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Non è una questione di salute, ma di lobby e multinazionali di cui 
l’Europa è ostaggio. Coldiretti Fvg fa sue le parole del presidente na-
zionale Ettore Prandini sul via libera all’Irlanda delle etichette con la 
scritta “nuoce gravemente alla salute” sul vino, come già accade per le 
sigarette. Una linea inaccettabile e che va contestata con forza anche in 
difesa di un settore che vale in Italia 14 miliardi di euro e dà lavoro a 
1 milione e 300mila persone, con numeri importanti anche in regione, 
con oltre 4mila aziende vinicole, un export pari a 146 milioni di euro 
nei primi nove mesi del 2022 e 27mila ettari coltivati.
Parliamo di un prodotto, il vino, che fa parte della cultura e della storia 
della nostra civiltà. Fermo restando che l’abuso va respinto, perché 
ogni abuso fa male, bene farebbero i sostenitori della linea Irlanda 
ad ascoltare e studiare la mole dei pareri dei nutrizionisti che dicono 
appunto che un consumo moderato di vino, com’è nella nostra cultura, 
fa bene. 
Ma la vera questione è un’altra. Come ha ben ricordato Prandini, l’Ir-
landa non produce vino, ma ospita, grazie al suo regime fiscale che 
fa dumping al resto d’Europa, le multinazionali del bere che stanno 
spendendo miliardi in comunicazione e vogliono erodere quote di mer-
cato. Per loro è conveniente promuovere bevande che con la chimica 
magari riproducono anche gli aromi del vino ed è indispensabile to-
gliere dal mercato un concorrente come l’Italia.
Un approccio che non possiamo che definire ideologico verso un ali-
mento che fa parte a pieno titolo della dieta mediterranea. Vorremmo 
sapere, tra l’altro, perché gli stessi allarmi che si lanciano sul vino non 
li sentiamo per i cibi ultraprocessati, pieni di sostanze chimiche, di cui 
si fa fatica a riconoscere gli ingredienti e che l’Europa vuole imporci.
A Bruxelles, del resto, la pressione delle multinazionali della nutrizio-
ne è fortissima. Lo conferma il fatto che il via libera è arrivato dalla 
Commissione dopo che il Parlamento di Strasburgo aveva bocciato il 
documento che parlava del vino come di qualcosa di pericoloso per la 
salute. Non dimentichiamo nemmeno il tema dei vermi nel piatto, altra 
plastica dimostrazione di come l’Ue non sia in sintonia con i cittadini. 
Lì dove servirebbe il primato della politica. le lobby sono in azione 
di assedio. Pensiamo al Nutriscore, l’etichetta a semaforo che non è 
ancora un pericolo scampato, dato che le multinazionali che lo sosten-
gono insistono perché gli energy drink, le patatine fritte, gli alimenti 
Frankenstein prendano il posto dei cibi sani, agricoli, dell’olio extra-
vergine di oliva. Tutto questo con l’attenzione evidente della Com-
missione.
Coldiretti continuerà a battersi, questo è fuori dubbio, contro chi vuole 
togliere dal mercato l`eccellenza agroalimentare per fare posto a un 
altro tipo di alimentazione. Un’alimentazione chimica. 

di Gino Vendrame
Presidente Provinciale Codiretti Udine

Etichette del vino: Europa ostaggio 
di lobby e multinazionali
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Legge finanziaria regionale:
le misure per l’agricoltura
di Marco Malison

Nella manovra di bilancio approvata a fine anno 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il 2023 
le risorse destinate al settore agricolo e fore-
stale ammontano a 81 milioni di €uro. Oltre ad 
interventi a favore dei Consorzi di bonifica per 
opere di irrigazione e manutenzione, ad Ersa 
per la promozione dell’agroalimentare, per 
l’assistenza tecnica e a vari soggetti deputati 
alla salvaguardia del territorio, ci sono diversi 
provvedimenti a favore delle imprese agrico-
le. Di seguito riportiamo in estrema sintesi il 
contenuto dell’art. 3 della di stabilità. Per gli 
approfondimenti del caso gli uffici potranno ri-
volgersi agli uffici di Coldiretti.

Impianti di irrigazione e fertirrigazione a 
bassi volumi (L.R. 22/2022 art. 3 commi 15-
21) È previsto un contributo per la realizzazio-
ne di impianti di irrigazione e fertirrigazione a 
bassi volumi per colture erbacee a pieno campo 
(escluse le arboree). L’investimento potrà inte-
ressare uno o più appezzamenti dell’estensione 
minima di un ettaro ciascuno. Le tipologie de-
gli impianti e i costi unitari ammessi saranno 
individuati con apposita delibera di giunta ma 
evidenziamo fin d’ora che per bassi volumi 
di intendono sistemi di subirrigazione e mi-
cro aspersione e pertanto i rotoloni non sono 
finanziabili. L’aiuto concesso è pari al 60% 
della spesa ammessa, è concesso in regime de 
minimis fino a max 25.000 € per azienda. Le 
domande dovranno essere presentate trami-
te Pec a partire dal 30° giorno successivo alla 
approvazione della suddetta delibera e saranno 
finanziate secondo l’ordine di cronologico di 
presentazione. Le risorse disponibili ammonta-
no a 7 milioni di €uro dei quali uno per il 2023 
e 3 per ciascuna delle due annualità successive.

Allevamenti  da latte bovini e bufalini 
(L.R. 2023 art. 3 commi 49-55) È previsto un 
contributo straordinario ai i piccoli produttori di 
latte bovino e/o bufalino per far fronte all’au-
mento dei costi di produzione conseguente alla 
contingente situazione internazionale. La misu-

ra è riservata alle stalle con meno di 150 capi 
dove per capo si intende una vacca/bufala di età 
superiore a 24 mesi registrata in BDN alla data 
del 31/10/2022.  L’aiuto è concesso all’interno 
del quadro temporaneo per gli aiuti di stato a 
seguito del conflitto russo-ucraino in ragione di 
240 €uro/capo per i primi 30 capi e 120 €uro/
capo per i successivi capi fino a un massimo 
di 60. Le domande dovranno essere presenta-
te tramite PEC a partire dal 1° febbraio fino al 
31 marzo 2023 e saranno finanziate secondo 
l’ordine di cronologico di presentazione. La 
modulistica è già disponibile sul sito web della 
Regione all’interno dell’area dedicata. La do-
tazione finanziaria ammonta a 4 milioni di €uro 
per il 2023.

Case mobili adibite ad agriturismo (L.R. 
2023 art. 3 commi 49-55). Al fine di rafforzare 
l’offerta agrituristica è previsto un contributo 
per l’acquisto e la posa di case mobili (compre-
si impianti e servizi igienici) da adibire ad agri-
turismo. L’aiuto in regime de minimis è fissato 
al 40% della spesa ammessa fino a un massimo 
di 25.000 €uro per azienda. Le domande po-
tranno essere presentate tramite PEC dal 15 
febbraio a 15 marzo 2023 e saranno finanziate 
secondo l’ordine di cronologico di presenta-
zione. La dotazione della misura è attualmente 
limitata a 100.000 €uro.
A tale riguardo si precisa che con L.R. 21/2022 
(Legge collegata alla manovra di bilancio) è 
stata modificata la L.R. 25/1996 (disciplina 
dell’agriturismo) inserendo questa specifica ti-
pologia di alloggi che non era prevista. Sono in 
corso approfondimenti per chiarire se per case 
mobili si intendano semplicemente strutture fa-
cilmente amovibili (prive di fondazione) ovve-
ro dotate di ruote come previsto in altre regioni 
d’Italia.

Sistemi di stoccaggio reflui. Con DGR 
1961/2022 è stato riaperto il bando per i sistemi 
di stoccaggio effluenti zootecnici ai sensi della 
L.R. 29/2018 che consente di finanziare:
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• nuova realizzazione, ristrutturazione, am-
pliamento di sistemi di stoccaggio degli 
effluenti di allevamento finalizzati alla 
loro utilizzazione agronomica;

• realizzazione e adeguamento di coperture 
dei sistemi di stoccaggio degli effluenti di 
allevamento da realizzare o già esistenti;

• acquisto di impianti e attrezzature stretta-
mente connessi ai sistemi di stoccaggio, 
quali pompe, miscelatori, trituratori e se-
paratori.

Salvo che per i giovani neo insediati i sistemi di 
stoccaggio devono prevedere una capacità al-
meno del 5% superiore ai limiti minimi previsti 
dal regolamento regionale 119/2022. L’aiuto è 
pari al 40% (elevabile al 60% per i giovani) per 
una spesa ammessa compresa tra un minimo di 
12.000 e un massimo di 120.000 €uro. I contri-
buti disciplinati dal presente bando non posso-
no essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi 
quelli concessi a titolo di de minimis, in rela-
zione agli stessi costi ammissibili. La disponi-
bilità finanziaria è pari a 600.000 €uro e come 
per i precedenti bandi è previsto un sistema di 
punteggi in relazione alla localizzazione (ZVN 
o zona ordinaria), alla dimensione dell’alleva-
mento, alla tipologia di intervento, all’età del 
richiedente e alla eventuale certificazione BIO. 
Le domande devono essere presentate entro il 
31 marzo 2023 utilizzando la modulistica già 
disponibile nel sito della regione.

