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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Sala Consiliare Biblioteca Guarneriana  

p.zza Duomo 
Valorizzazione dell’Ambito Rurale nei Comuni 

del Sistema Collinare del Friuli 
 

MISURA 16 – COOPERAZIONE. 
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1.   2^ FASE 

STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE. 

 
INVITO A PARTECIPARE ALLA  

SELEZIONE PUBBLICA 
 

Coordina i lavori Claudia Ersilia COLOMBINO 
Assessore Attività Produttive 
Comune di San Daniele del F. 
 

Presentazione della 
Strategia 

Pietro VALENT  - Capofila 
Sindaco di San Daniele del F.  
 

Presentazione del 
Programma operativo  

Maurizio TREVISAN 
Architetto, Professionista 
 

Intervengono Edi PIASENTIER  
Università  degli  Studi di  Udine 

  
A.S.S. N. 3 Alto Friuli 

  
Cluster Agroalimentare FVG 
 

Risposte a domande e dibattito 
Per informazioni sui Temi 

e  Convegno 
Comune di San Daniele del Friuli.  
Assessorato Attività produttive 

Per Informazioni sulla 
Strategia e attività  

Comune San Daniele del Friuli. 
Ufficio PSR  
psr-ambito-collinare@san-daniele.it  
 

 

La “Strategia di Cooperazione per la Valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio, delle produzioni agricole e 
dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale della Comunita’ 
Collinare del Friuli”, nell’ambito del PSR della RAFVG  2014-
2020,  è stata promossa da 10 Comuni: COSEANO, DIGNANO, 
FAGAGNA, MAJANO, MORUZZO, OSOPPO, RAGOGNA, RIVE 
D’ARCANO, SAN VITO DI FAGAGNA E SAN DANIELE DEL 
FRIULI che è Capofila.  
I Comuni hanno firmato un PROTOCOLLO DI INTENTI per 
condividere il processo operativo.  
Inoltre 21 soggetti pubblici e privati hanno sottoscritto 
l’impegno a formalizzare l’Accordo di Cooperazione finalizzato a  
sostenere e realizzare la Strategia. 
La Strategia di  Sviluppo può contare su 2,66 mil /€ di sostegno 
pubblico: l’attuazione della 2^ fase prevede la selezione delle 
Imprese private ed Aziende Agricole interessate a presentare 
progetti di investimento, che potranno avvalersi del beneficio 
pubblico per le rispettive operazioni. 
Gli obiettivi progettuali principali della strategia sono articolati 
su  temi: 
1. valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, 

archeologiche e paesaggistiche, tramite interventi di 
conservazione, recupero e riqualificazione finalizzati ad un 
utilizzo e una fruizione delle stesse in maniera sostenibile e 
responsabile, iniziative di sensibilizzazione, comunicazione, 
promozione e marketing territoriale; 

2. valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive dei 
territori, tramite creazione, potenziamento e sviluppo dei 
mercati locali e filiere corte, nonché realizzazione di 
iniziative promozionali svolte in ambito locale; 

3. integrazione socio-economica del territorio e inclusione 
sociale, mediante la promozione della multifunzionalità 
delle aziende agricole, lo start up di attività nell’ambito 
dell’agricoltura sociale, l’animazione e l’attivazione di servizi 
di base, la promozione e implementazione di servizi sociali 
da parte di aziende agricole (agricoltura sociale). 

Il sostegno pubblico all’economia rurale incentiva gli 
investimenti aziendali indirizzati alla valorizzazione dei prodotti, 
delle produzioni e del patrimonio storico-culturale, alle iniziative 
connesse all’Agricoltura sociale. Focus prioritario è la qualità e la 
tipicità delle produzioni locali in un Ambiente e Territorio 
“sostenibili”. 
L’iniziativa si propone di fornire un modello vincente e 
riconoscibile a una ruralità troppo spesso polverizzata, creando 
valore aggiunto, anche sociale, che si mantenga nel tempo 
anche dopo la conclusione del progetto. 
 

Il territorio 
 

Riepilogo dei tipi di investimento 
 
Tipo di investimento 1.1 – Miglioramento delle prestazioni e della 
sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)  
Tipo di investimento 1.2 – Investimenti non produttivi connessi con la 
conservazione e tutela dell’ambiente (4.4.1)  
Tipo di investimento 1.3 - Avviamento di imprese per attività extra-
agricole nelle zone rurali (6.2)  
Tipo di investimento 1.4 – Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1)  
Tipo di investimento 1.5 – Diversificazione in attività agrituristiche, 
didattiche e sociali (6.4.2)  
Tipo di investimento 1.6 – Sviluppo di nuovi prodotti (6.4.3)  
Tipo di investimento 1.7 – Servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale (7.4)  
Tipo di investimento 1.8 – Itinerari per la valorizzazione e la fruizione 
turistica del territorio rurale (7.5)  
Tipo di investimento 1.9 – Investimenti per la riqualificazione e la 
valorizzazione del patrimonio rurale (7.6)  
Tipo di investimento 1.10 – Imboschimento e creazione di aree boscate 
(8.1)  
Tipo di investimento 1.11 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, 
il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi 
forestali (8.5) 



		
I SETTORI DI RIFERIMENTO PER 

GLI INVESTIMENTI 
 

1. settore delle produzioni di 
qualità ed ecosostenibili,  

2. vendita diretta di prodotti 
agricoli e mercati locali,  

3. settore forestale e del legno,  
4. settore dei servizi ambientali,  
5. servizi educativi, didattici e 

culturali, 
6. agriturismo,  
7. servizi turistici,  
8. servizi sociali. 
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