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"Agricoltura News" e' la newsletter mensile a cura della Direzione Agricoltura di Regione Piemonte
per informare sulle principali novità e opportunità per il settore agricolo

Agroambiente: proroga dei bandi su 4 operazioni
Scadenza 15 giugno

Con la D.D. 429 del 15/05/2017 è prorogata la presentazione delle domande di sostegno sulla misura 10
“Pagamenti agro-climatico-ambientali” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, relativamente alle operazioni:






10.1.4
10.1.6
10.1.7
10.1.8

“Sistemi colturali ecocompatibili”,
“Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”,
“Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”,
“Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a circa 11 milioni di € di spesa distribuiti su 5 anni a partire
dal 2017 e suddivisi in modo diversificato tra le 4 operazioni (le operazioni 10.1.4 e 10.1.7 a loro volta sono
suddivise in azioni)

La scadenza è il 15 giugno, con possibilità di presentazione in ritardo tollerata fino al 10/07/2017 (con penalità
giornaliera dell’1% rispetto al premio dovuto).
E’ possibile aderire ad 1 o più operazioni se esse sono cumulabili (vedere la tabella allegata al bando). Gli impegni
durano in genere 5 anni.
La presentazione è consentita solo attraverso il sistema informativo della Regione Piemonte eseguita dai Centri di
assistenza agricola o alla compilazione in proprio dagli agricoltori dopo registrazione sul portale Sistemapiemonte.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M10.htm

Misura 10.1.6 - Condizioni di ammissibilità per i cani da guardiania

Sono state emanate, con circolare del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, le modalità di ammissibilità per i
cani da guardiania delle razze previste dal bando.
Per i soggetti iscritti al Libro genealogico, è necessario produrre il certificato ufficiale (pedigree).

Per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico, è necessario produrre una ceryificazione di tipicità rilasciata da una
apposita commissione veterinaria che si riunirà:




Lunedì 29 maggio a Convoce (TO), area mercatale, ore 9-13 e 13.30-17.
Mercoledì 31 maggio a Cuneo, via Valle Maira 55, ore 9-13 e 13.30-17.

Ulteriori dettagli e informazioni circa l'operatività delle valutazioni sono precisati nella Circolare regionale n° 18942
del 11.05.2017.

PSR Day presso l'Istituto agrario Umberto I di Alba

Il 25 maggio, presso la sede dell’Istituto Umberto I di Alba, si è svolto il "PSR Day", una giornata di presentazione
del progetto di comunicazione e informazione e animazione sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 rivolto agli
Istituti agrari (Istituti tecnici superiori) del territorio piemontese, coprogettato con gli Istituti stessi e concordato con
l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.
Alla giornata hanno partecipato delegazioni di insegnati e studenti di degli Istituti agrari piemontesi, che per
l'occasione hanno presentato i propri prodotti e le proprie attività didattiche.

Il progetto intende fornire a docenti e studenti una conoscenza specifica e applicativa del PSR e delle politiche
agricole comunitarie e favorire la loro partecipazione attiva nelle modalità e negli obiettivi, qualificandosi come
un’esperienza spendibile nel futuro mondo del lavoro e arricchente come lavoro di gruppo.

Profilo regionale Operatore di fattoria didattica

Si comunica che la Direzione Coesione Sociale – Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale ha
standardizzato, con la collaborazione della Direzione Agricoltura dell’Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca, il
profilo regionale di Operatore di fattoria didattica che pertanto è stato inserito, a fine marzo 2017, nel Repertorio
Regionale dei Profili professionali.

La standardizzazione è stata effettuata a partire da quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 111456 del 25 maggio 2009 “Fattorie Didattiche. Modalita' di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche
della Regione Piemonte, controlli sul mantenimento dei requisiti e modalita' di formazione per gli operatori” il cui
paragrafo 2) “Fattorie Didattiche: la formazione per gli operatori” dell’allegato “A” stabilisce la durata del corso e
gli argomenti da trattare nei diversi moduli formativi.
Il Profilo regionale "Operatore di fattoria didattica" e relativa scheda corso sono consultabili
all’indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/vetrinaweb/secure/HomePage.do

Aperto il bando ristrutturazione e riconversione vigneti 2017-2018
Scadenza 15 giugno

Con DD n. 466 del 23/05/2017 è stato aperto il bando sulla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la
campagna 2017-18
La misura Ristrutturazione e riconversione vigneti consente di concedere aiuti alla realizzazioni di interventi su
superfici vitate destinate alla produzione di vini a denominazione di origine quali riconversione varietale,
ristrutturazione di vigneti , modifiche delle forme di allevamento , sostituzione di pali e fili.
La dotazione finanziaria del bando è di 8.500.000€ e i soggetti beneficiari sono imprenditori agricoli singoli,
cooperative agricole, società di persone e di capitali.
Per maggiori informazioni
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticoltura/ristrutturazione.htm

