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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

Approvate dalla Commissione europea le modifiche al PSR
On-line il nuovo testo ufficiale

Il 23 febbraio 2017 la Commissione europea ha approvato ufficialmente le modifiche al PSR trasmesse dall’Autorità
di Gestione il 28 dicembre 2016, in prima battuta, e in versione definitiva il 15 febbraio 2017.
Tra le proposte di modifica approvate:







importo massimo degli investimenti, per domanda, per le Misure 4.1.1 (investimenti nelle aziende agricole)
e 4.1.2 (investimenti nelle aziende agricole dei giovani agricoltori);
inserimento di due azioni finalizzate l’una ad interventi infrastrutturali per progetti di ricomposizione
fondiaria (all’interno della Misura 4.3.2) e l’altra ad infrastrutture informatiche per il settore forestale
(all’interno della Misura 4.3.4);
innalzamento a 250.000€ del limite di Produzione standard per l’insediamento giovani (Misura 6.1);
rinnovamento dei villaggi (opere di urbanizzazione e strutture culturali-ricreative) con l’introduzione delle
nuove Misure 7.2.1 e 7.4.1;
modifiche alla Misura 10 (agroambiente) su diverse operazioni (variazione particelle oggetto di impegno,
inserimento fasce inerbite, confusione sessuale);









modifiche alla Misura 16.7 (strategie di sviluppo locale diverse da Leader) con l’inserimento della nuova
azione 1 (attuazione della strategia nazionale aree interne);
demarcazione con il FESR relativamente agli interventi per la Banda ultralarga;
demarcazione con l’OCM vino, mediante il finanziamento sul PSR dei nuovi impianti di vigneti (non
reimpianti);
demarcazione finanziaria con l’OCM ortofrutta (da 20.000 a 5.000€);
definizione dei trascinamenti, ossia dei pagamenti ancora da effettuare dalla scorsa programmazione;
specificazione della normativa relativa agli Aiuti di stato da rispettare nel caso di interventi fuori ambito
agricolo;
introduzione degli strumenti finanziari a sostegno delle misure di investimento nelle aziende agricole e di
trasformazione e commercializzazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm

Aperto il nuovo bando sull'operazione 6.1.1 per l’insediamento
giovani - scadenza 31 maggio

E' stata approvata, con determinazione dirigenziale n. 169 del 23/02/2017, l'apertura della presentazione delle
domande sulla Misura 6 - Operazione 6.1.1 "Premi di insediamento per giovani agricoltori".

L'operazione sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo delle zone
rurali, sotto forma di nuove aziende agricole. Essa è chiamata a giocare un ruolo importante per favorire l'ingresso
delle donne e dei giovani nel mercato del lavoro, in quanto si tratta di gruppi a rischio
di migrazione verso le aree urbane, se non trovano adeguata occupazione nelle zone rurali.
Al presente bando possono partecipare i seguenti soggetti:




giovani che richiedono esclusivamente il sostegno della Operazione 6.1.1 “premio per l'insediamento di
giovani agricoltori “ e che non intendono presentare domanda di sostegno ai sensi della Operazione 4.1.2;
giovani che hanno presentato domanda di adesione al bando di dicembre 2015 della Operazione 4.1.2
(bando emanato con DD 885 del 22.12.2015) e al bando 2016 della Operazione 6.1.1 (bando emanato con
DD 210 del 5.04.2016), relativamente al caso in cui tale domanda della Operazione 6.1.1 - bando 2016
non abbia ottenuto un punteggio di priorità sufficiente per accedere alla disponibilità di risorse assegnate al
citato bando 2016, mentre le risorse disponibili sul bando di dicembre 2015 consentono l’ammissione al
finanziamento della domanda di Operazione 4.1.2.

PER INFORMAZIONI: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M06.htm

Al via il bando sull'operazione 5.1.1 per la prevenzione dei danni da
Popillia – scadenza 3 maggio

E’ aperto il bando n. 2 per “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” (Popillia Japonica N.),
operazione 5.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Il sostegno è rivolto alle aziende agricole vivaistiche per realizzare investimenti (quali reti anti-insetto, materiali
pacciamanti e altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di materiale di moltiplicazione) volti
alla prevenzione ed al contenimento dell’insetto Popillia japonica Newman nelle aree tampone e infestate. Queste
ultime sono state definite dalla Determinazione dirigenziale n. 122 del 10 febbraio 2017 del Settore Fitosanitario e
servizi tecnico-scientifici (alcuni Comuni appartenenti alle province di Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola,
Biella).
I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:





essere agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che
persone giuridiche, singoli o associati;
un’autorizzazione all’attività vivaistica ai sensi del D.lgs. 214/2005 e s.m.i. rilasciata dal Settore
Fitosanitario e servizi tecnico scientifici;
un fascicolo aziendale con terreni destinati all’attività vivaistica ricadenti nell’area infestata e/o nell’area
tampone, così come definite dalla D.D. n. 122 del 10 febbraio 2017 del Settore Fitosanitario e servizi

tecnico-scientifici (alcuni Comuni appartenenti alle province di Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola,
Biella).
La dotazione del bando è di 341.648 euro di spesa pubblica. Le domande devono essere presentate
telematicamente utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese,
entro il 3 maggio 2017.
PER INFORMAZIONI: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M05.htm

