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L’uragano Vaia ha puntato
i riflettori su una materia
prima tornata di moda e
che nella nostra regione
rappresenta un’eccellenza
forestale e industriale
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Troppo successo:
stop a nuovi vigneti
D

al 1° agosto 2019 al 31
luglio 2022 è stata sospesa la possibilità di
iscrivere allo Schedario viticolo nuove superfici vitate a Pinot grigio piantate e innestate
a partire dallo stesso 1° agosto
ai fini della rivendicazione con
la Doc delle Venezie. La richiesta di sospensione temporanea della iscrizione di nuovi
impianti di Pinot grigio per le
prossime tre campagne viticole avanzata dal Consorzio in
accordo con le organizzazioni
di categoria a cui aderiscono
anche gli operatori della filiera vitivinicola della Doc delle
Venezie, è stata accolta dalle
tre amministrazioni pubbliche competenti nell’areale di
produzione della denominazione - Provincia autonoma
di Trento, Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e Regione
Veneto - con propri provvedimenti, adottati di concerto con
univoci criteri tecnico-amministrativi così come previsto
dal disciplinare.
Ormai vicina alla sua terza vendemmia con un potenziale produttivo di circa
1,6 milioni di ettolitri. L’area
della Doc delle Venezie oggi
conta una superficie vitata di
26mila ettari, destinata ad arrivare a 30mila ettari considerando i vigneti già impiantati
e prossimi ad entrare in produzione e, pertanto, esclusi
dal blocco.
“La richiesta di sospendere
per il prossimo triennio nuove rivendiche di impianti a
Pinot grigio delle Venezie – ha
dichiarato il presidente del
LUGLIO 2019

Focus 1 - La Doc delle Venezie ha deciso la moratoria di tre anni
per il Pinot grigio. In cinque anni le superfici sono aumentate del
60 per cento. Nella nostra regione raggiunti ormai gli 8.000 ettari

Il presidente del Consorzio il friulano Albino Armani
Consorzio, il friulano Albino
Armani – nasce dall’esigenza di governare una crescita
della denominazione che ha
registrato tra i più alti tassi di
sviluppo viticolo del nostro
paese negli ultimi anni. Insieme alla filiera abbiamo voluto
attivare un processo virtuoso
che, affiancando le iniziative
di informazione e promozione a sostegno della valorizzazione della denominazione,
ha lo scopo di gestire la crescita dell’offerta in relazione
all’evolversi della domanda
mondiale di Pinot grigio che
trova la sua zona di vocazione nel Triveneto. Misura di
governo utile per gestire la
contingenza, lo voglio sottolineare, rimane per noi un elemento tattico, perché il nostro
impegno strategico è orientato su altre direzioni tese a costruire dinamiche strutturali
di valore del prodotto”.

SERVE EQUILIBRIO
“È stato necessario attivare questa misura per favorire
l’equilibrio di mercato del Pinot grigio - ha commentato il
vicepresidente del Consorzio
e presidente de La Marca, Valerio Cescon - visto che negli
ultimi 5 anni, le superfici del
vitigno sono aumentate del
60% e, al 31 luglio 2018 nell’intero areale della Doc delle
Venezie, risultano in coltivazione: in Trentino 2.800 ettari,
in Friuli-Venezia Giulia 7.816
ettari e in Veneto 15.194 ettari,
per ben 25.810 ettari totali. Una
concentrazione di questo particolare vitigno unica a livello
mondiale e che riveste un’importanza significativa per il
nostro territorio: basti pensare
che per dimensione totale il Pinot grigio è la prima varietà in
Trentino e Friuli e solo seconda in Veneto dopo la Glera”.

“Un patrimonio importante
che dobbiamo governare in relazione alle dinamiche di evoluzione della domanda al fine
di posizionarlo adeguatamente nel medio lungo termine – ha
sottolineato Goffredo Pasolli,
vicepresidente del Consorzio e
direttore tecnico dell’azienda
vinicola Lechthaler – condividendo le strategie di sviluppo
con le altre 20 denominazioni
che coesistono nel medesimo
territorio e hanno il Pinot grigio nel disciplinare: un’offerta variegata e al tempo stesso
complessa che va dal Trentino
Doc nell’area più settentrionale fino a interessare il Collio e i
Colli orientali ai confini con la
Slovenia. Sistema produttivo
articolato che per la campagna
di commercializzazione 2019
prevede di immettere sul mercato di circa 260–270 milioni di
bottiglie di Pinot grigio con le
varie denominazioni del Triveneto”.
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Quale futuro
per le Dop
Focus 2 - La certificazione di origine da muro
Claudio Filipuzzi

“U

na certificazione di origine
da muro di difesa rischia
oggi di rivelarsi una prigione”. Sulla questione delle Dop e delle difficoltà che stanno affrontando interviene il
presidente dell’agenzia di cluster regionale Agrifood Fvg, Claudio Filipuzzi. “Bene
ha fatto il Consorzio del Prosciutto di San
Daniele Dop, dimostrando capacità e coraggio, ad avviare la procedura per una
revisione del proprio disciplinare di produzione” continua Filipuzzi, citando la
grande novità per il prodotto bandiera del
Friuli toccato dall’inchiesta giudiziaria
sulla filiera suinicola.
“Nei casi dell’ultimo anno che vanno
dai formaggi, ai prosciutti e al vino – dichiara Filipuzzi - il sistema della certificazione non ha funzionato e ha dimostrato i
suoi limiti sotto vari aspetti. Senza intervenire nel merito delle vicende giudiziarie, vanno sottolineati però due elementi.
Il primo elemento è dimensionale.
Quanto più una produzione certificata
aumenta i propri volumi tanto più è difficile tenere tutto sotto controllo. Allo stesso
tempo l’aumento dei volumi porta con se
l’esigenza di entrare su sistemi distributivi più ampi, come la grande distribuzione
organizzata (Gdo) dove la pressione esercitata sui margini di guadagno aumenta
anche a causa dell’allungamento della
filiera (distributore, logistica, addetti agli
acquisti, promozione commerciale…).
D’altra parte i costi indotti dal sistema di
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di difesa oggi rischia di rivelarsi una prigione
per le imprese. Filipuzzi: “Bene ha fatto
il Consorzio del San Daniele a modificare
il disciplinare. Ora tocca al Montasio”
certificazione sono tali che o si rimane
piccoli (una speciality per pochi estimatori) oppure si cresce e si diventa grandi
(una commodity apprezzata e conosciuta
da molti). La situazione intermedia non è
sostenibile.
Il secondo elemento è la staticità. Le
certificazioni di origine che cristallizzano le caratteristiche dei prodotti e dei
processi produttivi sono di per se sistemi
‘conservativi’. Ovvero negano a priori la
reale possibilità di evolvere la produzione
e il prodotto nel tempo identificando una
tantum le condizioni ottimali. In realtà la
tipologia della materia prima e le tecniche
di trasformazione si evolvono nel tempo
come anche le esigenze del consumatore. I prodotti ‘fotografati’ dai disciplinari
sono già vecchi il giorno stesso in cui vengono marchiati.
DOMANDA MUTEVOLE
Tutto questo si contestualizza oggi in
un’offerta commerciale estremamente
segmentata per mode e abitudini capaci di
mutare rapidamente anche grazie ai social.
Quindi in ultima analisi le certificazioni divengono una chimera spingendo gli
sforzi delle imprese per rimanere sul mercato non nel rinnovare l’offerta evolvendo
e differenziando il prodotto ma nella riduzione ‘coatta’ dei costi di produzione”.
L’idea romantica quindi di un prodotto
certificato prodotto come cento anni fa è

bella sulla carta ma complessa nella pratica. Basti pensare all’utilizzo ‘tradizionale’
della calce nella stagionatura del prosciutto crudo oppure alla crosta nerofumo per i
formaggi, tecniche oggi inconcepibili.
“La Commissione Europea – continua il
presidente di Agrifood Fvg - ha cominciato negli ultimi anni a ragionare non tanto
sulle specialità alimentari quanto piuttosto sul garantire entro il 2050 ai propri cittadini sufficiente cibo di qualità prodotto
in maniera ambientalmente sostenibile.
Le nostre imprese, quindi, devono saper
andare oltre la nostalgia del passato ed
evolvere il sistema agroalimentare sia nazionale sia locale accettando le sfide del
futuro. Non dobbiamo abbandonare le
produzioni tradizionali e quelle territoriali ma dobbiamo permettere loro di evolversi anche in una logica di mercato senza
l’alibi di disciplinari. Questi non possono
sono più essere considerati le mura di
difesa contro i barbari che ci copiano i
prodotti. Ora somigliano sempre più alle
mura di una prigione”.
“Da qui il mio plauso al Consorzio del
Prosciutto di San Daniele per essere stato
capace di rivedere il proprio disciplinare.
Operazione non facile visto che necessita
l’accordo di tutti. È intenzionato a farlo
anche il Consorzio Montasio, chiamato
all’importante sfida di contribuire al rilancio del sistema lattiero-caseario del
Friuli-Venezia Giulia, e speriamo che l’iter
proceda celermente” conclude Filipuzzi.
LUGLIO 2019
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La riscoperta

DEL LEGNO
L

e conseguenze dell’uragano Vaia hanno
avuto come effetto
quello di riportare all’attenzione mediatica un patrimonio economico che ci
eravamo dimenticati di avere: i boschi. Un patrimonio
che, come hanno insegnato
le generazione del passato,
va tutelato ma non sotto
una campana di vetro, oppure in un museo.
Infatti, il suo sfruttamento ragionato e sostenibile alimenta una filiera
produttiva che in Friuli ha
da sempre punte di eccellenza. Una filiera che oggi
è in grado di cavalcare una
nuova onda della domanda. Infatti, il legno è molto
richiesto in edilizia, mentre il settore dell’arredo
ha internazionalizzato di
molto il proprio mercato
di sbocco. Tutte premesse,
quindi, per guardare con
ottimismo al futuro.
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FederlegnoArredo - La nostra regione conferma la vocazione per
questo settore: 3,6 miliardi di euro di fatturato, duemila imprese
e quasi 19mila lavoratori coinvolti. E ha ricominciato a crescere

I

l Friuli-Venezia Giulia è la terza
regione italiana per fatturato prodotto della filiera Legno-Arredo,
per 3,6 miliardi di euro nel 2018 di cui
il 75% relativo all’arredo e il 25% relativo al legno. Il peso della filiera legnoarredo sul totale della manifattura
friulana è significativo, pari al 14%, ed
è il più alto in Italia, confermandone
l’importanza nell’economia regionale.
Si tratta inoltre della quarta regione
della filiera per numero di addetti, pari
a 18.878. Sono i numeri snocciolati dal
presidente nazionale di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, durante la sua
visita a Udine, ospite di Confindustria,
che sottolineano l’importanza del settore.
“Il Friuli Venezia Giulia è una terra
ricca di eccellenze del nostro Made in
Italy, fatta di tante piccole realtà che
contribuiscono a trainare l’economia
di questa regione, e che siamo impegnati a valorizzare - ha dichiarato

Orsini -. Come Federazione ci impegniamo a raccogliere le esigenze degli associati e a rappresentarli con la
politica e le istituzioni. Vogliamo dare
voce ai territori e ai singoli comparti
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SFIDA E OPPORTUNITÀ

che rappresentano la filiera, e questi
incontri sono momenti fondamentali
di ascolto e condivisione”.
GIUSTO MIX DI GRANDI E PICCOLI
Il 22% delle imprese manifatturiere in Friuli-Venezia Giulia lavora nella
filiera Legno-Arredo, per un totale di
1.952 imprese con 18.878 addetti. Grazie alla presenza di aziende mediograndi, si rileva il dato medio più elevato per fatturato prodotto rispetto al
resto della filiera: 3,9 milioni di euro in
media per il legno e 5 milioni di euro in
media per l’arredo. L’arredo in FriuliVenezia Giulia conta 1.082 imprese e
fattura 2,7 miliardi di euro. Il 97% del
fatturato dell’Arredo è realizzato da società di capitale.
Il Legno conta 870 imprese, 4.972 addetti e un fatturato di circa 909 milioni
di euro. Udine primeggia per numero di
imprese (628) che impiegano 4.766 addetti nell’arredo ed è la provincia con il
fatturato più alto nel settore legno, pari
a 596 milioni di euro.

Il Friuli-Venezia Giulia è anche al terzo posto per valore di esportazioni nel
settore arredo con un valore pari a 1,6
miliardi di euro, in crescita del 3,8% rispetto all’anno precedente. I Paesi con
i quali il Friuli intrattiene maggiori relazioni sono Germania, Regno Unito e
Francia. Il Friuli-Venezia Giulia esporta
legno verso la Slovenia, il Regno Unito e
gli Emirati Arabi Uniti mentre importa
soprattutto da Austria, Croazia e Slovenia.
“Gli ultimi dati sulla produzione regionale – ha rimarcato Franco Di Fonzo, capogruppo Legno-Arredo di Confindustria Udine nonché presidente del
Cluster Arredo-Casa Fvg - evidenziano, nel primo trimestre di quest’anno
una crescita dell’1,8% rispetto al primo
trimestre del 2018. La nostra è una regione votata all’esportazione e ha una
caratteristica importante: si avvale di
una nutrita rete di imprese. Ed è anche
questo uno dei motivi per cui l’esportazione e il rapporto con i mercati più impegnativi vengono in tante situazioni
facilitati”.

Il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, e il capogruppo
Legno-Arredo di Confindustria Udine Franco Di Fonzo
LUGLIO 2019

La presidente di Confindustria
Udine Anna Mareschi Danieli
na nuova sfida e quindi un’opportunità.
U
È questa la lettura dal vertice di palazzo Torriani in merito alla materia prima

legno e a tutta la sua filiera a valle. Infatti,
si tratta di un materiale che ha conquistato un rinnovato interesse grazie alle sue
caratteristiche e, d’altra parte, il nostro
territorio è ben dotato sia in termini di silvicoltura sia di trasformazione industriale.
“L’industria friulana del comparto LegnoMobili-Arredo – ha dichiarato la presidente
di Confindustria Udine Anna Mareschi
Danieli - pur ridimensionata dalla crisi
negli ultimi anni, resta motore di sviluppo della nostra regione, avendo saputo
riposizionarsi nella fascia alta del mercato,
grazie non solo all’innata propensione
all’export, ma anche in virtù di un’attenzione particolare al tema dell’ecosostenibilità
(si pensi al riciclo del legno), alla digitalizzazione di processo, alla ricerca innovativa
sui materiali e sui complementi e al design
sempre più evoluto.
Ora il settore è chiamato a una nuova
sfida, che è una grande opportunità.
C’è che ci sostiene che la nuova Europa
potrebbe nascere dall’economia del legno.
A supporto di questa tesi ci sono i numeri
– il 7% dei nuovi edifici viene oggi costruito
in legno – ma anche l’evidenza. Il legno
è un materiale poliedrico che si presta a
essere utilizzato in contesti ad altro rischio
sismico (la ricostruzione post terremoto
di Amatrice ne è una prova lampante),
adattandosi alle delicate condizioni idrogeografiche di ogni territorio.
Oltre a tutto, della materia prima legno
l’Italia è ricca, per non parlare del FriuliVenezia Giulia. La nostra terra ha ancora
negli occhi i danni e i disastri arrecati nei
nostri boschi dal ciclone Vaia. Il popolo
friulano non si è perso d’animo, si è rimboccato le maniche”.
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Consorzio Boschi Carnici - Il concetto di

filiera boschiva non è solo economico e tecnico,
ma prima ancora culturale. Per questo pronto
un nuovo ruolo al fianco di imprese e privati

U

na filiera prima che
tecnica deve essere culturale. È l’approccio suggerito da Luigi
Cacitti presidente del Consorzio Boschi Carnici, che
gestisce una vasta proprietà
silvo-pastorale distribuita in
18 Comuni montani, pronto
però a un rinnovo operativo
per assumere un nuovo ruolo nel settore del legno.
Cosa ha cambiato l’uragano Vaia?
“Indubbiamente questo
evento ha causato dei danni
ingenti, ma ci spinge anche
a ridisegnare e a ripensare il
nostro paesaggio. Ci ha mes-
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so davanti alle criticità di alcune scelte fatte in passato
che vanno riviste. Ci ha fatto capire il valore del bosco.
Ha dato la chiave di volta per
attivare un meccanismo di
rivalutazione di un materiale da inserire a pieno titolo
all’interno di un’economia
circolare in sostituzione di
altri materiali che hanno un
impatto economico e ambientale più forte”.
Come sta cambiando il vostro
consorzio?
“Il Consorzio Boschi Carnici nell’ottica della sua riqualificazione ha provveduto a svolgere significativi

cambiamenti che spaziano
sia dai cambiamenti interni
e quindi funzionali sia nel
dare un establishment sul
piano finanziario per il funzionamento.
L’obbiettivo è quello di diventare strumento attuativo
delle politiche forestali della
Regione e di fungere da cerniera tra l’amministrazione regionale in primis nel
settore forestale ma anche
nei confronti della Protezione Civile regionale e delle
amministrazioni comunali
consorziate e non, così come
fatto per gli interventi straordinari a seguito della tempesta Vaia dell’ottobre 2018,

Luigi Cacitti
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nonché di sostegno verso le
esigenze e le necessità delle
aziende e dei privati che operano nel settore”.
Le imprese forestali sono pronte
per le nuove sfide?
“Certamente sì ed è necessario metterle sempre
più nelle condizioni di poter svolgere investimenti
sui macchinari e sulle nuove tecnologie per renderle
sempre più adeguate alle
sfide del mercato. In questo
il ‘rinnovato’ Consorzio avrà
una parte fondamentale,
non più di competizione con
il privato bensì di supporto, aiutando nel percorso di
crescita le aziende già esistenti e creando opportunità
alle nuove generazioni che
si stanno nuovamente avvicinando a questo settore sia
nelle aziende stesse sia come
professionisti”.