Fondo di rotazione in agricoltura (legge 
80/1982). Con la legge di stabilità per il 2023 
è stato rifinanziato con oltre 14 milioni di €uro 
anche il fondo di rotazione in agricoltura. Una 
parte significativa di queste risorse sarà de-
stinata a finanziamenti concessi nell’ambito 
del programma anticrisi per il conflitto russo-
ucraino. A tale riguardo si evidenzia che, da 
quando la Commissione Europea ha aumentato 
a il plafond a 250.000 €uro per le imprese agri-
cole, 300.000 €uro per le imprese della pesca 
e acquacoltura e 2 milioni di €uro per tutte le 
altre impresa, anche la Regione Friuli Vene-
zia Giulia ha adeguato il programma anticrisi 
(D.G.R. 1463/2022) consentendo anticipazioni 
di liquidità finalizzata a investimenti a tutti i 
settori produttivi agricoli e non solo alle stalle 
da latte come da precedente programmazione.
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Nuovi bandi Psr 2023-2027

di Michele Dazzan

La regione Friuli Venezia Giulia ha approva-
to e pubblicato i bandi di sviluppo rurale per 
l’accesso alle indennità delle zone montane 
e alle aree agricole localizzate in aree Natura 
2000. Questi sono i primi e gli unici interven-
ti con contributi a superficie della nuova pro-
grammazione agricola comunitaria 2023/2027, 
che verranno attivati in regione per l’annualità 
2023.
Di seguito, analizziamo brevemente le princi-
pali caratteristiche delle due forme di soste-
gno, che sono: 
1. Intervento SRB01 Sostegno zone con 

svantaggi naturali montagna, (ex Mi-
sura 13 o indennità compensativa in zone 
montane) prevede una indennità annuale 
per ettaro di superficie agricola utilizzata 
localizzato in zona svantaggiata e compen-
sa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi 
sostenuti dalle aziende agricole nelle zone 
montane. Per accedere al sostegno è neces-
sario possedere, dalla data del 01 gennaio 
al 31 dicembre 2023, i seguenti requisiti 
di accesso: a) essere agricoltori in attività 
come definito nel Piano Strategico Nazio-
nale; b) condurre superfici agricole ammis-
sibili in zona svantaggiata.

Una grossa novità di questo bando è rap-
presentata dalla disponibilità delle super-
fici agricole che devono essere mantenute 
ininterrottamente da ciascun beneficiario 
durante tutto l’anno solare (dal 1° genna-
io al 31 dicembre 2023). Eventuali titoli di 
conduzione che non garantiscono questa 
durata temporale, dovranno essere rinnova-
ti ed inseriti nel fascicolo aziendale entro il 
15/05/2023, dal momento che non sarà più 
concessa alcuna successiva integrazione.

Le Superfici ammissibili a premio sono tut-
ti i seminativi, prati, prati permanenti e pa-
scoli (solamente in presenza di allevamen-
ti come di seguito riportato), coltivazioni 
arboree specializzate (es frutteti, vigneti, 
ecc) ricadenti in zona svantaggiata monta-

na. Sono escluse invece le tare, i boschi e 
tutte le coltivazioni arboree che forniscono 
prodotti forestali. Le superfici a pascolo 
sono ammesse al contributo solamente se 
il beneficiario è anche allevatore e detiene 
gli animali della specie bovina, ovicaprina 
o della famiglia degli equidi rispettando un 
carico di animali ad ettaro di superficie fo-
raggera pari a 0,2 UBA/ha alla data di ini-
zio dell’impegno ossia al 1° gennaio 2023.

L’aiuto verrà determinato sulla base del-
la superficie agricola ammissibile in zona 
montana, con una differenziazione dei pre-
mi ad ettaro in base al comparto produttivo 
delle aziende che verranno distinte in: 
1. orto floro frutticole (premio 280 €/ha): 

aziende con superficie a vigneto non su-
periore al 30% della superficie agricola 
aziendale e che coltivano colture orto-
floro-frutticole su una superficie com-
plessiva superiore al 15%;

2. zootecniche (premio 200 €/ha): alleva-
tori che mantengono gli animali in zona 
svantaggiata ammissibile, che conduco-
no una superficie foraggera minima di 2 
ettari ed il rapporto UBA/Ha di sup fo-
raggera presente nel fascicolo aziendale 
è compreso tra 0,2 e 2;

3. transumanti (premio 100 €/ha): azien-
de detentrici di UBA, almeno il 50% di 
queste sono costituite da ovini, mante-
nute in zona montana ammissibile che 
conducono una superficie foraggera mi-
nima di 2 ettari ed il rapporto UBA/Ha 
di sup foraggera presente nel fascicolo 
aziendale è compreso tra 0,2 e 2;

4. altre aziende (premio 90 €/ha): tutte le 
aziende non comprese nei punti prece-
denti.

La superficie agricola ricadente in zona svan-
taggiata è suddivisa in classi di superficie, a 
cui verrà applicato un coefficiente di riduzione 
o fattore di degressività, modificato rispetto 
alla ex misura 13 dell’anno 2022, come da ta-
bella sottostante:
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1. Intervento SRC01 Pagamento compen-
sativo zone agricole Natura 2000 (ex 
Misura 12 o indennità aree Natura 2000) è 
un intervento rivolto a compensare gli agri-
coltori o i gestori di superfici prative per i 
vincoli imposti dall’applicazione delle Di-
rettive 92/43/CEE “Habitat” e 147/09/CE 

“Uccelli” e dalla legge regionale n.9 del 
29/04/2005 (Norme per la tutela dei prati 
stabili) anche al di fuori delle aree Natura 
2000.
L’aiuto è erogato sotto forma di un premio 
annuale per ettaro di superficie agricola che 
rispetta le seguenti condizioni di ammis-
sibilità: a) formazioni prative localizzate 
all’interno dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) 
o comprese nell’inventario dei prati stabili 
di cui all’art 6 della Lr9/2005 anche se pre-
senti al di fuori della Rete Natura 2000; b) 
titolo di conduzione valido per l’intero anno 
solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023), 
inserito nel fascicolo aziendale del benefi-
ciario del contributo. Per il rinnovo dei con-
tratti vigono le medesime regole previste nel 
precedente intervento SRB01; c) estensione 
minima di almeno 0,30 ettari.
Le superfici a premio sono vincolate al ri-
spetto dei seguenti obblighi nel periodo di 
impegno annuale compreso tra il 01 gennaio 
e il 31 dicembre 2023:
1. divieto di conversione a seminativo o 

altre colture produttive;
1. divieto di riduzione della superficie;

1. divieto di effettuare operazioni dirette 
alla trasformazione colturale, modifi-
cazione del suolo e al livellamento del 
terreno, compresi scavi, riporti o depo-
siti di materiale, fatti salvi casi specifici 
che siano funzionali al mantenimento 
degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario, da valutare e autorizza-
re espressamente da parte dell’ufficio 
competente;

1. divieto di effettuare attività di disso-
damento di terreni saldi, di alterazione 
del cotico o semina di specie non ap-
partenente alla associazione vegetale 
interessata;

1. divieto di effettuare piantagione di spe-
cie arboree e arbustive;

1. divieto di impiego di prodotti fitosa-
nitari, diserbanti, disseccanti, concimi 
organici o chimici di sintesi, effluenti 
zootecnici.

Non sono ammesse al premio le aree che 
non possono essere convertite a seminativo 
o altre colture da reddito ad esempio zone 
militari recintate, aeroporti o polveriere.

Il premio viene erogato sulla base della superfi-
cie ammissibile impegnata e prevede un importo 
unitario annuale di 500,00€Ha, con l’applica-
zione di un coefficiente di riduzione del con-
tributo in funzione della superficie richiesta ad 
aiuto come da tabella sottostante:

La superficie agricola ricadente in zona svan-
taggiata è suddivisa in classi di superficie, a 
cui verrà applicato un coefficiente di riduzione 

o fattore di degressività, modificato rispetto 
alla ex misura 13 dell’anno 2022, come da ta-
bella sottostante:

Pertanto, il sostegno non verrà erogato per superfici eccedenti i 75 ettari.

Le risorse finanziarie assegnate al presente bando sono pari a 5.000.000,00 euro di fondi cofinanziati.

Sup agricola 
ammissibile 

fino a 20 ettari

Eccedente
i 20ha

e fino a 30ha

Sup eccedente 
i 30 ha

e fino a 50ha

Sup eccedente 
i 50 ha

e fino a 75ha

Sup eccedente 
75ha

Fattore di 
degressività

1 0,80 0,50 0,10 0,00

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Superficie 
ammessa

a contributo 
fino a 25 ha

Sup a premio 
che eccede

i 25ha
e fino a 50ha

Sup a premio 
che eccede

i 50 ha
e fino a 100ha

Sup a premio 
superiore
a 100ha

Sup eccedente 
i 50 ha

e fino a 75ha

Sup eccedente 
75ha

Nessuna 
riduzione

- 25% - 50%
Riduzione 
totale del 
premio

0,10 0,00
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Nuovo bando per favorire l’insediamento 
dei giovani in agricoltura Misura: 6.1 PSR-
2014-2020 della Regione Fvg anno 2023

di Michele Dazzan

Pubblicato il bando regionale 2023 per l’acces-
so al premio di primo dei giovani in agricoltu-
ra previsti dalla Misura 6.1.1 del Programma di 
Sviluppo rurale 2014-2020 della regione Friuli 
Venezia Giulia, con una dotazione finanziaria di 
1.000.000 euro. 
La finalità dell’intervento è quella di promuovere 
il ricambio generazionale del comparto agricolo 
attraverso l’insediamento di giovani qualificati e 
di supportarli nella fase di avvio dell’impresa.
Possono presentare domanda di aiuto i giova-
ni che si insediano per la prima volta in forma 
singola (ditta individuale o associata (società di 
persone, società di capitali e altro) e che al mo-
mento di presentazione della domanda di premio, 
soddisfano i seguenti requisiti: 

