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ESPOSIZIONI. Pubblico durante la scorsa edizione di Agriest

GLI INCONTRI. DAL TIPICAMENTE FRIULANO ALLA NASCITA DI UNA NUOVA CLASSE DI IMPRENDITORI-AGRICOLTORI, IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Tre giorni di convegni sullo sviluppo agricolo della regione
i giovani e la gestione sostenibile al centro del dibattito
u Il concetto del “Tipicamente friu-
lano, tipicamente europeo” sarà il
filo conduttore, oltre che del conve-
gno inaugurale, anche degli altri
due incontri organizzati dalla Dire-
zione risorse rurali della Regione
Friuli Venezia Giulia (con la colla-
borazione di Inea, della Camera di
Commercio, del Crita dell'Ersa e
naturalmente di UdineGorizia Fie-
re) nei quali verranno approfonditi,
sempre con lo sguardo alla pro-
grammazione 2014-2020, i temi
fondamentali del comparto agrico-
lo: innovazione, imprenditorialità,
sostenibilità per citare solo alcune
delle “parole chiave”. Il convegno
di apertura (quello di giovedì 24 che
precederà il taglio del nastro) si ar-
ticolerà in due parti. La prima sarà
dedicata agli “scenari” in cui si col-
loca la programmazione
2014-2020, quello europeo ed ita-
liano (con l'intervento della diri-
gente dello specifico settore in seno
al Ministero delle politiche agrico-
le, Graziella Romito), quello della
nostra regione e quello, utile per un
confronto ed uno scambio di espe-
rienze, della Regione Lombardia.
La seconda parte del convegno an-
drà invece ad approfondire i “fon -
damentali del nuovo Piano di svi-
luppo rurale”, con uno sguardo alle
varie filiere unite da un comune de-
nominatore, l'innovazione (val la

pena sottolineare la collaborazione
avviata tra l'autorità di gestione del
Psr ed il Crita, la società consortile
per la ricerca e innovazione tecno-
logica in agricoltura recentemente
costituita dall'Ersa e dall'Università
di Udine).

GIOVANI IN AGRICOLTURA.

Particolarmente attrattivo il tema
del secondo convegno, quello di sa-
bato 26 gennaio (ore 10.30, sala

Convegni primo piano ingresso
sud): “Imprenditorialità in agricol-
tura: giovane, bio e di filiera”. Il te-
ma dei giovani in agricoltura è tra
quelli determinanti per il futuro:
l'augurio è che anche il mondo del-
l'università e degli istituti agrari
porti a questo incontro, che sarà mo-
derato dal prof. Francesco Maran-
gon dell'Università di Udine, il suo
contributo. Non servirebbe ribadire
che sono gli studenti di oggi i bene-

ficiari del Psr di domani. Il conve-
gno avrà un seguito operativo pres-
sochè immediato: sempre sabato,
nel pomeriggio, nello stand del Pia-
no di sviluppo rurale, relatori, mo-
deratori e “portatori di interesse” si
ritroveranno per la stesura di un me-
morandum indirizzato ai responsa-
bili della nuova programmazione.

POLITICA E AMBIENTE. Il ter-
zo ed ultimo convegno, quello di

domenica 27 gennaio, è organizza-
to con la collaborazione dell'Istitu-
to Nazionale di Economia Agraria
(Inea). Affronta uno dei temi più
importanti della nuova Pac (politica
agricola comune), quello dell'am-
biente e della sostenibilità. Il titolo
“Il ruolo dell'agricoltura e la que-
stione ambientale nelle politiche di
sviluppo rurale” ed il sottotitolo
“La gestione sostenibile delle aree
rurali” non necessitano di ulteriori
spiegazioni. Per sottolineare l'im-
portanza di questi momenti di in-
contro tra la pubblica amministra-
zione e i destinatari, i cosiddetti
“beneficiari” del Psr, l'assessore re-
gionale Claudio Violino ha previsto
di partecipare e di trarre le conclu-
sioni di tutti e tre convegni.

CONSIGLI.Non meno importante
della parte convegnistica, la pre-
senza ad Agriest 2013 dello staff
della Direzione risorse rurali e del
Psr. Per quattro giorni, da giovedì a
domenica, una parte significativa
della struttura operativa si sposterà
al padiglione 1 del quartiere fieristi-
co, dove sarà a disposizione del
pubblico per fornire informazioni,
spiegazioni, indicazioni. Per dimo-
strare una volta di più cosa significa
essere al servizio dello sviluppo ru-
rale. Programma dettagliato su
www.agriest.it
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