Come si può migliorare la filiera
friulana del legno?
“La filiera nasce dal territorio e trae la sua forza dal
territorio stesso: la filiera
friulana del legno quindi ha
già scritto il suo Dna. Filiera
significa fare sistema e migliorarla creando un elevato
numero di interazioni e una
forte collaborazione tra tutti
i soggetti che possono contribuire al processo di indagine,
di costruzione e di messa in
comune delle conoscenze al
fine di raggiungere un obbiettivo comune come in un
ecosistema. I singoli soggetti
mantengono la propria autonomia gestionale ma sono tenuti assieme da uno schema
organizzativo. Guardiamo
quindi ad ampio raggio: Regione, Comuni, enti, imprese e Stato. Una vera squadra
dove ognuno occupa un determinato ruolo e lo esercita

con la massima professionalità e competenza nel rispetto di tutti i partecipanti, solo
così può diventare competitivi e vincenti.
Il tessuto produttivo del
territorio quindi diventa una
fitta rete di collaborazioni
in un’ottica strategica dove
ogni realtà di prima, seconda e terza lavorazione vive,
cresce e si integra. Tutto ciò
può portare vantaggi quali
l’ampliamento dei mercati e
prima ancora della capacità
produttiva, come anche il potenziamento del know–how.
Non solo, la filiera genera economia circolare e ne è
l’incarnazione del concetto
stesso, utilizza un materiale
riciclabile traendolo dal territorio e restituendo al territorio stesso competenze specifiche e strategie ad
hoc come la silvicoltura naturalistica.

SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO

Manutenzioni impianti
di riscaldamento e condizionamento
Installazione condizionatori d’aria
Installazione e vendita pannelli fotovoltaici

Sacor s.r.l.

33053 Latisana (Ud) - Via E. Gaspari, 70
Tel. 0431 50470 - Fax 0431 521701
E-mail: info@sacor.it - www.sacor.it
Filiale: 33058 San Giorgio di Nogaro (Ud)
Via Roma, 91 - Tel. 0431 620467
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Cura del bosco e ne permette una vita più duratura e sana, genera nuovi
posti di lavoro sul territorio e sensibilizza l’opinione pubblica.
Inoltre il legno si inserisce in
maniera anche più ampia nei
grandi temi nazionali: si parla
oggi di Climate Change, di Low
Carbon Emissions. Gli effetti di
Vaia sono ancora evidenti e le sue
conseguenze in termini economici sono catastrofiche...
Ecco perché diventa indispensabile oggi pensare guardando
al futuro. Agire locale e pensare
globale. La Filiera Legno diventa
il mezzo nel quale concretizzare
questa visione d’insieme: dunque
una cultura tecnica e una cultura
sociale, consapevolezza e conoscenza che spazia su più livelli in
senso olistico.
Oggi il legno nella sua semplicità e nell’essere un materiale che da
sempre ha fatto la storia si propone
come mezzo per giungere a quegli
obbiettivi di ecosostenibilità, bellezza architettonica, forestazione
urbana, e sicurezza che rappresentano le basi del nostro futuro”.
In generale, qual è il grado di utilizzo
delle nostre risorse forestali?
“Sicuramente è al di sotto delle
sue potenzialità. Anche su questo
tema è necessario lavorarci da subito e dicendo così intendo che il
Consorzio deve acquisire risorse
finanziarie per potenziare il contesto e realizzare azioni mirate a
sostegno delle aziende del settore
che vi operano e che sempre più
devono presidiare il territorio per
evitare che il nostro patrimonio
boschivo passi di mano a realtà di
altre regioni e straniere. Per raggiungere tale evoluzione di trasferimento innovativo e di competitività nonché di consapevolezza
è necessario cambiare passo ed
evolversi in una nuova architettura complessiva del Consorzio che
presiedo in area montana a cui sto
lavorando”.
LUGLIO 2019

Filiera Legno Fvg - La domanda

Marco
Vidoni

dal settore delle costruzioni
è alta. Serve un approccio
più trasversale, non solo
industriale, ma che tocca
anche l’ambiente e il turismo

L

a sua riscoperta, soprattutto nel
settore delle costruzioni, suggerisce a livello regionale di concepire una vera e propria ‘economia
del legno’. Lo suggerisce l’imprenditore
Marco Vidoni, tra i partner con la sua
azienda di Cassacco della Filiera Legno
Fvg.
È vero che il legno sta vivendo una rinascita?
“Sicuramente sì e principalmente per
due motivi. In primo luogo, nel settore delle costruzioni nuove tecnologie,
nuove tipologie di legno ingegnerizzato, come x-lam, nonché l’evoluzione
nel calcolo e nella progettazione hanno
reso possibile la realizzazione di manufatti che solo pochi anni fa difficilmente si sarebbero potuti realizzare. La
costruzione di edifici anche multipiano
è ormai prassi consolidata, mentre per
quanto riguarda l’edilizia residenziale in legno l’Italia si posiziona ormai
al quarto posto a livello Europeo. Le
costruzioni in legno – considerate le
proprietà del materiale abbinate a una

corretta progettazione - sono estremamente indicate in zone sismiche, hanno
un’ottima resistenza al fuoco e un Lca
imbattibile rispetto ad altri materiali.
Il secondo fattore che sta contribuendo a questa rinascita è sicuramente la
mutata sensibilità del consumatore:
in un momento storico in cui la parola
d’ordine è la sostenibilità, il legno è la
materia prima per eccellenza. Il legno
è rinnovabile, stocca anidride carbonica in tutto il suo ciclo di vita, in Europa
proviene da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità, è totalmente riutilizzabile a fine vita e in tutte le sue fasi
di produzione richiede un consumo di
energia inferiore rispetto a quello richiesto da tutti gli altri materiali. Possiamo dire quindi che il settore delle
costruzioni, affiancandosi a quelli che
sono gli usi tradizionali del legno, sta
dando un notevole impulso al suo utilizzo”.
La filiera bosco-industria locale è
organizzata in maniera adeguata?
ilFRIULI Green 13
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on quest’anno,
sono 20 anni che
siamo presenti sul
mercato dei servizi
disponendo di un proprio laboratorio di analisi chimiche,
fisiche e batteriologiche.
Il laboratorio è fornito di un
software di gestione che
consente di avere traccia
di ogni passaggio del
campione dall’arrivo
in laboratorio, all’accettazione, all’analisi,
fino alla stesura del certificato e l’invio dei risultati
al cliente che può essere
un cliente diretto o un professionista che si affida al
nostro laboratorio per soddisfare i bisogni dei suoi clienti.
La qualità dei risultati delle
analisi e dei servizi offerti è
garantita dai controlli qualità interni e da prove interlaboratorio condotte da un
ente terzo certificato.

2An0ni
TERRE E ROCCE DA
SCAVO:
Eseguiamo il campionamento e l’analisi dei
terreni e rocce da scavo,
confrontando i risultati con
le concentrazioni soglia di
contaminazione nel suolo e
nel sottosuolo con la specifica destinazione d’uso dei siti
ad uso residenziale, verde,
commerciale, industriale,
agricolo.
RIFIUTI:
Per la classificazione dei rifiuti vengono individuate le
analisi più indicate per la valutazione della pericolosità e
la corretta caratterizzazione del rifiuto assegnando le
eventuali classi di pericolo
fornendo gli elementi utili per
lo smaltimento in discarica o
per il recupero.

Euro Chem 2000 S.r.l.

Laboratorio di analisi e servizi
per l’ambiente e l’industria

Via Ponte della Zitta, 16 - 33080 - Porcia (PN)
Tel 0434/592574 Fax 0434/925022
www.eurochem2000.com - servizi@eurochem2000.com
LE PRINCIPALI MATRICI
DI INTERVENTO SONO:

ACQUE:
Eseguiamo campionamenti
e determinazioni analitiche
su acque sotterranee, acque potabili, acque superficiali, acque di scarico e
acque di processo, confrontando i risultati con i valori limite richiesti dalla normativa
vigente.

ARIA:
Eseguiamo campionamenti
ambientali e determinazioni
analitiche per le più comuni
sostanze utilizzate nell’industria riferendoci alle leggi
nazionali o alle disposizioni
internazionali.
Eseguiamo il campionamento delle emissioni industriali
con tecnici qualificati
ed idonea attrezzatura,
utilizzando i metodi e le
norme previste. Eseguiamo analisi atte a verificare
la presenza di inquinanti
emessi in atmosfera verificandone la conformità
con i limiti di legge imposti
dalla normativa di settore
e/o dalle specifiche autorizzazioni.
AMIANTO:
Eseguiamo la valutazione del degrado copertu-

re edili in amianto, verifica
presenza/assenza amianto
La struttura snella del nostro
laboratorio consente il campionamento o l’esecuzione
di interventi in esterno in tempi rapidi.
Euro Chem 2000 non è solo
analisi di laboratorio, fornisce
anche consulenza in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, predisposizione della
documentazione per le autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera, scarico acque,
gestione rifiuti, studi di impatto ambientale, elaborazione
documento valutazione dei
rischi generale e specifici (rumore, vibrazioni, chimico…),
fornisce accesso a corsi on
line per la formazione delle
diverse figure aziendali nel
rispetto degli accordi Stato/
Regioni...

Euro Chem 2000 S.r.l. - Laboratorio di analisi e servizi per l’ambiente e l’industria
Via Ponte della Zitta, 16 - 33080 - Porcia (PN) - Tel. 0434.592574 - Fax 0434.925022
www.eurochem2000.com - servizi@eurochem2000.com
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“Purtroppo è sottodimensionata rispetto ai vicini competitor d’oltralpe e nonostante
la presenza di diverse imprese virtuose paga anni di abbandono del settore
forestale e del conseguente indebolimento di tutti gli anelli successivi della filiera. Gli interventi per migliorare
la situazione sono svariati e vanno per
esempio dalla semplificazione di tutta
la burocrazia legata all’utilizzo del bosco, alla creazione di infrastrutture viarie e non, al sostegno all’aggregazione
delle imprese, alla riorganizzazione dei
fondi boschivi e alla promozione e incentivazione – soprattutto da parte del
pubblico – dell’utilizzo del legno locale
in tutte le occasioni. Soprattutto si dovrebbe iniziare a ragionare, come si fa
nelle vicine nazioni, di una vera e propria economia del legno che abbia un
approccio trasversale a tutte le attività
connesse partendo dal bosco, passando

AL FIANCO DEL SETTORE
MICHELA DEL PIERO
(Civibank)

“I

Friuli-Venezia
Giulia registra una
superficie boscata
di circa 300 mila
ettari di cui il 93% in
zona montana. Sotto il profilo economico
questo patrimonio è valutato in circa 45
milioni di metri cubi di legname. Solo le
imprese della filiera bosco sono circa 500
in montagna e occupano 1.200 addetti, mentre nel settore delle utilizzazioni
boschive operano in regione 180 imprese
e 400 addetti.
Oggi si parla sempre più di bioeconomia
e di economia circolare. Se il secondo
concetto ha una valenza vasta quanto
la terra, nel termine bioeconomia sono
compresi tutti i principali settori della
produzione primaria come l’agricoltura
e silvicoltura nonché quelli della trasformazione delle risorse biologiche quali
l’industria della carta e della lavorazione
del legno. Nel suo insieme il comparto in
Italia raggiunge i 250 miliardi di euro di
fatturato annuo complessivo e impiega
LUGLIO 2019

per il turismo e alla tutela e salvaguardia del territorio fino alle aziende di seconda e terza generazione. Ritengo che
solo una creazione di valore aggiunto in
tal senso possa dare alle nostre aziende la possibilità di essere confrontate e
scelte sul mercato non solo per il prezzo
ma per questa serie di contenuti che racchiudono i loro prodotti: credo che in tal
senso i nostri colleghi del vino e del food
abbiano molte cose da insegnarci”.

1,7 milioni di posti di lavoro.
Civibank, quale istituto storico e radicato
nel nostro territorio, è molto attenta a
questo comparto economico e alla sua
filiera avendo sviluppato una spiccata
specializzazione nella consulenza tecnica
alle imprese in vista di trovare valide soluzioni per l’accesso al credito e al credito
agevolato in particolare”.

SERGIO BINI
(Assessore regionale
alle Attività produttive)
ncora una volta la
“A
nostra regione è da
esempio nel trasformare

come avvenuto per il
terremoto un evento
disastroso come quello
dello scorso anno, in un’opportunità di crescita per il territorio.
In particolare sulla filiera del legno è
massima l’attenzione di questa amministrazione regionale. All’interno di ‘Sviluppo
Impresa’ metteremo a regime l’intera
filiera di un’economia circolare, quella del
legno che comprende dalla produzione del
legno, alla raccolta, alla lavorazione fino
alla produzione di prodotti di design”.

Le certificazioni sono utili e soprattutto
vengono ripagate dal mercato?
“Le due certificazioni attualmente presenti sono estremamente importanti nel garantire la provenienza
sostenibile e certa del materiale e di
conseguenza nel favorire un utilizzo
corretto e sostenibile delle risorse forestali. Anche se non sempre sono riconosciute economicamente dal mercato, hanno in molti casi la capacità di
far preferire un materiale certificato
rispetto a uno non certificato e di conseguenza di attivare un meccanismo
positivo in grado di premiare le aziende più sensibili e lungimiranti”.
Quando in giro per l’Italia presentate un
prodotto fatto con il legno da schianto, che
reazione notate nelle persone?
“Le reazioni sono diverse ma molto spesso troviamo persone stupite
ed entusiaste, soprattutto in contesti
dove il legno non è propriamente di
casa, come ad esempio le grandi città. Il fatto è che pur essendo l’Italia un
Paese ricoperto per quasi un terzo da
foreste e pur potendo vantare in molti
contesti una tradizione millenaria in
questo settore, in molti casi il cittadino
medio non ha la percezione di tale ricchezza. Sta a tutti gli attori della catena
dare il proprio contenuto per diffondere una nuova sensibilità fra la popolazione al fine di rimettere in moto quella ‘economia del legno’ che in molti
altri Paesi è già solida da diversi anni
e che genera benessere e ricchezza per
tutti salvaguardando l’ambiente in cui
viviamo”.
ilFRIULI Green 15

Il nostro pioppo
merita la Doc

D

opo cinque anni dall’accordo
interregionale per il rilancio
della pioppicoltura l’obiettivo
di avere 100mila ettari distribuiti nel
Nord Italia è ancora lontano, ma rimane una stella polare per l’intera filiera
industriale del legno che continua ad
avere a disposizione solo metà materia
prima nazionale rispetto al proprio fabbisogno. In sostanza: manca all’appello
ancora 1 milione di metri cubi all’anno.
E nei prossimi anni andrà anche peggio. Infatti, la curva di prelievo dagli
attuali impianti continuerà a scendere
fino al 2024, per riprendere i livelli attuali solo nel 2027.
Presente e futuro della pioppicoltura
sono stati affrontati dall’annuale convegno promosso dalla Regione e ospitato dal Gruppo Fantoni di Osoppo.
“Una coltura – ha sottolineato Paolo Fantoni, vicepresidente del gruppo
industriale e presidente di European
Panel Federation – che fa parte del territorio friulano come le risaie nel Vercellese e i vigneti nel Collio. E che qui
in Friuli sappiamo pure fare molto bene
e il mercato lo riconosce: perché, allora,
non pensare a una certificazione per il
pioppo friulano, una sorta di Doc?”
Nella nostra regione, dopo il minimo
storico del 2016 con duemila ettari, atLUGLIO 2019