• hanno una età compresa tra i diciotto anni 
e i quarantuno anni non ancora compiuti;

• sono agricoltori in attività o ottengono que-
sta qualifica entro diciotto mesi dalla data 
dell’insediamento in azienda o comunque 
entro il termine di conclusione del piano 
aziendale;

• si insediano in qualità di capo di una azien-
da, sia essa una ditta individuale o come so-
cio di una società agricola. In quest’ultimo 
caso, al giovane deve essere demandata la 
responsabilità e la rappresentanza della so-
cietà medesima ed il pieno potere decisio-
nale. L’azienda richiedente deve inoltre:

• essere iscritta al registro delle im-
prese della Camera di Commercio;

• essere una micro impresa o pic-
cola impresa (=che occupa meno 
di cinquanta persone e realizza 
un fatturato annuo o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 10 
milioni di euro);

• non essere una impresa in difficol-
tà;

• presentano un piano di sviluppo aziendale 
che preveda la realizzazione di operazioni 
riferite all’attività di produzione prima-

ria, all’implementazione e/o ampliamento 
dei processi produttivi di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti e che di-
mostri la sostenibilità economica, finanzia-
ria e ambientale dell’intervento;

• possiedono o si impegnano a conseguire 
adeguate competenze e conoscenze pro-
fessionali attestate con titoli di studio in 
campo agrario (diploma di perito agrario o 
agrotecnico, o laurea di tre o cinque anni in 
campo agrario, forestale, naturalistico am-
bientale o veterinario) o in alternativa con 
la partecipazione con profitto a idonei corsi 
di formazione entro il termine di conclusio-
ne del piano aziendale e di presentazione 
della domanda di pagamento a saldo; 

• acquisiscono la qualifica di imprenditore 
agricolo professionale IAP entro il termine 
di conclusione del piano aziendale;

• devono dimostrare una dimensione econo-
mica aziendale, espressa in Standard output 
(metodo Standard Output – Inea)., determi-
nata in base alle ripartizioni colturali e le 
informazioni contenute nel fascicolo azien-
dale al di sopra della soglia minima diffe-
renziata in funzione della localizzazione 
della SAU nel territorio regionale (10.000 
euro per SAU nelle aree D; 13.000 per 
SAU in aree C; 15.000 per SAU nelle al-
tre aree) e inferiore al valore massimo di 
200.000 euro.

Il premio concedibile potrà ammontare da un mi-
nimo di 20.0000 euro ad un massimo di 70.000 
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euro, ed è modulabile in funzione della localiz-
zazione della superficie agricola utilizzata pre-
sente nel fascicolo aziendale e della prevalenza 
nella produzione di prodotti o materie prime 
aziendali certificati (es Biologico, DOC, DOCG 
IGP,AQUA) . 
Il pagamento a saldo del premio è subordina-
to alla corretta e completa attuazione del piano 

aziendale, da completarsi entro il termine ulti-
mo del 31/12/2024, fatta salva la concessione di 
eventuali proroghe concesse per motivi imprevi-
sti o imprevedibili, non imputabili al beneficia-
rio.
Le domanda di sostegno sul portale SIAN dovrà 
essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 
2023.
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Concessione contributi per realizzazione, 
ristrutturazione e ampliamento di sistemi di 
stoccaggio degli effluenti

di Michele Dazzan

L’intervento prevede incentivi per la nuova 
realizzazione o il miglioramento dei sistemi di 
stoccaggio esistenti degli effluenti di alleva-
mento finalizzati alla loro utilizzazione agrono-
mica per le imprese agricole con sede operativa 
nella regione Friuli Venezia Giulia. La dota-
zione finanziaria del bando ammonta a 600.000 
euro per l’anno 2023 e prevede un contributo 
in conto capitale pari al 40% del costo ammis-
sibile (solo l’imponibile, no Iva), aumentato al 
60% in caso di domande presentate da giovani 
agricoltori.
I soggetti beneficiari devono essere iscritti al 
registro imprese della Camera di Commercio 
come imprese attive nel settore dell’alleva-
mento, aver costituito un fascicolo aziendale 
elettronico e non essere aziende in difficoltà 
(reg Ue 702/2014 punto 14 art 2).
Gli interventi ammissibili al finanziamento 
comprendono:

1. la realizzazione di nuove strutture di 
stoccaggio;

2. la ristrutturazione e l’ampliamento dei 
sistemi già esistenti in allevamento;

3. la realizzazione di nuove coperture dei 
sistemi di stoccaggio degli effluenti op-
pure l’adeguamento di quelle esistenti;

4. l’acquisto di impianti e attrezzature stret-
tamente collegate al sistema di stoccag-
gio, come pompe, miscelatori, trituratori 
e separatori;

5. le spese tecniche, quali onorari di pro-
fessionisti abilitati (architetti, ingegneri, 
consulenti, ecc.) e/o per consulenze sul-
la sostenibilità ambientale ed economica 
entro il 10% del costo totale dell’inter-
vento.

Per la realizzazione di nuove strutture o ri-
strutturazione dei sistemi esistenti è previsto 
un ulteriore vincolo di dimensionamento degli 
stoccaggi oltre i limiti minimi previsti dalla di-
rettiva nitrati di almeno il 5% della capacità. 

Il costo minimo ammesso per domanda di con-
tributo non può essere inferiore a 12.000,00€ 
IVA esclusa, quello massimo superiore a 
120.000 euro Iva esclusa; per interventi di im-
porto superiore sarà comunque possibile pre-
sentare la richiesta di finanziamento ma il costo 
eccedente il limite massimo sarà a carico del 
richiedente.
Le domande predisposte su modulistica regio-
nale dovranno essere corredate da una relazione 
tecnica descrittiva degli interventi da eseguire, 
integrata da un computo metrico estimativo re-
datto sulla base del prezziario regionale dei la-
vori agricoli o dei lavori pubblici, un titolo abi-
litativo alla costruzione per gli interventi che 
prevedono opere edili, mentre per l’acquisto di 
macchinari, attrezzature e impianti è indispen-
sabile il possesso di un preventivo di spesa su 
carta intestata del fornitore con data anteriore a 
quella di presentazione della domanda di con-
tributo.
Le domande per l’accesso agli aiuti dovranno 
essere presentate alla regione, al competente 
Servizio valorizzazione qualità delle produzio-
ni, entro il termine del 31 marzo 2023.
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OMPER REALIZZARE VIGNETI AD ALTA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE VCR METTE A DISPOSIZIONE 

DEI VITICOLTORI 14 VARIETÀ RESISTENTI. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL 

NOSTRO SITO O CONTATTA LA RETE VENDITA VCR.

Noi ci crediamo!
Per questo abbiamo 
scelto la varietà resistente 
a peronospora e oidio 
Sauvignon nepiS®

Dott. Ermenegildo Giusti — Giusti Wine
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Si comunica che, giusta deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 39/d/23 del 23.01.2023 il 
Consorzio pone in vendita un terreno di 421 mq individuato al catasto Terreni del Comune di FIUMICEL-
LO VILLA VICENTINA (UD) al foglio 4 Particella 1947/2.
Il prezzo base ammonta a € 6.000, oltre alle prestazioni professionali di rogito a cura dell’ufficiale ro-
gante del Consorzio proposte per € 600,00 + IVA, e agli oneri fiscali e delle imposte che la normativa 
vigente prevede a carico dell’acquirente. L’acquirente si impegna altresì a rimborsare al Consorzio even-
tuali oneri relativi alle pratiche catastali di frazionamento ed accatastamento del terreno.
Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire la propria migliore offerta, esclusivamente in au-
mento sul prezzo base entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2023.
All’esterno della busta contenente l’offerta dovrà apporsi la seguente scritta “ Offerta per la gara relativa 
al terreno mq 421 sito in Comune di Fiumicello Villa Vicentina Fo. 4 Part. 1947/2 ”.

CONSULTA IL TESTO INTEGRALE
https://www.bonificafriulana.it/bando-di-asta-pubblica-per-la-vendita-di
un-terreno-mq-421-censito-al-foglio-4-particella-1947-2-in-comune-di
-fiumicello-villa-vicentina/

Si comunica che, giusta deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 11/d/23 del 23.01.2023 il 
Consorzio pone in vendita un terreno di 490 mq individuato al catasto Terreni del Comune di FIUMI-
CELLO VILLA VICENTINA (UD) al foglio 8 Particella 349/3 Il prezzo base ammonta a € 2.000, oltre alle 
prestazioni professionali di rogito a cura dell’ufficiale rogante del Consorzio proposte per € 600,00 + 
IVA, e agli oneri fiscali e delle imposte che la normativa vigente prevede a carico dell’acquirente. L’ac-
quirente si impegna altresì a rimborsare al Consorzio eventuali oneri relativi alle pratiche catastali di 
frazionamento ed accatastamento del terreno.
Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire la propria migliore offerta, esclusivamente in aumento 
sul prezzo base entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2023
All’esterno della busta contenente l’offerta dovrà apporsi la seguente scritta “ Offerta per la gara relativa 
al terreno mq 490 sito in Comune di Fiumicello Villa Vicentina Fo. 8 Part. 349/3 ”.

