
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della RAFVG 

Misura 16.5 
 

“La valorizzazione, la fruizione ambientale e territoriale negli ambiti rurali delle 
colline e del paesaggio agro-vitivinicolo tra T. Torre, F. Natisone e T. Judrio”. 

 
FASE  PRELIMINARE  

COMUNI DI:  
CORNO DI ROSAZZO (CAPOFILA),  

MANZANO, BUTTRIO, PREMARIACCO, SAN GIOVANNI AL NATISONE. 

Studio Trevisan architetti 
con la collaborazione del dott. forestale Massimo Cainero 



ACCESSO AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  

2014 - 2020 

1)		Approcci	integra/	

Proge1	Integra/	-	PI	

Proge1	di	filiera	-	PF:	corte	–	
complesse	–	no	food	

Pacche1	giovani	

Cooperazione	per	lo	sviluppo	
territoriale.	Mis	16	

2)	Domande	di	aiuto	
Individuale	

Gli approcci collettivi/integrati/di 
cooperazione sono privilegiati e 
consentono i migliori benefici per le 
Imprese Agricole partecipanti e sono 
più funzionali allo sviluppo 
territoriale.  
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Misura 16.5 
APPROCCI	COLLETTIVI	AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

Con questo intervento si intendono realizzare delle sinergie nell'erogazione di 
SERVIZI AMBIENTALI  sul territorio regionale. 
 
«La dimensione territoriale dei beni pubblici ambientali, infatti, richiede l’adozione di 
approcci collettivi nella progettazione e realizzazione di interventi finalizzati ad 
ottimizzare la produzione di benefici ambientali quali l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e la loro mitigazione, la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, la 
conservazione della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la 
protezione del suolo, il razionale impiego delle fonti rinnovabili, con risultati più incisivi 
e coerenti rispetto a quelli che si possono ottenere operando singolarmente.» 

Promuovere azioni coordinate per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici  
e per la produzione di altri beni pubblici di carattere agro-ambientale su scala territoriale.  



CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO: DIMENSIONI 

SUPERFICIE: 12.474 ha  

COMUNI: 
3- Corno di Rosazzo 
3- San Giovanni al Natisone 
4-Manzano 
4-Buttrio 
4-Premariacco 
 
3-Comuni debolmente rurali
4-Comuni debolmente urbani 

POPOLAZIONE: 24.300 ab - 2015 
SAU totale: 6742,43 ha  - censim 2011 

Densità popolaz. media: 214 ab /km2 

Popolaz. attiva in agricoltura 
media: 2,5 % 



CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO: PREGIO NATURALISTICO 

ARIA Lr.42/1996 
•  N. 16 T. TORRE 
•  N. 17 F. NATISONE 
•  N. 18T. CORNO 
 

Aree NATURA 2000 
•  SIC F. Torre e Natisone  
     IT 3320029 
     Dal 2013  ZSC  
 

PRATI STABILI Lr 09-2005 

AREE IRRIGATE 
Consorzio di Bonifica 

Aree sottoposte a VINCOLO 
PAESAGGISTICO 



RETE ECOLOGICA  DELLE ACQUE E CONNETTIVO AGRICOLO 

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO: PREGIO NATURALISTICO 

Estratto del PTR 



Orientamento Tecnico Economico N°  
AZIENDE 

NUMERO AZIENDE 

aziende 
specializza

te nei 
seminativi 

aziende 
specializza

te in 
ortoflorico

ltura 

aziende 
specializza

te nelle 
colture 

permanen
ti 

aziende 
specializza

te in 
erbivori 

aziende 
specializza

te in 
granivori 

aziende 
con 

policoltura 

aziende 
con 

polialleva
mento 

aziende 
miste 

(colture -
allevamen

to) 

aziende 
non 

classificat
e 

Territorio                       

REGIONE Friuli-Venezia Giulia     22316   13402   526   3740   1493   300   1528   43   644   640 
Friuli-Venezia 
Giulia 