Pioppicoltura
Certificazione di qualità,
più aiuti dal Psr, mappatura
satellitare: è corsa per
l’aumento della superficie.
La situazione, però, rimarrà
critica fino al 2024
tualmente sono in coltivazione 3.600
ettari.
MANCATA PROGRAMMAZIONE
“Una superficie anche limitata se
confrontata con altre colture – ha commentato il presidente regionale dei
pioppicoltori Marco Cucchini – e che
potrebbe ridursi tra 2020 e 2024 per colpa della mancata programmazione”.
Un incentivo agli impianti potrebbe
arrivare dal nuovo Psr, la Regione infatti intende aumentare l’intensità degli
aiuti dal 40-50% all’80%, vincolandoli
all’utilizzo di cloni Msa (Maggiore Sostenibilità Ambientale) per almeno il 10
per cento.
La pioppicoltura è di sua natura una
produzione che guarda al futuro: “a filiera corta, sostenibile, certificabile”,

come detto da Nicoletta Azzi presidente di Assopannelli. Inoltre, già oggi
risponde all’obiettivo europeo Carbon
Neutral al 2050 ed è in grado di valorizzare terreni sia meno pregiati come le
aree golenali (che rappresentano il 50%
degli ettari coltivati), sia inseriti in aree
protette come quelle di Natura 2000
(che costituiscono il 20%).
E in questo settore si continua a innovare. È il caso della mappatura satellitare, illustrata dal direttore dell’istituto Crea Piermaria Corona. Un
sistema che sfrutta Sentynel, ovvero la
costellazione di satelliti artificiali gestiti dall’Agenzia spaziale europea (Esa).
Con una definizione della rilevazione
di 10 metri, permette a Crea di valutare
il livello di crescita dei pioppeti dopo i
4 anni dall’impianto consentendo così
una efficienza programmazione degli
impianti e una previsione della materia
prima disponibile negli anni successivi. E quello italiano è il primo sistema
del genere in Europa.
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Consorzio Dop - Avviata
la modifica del disciplinare
di produzione: regole
più semplici e chiare,
tracciabilità dei suini e meno
sale nel prodotto finale

In arrivo il ‘nuovo’

San Daniele
D

opo 25 anni il disciplinare del
prosciutto di San Daniele cambia. Sono infatti in corso di approvazione da parte delle autorità nazionali e,
poi, europee le nuove regole di produzione
del prodotto bandiera friulano. Ogni anno
le 31 aziende autorizzate stagionano 2,7
milioni di cosce per un giro d’affari di 300
milioni. Il 17% viene venduto all’estero. La
filiera coinvolge anche 4.000 allevatori e
100 macelli delle regioni del Nord Italia.
“La novità più evidente è la semplificazione del disciplinare – spiega il direttore
del Consorzio Mario Cicchetti – infatti da
80 pagine passa ad appena 10 che contengono solo 9 articoli. Entrando nelle regole
della produzione sono due le maggiori
innovazioni. La prima riguarda la tipologia di razze suine ammesse, l’introduzione della banca dati del Dna e il peso
macellato, con un aumento del limite
massimo. La seconda importante novità
va incontro alle richieste del mercato: aumento della stagionatura minima da 13 a
400 giorni (quasi un mese in più) e un minor utilizzo di sale.
In questa maniera, dopo 25 anni, riu18 ilFRIULI Green

sciremo ancora meglio a valorizzare la
qualità del prosciutto di San Daniele e a
rendere più semplice la produzione”.
Il Consorzio ha preso la decisione di
mettere mano al disciplinare dopo le vicende giudiziarie presso le procure di
Parma e di Pordenone che hanno interessato la filiera. Sotto l’aspetto commerciale, riferisce Cicchetti, non ci sono state
conseguenze negative e le cosce risultate
non idonee sono state declassate togliendogli il marchio. L’iter, dopo l’approvazione dell’assemblea del Consorzio stesso e
della Regione, a breve giungerà al Ministero. Il passaggio successivo e finale sarà
a Bruxelles, prevedibilmente a settembre.
Il Consorzio prevede di adottare il nuovo
disciplinare a inizio 2020. Entriamo, però,
nel dettaglio dei cambiamenti.
COME SI È ARRIVATI
La modifica del disciplinare della Dop
è - come previsto dalla legge - un atto volontario unilaterale deciso dal Consorzio
di tutela. Nel caso specifico nel 2018 ha attivato un tavolo interprofessionale com-

posto da tutti i soggetti che compongono
la filiera (prosciuttifici, allevatori e macellatori), che per mesi ha lavorato, condividendo e definendo le modifiche relative alla parte zootecnica e della materia
prima del nuovo disciplinare. La modifica è stata così approvata dall’assemblea
del Consorzio e anche dalla Commissione di gestione della filiera - che è l’organo
paritetico del Consorzio che rappresenta
tutte le parti della filiera e cioè prosciuttifici, allevamenti e macelli, in particolare,
per quanto le materie prime.
Il nuovo testo è composto da otto articoli. Sono motivate tutte le modifiche apportate sotto gli aspetti tecnico, metodologico
o scientifico e, infine, si è tenuto presente il
concetto di modifica ‘minore’ del disciplinare. Dopo l’approvazione dell’assemblea
del Consorzio avvenuta alla fine di febbraio 2019, è in avanzato corso di svolgimento
nella fase nazionale (Regione e Ministero)
a cui seguirà quella comunitaria.
LA MODIFICA NELLO SPECIFICO
La modifica proposta attiene piuttosto
a una riscrittura e semplificazione del
testo oggi vigente in considerazione del
fatto che il Disciplinare della Dop prosciutto di San Daniele è stato redatto più
di 20 anni fa (nel 1994) e che molti aspetti
sia tecnici che scientifici sono profondamente mutati.
Il Consorzio ha individuato i seguenti ambiti di modifica: si sono precisate
meglio le caratteristiche (tipo genetico
e peso dei suini) e l’alimentazione degli
animali destinati al San Daniele. Da un
punto di vista differente si sono chiarite e
meglio specificate alcune parti relative al
‘metodo di ottenimento del prodotto’ che
riguardano nello specifico il peso della
coscia fresca, taluni passaggi del
processo produttivo, nonché le
modalità di etichettatura.
LUGLIO 2019
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MATERIA PRIMA
La modifica del Disciplinare
ha introdotto anche una nota specifica
sulle caratteristiche genetiche dei suini.
Si sono introdotte le liste dei tipi genetici
idonei e non idonei per poter operare un
controllo migliore della filiera, elementi
resisi anche necessari dai recenti sviluppi nella ricerca genomica.
Si sono esplicitate con maggiore chiarezza tutte le possibili combinazioni di
possibile incrocio riproduttivo in conformità ai tipi genetici ammessi e previsti dal
disciplinare. I contenuti sono gli stessi del
testo vecchio ma sono stati chiariti e spiegati meglio È stato esplicitato in modo più
chiaro il divieto di utilizzo di tipi genetici
non indicati nel disciplinare. La dizione
generica “animali che non producono cosce conformi al presente disciplinare” è
stata sostituita con un preciso riferimento al tipo genetico dei verri. Inoltre, anziché elencare le razze escluse, si è indicato
il riferimento alla lista dei tipi genetici
non idonei per poter operare un controllo
migliore sulla filiera.

I direttore del Consorzio Mario Cicchetti
BANCA DATI GENETICA
Si è introdotta la creazione e l’utilizzo
di una banca dati genetica (banca del
Dna) per una più efficace azione di controllo dei tipi genetici utilizzati, e con fi-

nalità antifrode e anticontraffazione del
tipo genetico. Il test del Dna sul prodotto
finito rappresenta attualmente l’unico
elemento probante con sufficiente affidabilità per determinare a posteriori l’utilizzo di razze conformi al disciplinare.

Via Guart di Luincis, 34 - Ovaro (UD) - tel. 0433.619043
info@isalumidicarnia.it - www.isalumidicarnia.it
ORARI NEGOZIO: Lunedì e Mercoledì: 8:30 - 12:30
Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato: 8:30 - 12:30 e 15:00 - 19:00 - Domenica Chiuso
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COME CAMBIA IL DISCIPLINARE
Specifiche
Stagionatura minima

1994

2019

13 mesi

400 giorni

Peso coscia fresca

solo limite minimo 12,5 kg

da 12,5 kg a 17,5 kg

Peso prosciutto stagionato

solo limite minimo 7,6 kg

da 8,3 kg a 12,5 kg

range più ampio

il 4,3% e il 6%

Contenuto di sale

Nella modifica del Disciplinare si
sono esplicitati con maggiore chiarezza
i concetti di ‘suino pesante’ e ‘pesi elevati’, che nel vecchio testo erano generici, la modifica apportata riporta ora le
classi di peso ottenibili sulla base della
Tabella dell’Unione Europea.
È stato tolto il parametro di conformità
valutato sul “peso medio a partita” degli
animali che non consente un facile controllo del peso degli stessi. Per la conformità delle cosce destinate al San Daniele
si è quindi introdotto ex novo il peso della
singola carcassa di ogni suino abbattuto
(da 110,1 a 165 kg della carcassa valutata a
‘peso morto’ al macello), ciò per consentire una migliore rintracciabilità della
materia prima attraverso l’identificazione dei singoli suini e delle cosce (uno a
uno), migliorando così anche il sistema
di identificazione e tracciabilità delle co-
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sce. Si è adottato il criterio di conformità
delle carcasse sulla base della classificazione fissato dal Reg. (CE) n. 3320/84. Si
è altresì precisato il peso minimo e massimo delle cosce suine fresche destinate
alla Dop San Daniele adeguate ai pesi
delle carcasse. Si è modificato lo spessore
del grasso di copertura della coscia per
renderlo coerente con la nuova maggiore
pezzatura delle cosce. Si è introdotta una
regola più chiara su come misurare l’età
dei suini in maniera obiettiva.
EVOLUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI
La popolazione dei suini allevati in
Italia, così come anche quelli del circuito Dop, negli anni ha subito un naturale
accrescimento della propria massa corporea dovuto principalmente al miglioramento delle condizioni di allevamento,

alla migliore e più appropriata alimentazione e alle buone condizioni sanitarie
in cui vivono gli animali. Tutto ciò – così
come accade anche nella popolazione
umana - ha prodotto un accrescimento
delle nuove progenie rispetto a quelle
del passato (ricordiamo che il disciplinare del prosciutto di San Daniele risale al
1994 e fece una fotografia dei suini a quel
tempo, che allora presentavano il difetto
di avere un peso troppo basso).
Il Consorzio di San Daniele con la modifica del Disciplinare ha quindi adeguato la valutazione della conformità dei
suini alla Dop con il metodo della classificazione delle carcasse a peso morto, e
contemporaneamente, ha aumentato il
peso massimo delle singole carcasse suine fino a 165 kg (equivalenti a circa 201,3
kg a peso vivo), ciò per dare maggiore
certezza alle valutazioni sul peso degli
animali e per consentire di allevare suini
di maggiori dimensioni che possiedano
dei requisiti di qualità ancora migliore in
quanto destinati alla produzione di prosciutti Dop a lunga stagionatura (da 14
mesi in su).
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Cantina Bulfon
Antiche varietà
autoctone di
vigneti rischiavano
di perdersi per
sempre. Per
fortuna la tenacia
e la lungimiranza
di una famiglia
hanno cambiato il
corso della storia

Salvati i tesori
dello Spilimberghese
I

l gran caldo di fine giugno
non ha interrotto l’attività
del Cenacolo Enologico
Friulano che, guidato da Gigi
Michelutto, alterna periodicamente iniziative storicoculturali ad aggiornamenti
enogastronomici nelle diverse zone della nostra regione.
Una giornata di grande interesse è stata riservata all’Alto
Spilimberghese ed è iniziata
con una visita alla Chiesa
Santa Maria dei Battuti di Valeriano, recuperata con grande professionalità e passione
dopo la devastazione causata
dal sisma del 1976, per spostarsi poi nell’azienda agricola Bulfon dove Emilio e la
figlia Alberta hanno illustrato
le caratteristiche dei vini da
viti autoctone (Sciaglin, Forgiarin, Piculit neri, Ucelut e
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altre) salvate dall’oblio e dalle
mode dilaganti di Prosecco,
Pinot grigio e dintorni.
Di seguito il sodalizio si è
trasferito a Sequals e più precisamente ‘Al Belvedere’ dove
l’esperta Silva Delle Case ha
guidato una degustazione
(abbinata ai vini Bulfon) di
piatti frutto di ricette contadine rivisitate e insaporiti
con erbe aromatiche coltivate
nella serra adiacente i locali,
deliziando i partecipanti non
solo per la bontà della proposta gastronomica ma anche
per la dotta lezione tenuta
durante la visita all’orto botanico.
ERANO ALTRI TEMPI
A parlare con quei gloriosi
enologi che nel primo dopo-

guerra presero per mano il
Vigneto Friuli devastato dai
conflitti mondiali, dalla fillossera e dintorni, il quadro
che ne esce è davvero sconsolante. C’era, infatti, da partire da zero, in un mare di
vino rosso cui concorrevano
oltremisura gli ibridi produttori; vigne promiscue dappertutto, frequenti ‘spalliere’,
cognizioni agronomiche approssimative, tecnologia di
cantina da far pena.
Soccorreva il tutto una
grande sete (Anni ‘50-60 del
XX secolo) si viaggiava ben oltre i 150 litri pro capite all’anno e un diverso e più permissivo Codice della Strada. Non
c’era la patente da difendere
dall’etilometro, anche perché
non c’era l’auto da guidare!
E a piedi o in bicicletta, si sa,

Emilio
Bulfon

anche i platani fanno meno
paura.
Le cose cambiarono alquanto appena alla metà degli Anni ’60, quando il decreto
sulle Doc (Dpr 930/63) dette il
primo grosso scossone, partendo dal Collio (1968) per far
presa, due anni dopo, nei Colli Orientali e nelle Grave e poi,
via via, nelle altre zone vocate
alla Doc.
Allora si decise, nell’impostazione dei primi disciplinari, di fotografare la situazione
esistente, a partire dal Merlot
e dal Tocai friulano, dopo 10
anni arrivarono le prime modifiche (venne il turno dei Pinot e del Sauvignon) e dopo
altri dieci dilagarono gli ‘universali’ (Chardonnay,
Cabernet e Sauvignon
ovviamente in testa).
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Nel Collio si pensò all’uvaggio
bianco dei nonni, fatto di Ribolla gialla, Tocai e Malvasia
e si colse il meglio dei partner francesi
(Pinot bianco prima e Pinot grigio poi
in gran spolvero); foglio di via per gli
‘aromatici’.
Non la pensò così Emilio Bulfon,
perito agrario-enotecnico calatosi nel
pratico a diploma ancor caldo in un territorio fra i più difficili del Friuli intero:
le colline spilimberghesi. Fu in queste
terre, in gran parte abbandonate dai
contadini che alla miseria preferirono
l’emigrazione che iniziò la ricostituzione di un patrimonio ampelografico altrimenti destinato all’archivio.
Frugando fra i ‘ronchi’ di Castelnovo,
Costabeorchia e Valeriano (Pinzano al
Tagliamento) riscoprì quelle viti di cui
parlavano i vecchi; viti rustiche, longeve alquanto, in grado di offrire sensazioni organolettiche diverse dal ‘foxi’
(da volpe e dunque selvatici) ma anche
dagli ‘universali’.
Alla caparbietà del nostro pioniere
portò soccorso – nel mezzo di una ge-
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nerale indifferenza, per non dire ironia - qualcuno che ancora credeva nel
vecchio Friuli. Nomi importanti nelle
istituzioni, nella cooperazione, nella
ricerca, nell’imprenditoria agricola fra
i quali Orfeo Salvador, Ruggero Forti,
Antonio Calò, Piero Pittaro.
La rivista “Il Vino” gli dedicò pagine
importanti con Amedeo Giacomini e Isi
Benini e le foto di Mario Casamassima,
che gli furono vicini quando il terremoto del 6 maggio 1976 lo costrinse a
ripartire da zero.
L’amministrazione provinciale di
Pordenone, che brillava per l’efficienza del proprio Ufficio agrario e aveva il
proprio fiore all’occhiello nell’azienda
sperimentale ‘Rinascita’ di Spilimbergo, ben volentieri sposò la causa di
Bulfon, addirittura allargando la ricerca ad altri autoctoni: una trentina in
tutto.
LE VITI DELLA MEMORIA
Il buon lavoro di squadra pubblico e
privato si meritò una ciliegina sulla tor-

La visita ai gioielli culturali
e artistici della zona
ta e cioè il prestigioso Premio Nonino
Risit d’Aur (1986). Fu indubbiamente la
potenza mediatica del riconoscimento
ad abbattere l’ostacolo della burocrazia
e arrivare alla stanza dei bottoni (Udine, Roma… Bruxelles) imponendo di
fatto la riesumazione di tutta una serie
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di vitigni autoctoni, estratti a forza dalle catacombe e dalla clandestinità (per
chi li piantava allora c’era la sanzione e
per le viti la motosega).
Partirono da questo evento azioni
forti, decise, convinte verso il Ministero
dell’Agricoltura che andava riscrivendo

PARCO GIOCHI - CAMPING
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gli elenchi dei vitigni raccomandati e
autorizzati, che la Cee avrebbe poi recepito e regolamentato.
Con decreto ministeriale del 6 maggio 1991 gli autoctoni delle colline spilimberghesi vennero finalmente inclusi
nel Catalogo nazionale delle varietà.
Fu un meritato riconoscimento al
coraggio e alla serietà di Emilio Bulfon (originario proprio di Ronchi di
Percoto da una famiglia di fattori che
aveva lasciato nel 1964 per iniziare la
sua avventura nei colli spilimberghesi)
che non ha mai mollato e che, nel tempo, ha addirittura rilanciato creandosi
una propria immagine e vestendo personalmente le confezioni con etichette personalizzate e create in proprio,
così come tutto quello che abbellisce e
rende suggestiva la cantina di Valeriano. Piccole opere d’arte le etichette che
Emilio ha disegnato personalmente,
con diversificazioni cromatiche secondo le varietà: infatti riproducono un
affresco dell’Ultima Cena della trecentesca chiesa di Santa Maria dei Battuti
di Valeriano.