CONSULTA IL TESTO INTEGRALE
https://www.bonificafriulana.it/bando-di-asta-pubblica-per-la-vendita-di
un-terreno-mq-490-censito-al-foglio-8-particella-349-3-in-comune-di
fiumicello-villa-vicentina/

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN TERRENO 
(MQ. 421) CENSITO AL FOGLIO 4 PARTICELLA 1947/2

IN COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA

Si comunica che, giusta deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 40/d/23 del 23.01.2023 il 
Consorzio pone in vendita a mezzo di asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi 
col prezzo posto a base di gara, al miglior offerente veicoli, macchinari e attrezzature non più in uso.
I beni sono venduti in distinti n. 5 lotti, aggiudicabili anche separatamente

CONSULTA IL TESTO INTEGRALE
https://www.bonificafriulana.it/bando-di-asta-pubblica-per-la-vendita-di
veicoli-macchinari-ed-attrezzature-non-piu-in-uso/

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI,
MACCHINARI ED ATTREZZATURE NON PIÙ IN USO

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN TERRENO 
(MQ. 490) CENSITO AL FOGLIO 8 PARTICELLA 349/3

IN COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA
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DANNI FAUNA SELVATICA:
INDENNIZZI PIÙ VELOCI GRAZIE A CONDIFESA

Grazie al grande lavoro di Coldiretti Fvg e Con-
difesa Fvg nel proporre alla regione un nuovo 
approccio per la gestione dei danni da fauna 
con il 1° gennaio 2023 sono cambiate le pro-
cedure regionali per la richiesta di indenniz-
zi per danni provocati da fauna selvatica alle 
coltivazioni e al patrimonio zootecnico. La 
legge regionale 13/2022 prevede infatti che, 
per rendere più tempestivo l’accertamento e il 
ristoro del danno, in alternativa alla consueta 
segnalazione (modulo da inviare tramite PEC 
entro 5 giorni dall’accertamento del problema 
cui segue l’accertamento da parte del Servizio 
preposto) è consentito anche allegare alla de-
nuncia una perizia redatta da un tecnico abi-
litato. La qual cosa consente all’agricoltore di 
provvedere immediatamente al ripristino dei 
luoghi, alla risemina ove necessario o alla rac-
colta del prodotto residuo per evitare per evi-
tare aggravamenti del danno. A partire dal 1° 
gennaio i tecnici del CAA non effettuano più 
accertamenti in campo.
A tale riguardo è importante sapere che, ai 
sensi della L.R. 12/2022, rientrano tra i tecni-
ci abilitati alle stime dei danni anche coloro 
che operano all’interno del servizio peritale di 
Condifesa Fvg. Quest’ultimo ha reso noto che 
per tutti gli associati la perizia non avrà alcun 
costo. Inoltre, avendo costituito uno specifico 
fondo mutualistico per i danni da fauna selvati-
ca, Condifesa sarà in grado con risorse proprie 
di integrare l’indennizzo regionale – portando-

Modalità
di domanda 

Accertamento
del danno

Costo 
accertamento

Integrazione 
indennizzo
da Agrifondo

Indennizzo 
regionale

Senza perizia Regione Zero NO

80% del danno 
fino a 5000 €
+ 50% del danno 
eccedente fino
a max 8000 €
(nei limiti
del plafond
de minimis 
aziendale)

Con perizia del 
professionaista Professionista Secondo le tariffe 

professionali NO

Con perizia
di Condifesa
per gli aderenti
ad Agrifondo

Rete peritale 
Condifesa Zero

10% + eventuale 
splafonamento
de minimis

Con perizia
di Condifesa
per chi si associa
a danno subito

Rete peritale 
Condifesa Zero NO

lo dall’80 al 90% – e coprire persino eventuali 
differenze in caso di superamento del plafond 
de minimis aziendale.  A danno avvenuto, per 
chi non fosse socio di Condifesa, è possibile 
comunque usufruire del servizio peritale a co-
sto zero previa acquisizione della tessera asso-
ciativa dal costo di 25.00 € una tantum.
Appare quindi evidente come, tra le modalità 
risarcitorie previste, quella che opera attraver-
so la rete peritale di Condifesa Fvg risulti in as-
soluto la più conveniente e rapida per l’agricol-
tore. Si raccomanda quindi di considerare da 
subito questa interessante opportunità prima 
che si verifichino danni da fauna selvatica. 

Per informazioni scrivere a
info@condifesafvg.it

o telefonare 0432.508562
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di Marco Malison

Ocm vino: si riparte con ristrutturazione 
dei vigneti e investimenti in cantina

Parte bene la nuova programmazione comunitaria 
per il settore vitivinicolo che vede già calendarizza-
ti i prossimi bandi relativi alle misure dell’Organiz-
zazione Comune di Mercato (OCM) contenute nel 
piano strategico nazionale della PAC 2023-2027. 
Il ministero infatti ha già emanato i decreti che 
stabiliscono le norme di base per la riconversio-
ne e ristrutturazione dei vigneti (DM 646643 del 
16/12/2022) e per gli investimenti in cantina (DM 
640042 del 14/12/2022)
Ristrutturazione vigneti - Come in passato la 
misura consente di finanziare le operazioni di 
reimpianto vigneti sullo stesso appezzamento o su 
appezzamenti diversi con autorizzazioni in porta-
foglio (escluso il nuovo impianto). Il contributo 
massimo è confermato al 50% dei costi realmente 
sostenuti con importi massimi ad ettaro erogabili 
pari a € 16.000 nelle zone ordinarie, elevabili fino 
a € 24.500 per la viticoltura in zone ad alta valenza 
ambientale e paesaggistica. Ai vigneti storici ed 
eroici di cui al decreto 30 giugno 2020 è riservato 
un plafond del 20% del budget disponibile (ogni 
Regione dovrà individuare le aree interessate con 
proprio provvedimento) mentre alle operazioni di 
reimpianto per motivi fitosanitari (es. flavescen-
za dorata) è riservata una dotazione del 15% del 
budget. La scadenza per la presentazione delle 
domande di contributo è fissata al 28 febbraio di 
ogni anno (con apertura del sistema informatico 
almeno 60 giorni prima) ad eccezione della prima 
annualità per la quale la data di scadenza è fissata 
al 31 marzo 2023.

Investimenti - La misura prevede un contribu-
to del 40% per interventi finalizzati a migliorare 
il rendimento globale dell’impresa, soprattutto in 
termini di adeguamento alla domanda del mercato, 
ad aumentarne la competitività anche al fine di mi-
gliorare i risparmi energetici. Il decreto specifica, 
regione per regione, la demarcazione con le misure 
dello Sviluppo Rurale al fine di evitare il rischio di 
doppio finanziamento. Nel caso del Friuli Venezia 
Giulia, in continuità con le precedenti campagne, 
l’OCM finanzierà l’acquisto di botti, barriques, 
vasi vinari e vinificatori, attrezzature specifiche 
per l’elaborazione di vini spumanti e frizzanti, 
impiantistica per trasformazione, filtrazione, re-
frigerazione finanche strumentazioni analitiche 
ed informatiche per il controllo degli impianti. La 
Regione emanerà appositi bandi la cui scadenza 
è fissata al 30 marzo di ogni anno (con apertura 
del sistema informatico almeno 60 giorni prima) 
ad eccezione della prima annualità per la quale la 
data di scadenza è fissata al 31 luglio 2023.
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di Barbara Toso

GLIFOSATO: AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 15 DICEMBRE 2023

Con Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/2364, l’autorizzazione all’impiego del Glifo-
sate è stata prorogata sino al 15 dicembre 2023.
La decisione arriva dopo che per due volte gli Stati membri non hanno raggiunto la 
maggioranza necessaria nella votazione presso entro il Comitato competente (Scopaff). 
La proroga concede il tempo suppletivo richiesto da Efsa (Autorità per la sicurezza ali-
mentare) ed Echa (Agenzia europea per le sostanze chimiche), per la corretta disamina 

dei numerosi dati scientifici ed osservazioni, necessaria a stabilire quale sia il rischio dell’u-
tilizzo della sostanza. Ricordiamo che il loro parere vincolante era atteso per maggio 2022.

PROROGATA L’ETICHETTATURA DI ORIGINE

I ministri della Salute, dell’Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste, delle Imprese e 
Made in Italy, hanno firmato il decreto interministeriale che proroga, sino al prossimo 31 
dicembre, l’indicazione obbligatoria di origine per latte e derivati, pasta, riso, pomodoro 
e alimenti a base pomodoro, carni suine trasformate.
Di seguito le indicazioni previste:

LATTE E DERIVATI
a) Paese di mungitura 
b) Paese di condizionamento/trasformazione 

Se il latte è stato munto, confezionato/trasformato nello stesso paese, è ammesso: “Ori-
gine del latte: nome del Paese”.

PASTA
a) Paese di coltivazione del grano duro 
b) Paese di molitura del grano duro

Se il grano è stato coltivato almeno per il 50 % in un Paese, è ammesso: “Paese di coltiva-
zione: nome del paese e altri paesi UE/ non UE/UE e non UE”

RISO
a) Paese di coltivazione del risone 
b) Paese di lavorazione
c) Paese di confezionamento

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese, è ammesso: “Origine del riso: nome del paese”

POMODORO (derivati, sughi e salse)
a) Paese di coltivazione 
b) Paese di lavorazione 

Se le fasi avvengono nello stesso Paese, è ammesso: “Origine del pomodoro: nome del 
paese”

CARNI SUINE TRASFORMATE
a) Paese di nascita
b) Paese di allevamento
c) Paese di macellazione

Se le carni provengono da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, è ammesso: 
“Origine: nome del paese”. La dicitura “100% italiano” è consentita solo se la carne provie-
ne da suini nati, allevati e macellati in Italia. 
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di Barbara Toso

Etichettatura ambientale degli imballaggi: 
le nuove linee guida 

Il 22 novembre è stato pubblicato il Decreto 
ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022 del 
Ministero della Transizione Ecologica, che 
adotta le “nuove” Linee guida sull’etichetta-
tura degli imballaggi, sottoposte alla valuta-
zione della Commissione Europea.
La novità sostanziale, funzionale alle osserva-
zioni della Commissione, riguarda la regola-
mentazione delle modalità digitali (App, QR 
code o siti web). Rimangono pressocché inal-
terate le altre indicazioni.
Rimandando al nostro precedente articolo, si 
riassumono di seguito obblighi e modalità. Per 
approfondimenti, si rimanda alle Linee guida, 
pubblicate sul sito https://friuliveneziagiulia.
coldiretti.it/.