OCM Vino – Misura Investimenti, aperto il bando per la campagna
viticola 2016/2017. Scadenza 7 aprile

Con determinazione dirigenziale n. 189 del 02/03/2017 è stato aperto il bando regionale per la presentazione delle
domande di contributo della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno del settore
vitivinicolo per la campagna viticola 2016/2017.
La misura finanzia opere di natura edilizia e acquisto immobili, acquisto di attrezzature e impianti, acquisto di
attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita aziendali purché non ubicati
all’interno delle unità produttive di trasformazione e conservazione (cosiddetti punti vendita extra-aziendali),
comprensivi di sale di degustazione; investimenti materiali per l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli,
compresa la degustazione.
PER INFORMAZIONI: http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticoltura/investimenti.htm

"Italian AgriFood Lab": candidature per azione formativa
sperimentale finalizzata a innovare la filiera del vino delle Langhe e
del Roero - Scadenza 20 marzo
Il Progetto EQuIPE - finanziato nell’ambito del PON-SPAO (Fondo Sociale Europeo), Asse 1 'Occupazione' e di cui
Anpal Servizi S.p.A. è soggetto attuatore - propone un nuovo modo di affrontare la questione dell’occupazione
attraverso la promozione di modelli che combinano innovazione organizzativa e tecnologica presso le imprese.
L’obiettivo del Progetto è di anticipare e/o di soddisfare i fabbisogni di professionalità e di servizi, in grado di
sostenere lo sviluppo di alcuni settori produttivi considerati chiave per l’economia italiana.

In tale ambito, all’interno di EQuiPE è stato progettato il percorso sperimentale denominato 'Italian AgriFood Lab'
che si propone di migliorare i modelli organizzativi di aziende operanti nel settore agroalimentari, su tre principali
aspetti: l’accesso ai mercati internazionali; l’innovazione tecnologica (in particolare Industry 4.0) e la sua
integrazione con l’innovazione organizzativa; le professionalità emergenti e l’evoluzione di quelle tradizionali, con
una specifica attenzione ai profili green jobs.
E' aperta fino al 20 marzo 2017 la presentazione delle candidature per la partecipazione gratuita al
percorso sperimentale Italian AgriFood Lab della filiera del vino delle Langhe e del Roero.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
http://www.anpalservizi.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_italian_agrifood_lab

Il PSR ora è “social”: seguilo su Facebook e Twitter
Da pochi giorni sono attivi i profili del PSR 2014-2020 sui principali social network:
Facebook: https://www.facebook.com/PSRRegionePiemonte/
Twitter: https://twitter.com/PSRPiemonte
Instagram: https://www.instagram.com/psrpiemonte/

Questi canali sono stati attivati nell’ambito delle attività del piano di comunicazione PSR, rivolto sia ai beneficiari
del Programma sia al grande pubblico: sono uno strumento per dare alle pagine web maggiore visibilità e
raggiungere un pubblico di interlocutori più vasto.

Sui profili social pubblicheremo notizie relative a bandi e notizie relativi al PSR, eventi e iniziative della Direzione
Agricoltura.
Condividete e partecipate!

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 progetto HelpSoil, iniziato nel luglio 2013, ha visto il coinvolgimento di venti aziende agricole dimostrative,
distribuite nelle cinque 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. Saranno inoltre resi disponibili i prodotti finali del progetto tra cui le 20 schede descrittive di
quanto accaduto e osservato nelle singole aziende e le linee guida per l’applicazione e la diffusione dell’agricoltura
conservativa che illustreranno le esperienze maturate nel corso del progetto, predisposte da un gruppo di lavoro
nel quale sono stati coinvolti le aziende dimostrative, i partner di progetto e gli stakeholders.
Protagonisti della giornata saranno gli agricoltori, i tecnici, i ricercatori, gli amministratori e i docenti artefici
dell’agricoltura di domani.
A breve su www.lifehelpsoil.eu il programma dell’evento e le istruzioni per l’iscrizione on line.

Verso una PAC molto diversa dopo il 2020
Una ricerca effettuata per il Parlamento Europeo suggerisce profonde innovazioni per la prossima riforma: verso
l’abolizione dei pagamenti diretti in favore di finanziamenti orientati agli obiettivi.
Nel complesso, i ricercatori presentano suggerimenti piuttosto innovativi rispetto alla situazione in atto, con
potenziali ripercussioni non solo sui beneficiari ma anche sulle strutture europee, nazionali e regionali che
dovranno attuarli.

La misura “agroindustria” del PSR 2007-2013: una storia di
successo
Nell’ambito del PSR 2007-2013 la Misura 123 - azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”,
più conosciuta come “agroindustria”, è stata nel complesso una delle più rilevanti del programma: la quarta in
ordine di impegno finanziario totale e la seconda per gli investimenti materiali.
L’azione ha consentito l’ammodernamento degli impianti di trasformazione e commercializzazione attraverso il
sostegno per la realizzazione e la ristrutturazione degli impianti.