Pv di UDINE 
    12680   8513   146   1377   1009   174   696   27   385   353 

Udine Buttrio 
    137   75   0   39   2   1   9   0   6   5 

Corno di 
Rosazzo 

    67   9   0   47   2   1   6   0   1   1 
Manzano 

    99   50   1   31   2   1   9   0   2   3 
Premariacco 

    228   163   2   41   4   1   9   0   2   6 
San Giovanni 
al Natisone 

    99   52   0   20   1   0   10   0   3   13 
TOTALE 630   349   3   178   11   4   43   0   14   28 

DATI STATISTICI. Censimento agricoltura 2011 



Misura 16.5 
APPROCCI	COLLETTIVI	AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

La mis 16.5 è una misura di cooperazione attuata da un insieme di soggetti diversi 
(ad esempio agricoltori, associazioni, gestori del territorio, Enti pubblici),  

Si possono individuare  interventi collettivi fino ad 0,5 mil euro massimo 
 

Il beneficio per Ente pubblico è del 100% IVA Inclusa 
 

Inoltre aliquota di sostegno è del 100% per studi, piani, animazione, costi di 
esercizio della cooperazione, attività di divulgazione 

 
Per Azienda agricola l’aiuto varia in funzione della misura (dal 40 al 60% circa)   

 
Aiuti in conto capitale 



Misura 16.5 
APPROCCI	COLLETTIVI	AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

BENEFICIARI: 
 
Enti locali,  
Enti Gestori di Parchi o Riserve, Consorzi di Bonifica, Proprietà Collettive, 
  
Imprese agricole singole o associate,  
 
Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi,  
 
Riserve di Caccia.  Pro Loco, ecc., 
  
Altri soggetti pubblici o privati che possono contribuire alla predisposizione e  
alla realizzazione del progetto collettivo. 
 



Dove…? 

potenziamento dei servizi 
ambientali sul territorio 

attraverso azioni coordinate 
tra soggetti pubblici e privati	

Complesso ecologico 
funzionale nel sistema del T. 
Torre, F. Natisone e T. Judrio, 
annesso reticolo idrografico 

superficiale e habitat di pregio.  

FINALITA’ 

Finalità della inizativa 



OBIETTIVI SPECIFICI 

!  Miglioramento della connettività 
ecologica lungo i corsi d’acqua 
e habitat limitrofi 

!  Sviluppo infrastrutture verdi e 
d e l l a r e t e e c o l o g i c a n e l 
connettivo agricolo dei Comuni di 
riferimento 

!  Conservazione e aumento della 
b i o d i v e r s i t à l e g a t a a l l e 
componenti agro paesaggistiche  

!  Miglioramento e ampliamento di 
habitat di pregio di interesse 
comunitario e regionale 

!  Miglioramento e ampliamento di 
habitat di specie di interesse 
comunitario e regionale 

Siepi, filari, boschetti e zone umide 



!  Riduzione e rimozione delle 
specie alloctone e infestanti 
spec ie t ra le formazion i 
boscate 

!  Riqualificazione di percorsi 
rurali 

!  R e c u p e r o  d i  s u o l i 
abbandonati per fruizione 
ambientale 

!  Impianto, miglioramento di 
formazioni forestali, es.: per 
biomassa 

OBIETTIVI SPECIFICI 



1.  realizzazione	 di	 infrastru1ure	 agro-ecologiche	 (siepi,	 filari,	 boscheSe,	 fossi,	 zone	 umide,	
laghe1,	ecc.)	per	l’azione	sul	microclima,	la	protezione	dell’acqua	e	del	suolo,	usi	irrigui,	

2.  ges7one	integrata	dell’acqua	e	del	suolo,	
3.  recupero	di	elemen7	7pici	e	valorizzazione	del	paesaggio	rurale,	
4.  interven7	di	protezione	della	biodiversità	u/li	a	prevenire	ed	aSenuare	la	riduzione	di	habitat	e	

specie	di	interesse	comunitario,	compreso	il	ripris/no	di	habitat	ed	habitat	di	specie,	
5.  approvvigionamento	della	biomassa	anche	per	la	produzione	di	energia	da	fon/	rinnovabili.	