Obiettivo: corretto recupero e riciclo di tutti 
gli imballaggi immessi sul mercato.

Cosa etichettare: tutti gli imballaggi offerti 
come tali al consumatore finale (es: sacchetti 
per uso domestico), anche a titolo gratuito (es: 
materiali incarto in punto vendita) e imballag-
gi sottoforma di prodotto finito preconfezio-
nato (confettura, birra, vino…). Si ricorda che 
la normativa si applica agli imballi primari, 
secondari e terziari. A titolo di esempio, sono 
imballaggi primari le bottiglie ed i tappi, im-
ballaggi secondari le scatole contenenti più 
bottiglie, imballaggi terziari gli scatoloni con-
tenenti più scatole di bottiglie oppure gli invo-
lucri termoretraibili che avvolgono le scatole.

Quali le indicazioni: La norma distingue gli 
imballi destinati al canale commerciale/indu-
striale (B2B), e quelli destinati al consumato-
re finale (B2C), ovvero il “soggetto che fuori 
dall’esercizio di un’attività professionale ac-
quista o importa per proprio uso imballaggi, 
articoli o merci imballate”.
Nel caso di cessioni entro canale commerciale/
industriale (vale a dire cessioni di prodotti che 
non vanno come tali a consumatori finali, ma 
vengono utilizzate come materie prime o simi-
li per altre produzioni), è obbligatoria esclusi-

vamente l’indicazione della codifica identifi-
cativa del materiale di imballaggio (Decisione 
97/129/CE e norme UNI).
Nel caso di cessioni a consumatori finali, van-
no riportate sia la codifica identificativa di cui 
sopra, sia le indicazioni per la raccolta.
Per quanto riguarda la codifica dei materiali, 
spetta ai produttori di imballi, ossia coloro che 
materialmente li fabbricano, l’onere di indi-
care la natura (secondo Decisione 97/129/CE 
ed eventuali norme UNI). In buona sostanza, 
l’impresa produttrice di alimenti confezionati 
deve ricevere informazioni sulla natura degli 
imballi dal produttore che li ha forniti, per poi 
trasferirle adeguatamente ai consumatori finali 
ed integrare con le altre parti cogenti. 
Relativamente alle indicazioni per la raccolta, 
la normativa lascia all’impresa la scelta sulla 
modalità.
Vengono suggerite due possibilità: 
• Raccolta “famiglia di materiale prevalen-

te”
• Indicare la famiglia del materiale preva-

lente seguito da “Raccolta differenziata” 
Valide entrambe, il documento spinge per la 

prosegue a pag 21
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Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm 

42 

 

Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile (DiSS) 
 

Etichettatura in sintesi 

La tabella di seguito identifica in maniera sintetica i contenuti delle Linee Guida, rappresentando in maniera 
schematica i temi di maggiore interesse: i contenuti, suddivisi in obbligatori e consigliati; le modalità, quindi 
la posizione e il formato, per le quali si propongono delle scelte preferibili ma non cogenti, e le tempistiche.  

Il perimetro a cui si riferiscono queste indicazioni comprende tutti gli imballaggi.  

 

L'obbligo è stato prorogato al 1° gennaio 2023. Gli operatori del settore, 
inoltre, avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi 
requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di 
etichetta fino a esaurimento scorte. 

 
Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm 

43 

 

Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile (DiSS) 
 

Con quali modalità? 
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seconda opzione, in linea con la Direttiva rifiu-
ti. Indica poi di invitare il consumatore a veri-
ficare le disposizioni del proprio comune (es: 

“Verifica le disposizioni del tuo Comune”).

Dove apporre le informazioni
Le informazioni devono essere fornite per tut-
te le componenti separabili manualmente dal 
consumatore, ovvero quelle che “il soggetto 
può facilmente separare dal corpo principale, 
senza incorrere in rischi per la sua salute ed 
incolumità, con il solo utilizzo delle mani e 
senza dove ricorrere ad ulteriori strumenti 
ed utensili” (es: bottiglia + tappo + capsula, 
sacco in plastica + box in cartone). In linea 
generale, ogni componente separabile deve 
riportare tutte le informazioni cogenti. 
Tuttavia, se ciò risulta difficile per questioni 
di spazio o per altri limiti tecnologicamente 
significativi, è possibile riportarle sul corpo 
principale o imballaggio di presentazione. In 
ogni caso, dovrà essere facile associare le sin-
gole componenti con le codifiche e indicazio-
ni per la raccolta (descrizione o grafica). Se le 
componenti non sono separabili (es: etichette 
adese), le informazioni sono solo quelle re-
lative alla componente principale, prevalente 
in peso.

Modalità
Gli imballi devono essere “opportunamente” 
etichettati, pertanto non è stabilita una moda-
lità unica: l’impresa ha l’obbligo di adottare 
presentazioni efficaci e funzionali all’obiet-
tivo.
Se le informazioni sono riportate nell’eti-
chettatura generale, si può applicare la rego-
la della chiarezza e leggibilità (rif: Reg. UE 
1169/2011): 1,2 mm, oppure 0,9 mm per le 
confezioni più piccole (superficie più ampia è 
inferiore a 80 cm2). Su base volontaria, pos-
sono anche essere applicati i colori codificati 
dalla norma UNI (blu per la carta, giallo per 
la plastica…).

Il ricorso al digitale è una via sempre pos-
sibile: utilizzando tutti i canali, quali App, 
QRcode o siti web. Tale modalità è impiega-
bile sia nella filiera industriale-commerciale, 
sia per informazione al consumatore finale. 
Nel caso di cessione a consumatore fina-
le, l’impresa deve riportare in modo chiaro 

sull’imballaggio (o nel punto vendita, fisi-
co o virtuale) le istruzioni per accedere alle 
informazioni ambientali obbligatorie tramite 
questi canali. L’accesso deve essere sempre 
possibile, il contenuto preciso e rispettoso 
delle indicazioni cogenti. Le nuove linee gui-
da consentono anche di divulgare le istruzioni 
per usare gli strumenti digitali mediante cam-
pagne di divulgazione classiche o innovative 
(es: pubblicità), promosse da aziende o da as-
sociazioni rappresentative delle stesse. 
Il ricorso al digitale e ai siti internet divie-
ne essenziale ed indicato dallo stesso Mini-
stero per gli imballi molto piccoli (superficie 
maggiore più piccola di 25 cm2, capacità non 
superiore a 125 ml), ove altre vie sono tecni-
camente impossibili.
Nel caso di cessione tra imprese (es: pro-
duttore di imballo che cede ad impresa che 
confeziona alimenti), le informazioni posso-
no anche essere veicolate con i documenti di 
trasporto (ddt) o altra documentazione che ac-
compagna la merce.

Preincarti e imballi a peso variabili della 
distribuzione (commercio, vendita diret-
ta)
Anche nella vendita diretta vi è gestione di im-
balli, per la cessione di prodotti a peso variabi-
le (tagliati, pesati al momento su richiesta spe-
cifica) oppure preincartati sul luogo di vendita. 
Pertanto devono essere fornite al consumatore 
tutte le indicazioni cogenti. Qualora risulti im-
possibile riportare le informazioni direttamen-
te sull’imballo (es: pellicola alimentare, altri 
materiali che non possono essere stampati), si 
può optare per schede informative messe a di-
sposizione nello stesso punto vendita (come, a 
titolo di esempio, il Registro Allergeni), oppu-
re su siti internet aziendali in pagine dedicate.

Smaltimento scorte
È possibile commercializzare i prodotti privi 
dei requisiti di etichettatura ambientale già 
presenti in commercio o già etichettati prima 
del 1 gennaio 2023, fino ad esaurimento scorte. 
A meno di modifiche del decreto Milleproro-
ghe, non sono previste ulteriori rimandi. 

Sanzioni
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste 
vanno da 5000 a 25000 €.
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di Silvana La Sala

La movimentazione manuale dei carichi

Quando si parla di movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) si fa riferimento ad ogni tipologia 
di attività che prevede il sollevamento di un de-
terminato peso, ma anche ad altre azioni quali tra-
scinamento, spinta e spostamento che comportano 
l’insorgenza di patologie e disturbi che interessano 
le articolazioni o i muscoli.
Il rischio di movimentazione manuale dei carichi 
spesso viene sottovalutato dai lavoratori stessi, i 
quali a volte sollevano carichi ben oltre la loro por-
tata fisica o effettuano attività di sollevamento in 
maniera errata.

Una gestione errata dei movimenti durante il tra-
sporto di oggetti può causare danni da sovraccarico 
biomeccanico alla colonna vertebrale o agli arti an-
teriori e inferiori.
É fondamentale, quindi, procedere ad una corretta 
valutazione del rischio da movimentazione manua-
le dei carichi in modo da attuare idonei interventi 
di prevenzione e protezione per annullare, o quan-
tomeno ridurre, eventuali danni a carico dei lavo-
ratori. 

