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"Agricoltura News" è la newsletter curata dall'Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte per informare tempestivamente il
mondo agricolo sulle principali novità e opportunità per il settore. Affianca, con cadenza mensile, la rivista "Quaderni dell'Agricoltura".
Per segnalazioni e osservazioni: quaderni.agricoltura@regione.piemonte.it
Per iscrizioni: http://mailing.csi.it/newsreg/front/agricoltura/
Numeri arretrati: www.regione.piemonte.it/agri/comunicazione/newsletter/index.htm

notiziario
Agriturismo: approvato il Regolamento di attuazione della legge regionale
Con l’approvazione del Regolamento regionale n. 1/R
del 1° marzo 2016 si è data piena attuazione alla
legge regionale 23 febbraio 2015. n. 2 che disciplina
l’Agriturismo, attività che in Piemonte è ben consolidata
e capillarmente diffusa sul territorio
Queste in sintesi le principali regole approvate:
Semplificazione: l’attività agrituristica deve risultare
dal fascicolo aziendale presente
nel Sistema Informativo Agricolo
Piemontese e da una apposita
relazione
che
l’imprenditore
compila in via telematica sul sito
Sistemapiemonte.
Valorizzazione dei prodotti
locali: nelle aziende agricole,
per
la
preparazione
e
somministrazione di pasti e
bevande, devono essere utilizzati
prodotti propri dell’azienda in
misura non inferiore al 25 per
cento e il totale degli alimenti
utilizzati deve essere comunque di origine locale per
almeno l’85 per cento.
Fabbricati rurali: per l’attività agrituristica è consentito
esclusivamente l’utilizzo di fabbricati rurali. Anche gli

eventuali interventi strutturali devono essere fatti nel
rispetto delle caratteristiche dei fabbricati e volti alla
conservazione e al recupero del patrimonio esistente.
Ospitalità rurale familiare: l’ospitalità rurale familiare
è una forma di attività agrituristica che l’imprenditore
agricolo può svolgere esclusivamente all’interno della
propria abitazione. La somministrazione di pasti e
la ricettività è limitata a dieci
persone al giorno.
Marchio grafico: le aziende
agrituristiche
devono
essere
classificate e dotarsi di un marchio
grafico sulla base di standard
definiti dal Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali.
Per l’ospitalità rurale, invece, le
caratteristiche e le procedure
per la classificazione e l’adozione
del relativo marchio grafico sono
stabilite dalla Giunta regionale.
Il Regolamento stabilisce inoltre le norme igienicosanitarie per le piscine e le palestre a disposizione degli
ospiti, le modalità di apertura, i criteri e le modalità di
verifica della prevalenza dell’attività agricola su quella
turistica.

Per informazioni: www.regione.piemonte.it/turismo/cms/strutture-ricettive/aziende-agrituristiche.html

Proroga dei bandi di assegnazione dell’idoneità alle superfici vitate
E’ stata prorogata al 31 marzo la scadenza dei bandi
di assegnazione dell’idoneità alle superfici vitate per le
Denominazione d’origine: Barolo, Barbaresco, Langhe
Arneis e per la DOCG Roero Arneis.
Le domande dovranno essere presentate mediante il

Sistema informatico regionale – SIAP, a chiusura della
presentazione ci sarà la fase di istruttoria che porterà a
formare la graduatoria. La graduatoria verrà pubblicata
sul bollettino Ufficiale regionale e sulle pagine del sito
regionale dedicate alla viticoltura e all’enologia.

Per informazioni: www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticoltura/schedario.htm
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Disciplinare norme tecniche di produzione integrata per il 2016
In data 16 marzo con la DD 152 sono state approvate
le Norme Tecniche (NT) di produzione integrata della
Regione Piemonte per l’anno 2016.
La redazione di tali norme è stata curata dal Settore
Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici (SFR) che
contestualmente ha provveduto ad inviarle al Ministero
dell’Agricoltura per la pubblicazione sul sito della Rete
Rurale Nazionale.
Le NT della Regione Piemonte sono state impostate
iniziando dalle Pratiche agronomiche con norme di
carattere generale seguite dalle schede di coltura, per
proseguire con la Difesa fitosanitaria con le relative
norme generali e con la parte speciale concernente la
difesa e il diserbo.

L’insieme delle norme è stato condiviso con l’assistenza
tecnica operante sul territorio nel corso delle periodiche
riunioni di coordinamento tenute presso il SFR.
Per la parte difesa e diserbo sono previsti successivi
aggiornamenti che terranno conto dell’evoluzione
normativa dei prodotti fitosanitari.
Le NT di produzione integrata costituiscono il riferimento
regionale
sia
per
l’applicazione
dell’operazione
“Produzione integrata” nell’ambito della Misura 10
“Pagamenti agro-climatico-ambientali” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 ai sensi del Reg. 1305/2013,
sia per l’adesione al marchio previsto dal Sistema di
Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai
sensi della legge 3 febbraio 2011 n. 4.