CATEGORIE  INTERVENTI   PROGRAMMABILI 

Comprendono una vasta gamma di azioni che possono essere sviluppate sia dall’ente  
Pubblico  assieme ad aziende agricole o associazioni  territoriali  
(es. riserve di caccia, pro loco, ecc.), ad esempio: 
 



Misura 16.5 
APPROCCI	COLLETTIVI	AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

MISURE ATTIVABILI DEL PSR:  

MISURE ATTIVABILI 

•  intervento 4.1.2 - Efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole; 
•  intervento 4.3 - Sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive; 
•  intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi connessi con la conservazione 
     e tutela dell’ambiente; 
•  intervento 8.1 – Imboschimento e creazione di aree boscate; 
•  intervento 8.5 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza,  il pregio ambientale 
     e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali. 
 



Misura 16.5 
APPROCCI	COLLETTIVI	AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

COSTI AMMISSIBILI:  
A-  costi di cooperazione sostenuti dal capofila dell’accordo collettivo per: 
•  studi sulla zona interessata dal progetto collettivo; 
•  studi di fattibilità, piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti; 
•  definizione dell’accordo di cooperazione; 
•  attività di animazione; 
•  redazione del progetto collettivo; 
•  gestione e coordinamento della cooperazione; 
•  formazione dei partecipanti al progetto; 
•  attività di divulgazione dei risultati. Informazione 
  
B- costi per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto collettivo. 
 
Il presente intervento non finanzia i premi per gli impegni sulle superfici,  
a carico delle misure 10 e 11, che sono comunque integrabili secondo i termini 
dei bandi specifici. 

COSTI  FINANZIABILI 



Misura 16.5 
APPROCCI	COLLETTIVI	AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

CONDIZIONI OPERATIVE FASE 1 - PRELIMINARE:  

1- Formazione di un partenariato Pubblico – Privato  con CAPOFILA  Corno di Rosazzo. 
    - Partecipazione alle definizioni progettuali. 
 Si prevede di sottoscrivere un PROTOCOLLO DI INTESA preventivo tra i partner. 
    -  Condivisione della strategia ed obiettivi. 
 
2-Formazione Gruppo operativo: rappresentanti del partenariato con  compiti di pilotaggio,  
   coordinamento, progettazione. 
  
3-Incontri Tematici ed operativi con stakeholder locali 
 
4-Proposte e scelta delle “idee di progetto” con criteri ad ampia ricaduta nel territorio. 
 Preparazione di “schede progetto” per far  emergere le migliori opportunità  
   (obiettivi/oggetto/attuatore/localizzazione/costi/impatti/benefici).  
 
 4-Formulazione  delle “decisioni progettuali” =  sintesi e scelta con criteri condivisi 
  tra le “schede progetto”  delle iniziative che formeranno il   “progetto collettivo”. 

FASI OPERATIVE 



Misura 16.5 
APPROCCI	COLLETTIVI	AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

CONDIZIONI OPERATIVE FASE 2 – DEFINITIVA ESECUTIVA:  
1-Predisposizione dei singoli progetti (interventi di tipo materiali ed immateriali)  
  ai fini del bando (progetti “non” necessariamente cantierabili ma definiti compiutamente in       
termini di costi e interventi), a cura dei singoli beneficiari, sia  pubblici che privati. 
 
2- Redazione del progetto collettivo a cura del capofila 
(analisi territorio, strategia, obiettivi con evidenza delle caratteristiche di coerenza,                    
multisettorialità, integrazione, innovazione, complementarietà, animazione.  
Descrizione del processo partecipativo.  
Piano delle azioni (misure/ interventi), indicazione risultati, specifiche progettuali, 
cronoprogramma, piano finanziario, ecc.) 
 
 3-  Formalizzazione accordo collettivo, con impegni ed obblighi. 
 
 4- Collazione e verifiche atti progettuali. Inoltro documentazione entro i termini del Bando.    
Caricamento documenti e dati su portale SIAN.     

FASI OPERATIVE 



Misura 16.5 
APPROCCI	COLLETTIVI	AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

METODOLOGIA OPERATIVA 

In base alle decisioni assunte con PRIMA FASE saranno 
attivate ai fini del bando solo le progettualità idonee 
(pubbliche e private) che verranno scelte, evitando 
pertanto di gravare con costi inutili su tutte le iniziative 
emerse. 
  