Cosa si intende per movimentazione manuale 
dei carichi?
Per movimentazione manuale dei carichi si inten-
dono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di 
un carico che possono comportare rischi di patolo-
gie da sovraccarico biomeccanico (che riguardano 
le strutture osteoarticolari, muscolotendinee e ner-
vovascolari  - art. 167 dlgs 81/08) per i lavoratori, 
comprese le seguenti azioni:

• sollevare;
• deporre;
• spingere;
• tirare;
• portare;
• spostare.

Quali sono i rischi per la salute dovuti alla mo-
vimentazione manuale dei carichi?
Lo sforzo muscolare richiesto dalla movimenta-
zione manuale dei carichi, oltre a determinare un 
aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio, 
incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, 
in particolare sulla colonna vertebrale, causando 
lo sviluppo di patologie dovute alla graduale usu-

ra dell’apparato muscolo 
scheletrico.

Obblighi del datore di la-
voro
Secondo l’art. 168 del dlgs 
81/08, il datore di lavoro è 
tenuto ad adottare misure 
organizzative necessarie e a 
ricorrere a mezzi ed attrez-
zature meccaniche appro-
priate per evitarla o, qualora 
non fosse possibile, fornire 
ai lavoratori mezzi e dispositivi per ridurre al mi-
nimo il rischio che deriva da essa. Infatti, qualora 
non sia possibile evitare la movimentazione ma-
nuale dei carichi, il datore di lavoro deve adottare 
le misure organizzative necessarie tenendo conto 
dell’allegato XXXIII.
Nello specifico deve:

• organizzare i posti di lavoro in modo che la 
movimentazione assicuri condizioni di sicu-
rezza e salute;

• valutare le condizioni di sicurezza e di salute 
connesse al lavoro da svolgere;

• evitare o ridurre i rischi, in particolare quel-
li legati a patologie dorso-lombari, adottando 
le misure adeguate e tenendo conto dei fatto-
ri individuali di rischio, delle caratteristiche 
dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che 
tale attività comporta;

• sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanita-
ria.

• fornire ai lavoratori le informazioni adeguate 
relativamente al peso ed alle altre caratteristi-
che del carico movimentato;

• assicurare loro la formazione adeguata in re-
lazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di 
corretta esecuzione delle attività;

• fornire ai lavoratori l’addestramento adeguato 
in merito alle corrette manovre e procedure da 
adottare nella movimentazione manuale dei 
carichi.

Per effettuare la valutazione dei rischi, il datore di 
lavoro può utilizzare:

• norme tecniche;
• buone prassi;
• linee guida.



23

Valutazione del rischio movimentazione ma-
nuale dei carichi e metodologie utilizzate
La valutazione del rischio connesso alla movimen-
tazione manuale dei carichi deve essere effettuata 
tenendo in considerazione:

• le azioni di sollevamento e trasporto;
• le azioni di spinta e traino;
• le azioni che comportano movimenti frequenti.

Possono, quindi, essere individuate 3 tipologie di 
attività:

1. attività legata a sollevamento e trasporto di ca-
richi;

2. attività di traino e/o spinta;
3. attività legata a movimenti ripetitivi degli arti 

superiori.
Ognuna di queste casistiche richiede specifiche me-
todologie di valutazione (NIOSH, Snook Cririello; 
OCRA).

Fattori individuali del rischio nella movimen-
tazione manuale dei carichi
Secondo l’allegato XXXIII del dlgs 81/08, la valu-
tazione dei rischi deve tenere conto di quattro ele-
menti fondamentali e di singoli fattori individuali.
Gli elementi di riferimento sono:

• caratteristiche del carico
• sforzo fisico richiesto
• caratteristiche dell’ambiente:
• esigenze connesse all’attività:

Invece, i fattori individuali del rischio comprendono:
• inidoneità fisica a svolgere il compito in que-

stione tenuto altresì conto delle differenze di 
genere e di età;

• indumenti, calzature o altri effetti personali 
inadeguati portati dal lavoratore;

• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze 
o della formazione o dell’addestramento.

Movimentazione manuale dei carichi: limiti
La tabella 1. della nuova ISO 11228-1 riporta le 
masse di riferimento che indicano i limiti di peso 
sollevabili con attività di movimentazione manuale 
dei carichi in relazione al sesso e all’età della po-

polazione lavorativa secondo quanto riportato dalla 
seguente tabella:

Come sollevare correttamente un carico
Di fondamentale importanza sono le attività di ad-
destramento sulle corrette modalità da seguire per il 
sollevamento di un carico. I comportamenti princi-
pali da osservare sono:

• verificare il peso del carico;
• controllare il carico e capire 

se presenta caratteristiche 
che potrebbero costituire 
fonte di rischio o instabilità 
(spigoli, scivolosità ecc.);

• assicurarsi che il carico da 
sollevare sia in una posizio-
ne di partenza stabile;

• mantenere il tronco sempre 
eretto e fare leva sulle gam-
be; 

• afferrare il carico con en-
trambe le mani;

• indossare indumenti e cal-
zature idonei e resistenti;

• assicurarsi che la mole del carico non ostruisca 
la vista di eventuali ostacoli;

• tenere il carico vicino al busto ed evitare torsio-
ni, inclinazioni e altri movimenti bruschi;

• evitare, il più possibile, di movimentare carichi 
a terra o sopra l’altezza della propria testa.

Sanzioni per il datore di lavoro
Le sanzioni previste in materia di movimentazio-
ne manuale dei carichi sono definite dall’art. 170 
del dlgs 81/08. Il datore di lavoro può essere pu-
nito con:

• arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 
fino a 6.400 euro per la mancata adozione di 
misure organizzative necessarie e mezzi ap-
propriati per evitare la necessità di una movi-
mentazione manuale dei carichi da parte dei 
lavoratori;

• arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 
4.000 euro per la mancata informazione, for-
mazione e addestramento in relazione ai rischi 
lavorativi ed alle modalità di corretta esecu-
zione delle attività.

Per evitare le suddette sanzioni, è necessario che 
il datore di lavoro si affidi a strumenti idonei per 
redigere correttamente il DVR per essere guidato 
alla corretta valutazione del rischio.

MASCHI 18-45 anni 25 kg
FEMMINE 18-45 anni 20 kg

MASCHI <18, >45 anni 20 kg

FEMMINE <18, >45 anni 15 kg
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Il personaggio del presepe 2022 è la florovivaista. 
La statuina è stata consegnata al Vescovo Giu-
seppe Pellegrini da Coldiretti con il presidente e 
direttore Matteo Zolin e Antonio Bertolla, Con-
fartigianato con il presidente Silvano Pascolo, e 
da Symbola. Obiettivo dell’iniziativa è quello di 
aggiungere al presepe figure che ci parlino del 
presente ma anche del futuro. Quest’anno è stata 
scelta la florovivaista una nuova figura, simbolo 
delle imprese impegnate nella cura e manuten-
zione del patrimonio verde e della biodiversità. 
È un’idea per parlare di un’agricoltura plurale 
e differenziata, che produce cibo e insieme, beni 
immateriali indispensabili per la qualità della vita. 
«Il florovivaismo è un comparto strategico del 
Made in Italy che coinvolge oltre 20mila imprese 
impegnate nel garantire bellezza e a migliorare la 
qualità della vita con il contrasto ai cambiamenti 
climatici, all’inquinamento dell’aria e al disse-
sto del territorio». Così ha affermato il presidente 
della Coldiretti Zolin che ha concluso: «Si tratta 
dell’espressione di una agricoltura multifunzio-
nale capace di generare esternalità positive per il 
bene della comunità e dell’ambiente, nonostante 

i rincari e le grandi difficoltà economiche». 
“Quest’anno – ha aggiunto il presidente di 
Confartigianato Pascolo – portiamo nel Prese-
pe un simbolo della sostenibilità espressa dagli 
artigiani e dalle piccole imprese e declinata su 
tre fronti: economico, sociale e ambientale. La 
piccola impresa, l’artigiano, offrono prodotti e 
servizi belli, ben fatti, durevoli, a basso impatto 
ambientale, unici e distintivi -ha concluso il pre-
sidente- poiché ben radicati nei territori di appar-
tenenza dove intrattengono rapporti e relazioni di 
scambio cruciali per il benessere delle comunità 
locali».

Si è concluso un ciclo del percorso formativo che il 
coordinamento di Giovani Impresa Coldiretti Por-
denone ha organizzato su un argomento di grande 
attualità: la multifunzionalità. Quattro le lezioni 
in programma su altrettanti argomenti: la legge di 
Orientamento, le attività connesse in agricoltura e 
la comunicazione attraverso i social a cui si è ag-
giunta la lezione pratica con una visita aziendale.
Appuntamenti importanti per approfondire aspet-
ti dal punto di vista pratico ma anche progettuale 
e gestionale le attività connesse nell’ambito di 
un’impresa agricola.
Concetti ribaditi dal delegato di Giovani Impresa 
Francesco Nocente con il segretario Lorenzo Perin 
nell’ultimo appuntamento che si è caratterizzato 
con una visita all’azienda agricola La Fattoria di 
Pavia di Udine, che ha fatto della multifunzionalità 
uno dei punti di forza dell’attività dell’impresa. 
Il gruppo, dopo le lezioni teoriche, ha potuto ve-
rificare da vicino le opportunità offerte dalla leg-

ge di Orientamento che ha praticamente aperto 
le porte a nuove forme per sviluppare alternative 
economiche e produttive. «Formazione e multi-
funzionalità – ha concluso il delegato di Giovani 
Impresa – sono validi strumenti da applicare per 
far crescere le imprese agricole soprattutto quel-
le giovani e concretizzare idee attraverso nuovi 
progetti».