DA VALERIANO A SEQUALS
Ho ritrovato in occasione della giornata didattica organizzata dal Cenacolo Enologico Friulano questo amico di
lunga data e sua figlia Alberta, un mix
di cultura e sprint comunicativo non
comune. Assieme a lui e alla sua bella
famiglia (sua moglie Noemi, suo figlio
Lorenzo e ovviamente Alberta) per godermi le colline di Castelnovo, Valeriano e in particolare di Costabeorchia, a
me particolarmente cara perché vi nacque mia madre e che mi ospitava nella
fase preparatoria degli esami universitari.
Estati da incorniciare non solo per lo
studio in serenità ma soprattutto per
l’età e per il periodo estivo, coincidente con il rientro temporaneo nei borghi
d’origine dei tanti emigranti che erano
partiti per la Francia e la Germania in
cerca di fortuna.
Un Friuli che ha esportato nel mondo
lavoro, serietà e professionalità
ma che mai ha reciso il cordone
ombelicale con la propria terra.

Il Saulin di Sbrizzai Gessica & C. Sas
Via della Pineta - PAULARO (UD)
cell. 380.3272039 - seguici su Facebook @salettik3
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I VINI BANDIERA
SCIAGLIN - Vitigno noto nelle colline dello Spilimberghese già nel XV secolo. Era ancora largamente coltivato negli Anni ’30 poi, lentamente, l’area di coltivazione si è ristretta con l’avanzare del bosco che non ha
permesso una regolare maturazione dell’uva di epoca
tendenzialmente tardiva. Il nome deriva da s’ciale cioè
terrazzamenti. Di colore giallo paglierino con sfumature verdognole; odore intensamente fruttato, delicato e
gentile, tipico dell’uva. Lievemente aromatico, ricorda
il fiore di sambuco, il peperone giallo e, talvolta, frutta
esotica, fiore di acacia e d’artemisia.

La famiglia Bulfon
E ciò vale anche per le seconde e terze generazioni che
hanno stimolato la famiglia Bulfon a ristrutturare un
vecchio fabbricato rurale per farne un esclusivo centro
agrituristico in cui ritrovarsi nelle periodiche rimpatriate condividendo con altri migranti gioie, emozioni e struggenti amarcord.
Una giornata da incorniciare, anche per le interessanti ‘verticali’ dei vari Ucelut, Piculit neri, Sciaglin, Forgiarin e Moscato rosa
e per un primo approccio con i nuovi arrivati, che ritroviamo in
etichetta con nomi dedicati quali “Blanc e Ros di Sanzuàn”, “Cianorôs” e un potente uvaggio “Pecòl ros”, compendio di profumi e
aromi delle varietà a bacca rossa descritte precedentemente.
Ci ha messo di suo anche la vulcanica ristoratrice Silva Delle
Case (“Al Belvedere” di Sequals) per chiarirci le idee su come abbinando vini e sapori apparentemente poveri a erbe aromatiche
della propria serra si possano suscitare emozioni di così grande
ricchezza.
Vitigni d’altri tempi ma che possono rappresentare un futuro, almeno stando agli apprezzamenti dei tecnici del prestigioso
Centro Ricerche (Cra) di Conegliano Veneto che li stanno monitorando da tempo.
Ci siamo inerpicati, ansimando, per toccare con mano una buona parte dei suo 23 appezzamenti (o meglio fazzoletti vitati) testimonianze di una viticoltura che definire eroica è poco.
Ci siamo lasciati nella speranza che questo messaggio controcorrente possa trovare nei giovani imprenditori vitivinicoli friulani, un terreno fertile e davvero alternativo alle mode che hanno
trascinato mezzo mondo verso Chardonnay e Cabernet Sauvignon, tormentati dalla barrique e dalla dipendenza aromatica di
tostature e vaniglia; oppure verso bollicine e Pinot grigio, in crescita esponenziale.
Perché le mode passano, ma la storia resta.

UCELÙT - Nel settembre del 1921 veniva indicata la
zona di coltivazione nel comune di Castelnovo. Ha
colore giallo paglierino tendente al dorato, sentore di
fruttato intenso, tipico dell’uva di provenienza. Ricorda
il fiore dell’acacia, il favo d’api ricolmo di miele. Il
gusto è pieno, di gran corpo, con forte struttura e personalità, in grande equilibrio, ricco di zuccheri naturali
da vendemmia tardiva e moderato appassimento.
Ottimo con formaggio erborinato, piccante o stagionato.
PICULIT NERI - Da non confondersi con il Picolit
rosso del Friuli e con il Refosco Gentile. Di colore
rosso rubino scarico, con riflessi e unghia violacea ha
profumo vinoso, delicato con sfumatura di vaniglia e di
fiore di castagno. Nel tempo evidenzia il sottobosco e
i profumi di legno nobile bruciato, quello che i francesi
chiamano fumé.
Il gusto elegante, morbido, piacevolissimo, con una
notevole lunghezza di gusto e continuo cambio di
sensazione. È un vino che merita una analisi degustativa intensa, per scoprirne tutti i segreti e le notevoli
sfumature gustative. Si abbina a primi piatti leggeri,
lessi, omelette al formaggio e prosciutto, creme vellutate, risotti, sformati di pasta, spaghetti al basilico, al
pomodoro e ai formaggi.

Claudio Fabbro
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La patata
punta all’Igp
Copropa - Le caratteristiche di quelle coltivate
a Ovoledo sono uniche. Doppia strategia per
farsi riconoscere dal mercato il valore aggiunto:
certificazione europea e quarta gamma

A

umentare il valore
aggiunto riconosciuto dal mercato: un
obiettivo non semplice per
un prodotto come la patata,
quasi una commodity globale. A Ovoledo di Zoppola,
però, una strada l’anno individuata: si chiama Indicazione geografica protetta.

Requisito indispensabile è
individuare una caratteristiche peculiare della coltivazione in questa zona che
è stata individuata nel terreno. Infatti, l’alta componente di calcio e magnesio,
proveniente dal dilavamento delle rocce dolomitiche
portate poi in pianura dai

torrenti Meduna e Cellina, si trasferisce nel tubero
conferendo loro virtù particolari.
In Italia il consumo di pa-

tate è di 2 milioni di tonnellate all’anno, ma la capacità
produttiva nazionale è di
1,3 milioni. Il divario viene
attualmente
compensato

Speciale

ORTO e GIARDINO
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L’ARRIVO NEL 1700
otizie della coltivazione della patata con successo nella zona
N
di Zoppola ci sono già dalla fine del 1700. Bartolomeo Aprilis,
medico, insegnante e agronomo nato a Bannia di Fiume Veneto

nel 1783, dopo assidue ricerche su quanto si pubblicava in Italia
e in Europa, poté disporre di una cospicua masse di notizie, che
sottopose in forma di opuscolo all’autorità imperiale con il titolo
di “Istruzione sulla coltivazione e sugli usi dei pomi di terra, o sia
patate”. Vista la validità della prima edizione ne fu richiesta una
seconda che lo stesso Aprilis curò e aggiornò con la ristampa nel
1816. Dopo quello storico debutto nei terreni dell’Aprilis, la patata
è stata mantenuta senza interruzione fra i prodotti tradizionali, con i
miglioramenti colturali e varietali introdotti da generazioni di zoppolesi, fino a eleggere Ovoledo a piccola capitale della qualità,
Nel 1988 la latteria turnaria di Ovoledo, causa crisi del settore, si
trasforma nell’attuale cooperativa pataticola. Grazie all’annuale
mostra-mercato specializzata la tipicità è largamente riconosciuta,
alla quale non manca ormai che il marchio dell’ufficialità.

Pa), che dalla fine dell’anno
scorso ha raccolto il testimone da Flavio Pighin.
L’ESPERIENZA AQUA
dall’importazione di prodotto da Germania e Francia.
“Intendiamo puntare su
qualità, salubrità, sostenibi-

lità e servizi come la trasformazione in quarta gamma”
spiega Pier Vito Quattrin,
presidente della Cooperativa produttori patate (CoPro-

La CoProPa già da anni ha
aderito al disciplinare di produzione integrata, entrando
a far parte del marchio re-

Via Fiore dei Liberi, 32 - Premariacco (Ud) - Tel

gionale Aqua e proponendo
al consumatore patate precotte per la quarta gamma.
Il mercato attuale richiede
sempre più prodotti, pronti
all’uso, di qualità, derivati
da produzioni certificate,
legate al territorio e
sostenibili dal punto
di vista ambientale.

0432 729016

www.premariacco.coop

PELLET

abete / faggio / misto faggio

TRONCHETTI
faggio

LEGNA

a bancale
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“La caratterizzazione delle produzioni
di patate – analizza il
tecnico dell’Ersa Renato Danielis - trova giustificazione
sia da particolari caratteristiche analitiche dei tuberi e dei
terreni, sia da contesti culturali territoriali ed è sicuramente la ciliegina sulla torta
per dare quel valore aggiunto
che può garantire maggiori
soddisfazioni economiche ai
soci della cooperativa”.
Grazie al lavoro di oltre
un anno compiuto Flavio
Fornasier e altri collaboratori del Centro per la Ricerca in Agricoltura (Cra-Rps)
di Gorizia nell’area a nord
di Ovoledo comprendente la frazione di Murlis, che
storicamente è riconosciuta
come quella più adatta alla
coltivazione della patata, è
risultato che il rapporto fra
calcio e magnesio è più elevato che in altri comprensori
pataticoli. Dopodiché la stessa Ersa ha esaminato i tuberi
di Ovoledo, confrontando
quelli provenienti da altre
zone friulane vocate, quali
Godia e Reana del Rojale. Il
laboratorio di Chimica Agraria di Pozzuolo ha provveduto all’analisi chimica di
25 terreni provenienti dalle
aree oggetto di studio e di 59
analisi sulle varietà di patate provenienti dai suddetti
terreni per vedere se esiste
una correlazione tra patata e
terreno.
DAL TERRENO AL TUBERO
I risultati della analisi
hanno evidenziato un rapporto calcio-magnesio con
livelli più alti nei campioni corrispondenti alla zona
dell’alveo dei torrenti Cellina-Meduna, sia nelle patate
sia nei terreni, rispetto agli
LUGLIO 2019

200 HA
La superficie
coltivata a
rotazione
potenzialmente
interessata
dall’Igp
altri areali di produzione.
Questo dato risulta essere
una prerogativa importante
per la caratterizzazione.
“La zona interessata – continua Danelis - può essere
stimata in circa 2.500 ettari
di cui una discreta parte è
boscata soprattutto in comune di Cordenons, un’altra più
cospicua a vigneti e vivaismo
viticolo, il resto è a seminativo. Ipotizzando una superficie potenzialmente disponibile di circa 600 ettari sono
utilizzabili
annualmente
un terzo per consentire una
rotazione almeno triennale

della patata sullo stesso terreno quindi rimarrebbero a
disposizione 200 ettari che
non sono tutti di proprietà
dei soci della cooperativa”.
I PROSSIMI PASSI
La CoProPa, quindi, conferma di aver puntato la rotta
su questa doppio obiettivo:
Igp e quarta gamma. Due
strumenti tra loro collegati.
Per quanto riguarda la certificazione europea i passi
da compiere ora sono la creazione di una comitato ad
hoc che coinvolga esperti

delle diverse discipline, con
il vantaggio a disposizione di un disciplinare Aqua
che è già una buona base di
partenza. La procedura, poi,
precede passaggi in Regione,
al Ministero e, quindi, in Europa. L’orizzonte temporale
in questi casi è di circa due
anni. Nel frattempo, l’impegno della cooperativa prosegue per ampliare la propria
offerta di prodotto, appunto
sviluppando ancora di più la
quarta gamma, e ampliare i
canali distributivi, non solo
Gdo cioè ma creando nuovi
contatti nell’Horeca.
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TAPPETI ERBOSI IN ZOLLE A PRONTO EFFETTO

Il prato?
Me lo vado a srotolare!
S
e è vero che l’erba
del vicino è sempre
più verde, l’invidia
degli appassionati (il
prato è il top per i “pollici verdi”) diventerà smisurata quando vedranno
non solo un prato perfetto ma anche ottenuto senza fatica! Tutto
questo grazie al tappeto
erboso in rotoli, una novità ormai consolidata,
che rappresenta l’alternativa più efficace alla

semina tradizionale. I
vantaggi sono numerosi.
Ad esempio bastano poche ore per realizzare un
magnifico tappeto erboso con un solido apparato radicale Inoltre il tappeto pronto, a rotoli, può
essere posato in qualsiasi periodo dell’anno.
Un altro vantaggio è l’essere molto resistente e
sopportare un forte calpestio anche per lunghi
periodi eliminando pro-

blemi di erbe infestanti
e le tipiche malattie del
prato giovane.
La produzione viene effettuata in vivai del Friuli Venezia Giulia con un
parco macchine di ultima generazione, personale qualificato e la supervisione di agronomi
professionisti. Vengono
verificate in anticipo con
il cliente tutte le tappe,
dalla preparazione del
terreno alla concimazio-

ne, fino all’assistenza in
cantiere durante la posa
(i tempi di consegna
sono realmente ridotti).
Il prato in rotolo è una
soluzione ideale sia per
privati che per la realizzazioni di campi sportivi. E il risultato finale si
vede subito. Il prato può
essere utilizzato subito dopo la posa e, dopo
3 o 4 settimane, si gode
del giardino con prato in
piena libertà.

