
CONFAGRICOLTURA FVG INCONTRA L'ASSESSORE VIOLINO  

A Villa Codelli (Mossa) approvato all'unanimità il bilancio. 
Claudio Violino, assessore regionale alle risorse agricole a Confagricoltura FVG :  
"Riportiamo l'agricoltura al centro dell'attenzione politica" 

Confagricoltura FVG, riunita in occasione dell' assemblea  annuale a Villa Codelli (Mossa) 
ha approvato all'unanimità il bilancio a cui è seguito un incontro – il primo – con il nuovo 
assessore regionale alle risorse agricole, Claudio Violino. All'incontro erano presenti, 
insieme al Presidente di Confagricoltura Giorgio Colutta, i delegati dell'associazione che, 
fondata in FVG nel 1946, oggi associa le aziende agricole più vitali della regione che, fra 
l'altro, occupano  oltre l'80% della manodopera impegnata nel settore.        

Tratteggiando sinteticamente un efficace quadro della situazione attuale dell'agricoltura in 
FVG, il presidente Colutta ha evidenziato un "decalogo" di temi importanti ed urgenti già 
elencato, in occasione di un incontro pre-elettorale, all'allora ancora candidati Tondo e 
Violino.   
 

Intervento presidente Colutta 
 
"E' necessario – per Confagricoltura FVG -  che la Regione Friuli Venezia Giulia approvi 
delle linee di politica agricola per programmare, in modo serio, gli obiettivi per lo sviluppo 
dell'agricoltura nel prossimo quinquennio". A giudizio di Confagricoltura gli obiettivi 
andranno fissati entro il prossimo autunno attraverso la convocazione di una apposita 
Conferenza dell'Agricoltura che dovrà svilupparsi seguendo due filoni principali: politica 



agricola economica per le imprese e zone le produttive; politica agricola sociale per il 
presidio del territorio e delle aree marginali. 
Scendendo quindi nel dettaglio della politica agricola economica, spiega Colutta: "E' 
necessario approvare una Legge di Orientamento Regionale che racchiuda le linee 
programmatiche emerse dalla Conferenza dell'Agricoltura. L'attuale bozza di disegno di 
legge non pare particolarmente efficace e comunque, a giudizio di Confagricoltura, non 
andrebbe ad incidere in maniera significativa sul settore primario". 
 

Intervento assessore Violino 
 
Prosegue Confagricoltura FVG: "Si rende necessaria una revisione del Programma di 
sviluppo rurale per renderlo più snello e di maggiore interesse per le imprese agricole. A 
titolo di esempio si chiede che le aziende singole possano accedere al programma per 
tutto il periodo (anziché tre anni); un aumento della percentuale del finanziamento per le 
aziende stesse, ora penalizzante; il reinserimento di alcuni comparti (viticolo, frutticolo, 
ecc.), a nostro giudizio ingiustamente esclusi; revisione delle procedure per quanto 
riguarda PIT e PIF. Andranno previsti incentivi alle aziende che utilizzano metodi 
ecocompatibili vincolati al raggiungimento della certificazione ISO 9001 o 14000". 
Tra i settori che necessitano di un sostegno specifico Confagricoltura FVG individua quello 
vitivinicolo, seminativo, frutticolo, zootecnico (basti pensare alle problematiche relative 
all'applicazione della direttiva nitrati)  ed agrituristico. Misure dovranno essere prese anche 
nel favorire con provvedimenti mirati lo sviluppo delle energie alternative come 
fotovoltaico, biogas etc. Andranno eventualmente previsti distretti energetici. 
Altra attività di fondamentale importanza per il comparto agroalimentare, secondo 
Confagricoltura FVG,  è la promozione. A tal riguardo il presidente Colutta sottolinea: 
"Andrà programmata creando una sinergia tra tutti i prodotti regionali (formaggio, vino, 
prosciutto, frutta etc), pur tenendo conto delle singole esigenze. Si ritiene necessario – 
prosegue il presidente di Confagricoltura FVG - costituire una "cabina di regia"con la 
partecipazione di imprenditori e della Pubblica amministrazione che avrà il compito di 



coordinare le attività attraverso la predisposizione di un calendario coordinato degli eventi 
delle  CCIAA, della Regione ed eventuali eventi internazionali".  
 

"Va sottolineato  - specifica Colutta - che l'attività di promozione dovrà essere integrata ma 
non subordinata al turismo. Anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia  
sul nome Tocai sarà importante programmare una efficace e mirata campagna di 
promozione del nome Friulano. Alla promozione si aggancia, per Confagricoltura FVG 
anche il problema dell'Ersa, che, secondo l'associazione "così com'è l'Ente non serve al 
mondo agricolo. Potrebbe essere trasformato in Ente di promozione, prevedendo la 
presenza indispensabile degli imprenditori. Riteniamo che non possa essere trasformato in 
organismo pagatore". 
Altri temi trattati nell'incontro con l'assessore Violino sono stati: l'urgenza di una legge che 
consenta la sperimentazione e che disciplini la coesistenza sul nostro territorio di 
produzioni OGM; l'apertura di uno sportello staccato di AGEA presso la Direzione centrale 
dell'Agricoltura, quale riferimento ufficiale per la risoluzione delle problematiche regionali; 
l'esigenza che, nella pianificazione del territorio regionale,  l'agricoltura non debba essere 
considerata residuale alle esigenze degli altri settori; la riduzione dell'impatto della 
burocrazia sull'attività delle imprese (importante la convocazione da parte del Presidente 
Tondo del mondo economico per il 4 luglio proprio su queste tematiche); il rifinanziamento 
della Legge sull'innovazione e della Legge 80 (fondo di rotazione) ; un ripensamento sulla 
funzione della CAA; la risoluzione definitiva dei problemi collegati al Catasto Tavolare 
(Austroungarico); la gestione del potenziale viticolo ora che la nostra Regione aveva 
colmato il ritardo nell'aggiornamento del Catasto Vigneti. 

Chiudendo il suo intervento l'assessore Violino ha lanciato l'appello "di tentare un 
approccio unitario e coordinato il più possibile su diverse problematiche" sottolineando 
anche l'importanza di "riportare in capo all'agricoltura la possibilità di fare promozione". 



La disponibilità al dialogo ed al confronto è stata apprezzata da Confagricoltura FVG che, 
sui problemi specifici, sta già preparando le sue indicazioni. 

Nelle  immagini : da sinistra l'assessore C. Violino, il presidente G. Colutta ,   S. Vello 
direttore Confagricoltura FVG. M. Tombacco, consigliere di Confagricoltura FVG ; vari 
partecipanti all’ assemblea   ( foto claudio fabbro) 

Per maggiori informazioni e per immagini si prega di contattare: 
CONFAGRICOLUTRA FVG : Viale Europa Unita, 141  - Udine - Tel: 0432 512807 oppure dott. 
Giorgio Colutta 348 4110920 - Email: fedfriul@confagricoltura.it

Mossa, 23 giugno 2008 