Concluso il corso di formazione per il 
gruppo di Giovani Impresa

Consegnata la statuina al vescovo
Giuseppe Pellegrini

Il gruppo di Giovani Impresa Pordenone in occasione dell’ultimo incontro

Un momento della consegna della statuina al Vescovo
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Si è svolta mercoledì 21 dicembre nell’Agrituri-
smo Tonutti a Tavagnacco, l’assemblea provincia-
le dell’Associazione Agrimercato di Udine, l’asso-
ciazione per la gestione dei mercati dei produttori 
agricoli in vendita diretta nei mercati di Campagna 
Amica, che ha sancito l’aggiornamento di statuto 
e regolamento dell’associazione. Le modifiche, 
proposte su scala nazionale a tutte le associazioni 
Agrimercato di Coldiretti per permettere un ade-
guamento e un miglioramento uniformi, sono state 
approvate in entrambi i casi con votazione unanime 
dall’assemblea. «Le regole di Campagna Amica si 
sono dimostrate uno strumento di crescita fonda-
mentale per Coldiretti e quindi per il settore agrico-
lo che rappresenta. Uno strumento necessario verso 

l’interno, ma anche verso i cittadini che percepen-
do e toccando con mano i dettami che ci siamo dati, 
hanno riposto in noi la loro fiducia – afferma Lore-
dana Capri, presidente dell’associazione - Una fi-
ducia che non può essere incondizionata, ma che va 
coltivata e alimentata anche attraverso il necessario 
e continuo adeguamento delle nostre regole».
A seguito della parte straordinaria, sono stati trattati 
altri temi di estrema attualità quali nuovi progetti 
di formazione per le imprese, le iniziative da attua-
re per aumentare la performance dei mercati e dei 
produttori stessi, presenti in vendita diretta e l’im-
plementazione della strategia di promozione dei 
numerosi mercati Campagna Amica attivi da anni 
in provincia di Udine. 

di Vanessa Orlando

Associazione Agrimercato Udine:
aggiornati statuto e regolamento
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Correva l’anno 
1981 quando un 
giovane ventenne, 
Franco Comuzzi, 
entrò a far parte 
della Coldiretti 
Udine come impie-
gato amministrati-
vo. Da quell’anno 
ne sono successe 
davvero tante: nuo-
vi incarichi, gioie e 
dolori, ma anche 
soddisfazioni.
Dal 1995 il nuovo 

ruolo come responsabile dell’ufficio zona di Cer-
vignano per poi diventare, negli anni successivi, 
anche responsabile dell’ufficio zona di Latisana, 
Codroipo e Palmanova. 

Questi quarant’anni alla Coldiretti sono stati una 
grande avventura durante i quali Franco ha dimo-
strato di saper lavorare in gruppo, condividendo 
le proprie conoscenze con i colleghi.
L’impegno negli incarichi a lui assegnati non è 
mai mancato in particolar modo la sua disponibi-
lità nell’organizzazione di eventi (come dimenti-
care le peripezie all’Expo nel 2015 a Milano!) e 
uscite ai villaggi e fiere (l’indimenticabile fiera di 
Montichiari nel 2021…).
Se volessimo descrivere Franco potremmo dire 
che in ogni parte in cui va porta un’ondata di 
simpatia e allegria.
Sarà difficile abituarsi alla sua assenza, ma sap-
piamo che anche da pensionato non si dimenti-
cherà della famiglia Coldiretti.
Un augurio speciale di buon pensionamento, ma 
soprattutto un ringraziamento per l’attività svolta 
con impegno, affidabilità e fedeltà all’azienda.

Destinazione pensione per Franco Comuzzi 

Buon pensionamento, Fulvia!
Un importante traguardo per Fulvia Coloricchio 
del servizio legale che dopo quasi trent’anni di 
servizio nella Federazione provinciale Coldiretti 
di Udine ha raggiunto la meritata pensione il 1° 
gennaio 2023.
Una carriera dedicata al lavoro in cui si è sempre 
contraddistinta per la sua tenacia, enorme dispo-
nibilità e competenza non solo nei confronti dei 
colleghi, ma anche dei soci.
Come dimenticare la sua professionalità, determi-
nazione e intraprendenza. La sua presenza e il suo 
arrivo in ufficio si sentivano già a distanza, tanto 
da dire “La Fulvia è arrivata!”.
Sarà difficile dimenticare la sua allegria, il suo 
umorismo e soprattutto la sua folle passione per 
gli Avengers che ha fatto conoscere a chi era allo 

sconosciuto del 
mondo Marvel. 
Sebbene il pensio-
namento segni la 
fine della vita pro-
fessionale, la vita 
da pensionata è 
l’inizio di una vita 
personale in cui 
dedicare il tempo 
libero a ciò che si 
ama fare.
Ti auguriamo il 
meglio e di vivere 
questo momento 
sempre con lo stesso spirito e sorriso.
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«Confronto e rapporto continuo con il consumatore»
Da quanto tempo è al mercato?
L’azienda agricola Semiverdi è nata nel feb-
braio del 2015 a Torsa di Pocenia, nella zona 
della bassa friulana, là dove scorre il fiume 
Stella che bagna con le sue acque i campi 
dove vengono coltivate le zucche da cui poi 
ricaviamo i semi.

Qual è la filosofia della sua azienda?
La filosofia aziendale è quella di offrire rimedi 
naturali per il benessere quotidiano…dai semi 
di zucca, energia vitale. A ciò si aggiunge la 
volontà di diffondere una nuova cultura ali-
mentare, arricchire il panorama delle colture 
presenti in Friuli Venezia Giulia e trasformare 
il prodotto in autoctono, legandolo alla storia 
dei territori bagnati dal fiume Stella.

Che cosa l’ha convinta a esserci?
Essere presente al Mercato coperto di Campa-
gna Amica è una grande opportunità per far 

A parlarci oggi è Stefania De Giusti, titolare 
dell’Azienda agricola Semiverdi di Tosa di 
Pocenia che ci racconta come si sia evoluta 
l’esperienza della sua azienda a partire 
dall’ingresso in Campagna Amica.

conoscere e diffondere l’utilizzo di un prodot-
to come i semi di zucca, ancora sconosciuti da 
una gran parte di persone.
La nostra coltivazione è unica in Italia, il pro-
dotto è ricco di proprietà benefiche per il no-
stro organismo e nel tempo siamo riusciti a 
sviluppare una bella varietà di prodotti, non 
solo alimentari, molto apprezzati dalla nostra 
clientela.

Quale il valore aggiunto di questa presen-
za per la vostra attività?
La partecipazione al Mercato coperto ci ha 
permesso di conoscere tante altre aziende 
agricole, di interfacciarci con altri colleghi 
produttori, di dialogare con loro e con i con-
sumatori per trarre spunti, creare diverse no-
vità e possibili collaborazioni…questo per me 
significa far parte di Campagna Amica: una 
grande famiglia dove si è certi di avere sem-
pre una risposta.
Oltre a ciò, non posso non sottolineare come, 
per noi, poter aiutare il cliente a identificare i 
semi di zucca appropriati per una vita sana, 
offrendo varietà, gusti e caratteristiche diver-
se, riscoprendo in ogni prodotto il sapore del 
territorio, sia molto gratificante e stimolante.

A che target di consumatori vi rivolgete?
Mi rivolgo a coloro che credono nell’azione 
positiva del cibo, a coloro che credono al cibo 
come una possibile soluzione curativa; a co-
loro che vogliono star bene mangiando in 
modo sano e genuino con prodotti di qualità 
e soprattutto italiani, perché noi “siamo ciò 
che mangiamo”. Mi rivolgo agli sportivi, ai ce-
liaci, ai vegetariani, ai crudisti, alla popolazio-
ne maschile per tutti i benefici che potrebbe-
ro trarre dal consumo dei semi di zucca ed in 
generale a tutti coloro che ricercano il “viver 
sano”. 
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Dopo le festività, l’associazione Agri-
mercato di Gorizia e Trieste, promos-
sa da Coldiretti e Campagna Amica, 
conferma pure per il 2023 la presenza 
dei suoi Mercati nei centri più popo-
lati e turistici dell’Isontino e del capo-
luogo Giuliano. 
Anche quest’anno quindi continueremo a or-
ganizzare e promuovere le eccellenze della 
filiera agricola locale dal produttore al con-
sumatore, a valorizzare i prodotti del nostro 
territorio e le strutture agrituristiche di qualità 
selezionate e promosse da “Terranostra”, l’as-
sociazione di Coldiretti che sostiene il turismo 
in campagna, nonché a monitorare i prezzi.
Gli effetti della crisi economica globale e il 
consistente aumento del tasso d’inflazione 
hanno causato un aumento dei prezzi come 
non succedeva da quarant’anni; conseguen-
temente, i consumatori italiani si trovano a 
dover far fronte ad un eccessivo rincaro dei 
generi alimentari dovuto in parte anche ai 
costi di carburanti ed energia elettrica. 
Raffrontando i prezzi degli alimenti venduti 
dalla grande distribuzione e quelli dei Mer-
cati Campagna Amica, si nota una sensibile 
differenza ed i consumatori che, a livello na-
zionale, hanno iniziato a frequentare sempre 
più numerosi i nostri mercati, ci stanno con-
fermando di averlo notato e compreso. 
I prezzi dei prodotti a Km0 venduti nei nostri 
Mercati Campagna Amica sono infatti com-
petitivi rispetto a quelli della grande distri-
buzione e dei piccoli rivenditori, in quanto 
le aziende agricole associate effettuano la 
vendita diretta dei propri prodotti stagionali, 
saltando i numerosi passaggi tipici del com-
mercio, garantendo al consumatore alimen-
ti sempre freschi, controllati, garantiti e di 
qualità, a prezzi decisamente concorrenziali, 
aspetto non poco importante, soprattutto in 
questo periodo di crisi economica.
Dai nostri monitoraggi è risultato che l’anda-
mento dei Mercati Campagna Amica dello 
scorso anno è stato caratterizzato da un cre-
scente afflusso di clientela che ha dimostra-
to di apprezzare sia la qualità e la varietà dei 

