anno VII - n°3 aprile 2017
"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

Aperti i bandi del "pacchetto giovani" - scadenza 6 luglio
A circa un anno dai primi bandi del PSR (che hanno stanziato complessivamente risorse pari a circa 145 milioni di
euro per le Operazioni che prevedono contributi per gli investimenti nelle aziende agricole e l’insediamento di
giovani agricoltori), la Regione, mantenendo l’impegno preso di attuare bandi a cadenza annuale in modo da
permettere a tutti gli interessati di parteciparvi, ha approvato due nuove iniziative a favore dei giovani che avviano
una nuova azienda agricola.
Con la D.D n. 169 del 23 febbraio 2017 è stato infatti aperto il nuovo bando della Operazione 6.1.1, che prevede
l’erogazione di un Premio di insediamento (35 mila euro, 45 mila euro per le zone di montagna) ai giovani
agricoltori (dai 18 anni fino ai 41 anni non compiuti) per l'avviamento di imprese e l’insediamento iniziale.
Con la D.D. n. 300 del 6 aprile 2017, è stato aperto un nuovo bando integrato (cosiddetto “Pacchetto giovani”) che
con una unica domanda da parte del beneficiario prevede l’attuazione non solo della Operazione 6.1.1 ma anche la
contestuale attuazione della Operazione 4.1.2, che prevede contributi per gli investimenti, in modo da favorire
non solo il ricambio generazionale ma anche l’adeguamento strutturale delle aziende agricole, allo scopo di
migliorarne la competitività.

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 21 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per il bando del 23
febbraio e 17 milioni di euro per il bando del 6 aprile (8 milioni di euro in riferimento alla Operazione 6.1.1 e 9
milioni di euro in riferimento alla Operazione 4.1.2) che permetteranno di finanziare complessivamente oltre 300
domande di giovani insedianti.
Sul bando del 23 febbraio le domande sono aperte dal 24 febbraio e potranno essere presentate fino al 31
maggio 2017; sul secondo bando le domande sono aperte dal 6 aprile e potranno essere presentate fino al 6
luglio 2017.
L' insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità di capo di un’azienda agricola. I giovani richiedenti
devono presentare un piano aziendale che descrive il progetto di sviluppo proposto per l’azienda agricola oggetto
di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell’azienda che attività di crescita
personale e professionale del giovane.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/psr-2014-2020-%E2%80%93-misura-4-emisura-6-bando-2017-di-apertura-presentazione-domande

Agroambiente: aperti i bandi su 4 operazioni
Scadenza 15 maggio
Con la D.D. 289 del 04/04/2017 è aperta 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 maggio, con possibilità di presentazione in ritardo tollerata fino al 9/06/2017 (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/bandipiemonte/cms/finanziamenti/psr-2014-2020-misura-10%E2%80%9Cpagamenti-agro-climatico-ambientali%E2%80%9D-operazioni-1014-1016

Aperto il bando "Indennità compensativa per le zone
montane" Scadenza 15 maggio
Con la D.D. 1018 del 07/04/2017 è aperta la presentazione delle domande di sostegno sull'operazione 13.1.1
"Indennità compensativa per le zone montane". Le risorse complessivamente disponibili ammontano a circa 12
milioni di € di spesa e la scedenza per la presentazione delle domande è il 15 maggio.
L'indennità compensativa è un premio concesso agli agricoltori operanti nelle zone montane per compensare,
almeno in parte, gli svantaggi a cui è soggetta l'attività agricola in tali zone.
L’indennità viene concessa per ogni ettaro di superficie agricola ricadente nelle zone classificate montane, sulla
base di parametri unitari, fissati per classe di svantaggio, come specificato nel bando.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=367&montagna=

