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ha I'ATP di
cinque ste!:me a Roviare una perCentro con'0. nel corso
la direttrice,
:indaco, Vili
Itime novita
zzano forte.lOva norma3 del settore
re privati. 2
legate al tulale ha comkl1a seduta.
nis di Stella
ita. e il viciIferiore. Cone perdita di
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Qui sorgera la zona commcrciale
ze precedenti.
Nuic ha espresso
insoddisfazione
pure per il fatto
che difficilmente
le aziende locali potranno accedere alla realizzazione della nuova struttura, visto che gli appalti ven'anno ceduti a discrezione
de li' investitore.
Il documento,
come unico argomento della seduta, e stato app~o-

PISINO I

vato a maggioranza
nuto il consiglierc

di Facinka

di voti,.asteLovra Simic

(HDZ).
Visto che gli investitori
hanno gi,'1 inoltrat'O la richiesta per il
rilascio del permesso d'ubicazione. entro brevc si attende I'ufficializzazione
del progetto esecutivo e sc tutto proccden'l secon-

do copione, entro la prima vera in
zona Facinka potrebbe essere allestito il cantiere edile per la costruzione
del primo ipermercato
di tale mole in regione, che portera di riflesso proventi sia a titolo di tassa suI reddito che di altre
tasse locali.

Lara Musizza

I «LAVORI IN CORSO» DEL SETTORE AGRlCOLO

L'AZZRI illustra i progetti a finanziamento UE
PIS[NO - Incontro
lavorativo in casa AZZRL Agenzia per lo
sviluppo rurale dell'lstria:
il dircttore. Graciano Prekalj. e la responsabile
dei progctti. Jasenka
Kapuralin. hanno illustrato i progeni del settore agricolo e dello sviluppo rurale -finanziati
dai
fondi dell'Unionc
Europca. Sono
progctti a lunga scadenza. in corso ormai da tre anni e per i quali rUE ha stanziato r~5 p.c. dei
mezzi necessari. mentre la rimanenza e a carico de Il' AZZR!. Per
quanto si tratti del 15 p.e. del totale. non sono mezzi faeilmente reperibili,
non almeno finche
la eollaborazione
eon il ministcro competente
non raggiungera
i
livelli sperati.
Come sottolineato da Prekalj, I'AZZRI C l'unica
agcnzia del settore agricolo rurale operante anche a liveIlo internazionale.
Nel suo intervento
Jadranka
Kapuralin
ha inventarizzato
ben
sedici programmi
finanziati
dai
mezzi dell'Unione
Europea ehe
fanno rifcrimento
alla realizzazione di programmi
IPA di collaborazionc
transfrontaliera
adriatica e che vedono eoinvolti
italia. Slovenia e Grecia tra i Paesi
dell'UE, nonchc Croazia. Bosnia
ed Erzegovina.
Montenegro.
AIbania e Serbia.
Tra i programmi
presentati
pure [PA SEES - Programma transnazionale dcll'Europa
sud orientale, il Programl11a FP7. Sono, inveee, in eorso I'EU.WATER
cd
il TECH. FOOD, qucst'ultimo
fi-

nalizzato all'innovazione
nel settore agricolo alimcntare
neil' Europa sud orientale.
Il costo totale del Progctto c di 2.440.068
euro, di questi 76.127 spcttano
all'AZZRl.
per le atti vita legate alla realizzazione.
[I Progetto
EU.WATER per la gestione delle
acque nell'agricoltura
ha un valorc di 2.454.708
euro (65mila
all' AZZRI).
II Programma
IPA estato
stimato a 10.535.372
euro: all 'AZZRL per il progetto
KEY Q
(chc fa capo aIl'IPA)
spettano
2.114.678 euro.
Che cos'e il KEY Q? E un
progetto che prevede la collaborazione e lo scamhio di espcrien-

ze tra studenti. professori,
scuole
alberghiere
per garantire
un' offerta turistica
integrata
basata
su Ila qualita dei prodotti alimentari agri col i autoetoni.
Progetto
pilota
dell'AZZRI
sara I'allestimento
di una cucina
- laboratorio
aPisino.
Per le neccssita di rcalizzazione
andranno
all'AZZRl
325mila euro.
Si e dctto ancora del Progetto ZONE. gestito dalla Regione
Marche:
prevede
la costruzione
di un impianto
per l'allevamento dei bovini istriani (sempre in
quel di Pisino) e, in futuro. anche di ovini e bovini istri ani e del
cane scgugio istriano.

Branko

Ljuština

