PRO
OGETTO
O INTEGR
RATO TERRITORIALE TORRE
T
N
NATISON
NE 1
Una varietà di te
erritorio “ unico” ne
el nostro sistema
s
reegionale
“..C’è statta una cresccita, non solo economiica, una pre
esa di consa
apevolezza,, certe prob
blematiche
le puoi con
ndividere non
n solo con
n le associa zioni di categoria ma anche
a
con ccolui che su
ul territorio
ha le tue
e stesse esp
perienze e le
e stesse diffficoltà…”

PIT Torrre Natiso
one 1
Il Progetto
o Integrato
o Territoria
ale Torre N
Natisone 1 nasce dallla sinergiaa tra gli en
nti pubblicii
locali e ggli operato
ori agricolli. Il conteesto territtoriale dell PIT com
mprende trre comunii
apparteneenti alla pro
ovincia di Udine: Butttrio, Paviaa di Udine e Pradamanno che si collocano
c
a
Sud‐Est rispetto al caapoluogo, Udine.
U
La fu
unzione di Capofila è assunta daal Comune di Pavia dii
Udine. Le aziende agricole coinvolte nel progetto sono tredici ed insieeme ai tre Comuni dii
riferimentto ed al Con
nsorzio di Bonifica
B
Leedra Tagliamento han
nno congiunntamente sottoscritto
s
o
un “Patto d’Area” locale. Gli indirizzi p
produttivi delle azien
nde coinvoolte sono molteplici,,
comprend
dono produ
uzioni vitiviinicole, ortticole e fruttticole, oltre che allevvamenti zootecnici ed
d
aziende aagrituristich
he. Con i fondi relaativi alle misure
m
121 “Ammoddernamentto aziendee
agricole” e 214 “Paagamenti agroambien
a
ntali” stanzziati dalla Regione FFriuli Vene
ezia Giuliaa
nell’ambitto del PSR 2007/13
2
so
ono stati fiinanziati prrogetti voltti a favoriree l’ammode
ernamento
o
delle struttture produ
uttive, valorizzare i prrodotti di eccellenza e valorizzarre il territorio.

Prima del PSR
Prima dei finanziam
menti le azie
ende avevaano mostraato la necessità di pootenziare le
e dotazionii
infrastruttturali prod
duttive per qualificaree e caratterrizzare mag
ggiormentee i prodotti aziendali..
Il territorrio rurale necessitav
va inoltre di miglio
oramenti fondiari
f
coon dotazio
oni irriguee
efficienti, nella salvaaguardia de
el dell’amb iente, dellee peculiarittà rurali e ddel paesag
ggio. Graziee
alla partecipazione al PSR, le aziende p
potranno acquisire
a
nuove nicchhie di merrcato con i
prodotti d
di eccellenza.

Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R 2007/2013
Con il pro
ogetto terrritoriale le aziende h
hanno aderito alla misura
m
1211 “Ammode
ernamento
o
aziende aggricole” ed alla misura 214 “Paggamenti agrroambienta
ali”. Il proggetto ha ben
neficiato dii
un contrib
buto erogaato pari a € 3.087
7.349,68 a fronte un
n investim
mento amm
messo di €
3.240.210,15. Nello specifico,
s
le
e aziende h
hanno realizzzato le seg
guenti tipollogie di interventi:









Il m
miglioramento del ben
nessere deggli animali
il m
miglioramento e l’amp
pliamento d
di depositi e di fabbriccati aziendaali
la rrealizzazion
ne di nuovii fabbricati produttivii aziendali
pun
nti di vendiita diretta dei
d prodottti rurali
imp
pianti irrigui
attrrezzature e macchine
e agevolatriici
sisttemazioni fondiarie
f
installazione di impia
anti per ssfruttare le
l energie rinnovabbili (panne
elli solari,,
rafffrescamentto, acqua sa
anitaria, im
mpianti)