Piogge alluvionali del 21 - 26 novembre 2016
Nei giorni tra il 21 e il 26 novembre 2016 il Piemonte è stato interessato da un intenso evento meteorologico
caratterizzato da piogge alluvionali, che hanno interessato l’intera regione con particolare insistenza inizialmente
nel cuneese ed alessandrino al confine con la Liguria e le zone del vercellese, biellese e alto torinese.
Gli uffici regionali competenti per territorio hanno rilevato la consistenza dei danni subiti dal comparto agricoltura
calcolando l’ammontare dei danni. Tale operazione ha comportato l’effettuazione di un numero considerevole di
sopralluoghi dei funzionari della Regione Piemonte per un totale di n. 1500 sopralluoghi sull’intero territorio
regionale.
Il totale dei danni rilevati è pari a € 47.155.800 per l’intero territorio piemontese, ripartiti in € 16.340.800
riguardanti le infrastrutture interaziendali (infrastrutture irrigue e strade interpoderali) ed in € 30.815.000 per le
strutture aziendali. In particolare l’ammontare dei danni ripartiti per province è il seguente: € 8.963.200 per la
Città Metropolitana di Torino (di cui € 2.298.200 per le infrastrutture ed € 6.665.000 per le strutture), €
22.695.500 per la provincia di Cuneo (di cui € 12.670.500 per le infrastrutture ed € 10.025.000 per le strutture), €
4.413.000 per la Provincia di Asti (di cui € 683.000 per le infrastrutture ed € 3.730.000 per le strutture), €
10.697.000 per la Provincia di Alessandria (di cui € 602.000 per le infrastrutture ed € 10.095.000 per le strutture)
ed € 387.100 per la provincia di Vercelli (di cui € 87.100 per le infrastrutture ed € 300.000 per le strutture).
Per i danni sopra richiamati, con DGR n. 14-4682 del 20 febbraio 2017, è stata richiesta la dichiarazione di
eccezionalità dell’evento e l’inclusione dell’ammontare del danno nel calcolo ai fini del prelievo dal Fondo di
Solidarietà Nazionale. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentali e Forestali con D.M. del 28/03/2017,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2017, ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi verificatisi tra il 21 e 26 novembre 2016.
Le domande di aiuto da parte delle aziende e consorzi che hanno subito danni a strutture ed infrastrutture
debbono essere presentate entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto;
pertanto il termine ultimo per la presentazione delle domande è giorno 20 maggio 2017.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/calamita_naturali/eventi/2015_2016.htm

Credito di conduzione: aperto il bando 2017
Con D.D. n. 281 del 31/03/2017 è stato approvato il bando 2017 relativo al programma regionale per la
concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, dedicato a imprenditori agricoli
singoli ed altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli.
Il bando prevede la concessione di un contributo regionale negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale,
di cui all’articolo 50 della L.R. n. 63/78, pari all’1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e al 1,5%
per quelle ubicate in zona di montagna. Nel caso in cui almeno il 50% dell’importo del prestito sia assistito da
garanzia prestata da confidi il contributo è aumentato di 0,30 punti percentuali.
Gli aiuti previsti sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Reg. CE n. 1408/2013 in materia di aiuti de
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
Per maggiori informazioni

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/credito_conduzione/index.htm

Attività di controllo nella filiera del riso biologico
La Direzione Agricoltura, per contribuire a rendere più efficace l’attività degli Organismi di controllo (OdC) nella
filiera del riso biologico, ha partecipato alla predisposizione, da parte della Federazione Italiana agricoltura
biologica e biodinamica (FederBio), a cui è associata la maggioranza degli OdC, delle “Linee Guida per il controllo
delle principali criticità nella coltivazione di riso biologico”, che saranno pubblicati a breve sul sito della Direzione
Agricoltura.
E’ inoltre in fase di pianificazione un’attività di vigilanza sull’operato degli OdC nella filiera risicola biologica,
comprendente campionamenti ed analisi nella fase produttiva della coltura, in collaborazione con l’Arpa Piemonte e
la Direzione Ambiente, per la verifica della presenza di alcuni principi attivi.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/agricoltura_biologica/index.htm