Riconfermati per il 2023 i sette Mercati nelle piazze giuliano-isontine

Piazza Unità - Gradisca d’Isonzo 

Piazza Goldoni - Trieste

Piazza Falcone Borsellino - Monfalcone
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prodotti proposti che i loro prezzi. 
Oltre ad un Mercato Coperto a Go-
rizia, sul territorio dell’Isontino e del 
capoluogo giuliano sono presenti 
sette mercati all’aperto e precisa-
mente a Cormons, Gradisca d’Isonzo, 
Monfalcone, Trieste. Tutti offrono le 

molteplici varietà locali.

Ecco gli orari e i giorni di apertura:
Martedì: 
Trieste - Piazza Vittorio Veneto, h. 8.00-13.00
Gradisca d’Isonzo - Viale Regina Elena, h. 
8.00-13.00
Gorizia - Via IX Agosto n. 4/B (MERCATO CO-
PERTO), h. 15.00-19.00
Mercoledì:
Monfalcone - Piazzetta Falcone-Borsellino, h. 
7.30-12.00
Giovedì:
Gorizia - Via IX Agosto n. 4/B (MERCATO CO-
PERTO) h. 8,30-13.00
Venerdì:
Gradisca d’Isonzo - Piazza Unità h. 8.00-13.00
Cormons - Piazza Libertà h. 8.00-13.00
Sabato:
Trieste - Piazza Goldoni e Campo San Giaco-
mo h. 8.00-13.00 (a sabati alterni)
Gorizia - Via IX Agosto n. 4/B
(MERCATO COPERTO) h. 8.30-13.00

I Mercati Campagna Amica di Gorizia e Trie-
ste sono pronti ad accogliere ulteriori azien-
de agricole e vitivinicole disposte a proporre 
la varietà dei propri prodotti per offrire alla 
clientela una ancora più ampia scelta.
Chi volesse aderire o avere informazioni più 
dettagliante sui requisiti, può contattare l’A-
grimercato di Gorizia e Trieste ai seguenti 
recapiti: tel. 0481-581820 - mail: agrimercato-
gots.go@coldiretti.it
Per restare sempre aggiornati anche sugli 
eventi che organizziamo periodicamente, 
potete seguirci sulla pagina Facebook: Cam-
pagna Amica Gorizia    Campagna Amica 
Trieste 
Instagram: campagnamicagots 

Riconfermati per il 2023 i sette Mercati nelle piazze giuliano-isontine

Viale Regina Elena - Gradisca d’Isonzo

Piazza Vittorio Veneto 
Trieste

Campo S. Giacomo - Trieste

Piazza Libertà - Cormons
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i mercatI
di campagna amica

in friuli venezia giulia

 udine lunedI’ martedi’ mercoledi’ giovedi’ venerdi’ sabato

via tricesimo - coperto 15.00- 19.00 8.00 - 13.00 8.00 - 13.00

centro
piazza xx settembre

8.00 - 12.30 15.30 - 19.00

passons - via dante
piazzale ex latteria

8.00 - 12.00

“villaggio del sole”
piazzale carnia

8.00 - 12.00

“s. osvaldo”
p.zzale della chiesa via 
pozzuolo

8.00 - 12.30

cividale del f.
area antistante vecchia 
stazione ferroviaria

8.30 - 12.30

codroipo - ex foro 
boario p.zza giardini

7.30 - 12.00

 pordenone lunedI’ martedi’ mercoledi’ giovedi’ venerdi’ sabato

via roma 4- coperto 8.00 - 13.00

maniago
via vittorio emanuele

8.00 - 12.30

 gorizia lunedI’ martedi’ mercoledi’ giovedi’ venerdi’ sabato

via Ix Agosto 4-b - coperto 15.00 - 19.00 8.30 - 13.00 8.30 - 13.00

gradisca d’isonzo
via regina elena

8.00 - 13.00

gradisca d’isonzo
piazza unita’ d’italia

8.00 - 13.00

monfalcone
p.zza falcone e borsellino

8.00 - 13.00

cormons
piazza liberta’

8.00 - 13.00

 trieste lunedI’ martedi’ mercoledi’ giovedi’ venerdi’ sabato

P.zza vittorio veneto 8.00 - 13.00

sabati alterni
P.zza Campo s. giacomo 
- P.zza goldoni

8.00 - 13.00

campagna amica udine campagna amica Pordenone campagna amica gorizia

campagna amica Trieste

www.campagnamica.it
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MACCHINE,
ATTREZZATURA AGRICOLA
E DI VINIFICAZIONE

IMMOBILI
E FABBRICATI

VARIE

1

3

4

VENDO aratro 16 Grattoni voltaorecchio 
monovomere idraulico. Tel 335.7906032

VENDO atomizzatore Friuli 8hl in ve-
troresina omologato; carro vendemmia 
ribaltamento laterale 20q; compressore 
potatura Campagnola con 2 forbici. Tel 
347.5725755 

VENDO estirpatore 11 punte; voltafie-
no; pompa irrigazione; atomizzatore. Tel 
349.5342997

VENDO seminatrice mais Gaspardo; vi-
brocultore 3,2m; pompa Caprari per 
100hp; 1000m di tubi ferro e alluminio da 
10 e 12cm; silos mangime da 70q in vetro-
resina; botte diserbo 6hl. Tel 347.9165014

VENDO aratro monovomere meccanico 
voltaorecchio 16 Grattoni; mulino cereali 
a cardano. Tel 338.3236926

CERCO 2 ruote posteriori trattore Fiat 
880 (18:4r30). Tel 338.3236926

VENDO filtro Velo rotativo sottovuoto da 
6m2. Tel 347.4277631

VENDO botte diserbo Poly 5hl 5 vie re-
golazione, regolazione pressione, re-
golatore altezza barra, seminuova. Tel 
348.9334331

VENDO tubi irrigazione da 100, 87 tubi 
zincati da 6m, 18 tubi da 5,3m, 21 tubi da 
7m alluminio, 10 cavalletti da 1 pollice; 
dissodatore con balestre pesante da 2,8m 
per 80/110hp; vibro da 2m (60/80hp); ara-
tro per 60/80hp. Tel 339.5693725

VENDO motosega Stihl MS361 barra da 
50cm. Tel 0432.720142

CERCO estirpatore a molle 2,5/3m; se-
minatrice mais/soia da 4 file Gaspardo 
520-530sp; spandiconcime; Tarup late-
rale; muletto per trattore; frangizolle; 
seminatrice frumento 2,5m; rimorchio 
ribaltabile trilaterale 50/70q omologato. 
Tel 331.7598654

VENDO seminatrice Gaspardo 520Sp 6 
file con monitor Maremac. Tel 339.2131760

VENDO aratro monovomere 15 Mel-
chior; vibrocultore 2m con rullo. Tel 
333.5299423 

VENDO 20300m2 di terreno seminativo 
fronte napoleonica a Rivolto (Codroipo). 
Tel 331.4801055

VENDO 1ha di terreno agricolo zona bor-
go Piave a Palmanova. Tel 0432.929791

VENDO 6910m2 di vigneto pinot grigio 
irrigazione fissa a Patocco di Provolone 
di San Vito al Tagliamento; 23880m2 di 
seminativo irrigazione fissa telescopica in 
loc. Rosa di San Vito al Tagliamento. Tel 
340.8878594 (Sara)

AFFITTO vigneto da 0,54ha frazione di 
Fagagna varietà miste. Tel 340.2529191 
ore serali

VENDO stufa a legna Piazzetta 920E ot-
time condizioni causa sostituzione. Tel 
339.2944133

VENDO arredo cucina taverna in legno 
massiccio di cirmolo lavorazione artigia-
nale. Tel 342.1656868

VENDO aratro trivomere Moro. Tel 
345.2123009

VENDO botte diserbo 6hl Agrispray lan-
cia unica fanaleria barra 10m irroratori per 
vigna buone condizioni. Tel 349.2351470

REGALO 150 pali da spiantare 3,2x9x9. 
Tel 348.3602490

CERCO aratro bivomere con spostamen-
to idraulico fuorisolco e tra i corpi. Tel 
348.8200970

REGALO pali in cemento già accatastati 
ottimo stato. Tel 340.2990893

VENDO carro vendemmia Pup35 ribal-
tabile ed elevabile Puppin-Romans-GO 
scarico con coclea con cardano vasca 
inox 35q; imbottigliatrice manuale Tosca-
na Enologica Mori 2009 4 beccucci. Tel 
348.3969033
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un mondo migliore bisogna coltivarlo
Noi sappiamo come.
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