Un mestiere per giovani
C

he si tratti di riqualificazione professionale o
di riconnessione con il
territorio, sono molti i friulani
intenzionati ad avviare nuove
attività nel settore agricolo. Ma
come procedere se non si dispone dei requisiti necessari?
A rispondere a questa domanda è Cefap, il Centro per
l’educazione e la formazione
agricola permanente, da 50
anni operativo sul territorio
regionale con attività formativa dedicata alle imprese agricole e a coloro che intendono
intraprendere un lavoro nel
settore agroalimentare.
Da definizione normativa, “è
imprenditore agricolo professionale (Iap) colui il quale, in
possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
dedichi alle attività agricole di
cui all’articolo 2135 del codice
civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno
il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività
medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito
globale da lavoro. (…)”.
La figura professionale
dell’imprenditore agricolo ha
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Cefap - Avviare un’azienda agricola:
ecco come fare ? In programma presso

i corsi di formazione dedicati ai nuovi
imprenditori professionali e utili anche
per il passaggio generazionale
subito molti sviluppi negli ultimi decenni e, a oggi, il settore
offre diverse opportunità a chi
ha idee innovative e intende
gestire attività redditizie in
agricoltura. Se da un lato, infatti, le conoscenze e il modus
operandi tramandati dalle
generazioni passate risultano
indispensabili, dall’altro, solo
l’acquisizione di nuove competenze permette di rimanere costantemente orientati al futuro.
Il corso di Formazione Complementare “Gestire l’azienda
agraria” erogato da Cefap si
prefissa di raggiungere proprio questo obiettivo, permettendo a chi non dispone di
un titolo di studio a indirizzo
agrario di maturare le competenze necessarie per condurre
la propria azienda agricola e
organizzarne correttamente i
processi produttivi.
DETTAGLI DEL PERCORSO
Il percorso formativo prevede 154 ore di lezione ed è

indirizzato a giovani e adulti
occupati e disoccupati (per
questi ultimi è gratuito). Garantisce approfondimenti in
campo agronomico e botanico mettendo a disposizione degli allievi le expertise di
professionisti del settore e di
imprenditori agricoli andando a toccare anche tematiche
oggi molto importanti quali
la sostenibilità ambientale,
biodiversità, bioeconomia, sicurezza sul lavoro. Al termine
è previsto il rilascio di un attestato di frequenza valido ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo
formativo per l’esercizio della
professione.
Per sviluppare l’aspetto imprenditoriale della professione, tale corso propone anche
un focus economico-fiscale
sulle norme di riferimento per
il settore, affrontando tematiche come i fattori della produzione e le figure economiche,
le caratteristiche degli elementi aziendali che concorrono alla determinazione del

reddito, l’analisi del bilancio
aziendale, i contratti agrari, la
legislazione agraria e le normative specifiche e la politica
agricola nazionale e comunitaria, le provvidenze a supporto delle imprese.
Poiché molti degli allievi
sono giovani che subentrano
nelle attività di impresa familiare, vengono fornite pure
informazioni relative al passaggio generazionale e all’ottimizzazione economica di questa delicata fase nella gestione
di impresa.
L’attività è inoltre utile per
guardare alla propria realtà
aziendale con occhi diversi,
riconoscendone potenzialità ed eventuali mancanze. Il
confronto con altri futuri imprenditori agricoli dà valore a
eventuali esperienze pregresse e permette di gettare le basi
per future collaborazioni e
momenti di networking.
Per richiedere informazioni più dettagliate, il personale
Cefap è sempre a disposizione presso le sue sedi di Codroipo (in vicolo Resia 3, tel.
0432 821111) e Tolmezzo (in
via dell’Industria 12, tel. 0433
41077), sul suo sito web www.
cefap.fvg.it o via e-mail all’indirizzo info@cefap.fvg.it.
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Ridateci l’ape friulana
D

i tanto in tanto, le cronache parlano di morie improvvise di api, di calo
del raccolto di miele e via dicendo. Che la situazione si stia complicando molto dal punto di vista
ambientale è noto, perché un territorio sempre più artificiale e inquinato di certo non aiuta queste
preziose alleate dell’uomo. Eppure, per cercare di risolvere i problemi che ormai mettono a dura
prova la sopravvivenza stessa
degli apiari, interventi puntuali
sembrano non bastare più.
Da qualche anno in Friuli Venezia Giulia, grazie all’Associazione
per l’ape carnica friulana, è stato
avviato un progetto di salvaguardia delle api autoctone molto interessante, che parte da una constatazione molto semplice: le api
che stanno bene nell’ambiente in
cui vivono e lavorano sono anche
molto più sane e resistenti alle
malattie oltre che capaci di far
fronte ad eventi avversi.
Sette anni fa inizia così il lavoro
dell’associazione - che ha soci
provenienti da tutta la regione ed
alcuni anche dal Veneto, dall’Austria e dalla Slovenia - decisa a
ritrovare un equilibrio tra api e
natura che da tempo era stato
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amiche alate - Prosegue ormai da sette
anni il progetto per selezionare animali
molto più vicini alla specie autoctona
un tempo conosciuta come ape grigia

compromesso anche a causa del
fatto che, per far fronte alle morie
causate anche dagli attacchi dei
parassiti, sempre più spesso si
ricorreva a regine importate da
altri Paesi. Con il passare degli
anni è stato inquinato il Dna delle api autoctone e bisognava fare
qualcosa.
INQUINAMENTO GENETICO
Uno studio realizzato dall’Università di Trieste nel 2014 evidenziava come nel Dna delle api del
Carso, fossero presenti sequenze

Siamo
ancora
all’inizio
di un lungo
percorso,
ma siamo
convinti di
aver preso
la strada
giusta

riconducibili all’ape Sicula, all’ape Africana e a molte altre specie
“aliene”. Alla fine, mettendo a
confronto le esperienze di tanti
apicoltori, è emerso che esisteva
una forte differenza di comportamento delle singole famiglie,
anche se inserite nello stesso
apiario e spesso “imparentate”
tra di loro. La convinzione che
qualche fattore legato alla genetica, potesse essere la causa di
differenze così marcate anche in
famiglie tra di loro così strettamente correlate, spinge l’associazione a realizzare una “stazione
di fecondazione controllata”.
Osservando la carta tematica
delle aree climatiche d’Europa, e
sovrapponendola agli areali delle
principali sottospecie di api storicamente presenti, si nota subito
come la nostra regione sia un’area
di intersezione tra la sottospecie
carnica, caratteristica delle vicine
Austria e Slovenia, e la sottospecie ligustica Italiana. Il progetto
lanciato dall’associazione si prefigge di recuperare le api che originariamente occupavano questo
territorio, ovvero l’ape friulana,
appunto, o ape grigia,
come veniva chiamata
dai vecchi apicoltori.
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troverete
i nostri formaggi
e altri generi
alimentari vari,
nel negozio attiguo
al caseificio
di produzione

S.I.L.A s.a.s. Industria Latte Alimentare
di Basso Giampaolo & C.
Via G. Mazzini, 18 fraz. Joannis - 33041 Aiello del Friuli (Ud)
Tel. 0431 99001 - sila.joannis@gmail.com
www.caseificiojoannis.com

PRODUZIONE
INSTALLAZIONE
LATTONERIA

MARIO MUCCI s.r.l.
Via A. Gregoric, 20/2 • 34170 GORIZIA
Tel. 0481/21828 • Fax 0481/524657
info@muccilattonerie.com

www.muccilattonerie.com

Considerata la forte ibridazione attuale delle api
il progetto si propone di
attuare una selezione sulla base
di alcune caratteristiche che possano diventare il punto di partenza per una ricerca che non potrà
certo ricreare quell’ape che la natura aveva selezionato in migliaia,
e forse in milioni di anni, ma tentare di avvicinarsi il più possibile.
Questo anche in considerazione
del fatto che, le condizioni climatiche attuali, sono a loro volta in
rapida evoluzione.
STAZIONE DI FECONDAZIONE
Nella stazione di fecondazione allestita in un’area protetta, si
stanno allevando e selezionando
le migliori api della sottospecie
Apis MellificaCarnica. E’ stato
deciso di operare con la Carnica non perché sia considerata la
migliore, ma in quanto le caratteristiche del territorio dove la
stazione di fecondazione è operativa, sono tipiche di quella sottospecie.
Il prossimo obiettivo sarà coinvolgere un gruppo sempre più
grande di apicoltori, assieme ai
quali controllare il processo di
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fecondazione, tra le loro api regine migliori ed i fuchi della stazione di fecondazione. Da qui si
potrà sviluppare una selezione
che possa portare, piano piano,
alle condizioni migliori possibili
per un’ape che sia nuovamente
ambientata ed in armonia con le
fasce territoriali della nostra Regione.
Negli ultimi quattro anni l’Associazione ha anche partecipato,
guidati dall’Università di Udine, al progetto europeo “Smart
bees”, grazie al quale sono state
acquisite esperienze sulla raccolta dati e sulla valutazione di

Alessandro Manzano,
presidente
dell’Associazione
per l’ape carnica
friulana

determinati fattori ce caratterizzanti le api locali e la resistenza
al parassita varroa. Sulla base
di quelle esperienze si è quindi
potuto allestire un apiario di valutazione ad Artegna. L’apiario
è stato completato con il conferimento delle migliori regine di
alcuni nostri soci. Lo scopo sarà
quello di condurre questo apiario in modo omogeneo, secondo
tecniche naturali, e verificare
e tracciare tutti quei parametri
che possano fornire agli apicoltori una vera valutazione delle
performances raggiunte.
“Siamo all’inizio di un percorso destinato a durare per molto
tempo - conferma Alessandro
Manzano, presidente dell’associazione -, nonostante siano già
trascorsi sette anni . Attualmente, con la realizzazione di un
apiario di valutazione, stiamo
cercando di individuare le regine che meglio si sono ambientate
nel nostro territorio e dalle quali
partire per ottenere famiglie stabili e resistenti”.
Chi desiderasse avere maggiori informazioni può consultare il
sito www.apecarnica.it o scrivere a info@apecarnica.it.
Alessandro Di Giusto
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Confagricoltura
Prestigioso riconoscimento

nazionale a due realtà della
nostra regione. L’azienda
Castelvecchio di Sagrado
esempio nel recupero
di terreni marginali

A

Roma, a Palazzo della Valle,
Confagricoltura ha premiato gli
innovatori agricoli. Sul podio 13
imprese e aggregazioni, di cui due del
Friuli-Venezia Giulia, che si sono poste in evidenza per il proprio impegno
nell’utilizzare le più avanzate soluzioni
tecnologiche e digitali, nell’aggregarsi per raggiungere precisi obiettivi, nel
combinare sostenibilità economica e
ambientale, nell’essere attenti al territorio, nel fare cultura e arte. Sono intervenuti il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e il ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali
e del Turismo, Gian Marco Centinaio.
Il “Premio nazionale per l’innovazione in agricoltura” di Confagricoltura è
stato indirizzato a tutte le aziende agricole che hanno sviluppato o implementato, negli ultimi tre anni, soluzioni innovative. Si è articolato in 3 categorie:
Nuove frontiere (innovazioni
tecnologiche relative a processi, prodotti e servizi,
applicati a livello di
impresa); Reti, Filiere
(soluzioni innovative intraprese tra
due o più attori);
Smart land, Smart
city
(innovazioni
che mettano in relazione le aree rurali
con quelle urbane e
progetti capaci di unire arte, turismo e cultura,
creando sinergie fra la dimensione agricola e quella culturale nelle sue varie forme).
LE MOTIVAZIONI
Proprio in quest’ultima categoria
Genagricola, che ha sede legale a TrieLUGLIO 2019

Il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti premia
Mirella Della Valle dell’azienda Castelvecchio di Sagrado (foto nel tondo)

Innovatori con
i piedi per terra
ste, ha vinto il primo premio, mentre la
seconda posizione è stata conquistata
dall’azienda Castelvecchio di Sagrado.
L’innovazione della Castelvecchio è collegata al complesso delle attività che
hanno consentito di
recuperare terreni marginali alla
multifunzionalità e diversificazione aziendale
(a g r i t u r i s m o ,
agriristoro,
e
produzione
di
energia da fonti
rinnovabili), generando una migliore
sostenibilità: produzioni biologiche e contemporanea valorizzazione dell’ambiente a fini di fruizione turistica, un
sistema di economia circolare a fianco
del Parco letterario Ungaretti.
“Si può dire che l’innovazione in Castelvecchio è già entrata fin dal 1980
con gli impianti di irrigazione a goccia

– spiega Mirella Della Valle, della famiglia Terraneo, titolare dell’azienda -.
Poi abbiamo proseguito e, nel 2006, abbiamo dato vita a questo nuovo progetto
assieme ai colleghi della Rete del Carso.
Il premier Conte è rimasto affascinato
della nostra esperienza e ha promesso di
venire a farci visita”.
“Si parla tanto di agricoltura 4.0, di
rivoluzione digitale, di economia circolare, di sostenibilità di reti e filiere, di
‘agri-cultura’. Con l’iniziativa del nostro
Premio– aggiunge il presidente regionale di Confagricoltura, Philip Thurn
Valsassina - abbiamo voluto presentare
esperienze concrete, attività lungimiranti, coraggio imprenditoriale. C’è un
volto nuovo dell’agricoltura, c’è un entusiasmo tangibile e contagioso, anche
nella nostra regione”.
Le imprese e le aggregazioni premiate entreranno a far parte del “Club delle
imprese agricole innovative” di Confagricoltura e parteciperanno a una serie
di iniziative come testimonial ufficiali
dell’Organizzazione degli imprenditori
agricoli.
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Salumificio in
palmo di mano
Wolf - L’azienda di Sauris ha lanciato una propria app

in cui i consumatori possono trovare ricette con i suoi
prodotti e anche il punto vendita e il ristorante più vicini

U

na nuova app per conoscere
più da vicino il mondo Wolf.
È stata lanciata di recente
l’applicazione che l’azienda di Sauris, specializzata nella produzione di
insaccati di qualità fra i quali spicca
il prosciutto di Sauris Igp, ha pensato e realizzato a beneficio di clienti
e appassionati. Si chiama “A Tavola
con Wolf” l’applicazione attiva sulle
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piattaforme Apple e Android, scaricabile gratuitamente e pensata per chi
apprezza o vuole scoprire i prodotti
dello storico prosciuttificio carnico,
attivo fin dal 1862 grazie al capostipite Pietro Schneider.
La nuova app è uno strumento pensato per dare ai clienti la possibilità
di scaricare le ricette realizzate con i
prodotti Wolf e, tramite il geolocaliz-

zatore, offre loro anche la possibilità
di trovare i più vicini rivenditori.
COLLEGAMENTO VIRTUALE
Non soltanto: inquadrando con il
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proprio smartphone il codice a barre
presente sulle confezioni è possibile
ricevere direttamente i suggerimenti
di ricette di un determinato prodotto,
che possono poi essere individuate
anche in base, per esempio, al tem-

po necessario per la realizzazione o
alla difficoltà. L’applicazione, inoltre,
consentirà anche di acquistare online prosciutto, speck e tutti i prodotti
del catalogo Wolf. Questo strumento è

stato presentato durante
l’edizione di quest’anno
della Festa del prosciutto, svoltasi a metà luglio,
e ha già catturato l’interesse di numerosi amanti dei sapori di questo angolo di Carnia.
Dopo un alacre lavoro negli ultimi sei mesi,
l’app è finalmente disponibile. Secondo l’azienda
è un modo per essere più
vicini ai consumatori,
offrendo nuove idee per
consumare i prodotti in
cucina. Non solo: grazie
alla configurazione della
app, il fruitore può scoprire tramite
un database aggiornato settimanalmente dove trovare i prodotti vicino a
lui tra i ristoratori e i dettaglianti specializzati.

AZIENDA AGRICOLA
di Luciano Zucco

Apicoltura
I Colli di Buttrio
...il miele di qualità...
Buttrio (UD) - Via Rieppi, 4
Tel. e Fax 0432.674482
LUGLIO 2019
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Siamo la piccola Olanda
Anbi Fvg - I C onsorzi di bonifica ascoltati in C ommissione Agricoltura del senato:
100.000 consorziati, 98.000 abitanti nella zona costiera, 350.000 turisti

L

a costa friulana come
una ‘piccola Olanda’ per la particolare
conformazione del suo territorio, situato anche sotto il
livello del mare, e soggetto a
continui pericoli di alluvioni
e mareggiate; una regione in
cui l’opera del Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana,
che realizza e gestisce gli
argini a mare, i canali artificiali, le idrovore, è fondamentale. Così la presidente
di Anbi Fvg (l’associazione
che riunisce gli enti di bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari) Rosanna
Clocchiatti, chiamata in audizione dalla IX Commissione Agricoltura del Senato per
illustrare le problematiche
dei Consorzi di Bonifica (nel
quadro di un’indagine conoscitiva che ha coinvolto tutte
le Anbi regionali), ha introdotto le attività dei consorzi
della regione, soffermandosi
sulla zona costiera: con l’insediamento di circa 98.000
abitanti e una presenza turistica che può raggiungere
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350.000 unità, non a caso
viene chiamata la piccola
Olanda.
EFFICIENZA E RAZIONALITÀ
Assieme al segretario Armando Di Nardo e al vice
segretario Stefano Bongiovanni, Clocchiatti ha esposto la presentazione dell’Anbi Fvg “Acqua e Territorio:
impegno responsabile dei
Consorzi di bonifica per una
gestione sostenibile”, da cui
sono emersi dati interessanti
come il corposo numero dei
consorziati (oltre 100.000)

e l’ottima percentuale di riscossione dei canoni (98%);
importante l’impegno dei
consorzi per un’irrigazione
efficiente e razionale (anche con la trasformazione
degli impianti) per la difesa
idraulica del territorio attraverso la realizzazione di
importanti opere quali dighe (in particolare quella di
Ravedis) e canali scolmatori.
Si è evidenziato anche l’impegno socio-culturale dei
consorzi di bonifica nella
divulgazione della loro storia e di quella del territorio, il
cui ultimo esempio è la pub-

blicazione del libro “Cesare
Primo Mori – lo Stato nello
Stato”, a cura del Consorzio
di Bonifica Pianura Friulana, consegnato per l’occasione alla Commissione.
A PRESIDIO DEL TERRITORIO
“L’audizione ha rappresentato un importante confronto
istituzionale e di conoscenza
dell’attività dell’Anbi regionale e di confronto con le altre attività territoriali – commenta
Rosanna Clocchiatti -. È stata
ancora una volta evidenziato
come l’attività dei Consorzi
renda possibile sia lo sviluppo
agricolo del territorio attraverso l’irrigazione, sia quello
delle altre attività economiche e turistiche con la difesa
idraulica del territorio e la
realizzazione di tutte quelle
infrastrutture che rendono
possibile l’insediamento e la
convivenza delle comunità
in un territorio, qual è quello
della nostra regione, molto differenziato e fragile dal
punto di vista ambientale”.
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SPURGHI POZZI NERI - ISPEZIONI TELEVISIVE
RISANAMENTO TUBAZIONI - COLLAUDI AD ARIA
SMALTIMENTO RESTI AZIENDALI - PULIZIA AUTOLAVAGGI
ECOVALCELLINA
Largo Nazario Sauro, 6 - 33086 Montereale Valcellina (PN)
Via Nazionale, 16 - 33038 San Daniele Del Friuli (UD)
Tel. 0427.75335 | Per emergenze cell. 348.7214157
ecovalcellina@gmail.com | www.ecovalcellina.com

un'Emozione...
i Fiori della Coop

Addobbi per cerimonie, matrimoni e banchetti studiati nei minimi
particolari. Idee originali per composizioni di fiori artificiali, mazzi
particolari, Bouquet e piante di ogni genere.
Ampio parco esterno, cornice ideale per feste di compleanno ed altri
eventi conviviali. Per tutto il periodo estivo nel parco è in funzione un
gazebo all'ombra di secolari arbusti con eventi a tema e feste dedicate.