Tuttavia la costruzione di un “repertorio” di “idee 
progettuali” comuni su area vasta omogenea diventerà 
funzionale por poter sviluppare e promuovere altre 
gamme di finanziamenti, ad esempio sui programmi 
comunitari (fondi diretti EU o indiretti della cooperazione), 
ovvero su altre risorse pubbliche dello RAFVG o dello 
stato.  



Misura 16.5 
APPROCCI	COLLETTIVI	AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

MODELLO OPERATIVO:  

MISURA	16.5	
• Proge1o	ColleKvo	-	coordinamento	

• ProgeK	Interven7		pubblici	
• ProgeK	interven7	priva7		

Interven7	SoggeK	Pubblici	
ProgeSo	A		ProgeSo	B		ProgeSo	C	

ProgeSo……	

Interven7	SoggeK	Priva7	
ProgeSo	1		progeSo	2		ProgeSo	3	

ProgeSo…..	
	
	

INTERVENTI	
Aree	boscate	-	aree	riparie	

Siepi	e	filari	-	Pra7	-		biodiversità	
Viabilità	–	percorsi	rurali	

Zone	umide,			ecc	
	
.		

Il	SoggeSo	
pubblico	può	
intervenire		
su	suoli	

priva/	con	
“aSo	di	

assenso”	del	
proprietario	
contra1	di	
affiSo	

colle1vi	a	
lungo	termine	

Il	SoggeSo	
privato	può	
s/pulare	

convenzioni	
con	ente	

pubblico	per	
le	

manutenzioni	



IPOTESI  DI INTERVENTI  
IN DETTAGLIO 

Misura 16.5 
APPROCCI	COLLETTIVI	AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 



 Intervento 
proposto Tipologia Motivazione 

Target Natura 2000  
SIC 35 (ora ZPS)  
Torre Natisone 

COERENZA CON LA MISURA 
COSTI AMMISSIBILI 

Specie  Habitat Interventi previsti Azioni Previste 
dall'intervento 4.4.1 

 
Miglioramento 
delle superfici 

boschive lungo 
i corsi d’acqua  

principali: 
T. Torre – 

F. Natisone- 
T. Judrio  

 
Infrastruttura 

agro-
ecologica 

 
Presenza di 

Habitat e 
specie di 
Interesse 

comunitario e 
aree tutelate 

regionali 

 
Gruccione, 
Occhione, 

Barbo padano, 
Cobite comune, 

Trota marmorata, 
Vairone, 
Puzzola, 

Raganella italiana 

 
62A 0 

(formazioni 
erbose 
secche) 

Miglioramento delle 
superfici boscate 
attraverso taglio 

selettivo e 
piantumazione di 
specie autoctone. 

 
Decespugliamenti di 
aree intensamente 

occupate da arbusti e 
alberi. 

Recupero delle           
praterie magre  con 
sgombero superfici 
invase  da specie 

esotiche 

Limitare la 
frammentazione degli 
habitat, favorendo la 

realizzazione o 
ricostruzione di corridoi 

ecologici, fasce 
tampone, siepi e 

boschetti; 

 
Realizzazione 

delle 
infrastrutture 

agro-ecologiche 
e semina delle 

specie 

Studi di fattibilità, 
onorari di 

professionisti e 
consulenti, spese 
tecniche e spese 

generali 
connesse ai 
costi di cui ai 

punti precedenti 

Spese per la 
coltivazione ex 

situ delle piante e 
per 

l’approvvigionam
ento del seme 
necessario alla 

realizzazione dei 
ripristini 

ambientali 
Posizionamento di 

cassette nido 
Conservare la 

biodiversità mediante la 
creazione di aree per il 
rifugio e la riproduzione 
della fauna selvatica; 

Altri interventi 
materiali utili ai 

lavori di ripristino 
degli habitat e 
degli habitat di 

specie interessati 
dal progetto 

Chiusura al transito 
per preservare specie 

di interesse 
conservazionistico 

 
Pannelli divulgativi, 

area sosta, 
osservatorio faunistico 

Valorizzare, in termini di 
utilità pubblica e senza 
aumento di reddito, le 
aree di elevato pregio 

naturale, le aree Natura 
2000, le aree naturali 

protette e le aree 
regionali di particolare 

pregio naturalistico; 

Comunicazione 
divulgazione  

ESEMPIO INTERVENTI SPECIFICI -1 



 Intervento 
proposto Tipologia Motivazione 

Target Natura 
2000 e HNV COERENZA CON LA MISURA 

Costi ammissibili Specie  Habita
t 

Interventi previsti Azioni Previste dall'intervento 
4.4.1 

 
Zone umide  

 

 
Infrastruttura 

agro-ecologica 

 
Presenza di 

Habitat e 
specie di 
Interesse 

comunitario e 
aree tutelate 

regionali 

 
Da ind. 