Il Patto p
per lo Sv
viluppo Rurale
R
I comuni coinvolti e in partiicolare il C
Comune di Pavia di Udine, inn qualità di
d capofila,,
attraverso
o anche l’aiuto di uno
o studio teecnico hanno gestito la strategiia per prom
muovere e
costruire l’elaboraziione del prrogetto inttegrato. Laa fase inizia
ale ha riguuardato la pubblicitàà
o numerosii incontri, nonché la scelta acccurata delle
e aziende ccandidate con criterii
attraverso
“bottom up” in reelazione agli
a
obietttivi prefisssati. Le aziende
a
soono state affiancatee
e idee proggettuali siaa durante la
l fase preeliminare, sia in fasee
nell’elaborrazione deelle singole
avanzata d
di gestionee del progettto. Si è riu
usciti ad elaaborare un
n sistema ddi attuazion
ne unitario,,
organico, assicurand
do una guid
da esplicitaa e condivissa in cui so
ono stati coonnessi gli obiettivi e
da finalizzaare. Le singole progeettazioni azziendali sono state cooordinate con le fasii
le azioni d
autorizzattive per acccelerare le proceduree. È stata asssicurata un
na gestionee coerente al rispetto
o
dei requissiti, dei reggolamenti e dei decreeti di finanzziamento. Gli
G obiettivvi del proge
etto hanno
o
tenuto co
onto delle reali nece
essità del tterritorio e di un te
essuto prooduttivo co
on diversee
tipologie di attivitàà agricole. Infatti, lee azioni hanno
h
rigu
uardato m
molteplici temi,
t
dallaa
dia del paatrimonio ambientale
a
e, al miglioramento fondiario con la do
otazione dii
salvaguard
sistemi irrrigui ad altta efficienza, al migliooramento del
d benesse
ere animalee e infine alla
a qualitàà
dei prodottti. E’ stata soddisfatta la necesssità di potenziare infrastrutture aziendali riguardanti
r
i
la valorizzazione deella filiera corta; inooltre, sono
o state acq
quistate atttrezzature volte allaa
lavorazion
ne e alla trasformaz
t
zione dei p
prodotti aziendali. Questo
Q
proocesso ha migliorato
o
l’offerta azziendale faavorendo la
a valorizzazzione del teerritorio de
ei prodottii di eccellen
nza. Il PSR,,
oltre ai beenefici econ
nomici, ha determinat
d
to un ulteriiore valore aggiunto, vvale a dire i contatti e
le sinergiie nate trra i sogge
etti coinvo lti, favorendo anche
e uno scaambio di know‐how
w
interazien
ndale in unaa nuova otttica di rete..

I fattori dell’eccellenza rurale
1) Sineergia tra pubblico
p
e privato,
p
indiividuando le
e esigenze del
d territorioo che trova
ano spazi e
solu
uzioni attraverso gli strum
menti di poliitica di svilup
ppo rurale;
2) Salvvaguardia e valorizzazione del territtorio, attraverso il manttenimento ddelle specificche identità
dei luoghi, creaazione di una
a “rete localee” tra amministrazioni, imprese
i
agriicole attente
e a processi
di q
qualificazione dell’ambie
ente, dei paaesaggi e de
ei patrimoni storici cultuurali, per acccrescere la
vitaalità socioeco
onomica deii centri
3) Pro
ocessi di emu
ulazione delle “best praactice”, ripro
oducibilità de
ei migliori eesempi e me
essa in rete
dellle informazio
oni

Contributi P
PSR Friuli Ve
enezia Giulia 2007/2013
Misura 121 “Ammodernamento aziende agricoole”
Misura 2144 “Pagamenti agroambientali”
Costo totalee del progettto con un invvestimento aammesso dii € 3.240.210,15 ed un im
mporto eroggato di €
3.087.349,668

Fonte: interrvista e dati Regione
R
Auto
onoma Friulii Venezia Giu
ulia
I numeri deel Progetto In
ntegrato
4 partner (n
non beneficiiari) di cui 3 Comuni
C
ed 1 Ente consortile di Bonifica
‐ Cap
pofila Comun
ne di Pavia di
d Udine
‐ Com
mune di Butttrio
‐ Com
mun di Pradaamano
‐ Con
nsorzio di Bo
onifica Ledra Tagliamentoo
13 aziende beneficiarie di cui:
‐ 7 neel Comune di
d Buttrio
‐ 3 neel Comune di
d Pavia di Ud
dine
‐ 3 neel Comune di
d Pradamano
o

Fonte: interrvista

a cura di Gaabriele Zanuttting
dati aggiorn
nati a gennaio 2014