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

Via Fiore dei Liberi, 32 - Premariacco (UD)
Tel. 0432.729016 - 0432.729005 - 0432.729895
info@premariacco.coop - www.premariacco.coop
mattina ore 8.30/12.30 - pomeriggio ore 15.00/19.00
Chiuso lunedì e mercoledì pomeriggio
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Hüttenkult - Il circuito
gastronomico d’alta quota
nasce in Carinzia e tocca
anche strutture in Friuli
e Slovenia . E c’è anche
un simpatico concorso

Sapori in rifugio
N

on c’è niente di meglio, e di più
meritato, di un buon piatto gustato in tutti i suoi più tradizionali sapori, gustato in rifugio dopo aver portato
a termine una escursione in montagna.
L’aria pura, il paesaggio incontaminato, e
senza dubbio anche l’impegno fisico, fanno sì che tutto sia davvero eccezionale. Se
a questo aggiungiamo dodici selezionati e
rinomati rifugi e la sorprendente varietà
dell’offerta della zona turistica carinziana
di Villach – Lago di Faak – Lago di Ossiach,
il tutto diventa ancora più unico e imperdibile per chi ama il trekking e la buona
tavola.
Nasce così il programma escursionistico autunnale Hüttenkult, il “Culto dei
Rifugi”, che vede coinvolte apprezzate
malghe situate all’arrivo di escursioni e
sentieri di diversa difficoltà che si trovano
su diversi comprensori dell’area di Villach. Tra questi immancabile il Parco Naturale del Monte Dobratsch, ideale per chi
cerca flora e fauna incontaminate e per il
divertimento di tutta la famiglia. Sulla riva
nord del lago di Ossiach, troviamo invece
l’Alpe Gerlitzen con 147 km di itinerari da
esplorare a piedi. Simbolo della regione è
invece il Mittagskogel, la cui traversata è
fra gli itinerari più spettacolari e apprezzati. Altri rifugi si trovano poi sul Dreiländereck, posto sul confine tra Italia, Austria
e Slovenia, e il Verditz che vanta sentieri
di varia difficoltà, dai più facili a quelli
più impegnativi. Il Wöllaner Nock, una
cima di 2.145 metri nel parco dei monti
Nockberge, offre un panorama fantastico che nelle giornate serene arriva fino al
Grossglockner. La proposta del programLUGLIO 2019

ma Hüttenkult si spinge infine verso la
Slovenia, con il Parco Naturale del Monte
Triglav, e il Friuli, con la zona dei Laghi di
Fusine.
TANTE RICETTE DELLA NONNA
C’è molto altro da scoprire, e soprattutto
da assaporare, nei dodici rifugi dell’Hüttenkult. Ognuno di essi offre infatti una
specialità tipica del luogo dove si trovano e
più in generale dell’Alpe Adria. I tipici e immancabili ravioli carinziani ripieni di ricotta, i Kärntner Kasnudel, sono ad esempio serviti dal rifugio Rosstratten, mentre
la Haussulze, piatto tipico con carne e altro
in gelatina, è il piatto forte del rifugio Walderhütte. Ricca di sapore la ‘padella’ con
selvaggina e funghi freschi proposta dal
rifugio Hundsmarhof. I rifugi Neugarten
Almseehütte e Dreiländereck-Hütte sono
invece noti per il loro gustoso e unico pane
fatto in casa. Nel rifugio Schwarzseehütte
sono leggendarie le specialità della casa di
produzione propria come la Brettljause, la
merenda tipica servita sul tagliere, il mosto di vino e le grappe. I rifugi Geigerhütte
e Pöllingerhütte sono molto amati invece

per le loro specialità di selvaggina. Al rifugio Bertahütte si trova il famoso strudel
di mele fatto ancora sulla base della ricetta
della trisnonna e il rifugio sulla cima del
Dobratsch, il Gipfelhaus, aspetta gli ospiti
con una ricca selezione di zuppe. A questi
si aggiunge il rifugio Zacchi, nel gruppo
del Mangart raggiungibile con partenza
dai laghi di Fusine, dove scoprire i sapori
del nostro piatto tipico: il frico friulano.
Da non dimenticare infine, ovviamente
non per importanza né per qualità, il rifugio Koca v Krnici situato al confine con
il Parco Naturale del Monte Triglav con il
suo menù davvero particolare. Questo è
l’ultimo tra i rifugi coinvolti nel progetto
Hüttenkult che ha voluto, dopo lo Zanchi entrato nell’iniziativa lo scorso anno,
ampliarlo ancora di più, creando così una
vera e propria connessione tra tutte le
zone dell’Alpe Adria.
Il programma prevede il “HüttenkultSammelpass”, un carnet su cui raccogliere
fino a questo autunno i timbri dei rifugi
che si raggiungono. Quattro timbri sul
carnet danno la possibilità di partecipare
a un concorso che mette in palio diversi
premi, tra cui buoni sconto per acquisto
di prodotti tipici, per pranzo in una delle
malghe e anche un soggiorno. La tessera
si ritira presso le malghe coinvolte e l’ufficio turistico della zona di Villach – Lago
di Faak – Lago di Ossiach, a cui va riconsegnato, per la partecipazione all’estrazione
e con almeno 4 timbri di rifugi diversi, entro e non oltre il 3 novembre 2019.
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A&T 2000
Il metodo di

raccolta dei
rifiuti adottato
dall’utility
friulana consente
di raggiungere
punte di
differenziata
dall’85 per cento

I

Il porta
a porta
funziona

n 45 dei 51 comuni serviti l’utility
A&T 2000 applica la raccolta dei rifiuti con la modalità porta a porta
integrale ‘controllata’. Con questo modello si ottengono, infatti, importanti
percentuali di raccolta differenziata:
in media 77,35%, con punte superiori
all’85%, contro una media regionale del
65,5% e nazionale del 55,5 per cento.
E, soprattutto, elevati livelli di qualità
merceologica dei rifiuti. Infatti, l’organico umido, la carta e il vetro raccolti

VENERDÌ 2 AGOSTO
17:00 Apertura festeggiamenti
20:30 Musica e ballo
con l’orchestra
FABIO CORAZZA

presentano percentuali di scarto trascurabili, inferiori all’1%, mentre gli
imballaggi in plastica – cioè i rifiuti
più difficili da differenziare - del 12 per
cento. Questo permette di massimizzare i ricavi dalla cessione agli impianti o
consorzi di filiera, a tutto vantaggio dei
Comuni serviti, e di garantire l’effettivo
riciclo di questi rifiuti.
Grazie al sistema di raccolta adottato,
A&T 2000 riesce anche a minimizzare
la produzione dei rifiuti indifferenziati

(i più costosi e destinati a inceneritori
e discariche), che si attesta ai livelli più
bassi in ambito regionale: in media 78
kg/abitante/anno contro una media
regionale di 152 e nazionale di 217, con
valori ulteriormente più bassi (52 kg/
abitante/anno) riferiti ai comuni che
hanno adottato la tariffazione puntuale, adottata attualmente in 13 territori.

20:00 Spettacolo equestre
21:00 Serata live
di musica italiana
con il gruppo AREA 70

LUNEDÌ 5 AGOSTO

SABATO 3 AGOSTO

17:00 Apertura festeggiamenti
19:00 Musica e intrattenimento
17:00 Apertura festeggiamenti
con DJ ALESSIO BRULLO
20:30 Musica e ballo
20:30 Processione notturna
con RENÈ DANCE BAND
della B.V. accompagnata
DOMENICA 4 AGOSTO
dalla BANDA
13:00 Pranzo paesano
TITOLARE DI ORZANO
18:00 Pomeriggio in allegria con i 22:00 CUCCAGNA
Pony del Fabietto fans club
SPETTACOLARE
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natura tecnica, necessari per garantire
un servizio di elevata qualità e con i costi sotto controllo.
NUMERI DI BILANCIO

Il bilancio 2018 della società, che vanta un bacino di utenza di oltre 200.000
abitanti, ha chiuso in attivo, con un
utile al netto delle imposte di 526mila
euro, che i soci hanno destinato a riserva. Un valore che anche quest’anno risulta in linea con la volontà consolidata
dell’assemblea di A&T 2000, che prevede utili contenuti ed esclusivamente di

Il fatturato è sensibilmente aumentato
passando da 22,7 milioni del 2017 a 24,4
milioni nel 2018. Tutte le voci di ricavo
hanno registrato un incremento rispetto all’esercizio precedente, con l’unica
eccezione dei ricavi per la cessione della
carta da macero a causa del calo generalizzato del suo prezzo di mercato. In particolare, sono aumentati sia i ricavi per
il trattamento dei rifiuti conferiti presso
l’impianto di selezione di Rive d’Arcano
sia quelli derivanti dai consorzi di filiera
Conai e per le cessioni di materiali di recupero, che hanno registrato un significativo aumento di 781mila euro.
Sul fronte delle uscite, il costo complessivo dei servizi erogati per la gestione dei rifiuti urbani nel 2018 si è
praticamente stabilizzato sia per effetto
del mantenimento dei costi complessivi delle raccolte stradali e dei costi

di trattamento e smaltimento tramite
la conferma degli appalti in essere, sia
per l’avvio diretto alla piattaforma Css
Corepla di San Giorgio di Nogaro degli imballaggi in plastica e in metallo
provenienti dal ‘porta a porta’, che non
necessitano di preselezione grazie alla
buona qualità del materiale raccolto.
A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 (composto
dal e dai componenti Marilena Domini e Gianpaolo Graberi) ha evidenziato
come
“Riuscire a mantenere stabili i costi
di gestione dei rifiuti – ha commentato
il presidente Luciano Aita - è un risultato particolarmente apprezzabile, se si
tiene conto dell’aumento generalizzato
del costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, cui la società e tutte le realtà omologhe hanno dovuto far fronte
nell’ultimo periodo”.
Risultato che si riflette positivamente
anche sui costi a carico dei Comuni serviti, e quindi degli utenti, che risultano
in media tra i più bassi a livello regionale e nazionale.

dal 1980

AFFILAUTENSILI NATISONE
DI MORETTIN

• UTENSILI LAVORAZIONE LEGNO • METALLI • PLASTICHE
RISTORAZIONE • BOSCHIVI
• AFFILATURA coltellerie da cucina, forbici, affettatrici, catene motoseghe e lame in genere
• HOBBY • FAI DA TE • SI ESEGUE MARCATURA LASER

...UTENSILI DA TAGLIO IN GENERE
STRADA PER OLEIS CIVIDALE Z.A. LEPROSO di Premariacco (UD)
Via S. Bom belli 6/b • Tel. 0432 716295 • Fax 0432 716700
info@afﬁlautensili.com • www.afﬁlautensili.com
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Cent’anni
di riscaldamento

L

a temperatura marina
superficiale del nord
Adriatico nell’ultimo
secolo è in aumento crescente. Ad attestarlo, un lavoro
dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr-Ismar),
con sede in Area Science
Park, condotto attraverso
una serie di osservazioni effettuate nel porto di Trieste,
e pubblicato di recente sulla
rivista scientifica internazionale “Earth System Science
Data”. Le misurazioni abbracciano un intervallo di
tempo di 117 anni e costituiscono una tra le più lunghe
serie temporali esistenti relative alla temperatura del
Mediterraneo.
“Avere serie temporali
lunghe e per quanto possibile omogenee è fonda48 ilFRIULI Green

Cnr-Ismar - La temperatura marina
superficiale del nord Adriatico è sempre
aumentata, dal dopoguerra però è impennata:
1,3°C per secolo. E negli ultimi vent’anni
troppo frequente il superamento dei 28°C

mentale per comprendere
se e come l’evoluzione recente del clima possa aver
influito sui parametri fisici del mare, in questo caso
sulla temperatura - spiega Renato R. Colucci del
Cnr-Ismar, coautore della
ricerca - il problema è che,
rispetto alle osservazioni
meteorologiche, la complessità strumentale e logistica chiamata in causa dalle
osservazioni marine ha per
lungo tempo impedito la
rilevazione di dati caratte-

rizzati da sufficiente continuità e qualità. Per questo,
andando indietro nel tempo, c’è carenza di dati e non
risulta semplice costruire
una serie come questa”.
ANALISI SU DUE SERIE
Per elaborare la serie di
misurazioni sono state usate due differenti serie storiche: un primo gruppo di dati
analogici, ottenuti mediante
misure di termometri nei periodi 1899-1923 e 1934-2008

e conservati negli archivi
storici dell’Istituto, e un secondo gruppo di dati ottenuti tramite termistori, che
non sono altro che termometri digitali, impiegati nel
periodo tra il 1986 e il 2015.
Il primo gruppo di dati è stato selezionato, digitalizzato
e organizzato in serie con il
nuovo gruppo di dati.
“Quello che emerge è un
aumento della temperatura
del mare alla velocità media di 1,1°C per secolo, se si
guarda la prima delle due
serie. Se invece si studia la
serie di dati raccolti tra il
1946 e il 2015, caratterizzati
da una maggiore continuità,
l’aumento risulta di 1,3°C per
secolo. Inoltre si osserva che
negli ultimi 20 anni è diventato molto più frequente rispetto al passato il raggiungimento o superamento dei
28°C di temperatura durante l’estate”, conclude Fabio
Raicich del Cnr-Ismar, coautore della ricerca.
LUGLIO 2019

applika
A

pplika SRL nasce nel 2002 e si
pone l’obiettivo di occuparsi ad
alto livello d’implementazione
ed organizzazione di sistemi qualità. I
settori che Applika abbraccia e ai quali
si rivolge sono la tutela dell’ambiente,
della sicurezza, dell’igiene dei luoghi
di lavoro e del settore agroalimentare.
La formazione rappresenta sin dagli
esordi il punto centrale per Applika. Infatti formare assume molteplici significati come prevenzione, miglioramento
e strategia.
Applika inoltre è una società multi certificata, infatti possiede le seguenti
certificazioni:
- UNI EN ISO 9001: implementata nel
2010, che ne ha permesso l’ottimizzazione dell’organizzazione finalizzata al miglioramento continuo dei
processi e dei servizi forniti;
- OHSAS 18001: implementata nel
2011, che ha permesso ad APPLIKA
di affrontare efficacemente le tematiche della sicurezza e della salute
dei propri lavoratori.
Tutto questo ha permesso, nel corso
degli anni, di raggiungere e mantenere
elevati standard qualitativi sia in termini
di processi aziendali che in termini di
servizi offerti ai clienti.
Applika inoltre si occupa di agroalimentare garantendo e preoccupandosi di

sicurezza igienico sanitaria per moltissime realtà dislocate nel territorio.
Il modo con cui Applika si interfaccia è
attraverso l’implementazione e l’elaborazione di Manuali di Autocontrollo,
effettuando prelievi di prodotto, fornendo attività di consulenza strutturate ad
hoc per ogni singola realtà e calibrate
in funzione delle esigenze del cliente.