Il disciplinare è disponibile all’indirizzo:
www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/normetecniche.htm

PSR 2014-2020
Aperto il bando “B” misura 3.2 per le attività di promozione
Con DD n. 127 del 09/03/2016 è stato approvato il bando
per l’anno 2016 relativo alla misura 3.2 “Sostegno per
attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno”.
L’operazione 3.2.1 sostiene le attività svolte nel mercato

interno della UE da associazioni di produttori riguardo ai
prodotti e ai regimi di qualità.
Entro il 29 aprile è possibile presentare domanda per
il Bando B relativo a tutte le attività di informazione e
promozione.

Per informazioni sul bando: www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=298&montagna=

Promemoria dei bandi aperti sul PSR 2014-2020
Misura/operazione

Scadenza

Note

1.1.1 - Formazione professionale in campo forestale

29/04/2016

Dir. Foreste

3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità

29/04/2016

3.2.1 - Informazione e promozione dei prodotti agricoli e
alimentari di qualità

29/04/2016

BANDO B

4.1.1 - Miglioramento del rendimento globale e della
sostenibilita’ delle aziende agricole

15/03/2016

Prorogato al
04/04/2016
Pubblicate su sito
linee guida e tabella integrativa

4.1.2 - Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita’ delle aziende agricole dei giovani agricoltori

15/04/2016

7.5.1 - Bando per infrastrutture turistico ricreative ed
informazione

29/04/2016

Dir. Montagna

19 - Sviluppo locale partecipativo Leader

22/04/2016

Dir. Montagna

Per tutte le informazioni sui bandi: www.regione.piemonte.it/svilupporurale
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comunicazione, promozione, eventi
“Piemunto”, una campagna per la promozione del latte piemontese
Sarà caratterizzata dal logo Piemunto la campagna di
informazione e valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari
che utilizzano il latte degli allevamenti piemontesi.

angoli nei supermercati dedicati a latte e formaggi con
queste caratteristiche, per volantini promozionali o per
promuovere singoli prodotti.

Il marchio Piemunto ha come scopo
quello di promuovere, divulgare e
valorizzare prodotti realizzati con
latte proveniente da allevamenti solo
ed esclusivamente locali, cioè ubicati
secondo il codice ASL all’interno dei
confini del Piemonte.
Il marchio non verrà stampato sui
singoli prodotti, ma potrà essere usato dalle catene della
grande distribuzione per contraddistinguere appositi

“Questa è una iniziativa concreta
e positiva per la valorizzazione e il
rilancio del latte piemontese e dei suoi
prodotti”, ha commentato l’assessore
alla Agricoltura, Giorgio Ferrero,
“Vuole anche essere una risposta
alle richieste di aiuto avanzate dai
produttori di latte e dai trasformatori
piemontesi di fronte alle grosse difficoltà in cui versa il
settore”.

I moduli per l’utilizzo del marchio e le linee guida per la grande distribuzione sono disponibili su:
www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/promozione_valorizzazione/piemunto.htm

La Regione Piemonte al 50° Vinitaly di Verona
Vinitaly (Verona, 10-13 aprile 2016) festeggia i suoi
primi 50 anni di vita e si conferma la più importante fiera
internazionale della vitivinicoltura, con 4.300 espositori,
150.000 visitatori di cui 55.000 stranieri da 140 nazioni.
600 il numero degli espositori piemontesi,
che occupano l’intero padiglione 10,
oltre a diverse grandi aziende in altri
padiglioni.
Anche in questa edizione 2016, viene
data continuità al proficuo rapporto di
collaborazione tra Regione Piemonte
e le Organizzazioni dei produttori,
attuatori dei progetti di promozione
delle produzioni agroalimentari di qualità
finanziati con il nuovo PSR 2014-2020 del Piemonte.
Progetto che, per il Vinitaly, si esplicita nel rapporto
tra Regione Piemonte e Piemonte Land of Perfection,
organismo che raggruppa tutti i Consorzi di Tutela dei Vini

piemontesi, in collaborazione con Unioncamere Piemonte,
per organizzare la partecipazione di circa 200 produttori in
un’area espositiva collettiva, per valorizzare e promuovere
il sistema Piemonte attraverso un programma di attività
collaterali, di incontri, di degustazioni.
L’alto valore aggiunto dei vini piemontesi
deriva anche dal loro legame con i territori
di produzione che, non a caso, hanno
ricevuto il riconoscimento UNESCO come
Patrimonio dell’Umanità: il sito “LangheRoero e Monferrato” al Vinitaly sarà
rappresentato da una mostra permanente
esposta
nell’area
istituzionale
del
Piemonte.
Altra proficua e duratura collaborazione quella con la fiera
d’arte contemporanea Artissima, grazie alla quale è stato
indetto un concorso di idee per l’allestimento grafico del
padiglione Piemonte.

Il programma degli eventi nell’area del Piemonte è consultabile alla pag:
http://www.regione.piemonte.it/agri/index.htm
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