Il Vermouth di Torino ottiene la protezione comunitaria
Il 3 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di approvazione del disciplinare dell'IG Vermouth di
Torino, con relativa notifica alla Commissione UE e la costituzione dell'Istituto del Vermouth di Torino (alias
Consorzio di tutela).
Ripercorriamo insieme la storia centenaria di questo raffinato vino aromatico.
Leggi tutto l'articolo

Il Piemonte al 51° Vinitaly
Dal 9 al 12 aprile il Piemonte ha partecipato alla 51° edizione del Vinitaly di Verona, tra le più importanti fiere
internazionale del settore vitivinicolo, con oltre 600 espositori presenti.
Nel padiglione 10, il Piemonte vitivinicolo è stato rappresentato da un'area espositiva collettiva, che raccoglie circa
200 produttori, sotto la regia di Regione Piemonte, Piemonte Land of Perfection e Unioncamere Piemonte, mentre
nella Cittadella della Gastronomia è stato allestito il Ristorante Piemonte, curato da due grandi chef piemontesi
stellati: Davide Palluda del Ristorante all’Enoteca di Canale d’Alba e Fabrizio Tesse della Locanda di Orta – Orta

San Giulio.
Leggi tutto l'articolo

Convegno "Gli alberi monumentali in Piemonte"il 3 maggio 2017
a Torino
In Piemonte, un primo gruppo di 39 alberi monumentali è stato classificato nel decennio scorso ai sensi della legge
regionale 50 del 1995. L’attività di indagine sul territorio, ripresa nel 2015 in attuazione della legge statale 10 del
2013, ha portato all’approvazione di un nuovo elenco regionale, che comprende attualmente 118 alberi o gruppi di
alberi.
Per fare il punto su quanto fatto finora e sulle attività future, il Settore Foreste e il Settore Territorio e Paesaggio
della Regione Piemonte organizzano il convegno "Gli alberi monumentali in Piemonte" che si svolgerà a Torino,
mercoledì 3 maggio 2017, presso la Sala ATC in c.so Dante 14.
Nel pomeriggio, dopo la chiusura dei lavori, è prevista una visita guidata agli alberi monumentali del Parco del
Valentino.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuare scrivendo all'indirizzo:
annunziata.carrano@regione.piemonte.it entro il 27 aprile.
Per maggiori informazioni
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/1130-convegno-gli-alberi-monumentali-in-piemonte-il-3-maggio-2017a-torino.html

Workshop formativi per le Fattorie didattiche
Il giorno 29 marzo ha avuto luogo il workshop tematico dal titolo "Multifunzionalità aziendale: le opportunità
derivanti dal PSR 2014 - 2020 della Regione Piemonte" presso l'ITAS - Istituto Tecnico Agrario "Galileo Ferraris" di
Vercelli, dedicato alle Fattorie didattiche.
Al workshop hanno partecipato, in qualità di relatori, alcuni funzionari della Direzione Agricoltura e alcuni
rappresentanti delle fattorie didattiche piemontesi.
L’idea di organizzare workshop formativi per le Fattorie Didattiche nasce con l’intento di offrire le possibilità di
aggiornamento formativo obbligatorio previsto dalla Carta degli impegni e della qualità e dalle disposizioni
regionali.
I prossimi workshop, la cui partecipazione è gratuita, saranno organizzati possibilmente prima dell’estate e ne
verrà data comunicazione sul sito della Direzione Agricoltura e tramite la presente newsletter.

Save the date: convegno finale Helpsoil il 15 giugno a Milano
Si terrà il 15 giugno prossimo a Milano il convegno finale del progetto LIFE HelpSoil dal titolo "HelpSoil! Facciamo
vivere i suoli per migliorare l’agricoltura di domani", all’Auditorium Testori di Regione Lombardia in Piazza Citta di
Lombardia.
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.
A breve su www.lifehelpsoil.eu il programma dell’evento e le istruzioni per l’iscrizione on line.