Applika già da tempo, ha mostrato la sua curiosità e versatilità verso
un‘ulteriore mondo in forte crescita
ed espansione; quello dell’analisi sensoriale. Quest’ultima è una disciplina
scientifica che consente di misurare,
analizzare ed interpretare in maniera
oggettiva le percezioni di un prodotto,
attraverso il corretto utilizzo degli organi di senso: vista, udito, tatto, olfatto
e gusto (Stone & Sidel, 2004). Prende
vita così la collaborazione con Assenso
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI ANALISI
SENSORIALE con Sede a Pordenone).
Tuttavia non esisterebbe analisi sensoriale senza lo strumento fondamentale
per quest’ultima ovvero senza i veri protagonisti di questa disciplina: i giudici
qualificati. Essi sono persone correttamente addestrate che sanno valutare in
maniera oggettiva una matrice, parlano
lo stesso lessico e trovano i descrittori

che meglio rappresentano il campione.
Insomma i giudici sanno fornire nomi e
valori alle loro sensazioni.
Il cuore dell’analisi sensoriale sono gli
strumenti che vengono utilizzati; i sensi. Vista, gusto, tatto, udito ed olfatto
sono gli elementi imprescindibili per l’analisi sensoriale. Senza di essi il lavoro
del giudice sarebbe impossibile. Infatti
gli organi di senso (in particolare i loro
recettori sensoriali) sono l’interfaccia
attraverso cui l’organismo riceve informazioni dall’ambiente esterno (stimoli)
e, attraverso processi di integrazione
cerebrale, li traduce in sensazioni. E’
interessante sottolineare come l’analisi
sensoriale si possa applicare a tutte le
matrici, non solo quelle alimentari ma
spazi dalla cosmesi al settore automobilistico.
L’obiettivo finale che un panel di giudici
qualificati si pone è descrivere in maniera oggettiva una matrice e terminata
una seduta di analisi inizia una corposa e ampia elaborazione statistica.
Quest’ultima permette di ottenere dei
grafici (spider plot) che rappresentano il profilo sensoriale del campione
oggetto d’analisi e permettono il confronto con campioni simili presenti sul
mercato. Tale risultato ha moltissimi
ulteriori sviluppi, per esempio fornire
un importante valore commerciale.

AP-EC SRL via Beato Odorico 7 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434 247632 - Fax 0434 245765 - agroalimentare@applika.net - www.applika.net

Premiati

i paladini del ‘fare’

A

nche il Comune friulano di
Codroipo alle premiazioni
“Pimby Green 2019”. La Fise
Assoambiente, cioè l’Associazione che
rappresenta le imprese che operano nel
settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani
e speciali, nonché bonifiche, assegna i
riconoscimenti ‘Please In My Back Yard’
per promuovere una nuova cultura del
‘fare’, valorizzare le capacità innovative
del Paese e contrastare la vera e propria
sindrome Nimby (Not In My Back Yard),
per cui spesso amministrazioni locali e
gruppi di cittadini si oppongono aprioristicamente alla localizzazione di opere pubbliche o private destinate a modificare l’assetto dei loro territori; una
sindrome che frena la realizzazione
delle opere necessarie per lo sviluppo e
il rilancio industriale dell’Italia.
Diverse le candidature pervenute,
vagliate e selezionate dalla giuria e ad
aggiudicarsi i premi sono state amministrazioni e imprese che hanno
dimostrato visione strategica e non
ideologica e capacità di innovazione.
Si tratta del Comune di Firenze, nella
persona del sindaco Dario Nardella, per
la “Rete tranviaria”: 16,8 km di sistema
di metrotramvie quasi del tutto in sede
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Pimby Green 2019
Assegnati i riconoscimenti

ad amministrazioni pubbliche
e realtà private che
promuovono una nuova
cultura responsabile,
mettendo da parte l’egoismo
territoriale. Tra esse anche
il Comune di Codroipo
protetta, due linee al servizio del capoluogo toscano (900 corse giornaliere e
37 milioni di passeggeri/anno stimati),
la cui realizzazione ha coinvolto Stato,
Regione, Comuni e società private.
CHI SALE SUL PODIO
Del Comune di Limone sul Garda,
nella persona del sindaco Antonio Martinelli, per la realizzazione della “Ciclopista del Garda”, una pista ciclopedonale che collega il centro della provincia
di Brescia al confine della provincia di
Trento, che ha incrementato le presenze turistiche.
Premiata anche la società Concessioni Autostradali Venete per la rea-

lizzazione del “Passante Verde 2.0”
(cosiddetto Passante di Mestre), infrastruttura strategica che prevede opere
di mitigazione e riqualificazione ambientale ai fini dell’ottimale inserimento nel contesto territoriale, sociale ed
economico.
E poi il Comitato di Gestione degli
pneumatici fuori uso per il “Sistema di
gestione degli Pneumatici provenienti
da veicoli a fine vita” che coinvolge attraverso una piattaforma informatica
oltre 9.000 operatori economici, riducendone la dispersione nell’ambiente o
in discariche abusive.
Sul podio anche l’Associazione Kyoto
Club per l’intensa e continua attività di
comunicazione a sostegno della realizzazione di impianti di biometano, anche attraverso la denuncia del pregiudizio e delle contraddizioni ideologiche
presenti in molte delle contestazioni
territoriali verso questi impianti.
Il Premio “Informazione e Cultura”
è andato, alla carriera, al giornalista
del quotidiano Il Sole 24 Ore Jacopo
Giliberto per l’inchiesta “Raccolta rifiuti, l’Italia sommersa verso la paralisi
totale” sul sistema di raccolta, riciclo,
recupero energetico e smaltimento dei
rifiuti del nostro Paese e per la costanLUGLIO 2019

te attività di narrazione delle vicende
che riguardano la vita del settore (e non
solo), scevra da posizione ideologiche e
basata su fonti scientifiche.
Infine, la Menzione speciale è andata al Comune di Codroipo, guidata dal
sindaco Fabio Marchetti, per avere realizzato sul proprio territorio l’innovativo impianto di ricezione e trattamento
rifiuti da raccolta differenziata, soprattutto organici, che produce energia

elettrica per la cittadinanza e compost
per l’agricoltura.
BASTA NO A PRIORI
“I premi assegnati - ha commentato
il presidente Fise Assoambiente Chicco Testa - riconoscono meriti a quanti,
superando un sempre più diffuso egoismo territoriale, hanno deciso di realizzare sul proprio territorio un’opera

MENZIONE SPECIALE

utile per una più ampia comunità, mostrando una visione strategica del bene
comune e un atteggiamento costruttivo
nel rispetto del territorio, dell’ambiente
e del confronto partecipativo.
Un Premio contro la sindrome Nimby
che frena la ripresa del nostro Paese e
vede spesso avvilupparsi in un in circolo
vizioso difficile da spezzare politica, enti
pubblici, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e sindacati”.

Comune di Codroipo
“Il progetto interessa

un impianto di ricezione
e trattamento rifiuti, in
particolare la frazione
organica da raccolta
differenziata (Forsu)”

impianto ha una capacità autorizzata pari a 45.000 tonnellaL’
te per anno e interessa una superficie di circa 45 ettari, di
cui la metà circa coperti. Il tipo di processo produttivo prevede

di evitare la diffusione di odori, quali il sistema di depressione
interna dei fabbricati ed il sistema di biofiltrazione. Anche l’accesso all’impianto è regolato e gestito in modo da non causare
una prima fase di trattamento anaerobico, nella quale viene
eccessive code all’ingresso e all’uscita da parte dei mezzi di
prodotta energia elettrica, cui segue una seconda fase di
trasporto.
compostaggio aerobico destinata alla produzione di compost da Il territorio gode di alcuni benefici, quali ad esempio la dispodestinarsi all’agricoltura.
nibilità continua di compost in forma gratuita, per i cittadini e
L’impianto serve principalmente il territorio del Medio Friuli che
per le aziende agricole, nonché la possibilità di formazione e
comprende 51 comuni, con oltre 200.000 abitanti, pressoché
sensibilizzazione della popolazione mediante visite e convegni in
limitrofi alla cittadina di Codroipo.
loco. Il personale che attualmente gestisce l’impianto è di circa
Oltre al territorio di riferimento, l’impianto è in grado di soddi10 persone, tutte del territorio.
sfare anche minime esigenze da parte di altri territori, extra pro- È notevole anche l’indotto che una attività come questa genera,
vinciali o extra regionali che chiedono la possibilità di smaltire i relativamente alle attività di manutenzione, di gestione dei
loro rifiuti prodotti. L’impianto, che è attualmente in funzione, è prodotti e delle attività correlate alla logistica.
stato avviato nel giugno 2016, la sua costruzione è durata circa Il progetto nasce da esigenze del territorio, che grazie alla lungiun anno e mezzo.
miranza degli amministratori pubblici di A&T2000, decidono di
Particolare attenzione viene posta per minimizzare l’impatto
pubblicare un bando per la gestione della frazione organica dei
ambientale. Sono utilizzati infatti tutti i presidi possibili al fine
rifiuti urbani.
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Agricoltura sinergica
Due amiche hanno recuperato
un terreno abbandonato.
Qui le piante, di tantissime
varietà, si aiutano a vicenda
ed è diventato anche un
rifugio per tanti insetti

P

er raggiungere l’orto, ritagliato
all’interno di un campo ben più
ampio, bisogna percorrere varie
strade. Lungo la provinciale che da Fogliano porta a Grado si svolta verso l’abitato di San Zanut, frazione della più ampia
San Pier d’Isonzo. Quindi un’altra stradina, sempre asfaltata, per poi imboccarne
una sterrata, di quelle tipiche da campi
della Bassa Friulana e della Bisiacaria.
Così, in un climax discendente di strade
e oltrepassata una piccola duna che fa a
mo’ di confine ideale assieme a un’alta
siepe, si raggiunge definitivamente l’orto.
Un piccolo angolo di pace dove, se vuoi
sapere che ora è, oltre a basarti sul movimento del sole, devi calcolare mentalmente quanto tempo è passato dagli ultimi rintocchi del vicinissimo campanile.
Così, all’ombra della torre, è nato il progetto di Alessandra Bernardis e Manuela
Valent. Due ‘ortolane da strapazzo’, come
amano definirsi e come si chiama il loro
account instagram, grazie al quale fanno
conoscere ad amici, parenti, conoscenti
e appassionati il loro lavoro. Due amiche
accomunate dalla passione per la natura:
Alessandra con un po’ d’esperienza alle
spalle, avendo già lavorato in orti durante
l’esercizio della sua professione da educatrice, e Manuela, che si è ritrovata a gestire
un campo di famiglia da decenni abbandonato. Due parole, una risata e, come
52 ilFRIULI Green

Ortolane da
spesso accade, da uno scherzo nasce un’idea. L’idea si trasforma in progetto e così
entrambe, piano piano, cominciano ad
avvicinarsi a questa sorta di ‘agricoltura
domestica’. Questo nel 2017.
Così da due anni la passione le fa proseguire, oltre alla forte amicizia che le lega.
A fornire loro sia sostegno che utili consigli è Alfredo Altobelli, appassionato ed
esperto che già qualche anno fa si era occupato di erbe spontanee e di cucina tradizionale con il suo ‘Erbariol’. Il tutto inserito nella cosiddetta ‘socialità urbana’.

tenendo sempre in considerazione la fondamentale presenza degli insetti impollinatori. Ed ecco che il luogo diventa anche
la casa naturale di un variegato numero
di insetti che tornano, così, a ripopolare
la zona. “Abbiamo anche scoperto specie
che non conoscevamo - raccontano Alessandra e Manuela – come l’ape legnaiola”.

PASSIONE AMATORIALE
L’orto, che serve esclusivamente a scopo
personale, è diviso in vari settori, delimitati da apposite tavole di legno. Tutt’intorno vi è il fieno che, oltre ad ammorbidire
la terra sottostante, aiuta la creazione di
un ecosistema tutto suo. In ognuna delle
zone chiuse vi sono tre tipi di piante che si
possono aiutare a vicenda. Da qui, poi, la
progettazione dell’orto sinergico a forma
di infinito. Un orto che non fa utilizzo di
sostanze chimiche o fertilizzanti sintetici
ma solo concimi animali. Potrebbe essere
definito tranquillamente ‘biologico’, oltre
che ‘policolturale’, ovvero con una presenza di piante davvero alta. Non solo, ma
specie arboree sia da frutto sia naturali,
piante aromatiche e piante ornamentali
LUGLIO 2019

a strapazzo
Nel progetto, va ricordato, c’è anche
la possibilità di reintrodurre le erbe aromatiche che, assieme a quelle spontanee,
costituiscono un’importante base della
cucina tradizionale, e notoriamente povera, del territorio. Da un censimento su
queste erbe spontanee, eseguito dallo
stesso Altobelli, sono emersi il Farinello,

Manuela Valent e
Alessandra Bernardis

le Ortiche, la Portulaca, lo Sclopit. Altre, invece, verranno
piantate a breve. Il luogo, come detto, si presta.
Confinante con un campo
coltivato, sul cui ‘cau’, termine con
il quale, in bisiaco, si indica il confine del
campo, a breve saranno piantati alcuni
alberi a protezione, l’orto è già protetto
da un oliveto biologico e una siepe non
rurale. Da sottolineare l’ex medicaio che
“sta lentamente diventando un prato polifita”, come racconta lo stesso Altobelli,
“e vicino al quale dovrebbero trovare spazio le specie selvatiche ad uso alimentare
segnalate nel nostro territorio”. “Bisogna
proporre un cambiamento nella concezione delle erbe spontanee alimentari da
considerare non soltanto come semplice
passatempo ma come una vera e propria
risorsa. Queste verdure spontanee possono essere classificate come ‘cibi funzionali’ per la presenza di sostanze vegetali
bioattive”, ricorda Altobelli.
LUOGO DI INCONTRO
Orto che è anche divenuto un luogo di
aggregazione, non solo per le due ‘ortolane’, che ci passano sia i fine settimana sia
molte altre ore ‘fuori lavoro’ durante il resto dei giorni, ma anche per gli amici.
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“È una sorta di Ortus Conclusus medievale – sottolinea Alessandra. Quei luoghi dove i monaci rievocavano il giardino dell’Eden”. Luoghi che
favorivano meditazione e spiritualità ma
anche un piccolo orto così lo può fare. E le
due amiche lo testimoniano, raccontando di come l’attività agricola, lì, anche con
la costruzione di una piccolissima tettoia
per riposarsi dal lavoro, sia diventato anche modo di rilassarsi. Nell’orto-giardino
il concetto è basato sulla fitocenosi, ovvero la comunità biologica: piante diverse,
autoctone e non solo, si stabilizzano condividendo senza prevaricarsi tra loro. E
così deve fare l’uomo, inserendosi in simbiosi con questa comunità, non diventando affatto la specie prevaricatrice.
Nel concetto che Alessandra e Manuela stanno portando avanti vi è quello del
benessere biologico e culturale. La selezione delle piante, infatti, deve essere ed è
utilitarista ma anche estetica e spirituale.
In sostanza l’idea di ecologia deve equivalere con quella di piacere. Citando Lowen, Altobelli parafrasa che “il piacere è
il senso di armonia tra un organismo e il
suo ambiente”.
Ivan Bianchi
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La plastica torna

a nuova vita

Plaxtech - C on l’innovativo sistema Roteax ideato
dall’azienda friulana anche il materiale plastico
eterogeneo può essere riutilizzato. L a tecnologia risulta
vincente anche all’estero, primo cliente dalla Cina

L

a Plaxtech di Udine con l’innovativa tecnologia Roteax offre
un contributo fondamentale per
l’ecosotenibilità dei processi nell’ambito del riuso delle plastiche miste non
facilmente riciclabili. Un’azienda così
innovativa in grado di conquistare perfino la Cina.
Ha messo a punto, dopo 10 anni di

sperimentazione industriale un sistema basato su una tecnologia unica
al mondo, il cui primo impianto, su
otto oggetto dell’ordine, è stato consegnato alla compagnia cinese Jiana
Environmental protection science and
technology.
Il materiale plastico eterogeneo a
base di poliolefine, che rappresenta

• Interventi stradali

TECHNOLOGY GREEN
Piazza Vittorio Veneto, 4/2
33035 Martignacco (UD)
tel. 0432 677429 fax 0432 630952
cell. 348 3035075
info@technologygreen.it
amministrazione@technologygreen.it
www.technologygreen.it
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S.R.L.

