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"Agricoltura News" è la newsletter mensile curata dall'Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte per informare tempestivamente
il mondo agricolo sulle principali novità e opportunità per il settore.
Per segnalazioni e osservazioni: quaderni.agricoltura@regione.piemonte.it
Per iscrizioni e numeri arretrati: www.regione.piemonte.it/agri/comunicazione/newsletter/index_mailUp.htm

comunicazione e promozione
“AGRICOLTURA ON-LINE”: IL NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO A TEMPO DI WEB
Dal mese di dicembre 2016 è attivo il nuovo magazine
web “Agricoltura on-line”, un servizio che si affianca alla
rivista cartacea “Quaderni dell’Agricoltura” e ne completa
l’offerta informativa grazie alle sue caratteristiche di
tempestività, multimedialità e portabilità tipiche dei
servizi web di ultima generazione.
Il magazine “Agricoltura
on-line”, pensato per essere
uno strumento in continuo
aggiornamento,
ospiterà
infatti sia gli articoli presenti
sulla rivista cartacea, sia
articoli e approfondimenti
pensati esclusivamente per
il formato web e non solo
legati al PSR.
I due strumenti saranno
integrati tra loro, sia grazie
alla possibilità di sfogliare
on-line gli ultimi numeri
della rivista, sia grazie
alla presenza di link di
approfondimento in calce
agli articoli pubblicati sul cartaceo.

normativa”, “Analisi e ricerche” ecc.) per una navigazione
“verticale”, sia grazie ai “tag”, che permettono una
navigazione orizzontale tra i contenuti.
Oltre agli articoli, il giornale on-line presenta una
sezione di contenuti multimediali, prodotti dalla
Direzione Agricoltura, quali videogallery e photogallery
e una sezione di archivio
documentale, dalla quale
si
possono
scaricare
pubblicazioni,
documenti
word
e
presentazioni
powerpoint dedicati a una
pluralità di temi legati al
mondo agricolo piemontese.
Infine
è
importante
sottolineare
che
la
nuova
piattaforma
è
stata sviluppata con un
linguaggio
“responsive”,
ossia in grado di adattarsi
automaticamente al device
sul quale viene utilizzato.

Sulla nuova piattaforma web, ricercare i contenuti
e gli articoli è molto semplice, grazie alla presenza di
categorie (“Editoriali”, “Eventi”, “Best practices”, “Bandi e

La redazione dei servizi informativi vi invita quindi a
scoprire “Agricoltura on-line” e a condividerne i contenuti
che speriamo possano risultare utili e graditi a tutto il
mondo agricolo piemontese.

I SERVIZI INFORMATIVI DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA
“Agricoltura on-line”
www.regione.piemonte.it/agri/quaderni/cms/
Sito web istituzionale
www.regione.piemonte.it/agri
Newsletter “Agricoltura news”
www.regione.piemonte.it/agri/comunicazione/newsletter/index_mailUp.htm
Servizio “InfoSMS”
www.regione.piemonte.it/agri/sms.htm
Contact center
800.333.444
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PSR 2014-2020
Gli esiti del bando dell’operazione 16.1.1 - azione 1
Sono state presentate, sul bando 16.1.1 azione 1
(costituzione dei Gruppi Operativi del Partenariato eropeo
dell’Innovazione e concretizzazione dell’idea progettuale
in proposta progettuale) dedicato all’agricoltura e alle
aree rurali, 124 domande di sostegno, con le seguente
suddivisione per focus area (i nomi delle FA sono
abbreviati):
•
•
•
•
•
•
•
•

2A “migliorare le prestazioni economiche e l’uso
efficiente delle risorse”: 19 domande
3A integrazione filiera agroalimentare”: 46
3B prevenzione e gestione rischi aziendali: 2
4A “biodiversità, natura, paesaggio”: 10
4B “migliore gestione risorse idriche, fertilizzanti,
pesticidi”: 26
4C ”erosione e gestione suoli: 5
5A “uso efficiente acqua in agricoltura: 1
5C “energie rinnovabili, sottoprodotti per la
bioeconomia”: 6

•
•
•
•

5D “gas a effetto serra e ammoniaca”: 3
5E “conservazione e sequestro del carbonio”: 2
6B “sviluppo locale nelle zone rurali”: 2
6C “TIC”: 2

Le risorse disponibili permetteranno, al termine
dell’istruttoria, l’ammissione a finanziamento di 20
domande di sostegno. I gruppi di cooperazione ammessi
a finanziamento dovranno lavorare per redigere la
proposta progettuale definitiva e, eventualmente,
animare il territorio per reclutare partecipanti al progetto
e metterli in rete tra di loro.
Al termine delle attività dell’azione 1, i 20 gruppi di
cooperazione destinatari del sostegno in questa prima
fase, dovranno presentare una seconda domanda di
sostegno (azione 2) per l’eventuale ammissione a
finanziamento dei progetti definitivi dei gruppi operativi.

Maggiori informazioni sulla Misura 16:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M16.htm

Operazione 4.3.4, proroga bando al 3 febbraio 2017
Con D.D. n.3298 del 23.11.2016 è stata approvata la
proroga per la presentazione delle domande di sostegno
relative al bando 2016 dell’Operazione 4.3.4 del PSR 20142020, finalizzato a sostenere interventi in infrastrutture
di viabilità e logistica di tipo permanente, per:
• l’accesso e la gestione delle risorse forestali aventi
una potenziale gestione attiva;
• l’accesso e la gestione di superfici d’alpeggio.
Alla domanda dovrà essere allegato il progetto delle
infrastutture sviluppato con il modello digitale del terreno
(DTM) in formato DXF 3D georiferito dell’intero territorio

piemontese, elaborato da Regione Piemonte. Il modello
DTM è scaricabile gratuitamente dal portale regionale.
In alternativa è possibile adottare un rilievo topografico
diretto eseguito dal richiedente, redatto rispetto le
indicazioni del paragrafo 3.6.2.3 delle “Linee guida per la
progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito
forestale”, da allegare alla domanda di aiuto.
Le domande possono essere presentate tramite l’apposita
procedura informatica entro e non oltre le ore 12.30 del
3 febbraio 2017.

Maggiori informazioni:
www.regione.piemonte.it/foreste/it/1083-psr-2014-2020-op-4-3-4-proroga-bando-al-3-febbraio-2017.html

notiziario
UNI 11660, la norma sull’attività professionale dell’operatore forestale
Il 24 novembre 2016 è entrata in vigore la norma che
definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza
dell’operatore forestale, ossia del soggetto professionale
operante nell’ambito delle attività di utilizzazione
forestale nel comparto della filiera bosco-legno-energia
e di utilizzazione nell’arboricoltura.
Maggiori informazioni: www.uni.com

La Regione Piemonte ha partecipato ai lavori che hanno
condotto alla definizione della norma.
Per approfondimenti sulla norma nazionale UNI 11660 si
rimanda al sito web dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione).
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