
tratta, conclude Bozzatto, di una esperienza che 
ha visto appunto protagonisti diversi agricoltori 
e che sta dando preziosi frutti in termini di recu-
pero delle aree e di prevenzione degli incendi. È 
necessario proseguire in questa direzione, e nel 
contempo promuovere quanto prima un tavolo di 
confronto e di progettazione che veda tutti i prin-
cipali fruitori delle aree carsiche confrontarsi e 
costruire un percorso partecipato di governo, una 
occasione questa che ci permetterebbe di poten-
ziare il piano invasi, già avviato peraltro nell’a-
rea, come prima soluzione concreta sia verso la 
crisi idrica sia per la gestione di eventi avversi 
come gli incendi.

Incendi sul Carso: come trasformare 
un problema in una opportunità
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INSERZIONI GRATUITE solo per soci
PER LE INSERZIONI SCRIVERE A ufficiostampa.fvg@coldiretti.it
oppure chiamare lo 0432.595956 - ORARIO. dalle 9.00 alle 13.00
Per mancanza di spazio non tutte le inserzioni potranno essere pubblicate

MACCHINE,
ATTREZZATURA AGRICOLA
E DI VINIFICAZIONE1

Affittasi agriturismo avviato (sala ristorante 
più camere) in zona montana. Tel. 3473261734
Vendo 6 sempre pieni in vetroresina da 15 
HL compresi di tappo per la chiusura. Tel 
368.3955835

Vendo motocoltivatore KAM 5 diesel 7,2KW 
60cm fresa; botte diserbo da 4,4hl con barra 
e cardano; 72 tubi irrigazione zincati da 5,5m 
10cm; 44 tubi irrigazione alluminio 6m 10cm; 
24 irrigatori con cavalletto. Tel 335.6599329 
ore serali

Vendo aratro meccanico Grattoni 16; tino o 
brenta per vino o acqua da 10hl; mulino a car-
dano per cereali anche sgranapannocchie. Tel 
338.3236926

Vendo uva anche piccole quantità zona Fae-
dis. Tel 340.6024148

Vendo 2 particelle di vigneto per circa 1,5ha + 
4500m2 di seminativo zona Moraro (Go). Tel 
353.4298413

Vendo trinciasarmenti (Tarup) Sovema da 
2,3m. Tel 348.6993446

Vendo tini in vetroresina da 20 e 10hl. Tel 
329.007456

Vendo coppie pavoni maschi e femmine. Tel 
331.7242385.
Vendo congelatore Rex orizzontale. Tel 
349.2966551

Vendo varie botti di vetroresina semprepiene; 
tini; torchio; pigiatrice elettrica zona San Lo-
renzo di Arzene. Tel 333.6170919

Cerco cella frigo non funzionante; cassone di 
camion o rimorchio 2-3 assi anche non omo-
logato. Tel 351.1854057

Cerco moto-motocross anche non funzio-
nanti fino al 2005. Tel 351.1854057

Cerco vespa o scooter anni 90-2000. Tel 
338.6256888

Vendo erpice Vibra largo 2 metri con rullo 
posteriore. Tel 333.5299423

Cercasi bivomero ala 14 a strisce con fuorisol-
co idraulico. Tel 33.5299423

Vendo azienda floricola zona Palmanova 
(3000m2 di serre di vetro temperato), capan-
none da 300m2 ampio parcheggio, possibile 
visita su appuntamento. Tel 347.2959281

Vendo seminatrice Nordsten CLG 250 lift-o-
matic; vibrocultore con rullo Ma/ag da 4m 
pieghevole. Tel 342.6710866

Cerco trattori Deutz 10006/13006. Tel 
392.2638326

Cedesi, causa motivi familiari, avviata attività 
agrituristica in località Villotta di Chions (Pn). 
Per informazioni cell. 3480423960

Vendo botte diserbo 8 hl; barra 12 mt. idrau-
lica completa di tutto, elettroidraulica; com-
pressore elettrico 500 lt. Per informazioni Tel 
0132.995543, 349.5342997

Vendo carro agricolo fisso con doppia spon-
da 4x2m omologato predisposto scarico uva, 
zona Zoppola. Tel 349.6484064

Vendo vitelle Frisone da 30/45 giorni ottima 
genetica. Tel 3280380795

Vendo tavole di pioppo, castagno e ciliegio. 
Tel 0432987120 ore pasti

Vendo UTV JOON MOD. 590 m immatricolato 
trattore agricolo circa 200 ore e 7000km del 
Marzo 2020. Tel 3395446090

Regalo 800 pali 400x7x7 cm; aratro bivomere 
18 idraulico. Tel 3383560374.

Vendo aratro bivomere Moro idraulico, semi-
natrice e sarpiatrice Gaspardo 4 file mais. Tel 
3802585111 

Vendesi trinciasermenti (Tarup) della Sovema 
da 2,30 m. Tel 3486993446.
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consorzioagrariofvg.it
info@capfvg.it

semina
autunnale

NOI SAPPIAMO COME

PRODURRE BENE
risparmiando

IN MODO SOSTENIBILE

acquista seme per la campagna 
autunnale per almeno 10 ha

ottieni il servizio agricoltura 4.0
GRATUITAMENTE

entro il 25/12 tracciamo assieme 
la mappa dei terreni

in campagna ottieni:
-mappe di prescrizione
-piano di concimazione personalizzato
-consulenza tecnica e supporto 
 alle decisioni

3.
2.
1.

4.

GRATUITO 
per chi acquista sementi 

per almeno 10 ha 

servizio

agricoltura 4.0

prezzo del servizio 50€ + 5€/ha