Acque di cantina: un'opportunità che non tutti conoscono

Le acque reflue di cantina, ossia derivanti dal lavaggio di impianti e attrezzature utilizzati per la vinificazione,
possono essere utilizzate a fini agronomici o per la veicolazione dei prodotti fitosanitari con alcuni vantaggi per
l'azienda agricola:





risparmio idrico
sostenibilità ambientale
risparmio economico

Le aziende vitivinicole ed enologiche che intendono avvalersi di tale opportunita, prevista dal regolamento
regionale 10/R/2007, devono presentare una COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA (estremamente semplificata!)
attraverso i CAA oppure in proprio alle seguenti condizioni:




essere iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver aggiornato i propri dati;
essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o della login e password, che si ottiene
mediante registrazione sul portale Sistemapiemonte.

Per maggiori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticoltura/sottoprodotti.htm

Un fiume di biodiversità
In questa breve intervista, Luca Cristaldi, Responsabile del settore agro-forestale dell’Ente parco del Po vercellesealessandrino, ripercorre la storia del parco e analizza i progetti passati e quelli futuri in relazione anche alle
opportunità offerte dalle misure del PSR 2014-2020.
Leggi tutto l'articolo

L'Unione fa la forza
Attraverso una breve intervista con il Segretario dell'Unione Valli del Monviso ripercorriamo le tappe che hanno
portato alla costituzione dell'Unione e quali sono i progetti realizzati e le sfide che attendono il territorio e i comuni
interessati, in particolare nel campo delle infrastrutture turistico-ricreative.
Leggi tutto l'articolo

Convegno finale Helpsoil il 15 giugno a Milano

On line il programma del convegno finale del progetto LIFE HelpSoil dal titolo HelpSoil! Facciamo vivere i suoli per
migliorare l’agricoltura di domani che si terrà il 15 giugno 2017 all’Auditorium Testori nella sede di Regione
Lombardia – Piazza Citta di Lombardia – a Milano.
Il progetto HelpSoil, iniziato nel luglio 2013, ha visto il coinvolgimento di 20 Aziende agricole dimostrative,
distribuite nelle 5 Regioni della pianura padano –veneta, allo scopo di mettere a confronto le tecniche
convenzionali e le tecniche innovative dell’Agricoltura Conservativa.

Il convegno finale sarà l’occasione per presentare i risultati di tali confronti ponendo attenzione ai temi valutati nel
corso dei 4 anni di durata del progetto, tra cui le rese, i consumi idrici ed energetici, lo stock di carbonio organico e
la biodiversità edafica.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori
forestali della Lombardia. Il convegno partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori
agronomi e dei dottori forestali con l’attribuzione di n° 0,75 CFP ai sensi del Regolamento per la Formazione prof.
Continua del CONAF 3/2013.
Programma e iscrizioni
http://www.lifehelpsoil.eu/notizie/on-line-il-programma-del-convegno-finale-di-life-helpsoil

Convegno sul Piano forestale regionale e la trasformazione del
bosco e "non bosco" il 7 giugno a Torino
Il Settore Foreste organizza un convegno per mercoledì 7 giugno 2017, presso la sala ATC in c.so Dante, n. 14 a
Torino per consentire la piena conoscenza delle novità riguardanti la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali
del Piemonte.
Nell’anno in corso sono stati infatti approvati importanti strumenti: il primo è stato il Piano Forestale Regionale
2017-2027, che definisce una programmazione decennale per la tutela e la gestione attiva e sostenibile del bosco,
la conservazione delle biodiversità delle piante, il riconoscimento del valore delle attività forestali per il presidio e
la conservazione dell'identità del territorio.
Il 23.01.2017 è stato approvato il Regolamento regionale 2/R, che individua “che cosa non è bosco” ai sensi della
l.r. 4/2009; successivamente è stato approvato il documento “Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra
destinazione d’uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione”.
A inizio 2017, inoltre, IPLA S.p.A., su incarico dal Settore Foreste, ha concluso l'aggiornamento della Carta
forestale regionale e dei dati complementari relativi ad arboricoltura da legno, formazioni lineari e superfici
forestali con copertura inferiore al 20% (dati pubblicati su SIFOR).

La giornata è strutturata in due moduli: nella mattinata si affronteranno i temi del PFR e della nuova carta
forestale, nel pomeriggio verranno presentati i provvedimenti su “trasformazione del bosco” e “non bosco”.

Programma e iscrizioni
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/1145-piano-forestale-regionale-trasformazione-del-bosco-e-non-boscoconvegno-il-7-giugno-a-torino.html
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