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Verbale del direttivo dell'associazione fondiaria Valle dell'Erbezzo
Nella data 30.12.2019, alle ore 14:30, in fraz. Stregna n. 23, 33040 Stregna (UD), si è riunito il direttivo
dell’Associazione Fondiaria Valle dell'Erbezzo.
Si designa quale presidente il signor Michele Qualizza e segretario la signora Marzia Uršic.
I membri del direttivo sono così rappresentati:
Michele Qualizza

Presidente

Presente

Marzia Uršic

Vice Presidente

Presente

Paolo Rojatti

Consigliere

Presente

Sergio Balus

Consigliere

Presente

Il presidente annuncia la discussione del seguente ordine del giorno:
1. Aggiornamento elenco dei soci e particelle fondiarie
L’elenco dei soci e delle particelle fondiarie in gestione all’associazione risultano dunque aggiornati
rispettivamente secondo gli allegati A e B.
Si prende atto che il numero di soci è pari a 75.
Si prende atto che il numero di particelle conferite è pari a 423.
Si prende atto che la superificie in gestione è pari a 67,9 ettari.
Il presidente chiede se ci sono interventi, non ottenendo riscontro pone in
votazione l’ordine del giorno che viene approvato all’unanimità.
2. Domanda d’intervento per il recupero dei terreni incolti anno 2020
Il presidente propone di incaricare il dott. forestale Carlo Picotti a redarre il progetto d’intervento
relativamente alle superifici indicate, ed in particolare nei pressi delle frazioni di Stregna, Varch ed
Oblizza (tre immagini di seguito), l’attività prevista comprende inoltre una valutazione del legname
adulto presente nelle particelle individuate.
L’obiettivo è predisporre una nuova domanda di finanziamento per l’attività di recupero dei terreni
incolti ed abbandonati ai sensi della legge regionale 10/2010 in collaborazione con l’amministrazione
comunale di Stregna.
Il presidente sottolinea che nelle frazioni di Stregna ed Oblizza non tutte le particelle fondiarie indicate
risultano in gestione all’associazione, ma auspica che l’attività di raccolta adesioni in corso dia buon
riscontro a breve termine.
Il direttivo dell’associazione si esprime positivamente all’unanimità.
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Il presidente propone al sindaco di Stregna dott. Luca Postregna, presente in sala, di procedere
celermente ad una nuova domanda di finanziamento alla regione per le finalità in oggetto, nonostante
si riscontrino la non totalità delle adesioni dei privati interessati. Il sindaco dott. Luca Postregna
esprime che sottoporrà tale indirizzo alla giunta comunale nella prima seduta utile, rimandando
eventualmente l’attività di recupero degli incolti ad adeguato riscontro da parte degli aventi titolo anche
per delega all’associazione fondiaria.
Sergio Balus sottolinea che rispetto alle nuove prospettive d’intervento in fraz. Tribil Superiore, risulta
che il sig. Raggioni, già affittuario delle superifici d’intervento concluso nel 2019, è debitore nei
confronti di alcuni soci dei diritti per i soggetti arborei adulti stabiliti con delibera dell’assemblea dei
soci del 3 marzo 2018. Sollecita dunque il presidente alla chiusura di tali adempimenti al fine di
procedere all’acquisizione nell’area di Tribil Superiore di nuovi soci e particelle.
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3. Attività di valutazione dei diritti dei soggetti arborei adulti nelle particelle
Il presidente esprime la volontà di migliorare il rapporto con i soci conferitori in merito alla gestione dei
diritti di legnatico adulto presenti nelle superfici in gestione all’associazione, sottolineando come tale
aspetto si sia dimostrato critico in riferimento agli interventi di recupero conclusi a Stregna e Tribil
Superiore in particolare.
Dopo ampia discussione, si propone di dare indirizzo di procedere ad una valutazione del legname
adulto presente a carico dell’associazione avvalendosi delle professionalità di un tecnico forestale. Si
intende che tali spese possano essere assunte dall’associazione.
In particolare si propone di dare indirizzo al tecnico forestale della valutazione tenendo debito conto
anche del valore medio al quintale del legname, per ogni particella fondiaria.
Si propone inoltre che tale valutazione debba essere formalmente accettata dal socio conferente
prima di procedere ad ogni eventuale d’intervento sia di recupero dei terreni incolti che selvicolturale.
Si intende inoltre che in seguito alla quantificazione economica del legname adulto presente in ogni
particella fondiaria, in caso di intervento di recupero dei terreni incolti, l’eventuale affittuario debba
accettare la stessa e procedere nei termini temporali da stabilire nel contratto d’affitto al
riconoscimento dei rispettivi diritti ai soci conferitori secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
4. Coinvolgimento dei comuni limitrofi nelle attività dell’associazione
Il presidente proponde di porre in atto una azione volta al coinvolgimento delle amministrazioni
comunali delle Valli del Natisone nelle attività dell’associazione fondiaria Valle dell’Erbezzo. In
particolare l’intenzione è quella sollecitare l’adesione delle stesse all’ASFO Erbezzo con il
conseguente conferimento di superfici agricole di loro proprietà.
Si ritiene che tale iniziativa oltre all’effettiva acquisizione di nuovi soci e particelle fondiarie, possa
fungere da volano per l’estensione delle attività dell’associazione nei territori contermini.
Il direttivo dell’associazione si esprime positivamente all’unanimità.
Conclusioni
Viene redatto e riletto il presente verbale che quindi viene sottoscritto
da presidente e segretario.
Il direttivo dell’associazione è sciolto alle ore 16:00.
Il Segretario
Marzia Uršic

Il Presidente
Michele Qualizza
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