AZIENDA

• Manutenzioni aree boschive e incolte

• Realizzazioni giardini

• Realizzazione e manutenzioni campi da calcio
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oltre il 60% delle plastiche raccolte nei
rifiuti urbani e industriali e che normalmente viene smaltito in impianti
di incenerimento e discarica, in quanto
non utilizzabile nei normali processi di
produzione e tanto meno in processi di
stampaggio a iniezione, ora, grazie al
sistema Roteax, potrà essere considerato materia prima secondaria e dunque
recuperato e riciclato, generando così
una nuova economia circolare ecosostenibile. Roteax è in grado di dare il via
a una vera e propria rivoluzione tecnologica, industriale e ambientale.
RIFIUTI CIVILI E INDUSTRIALI

La consegna del primo impianto

Il materiale plastico al centro del ciclo di riciclo prima, e produttivo poi, è
un mix di plastiche eterogenee da riciclo certificate Uni 10667-16 è lo scarto di
innumerevoli processi industriali e può
essere raccolto come residuo di produzione e impiego ‘a bocca di miniera’,
presso i grandi utilizzatori di imballaggi di plastica, presso i centri di servizio
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della grande distribuzione, a valle dei
processi di pulperaggio di cartiera, a
valle dei processi di produzione di manufatti di plastica e può essere selezionato attraverso la raccolta differenziata
dei rifiuti urbani.
Tale materiale, attraverso il sistema
Roteax, viene pretrattato per ottenere
un conglomerato omogeneo ed è poi
utilizzato nell’impianto, messo a punto
dall’azienda Plaxtech, per la produzione di manufatti di plastica riciclata, con
l’impiego di una tecnologia innovativa
e originale unica nei mercati italiano e
internazionale.
Il principio di funzionamento è l’iniezione multipla a bassissima pressione con più punti di iniezione attraverso otturatori di ampio passaggio i
quali iniettano il conglomerato plastico
all’interno dello stampo.
Roteax è costituito da una pressa dotata di quattro stampi i quali possono
produrre indistintamente oggetti diversi tra loro sia per peso sia per forma,
in particolare pallet.
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la

Il rifiuto

produce
ricchezza

Net - L’utility di Udine accelera sull’economia circolare:

non solo con la realizzazione di un impianto di biometano,
ma anche con la creazione di una ‘valuta’ per gli utenti

L

e Net di Udine, tra le
prime società di gestione dei rifiuti in Italia a
farlo, sta avviando un nuovo
e importante progetto denominato Smart Waste Management System With Blockchain,
un sistema virtuoso di economia circolare connesso
alla raccolta differenziata. Gli
obiettivi che si pone questo
progetto riguardano l’abilitazione di un Distributed Ledger
configurato su principi di valuta complementare di utilità;
l’attivazione di un soggetto
giuridico per finanziare, promuovere e gestire le policy di
sistema; promuovere la cultura ecologica favorendo il
miglioramento continuo del
territorio; elevare il livello di
sicurezza e il tracciamento
delle transazioni anche ai fini
Gdpr; utilizzare la tecnologia blockchain per ‘veicolare’
la ‘valuta complementare di
utilità’ al fine di utilizzarla in
Friuli-Venezia Giulia per accedere a beni e servizi ‘reali’
messi a disposizione e scambiati nel circuito virtuoso degli utenti; attivare la ‘stanza di
compensazione’ distribuita;
attivare un modello virtuoso
e trasparente, premiando gli
utenti con una valuta complementare di utilità.
L’integrazione di questi fattori, la circular economy, mobilità sostenibile e simbiosi
industrial urbana, generata
LUGLIO 2019

dagli importanti investimenti
apportati e che apporterà Net
sul proprio comparto impiantistico completerà e concretizzerà l’ambizioso progetto denominato Waste-t-Biorefinery.
L’innovativo digestore anaerobico di Udine, oggi in fase
di realizzazione, sarà il tassello fondamentale dell’integrazione tra circular economy,
mobilità sostenibile e simbiosi
industriale e urbana.
PROCESSO VIRTUOSO
Il digestore è pensato anche
per contenere in maniera significativa il suo impatto ambientale mediante: riqualificazione e valorizzazione logistica
e ambientale del patrimonio
infrastrutturale e impiantisti-

co di Udine;
contenimento odori mediante
mantenimento
in
depressione dei locali
costituenti l’impianto e trattamento delle arie aspirate mediante un complesso scrubber
e biofiltro; trattamento avanzato degli effluenti liquidi
di processo che avranno, in
uscita dall’impianto, caratteristiche compatibili con i limiti di scarico in corpo idrico
superficiale; conversione a bifuel (biometano-gasolio) di 50
automezzi di Net per ridurre le
emissioni durante l’attività di
raccolta dei rifiuti.
Il digestore produrrà, quindi, biometano per autotrazione (circa il 10% di quello

attualmente utilizzato in regione per autotrazione), energia elettrica e termica anche
da veicolare nel territorio e in
prospettiva anche compost di
qualità per agricoltura e biocarbone.
Obiettivo è sviluppare l’economia circolare con un’azione
pilota di simbiosi industriale
che prevede il recupero di calore residuo e dei rifiuti per
la creazione di freddo
da utilizzare ad
esempio per la
conservazione
dei prodotti
nei mercati
ortofrutticolo.
Anche nel
2018 e in previsione nel 2019
l’azione di Net si è
confermata tra quelle più virtuose nel panorama nazionale: dalle analisi
industriali effettuate risulta
che il costo medio di raccolta
e trattamento del rifiuto solido
urbano applicato dall’azienda
udinese ai comuni soci, pari a
0,199 euro al chilogrammo, risulta del 45% inferiore rispetto
alla quello medio nazionale
che si attesta a 0,362.
Net con i nuovi progetti,
quindi, vuole continuare a valorizzare il rifiuto per migliorare l’ambiente e la vivibilità
del territorio e allo stesso tempo fornire ai cittadini un servizio efficiente ed economico.
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Giant Trees
Foundation
La summer school,
tra Ampezzo
e Sappada, ha
coinvolto studenti
da tutta Europa
per imparare
i segreti del
lavoro nel bosco

S

tudenti da tutta Europa sono giunti in
Friuli per dare nuova vita ai boschi distrutti
da Vaia con Giant Trees
Foundation. L’iniziativa
si chiama Forest Summer
School, ed è una vera e
propria scuola formativa per studenti italiani
e stranieri, correlata al
progetto “Fai nascere un
bosco Nuovo” di Giant
Trees Foundation, l’associazione il cui responsabile scientifico è Andrea
Maroè che si è distinta in
occasione
dell’uragano
Vaia per il lavoro di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica verso il disastro
ambientale e il lavoro di
ricerca e progettazione per
la ricostruzione dei boschi
devastati.
L’iniziativa, fortemente
sostenuta dalla Fondazione Friuli, si è svolta ad Ampezzo, nell’area del Passo
del Pura, e a Sappada. Sono
stati coinvolti studenti di
58 ilFRIULI Green

A scuola
di foresta

istituti tecnici agrari, universitari e volontari regionali, nazionali e stranieri
che hanno partecipato alla
parte di studio e ricerca
prima e operativa poi volta
alla rinascita dei boschi distrutti. Gli studenti hanno
così acquisito conoscenze,
esperienza, manualità e
informazioni preziose per
il loro futuro professionale
nel settore della gestione
forestale.
MATERIE DELLE LEZIONI
In entrambe le sessioni,
il corso, a partecipazione
gratuita, ha una durata di
una settimana. Ogni 4 studenti era prevista la presenza di un tutor specifico
che ha seguito i partecipanti durante tutti i lavori
in bosco. Ogni squadra ha
eseguito a rotazione tutti i
lavori previsti a rotazione.
Gli argomenti trattati durante il giorno sono stati
relativi all’utilizzo dell’attrezzatura, alla predisposizione del legname a Km
zero per costruzione di
opere in sito, all’utilizzo
sega a banco mobile, alla
realizzazione tabelloni didattici in legno, alla ricostruzione dei sentieri, alla
realizzazione di piccole
opere di ingegneria naturalistica e alla cippatura
del materiale di risulta e
suo utilizzo.
Inoltre, durante la settimana formativa è stata
data agli studenti la possibilità di vedere la nascita
di una scultura in legno direttamente in sito. L’opera
sarà realizzata da un maestro d’ascia e di scultura
con il quale gli studenti
avranno la possibilità di
interagire.
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UN’AZIENDA ALL’AVANGUARDIA
L’importanza dei Vivai Cooperativi Rauscedo nel settore vivaistico viticolo si evidenzia con una produzione annuale di barbatelle
innestate pari ad oltre 80 milioni di unità. Oggi i 250 soci che compongono la Cooperativa hanno un compito molto importante e
difficile: assicurare e rendere disponibile nei 28 Paesi viticoli dove
è presente la Cooperativa, un prodotto perfetto sotto il profilo
morfologico, genetico e sanitario.
Ai Vivai Cooperativi Rauscedo, sotto il controllo degli organi direttivi della Società, sono coltivati dai soci oltre 1.100 ettari di vivaio
e 1.050 a portinnesti: un potenziale enorme che permette, ogni

anno, di produrre circa 80 milioni di barbatelle suddivise in più
di 4.000 combinazioni. L’estensione dei terreni da vivaio, il clima
particolarmente favorevole, la grande professionalità degli associati, consentono di ottenere rese, in barbatelle di 1ª scelta, impensabili altrove, mediamente del 75%, con punte di oltre il 90%.
Per raggiungere questi livelli è necessario che tutti i processi
biologici, dalla formazione del callo alla radicazione, alla maturazione e lignificazione, si svolgano in condizioni ottimali e diano
poi luogo ad una qualità morfologica ineccepibile, come quella
dei prodotti VCR.

Rauscedo (PN) - Via Udine, 39
Tel. +39.0427.948811 - Fax +39.0427.94345
vcr@vivairauscedo.com
www.vivairauscedo.com

Ente Capofila

PERCORSI IFTS
LA FORMAZIONE NEI SETTORI
AGROALIMENTARE E AGROAMBIENTALE

CeFAP opera nella formazione professionale del settore agricolo fin dal 1969. Nei suoi oltre 40 anni di attività ha

L’ISTRUZIONEacquisito
E LA
FORMAZIONE
TECNICA
SUPERIORE
competenze
tecniche e formative specifiche
nei molteplici comparti
in cui si articola il settore.IN FRIULI VENEZIA GIULIA
CeFAP gestisce numerose attività nell’ambito della formazione e della consulenza nei settori dell’agroambiente,
ANNO
2019
dell’agroalimentare e del turismo rurale, nello specifico:
QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI

POLO REGIONALE

Corsi di qualifica triennale in ambito agroambientale e agroalimentare per i giovani in uscita dalle scuole medie.
I corsi prevedono stage aziendali e consentono di proseguire gli studi. Si svolgono a Codroipo e Tolmezzo.

AGRO ALIMENTARE
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) hanno l’obiettivo di formare figure professionali a
livello post-secondario, finalizzate a una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR)

Corsi di formazione con particolare riguardo agli operatori coinvolti nelle attività agricole, agroalimentari e
forestali e dei giovani che intendono avviare un’impresa agricola.

CORSI PREVISTI DA NORMATIVE

Corsi per diventare Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), per l’esercizio della attività di Operatore Agrituristico,
per il conseguimento o il mantenimento del Patentino per l’utilizzo dei prodotti Fitosanitari ed altri previsti da
specifiche normative.

SICUREZZA IN AGRICOLTURA

Il CeFAP, in collaborazione con docenti dell’Università di Udine (DI4A) e dell’Università della Tuscia (DAFNE),
ha avviato nel corso del 2013 una rilevante azione formativa nell’ambito della Sicurezza sul lavoro, con la
finalità di supportare il comparto agricolo attraverso corsi di formazione non eccessivamente onerosi, altamente
professionalizzanti e con taglio fortemente pratico.

www.cefap.fvg.it

TECNICO DELLE PRODUZIONI
SPECIALI
Per informazioni
e iscrizioni
CeFAP, Vicolo ResiaPRODOTTI
3, 33033 Codroipo (UD)
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE:
Tel. 0432 821111 / Fax 0432 904278
DA FORNO
info@cefap.fvg.it / www.cefap.fvg.it
Corso organizzato in collaborazione con Roncadin Spa

TECNICO DELLA PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI

Orari di segreteria per il pubblico
Mattina: lunedì, martedì, giovedì ore 10.00-12.00
Pomeriggio: lunedì, mercoledì, venerdì ore 15.00-17.00
Sabato: chiuso

Durata: 800 ore (480 aula, 320 stage)
Durata: 800 ore (480 aula, 320 stage)

Avvio corso: 08/10/2019

Avvio corso: 30/09/2019

Sede svolgimento: Codroipo (UD)

Sede svolgimento: Cordenons (PN)
Destinatari: Giovani under 30 disoccupati, inoccupati o inattivi in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore e/o di istruzione e formazione
professionale.
Obiettivo del corso: Formare una figura esperta nella produzione di
prodotti alimentari con un’attenzione particolare ai clienti aventi esigenze
alimentari “speciali”, ovvero coloro che per problematiche di natura medica,
paramedica, esigenze di natura etica e religiosa hanno la necessità di
alimentarsi in modo non convenzionale, con prodotti realizzati non solo con
materie prime specifiche, ma anche con modalità di lavoro e procedimenti di
manipolazione che necessitano di conoscenze e competenze specialistiche.
Requisiti di ammissione: Età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 non
compiuti (al momento dell’avvio). Titolo di studio: diploma di istruzione
secondaria superiore o diploma di istruzione e formazione professionale.Non
frequenza di un regolare corso di studi (secondario superiore o universitario)
o di formazione.
Preiscrizioni: Entro il 15 settembre 2019 presso la sede CeFAP di Codroipo,
vicolo Resia 3.
L’iscrizione è gratuita, il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Crediti Universitari: riconoscimento da parte dell’Università degli Studi di
Udine - DI4A, di crediti formativi, fino a un massimo di 10, riferiti ai moduli
didattici di Inglese tecnico per la professione e Stage.
Comitato scientifico: CEFAP, IIS Il Tagliamento, Università di Udine, Cluster
Agrifood FVG, CREA.

Destinatari: Giovani e adulti, occupati o disoccupati, in possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore e/o di diploma di istruzione e formazione
professionale.
Obiettivo del corso: Formare una figura esperta nella gestione dei processi
produttivi e nella commercializzazione di diverse tipologie di prodotti
alimentari a base di latte (es. formaggi freschi e stagionati, nonché speciali
come brie, taleggio, fontina, gorgonzola); una figura che sia in grado di
gestire un processo ampio, dalla scelta delle materie prime alla produzione
dei prodotti alimentari, dal confezionamento fino alle attività di promozione
e commercializzazione, occupandosi, eventualmente, anche della vendita
diretta al cliente, quand’essa non è a libero servizio, consigliando al momento
dell’acquisto e fornendo indicazioni sulla qualità e sulle caratteristiche dei
singoli prodotti.
Requisiti di ammissione: Possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore e/o di diploma di istruzione e formazione professionale.
Preiscrizioni: Entro il 15 settembre 2019 presso la sede CeFAP di Codroipo,
vicolo Resia 3.
L’iscrizione è gratuita, il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Crediti Universitari: riconoscimento da parte dell’Università degli Studi di
Udine - DI4A, di crediti formativi, fino a un massimo di 10, riferiti ai moduli
didattici di Inglese tecnico per la professione e Stage.
Comitato scientifico: CEFAP, IIS Il Tagliamento, Università di Udine, Cluster
Agrifood FVG, CREA.
Contatti: Paola Alessandrini / p.alessandrini@cefap.fvg.it / t. 0432 821104

Contatti: Paola Alessandrini / p.alessandrini@cefap.fvg.it / t. 0432 821104
CARATTERISTICHE GENERALI DEI CORSI – Durata: 800 ore – Frequenza minima obbligatoria: 70% del monte ore corso – Attestato rilasciato: certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
Crediti Formativi Universitari: l’ottenimento dell’attestato IFTS potrà consentire il riconoscimento di CFU da parte delle Università di Udine e Trieste – Ammissione ai corsi: avverrà tramite
selezione dei candidati volta a valutare il possesso dei requisiti obbligatori (età, stato occupazionale e titolo di studio) e preferenziali (esperienze e formazione pregressa nell’ambito di riferimento).
La partecipazione ai corsi IFTS è gratuita: i corsi sono cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR.

SCOPRI TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO WWW.FORMAZIONEIFTSFVG.IT