 
Da ind. 

Realizzazione, 
ripristino e/o 

miglioramento di zone 
umide, che preveda 

anche la creazione di 
zone rifugio per 
l'erpetofauna,  

posa di ed eventuale 
apposizione di 

cassette nido  per 
l'avifauna. 

Conservare la biodiversità 
mediante la creazione di aree per 

il rifugio e la riproduzione della 
fauna selvatica 

Lavori di miglioramento fondiario, 
riconfigurazioni del terreno, 

opere idrauliche,  
comprese eventuali 

stazioni di fitodepurazione 
necessarie alla realizzazione del 

progetto           

Studi di 
fattibilità, onorari 
di professionisti 

e consulenti, 
spese tecniche 

e spese generali 
connesse ai 
costi di cui ai 

punti precedenti 

Altri interventi materiali utili ai 
lavori di ripristino degli habitat e 
degli habitat di specie interessati 

dal progetto 
Spese di acquisizione di terreni 

nel limite delle condizioni 
generali 

Piantumazione  

Limitare la frammentazione degli 
habitat, favorendo la 

realizzazione o ricostruzione di 
corridoi 

ecologici, fasce tampone, siepi e 
boschetti e dei prati magri 

Realizzazione delle infrastrutture 
agro-ecologiche e semina delle 

specie 
 Spese per la coltivazione ex situ 

delle piante e per 
l’approvvigionamento del seme 

necessario alla 
realizzazione dei ripristini 

ambientali 

Migliorare la qualità delle acque, 
mediante la creazione di fasce 

arboree con funzione di 
fitodepurazione 

Lavori di miglioramento fondiario, 
riconfigurazioni del terreno, 
opere idrauliche, comprese 

eventuali 
stazioni di fitodepurazione 

necessarie alla realizzazione del 
progetto 

Pannelli divulgativi, 
area sosta, 
osservatorio 

faunistico 

Valorizzare, in termini di utilità 
pubblica e senza aumento di 

reddito, le aree di elevato pregio 
naturale, le aree Natura 2000, le 
aree naturali protette e le aree 
regionali di particolare pregio 

naturalistico 

Comunicazione divulgazione  

ESEMPIO INTERVENTI SPECIFICI -2 



 Intervento proposto Tipologia Motivazione 

Target Natura 
2000 e HNV COERENZA CON LA MISURA 

Costi ammissibili Specie  Habitat Interventi previsti Azioni Previste 
dall'intervento 4.4.1 

 
Siepi e/o filari 

 
Infrastruttu

ra agro-
ecologica 

 
Ricostruzione 

di corridoi 
ecologici nel 
connettivo di  
ambito rurale 

 
Da ind.  

 
Da ind. 

 
Creazione ex novo o 

miglioramento con taglio 
selettivo di siepi e filari 

 
Decespugliamenti e 
sgomberi da specie 

invasive 

Limitare la 
frammentazione degli 
habitat, favorendo la 

realizzazione o 
ricostruzione di corridoi 

ecologici, fasce 
tampone, siepi e 

boschetti; 

 
Realizzazione delle 
infrastrutture agro-

ecologiche e semina 
delle specie 

Studi di 
fattibilità, onorari 
di professionisti 

e consulenti, 
spese tecniche 

e spese generali 
connesse ai 
costi di cui ai 

punti precedenti 

Spese per la coltivazione 
ex situ delle piante e per 
l’approvvigionamento del 

seme necessario alla 
realizzazione dei ripristini 

ambientali. 
Spese di acquisizione di 

terreni nel limite delle 
condizioni generali del 

PSR 

Conservare la 
biodiversità mediante la 
creazione di aree per il 
rifugio e la riproduzione 
della fauna selvatica; 

Investimenti materiali utili 
al recupero di elementi 

caratteristici del 
paesaggio rurale 

 

Comunicazione 
divulgazione 

ESEMPIO INTERVENTI SPECIFICI -3 



 Intervento 
proposto Tipologia Motivazione 

Target Natura 2000 e 
SIC –ZSC  35 COERENZA CON LA MISURA 

Costi ammissibili Specie  Habitat Interventi previsti Azioni Previste 
dall'intervento 4.4.1 

 
Prati 
magri 

 
Protezione 

della 
biodiversità 

 
Presenza di 

Habitat e 
specie di 
Interesse 

comunitario 
e aree 
tutelate 
regionali 

 
Orchidee 

varie 
Erbe 

pioniere 
Specie 

nidificanti  

 
PC10 
(62A0 

formazioni 
erbose 
secche) 

Decespugliamento e 
sfalcio al fine di garantire 

il mantenimento delle 
superfici prative. 

Salvaguardare la biodiversità 
intrinseca alle colture 

foraggere prative 

 
Spese di acquisizione 

di terreni nel limite 
delle condizioni 

generali 

studi di fattibilità, 
onorari di 

professionisti e 
consulenti, spese 
tecniche e spese 

generali connesse 
ai 

costi di cui ai punti 
precedenti 

Recupero di terreni 
incolti  con specie 

autoctone Conservare la biodiversità 
mediante la creazione di aree 
per il rifugio e la riproduzione 

della fauna selvatica; 

 
Altri interventi 

materiali utili ai lavori 
di ripristino degli 

habitat e degli habitat 
di specie interessati 

dal progetto 
Apposizione di nidi 
artificiali per apoidei 

selvatici 

Realizzazione di pannelli 
divulgativi, area sosta, 
osservatorio faunistico, 

percorsi rurali 

Valorizzare, in termini di utilità 
pubblica e senza aumento di 

reddito, le aree di elevato 
pregio 

naturale, le aree Natura 2000, 
le aree naturali protette e le 
aree regionali di particolare 

pregio 
naturalistico; 

Comunicazione 
divulgazione  

ESEMPIO INTERVENTI SPECIFICI - 4 



La“governance” del processo partenariale rispetto al passato, comporta un diverso e 
più mirato approccio “bottom up” per coinvolgere gli attori e gli “stakeolder” del 
comparto rurale per:	

•  armonizzare e valorizzare le diverse iniziative	
•  svilupparle con criteri di “sostenibilità tecnico-economica”, 	
•  concretizzare progetti  sulla base di “idee di sviluppo” in logica di filiera per le iniziative private 

con criteri che  garantiscano la “realizzabilità”. 	
•  “sincronizzarli” sulle relative “Misure ed Interventi”, al fine di cogliere i numerosi e 

innovativi strumenti operativi proposti dal PSR, 	
•  selezionare le migliori attitudini ed impostazioni e quindi elevare al massimo la qualità della 

programmazione ai fini della valutazione.  
•  Incrementare l’apporto delle risorse disponibili e dei benefici pubblici 

LA GOVERNANCE 
  

LA GOVERNACE 



Cosa		si	può	finanziare	con	la	Mis.16,5	

MODALITA’ 



Cronoprogramma	di	massima:	

DICEMBRE 2016:  n.2 incontri con gli amministratori e n. 1 incontro aperto alle aziende 
     agricole – IPOTESI DATE: 

GENNAIO 2017:   USCITA DEI BANDI 
FEBBRAIO-MARZO:  redazione del progetto e n.5 incontri con gli amministratori e gli attori 

     coinvolti 
APRILE - MAGGIO:  CONSEGNA DEL PROGETTO - CHIUSURA DEI BANDI 



“La valorizzazione, la fruizione ambientale e territoriale negli ambiti rurali  
delle colline e del paesaggio agro-vitivinicolo tra T. Torre, F. Natisone e T. Judrio”. 

 

Grazie per l’attenzione 
 

maurizio  trevisan 
m.trevisan@trevisanstudio.it 

e la collaborazione del 


