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Il PSR raggiunge tutti gli obiettivi di spesa previsti
Grazie al lavoro degli uffici della Regione, alle realizzazioni effettuate dai beneficiari del PSR e all'impegno di
tutto il comparto agricolo, fin dal giugno scorso è stato raggiunto l’obiettivo di spesa che ha evitato, con sei
mesi d’anticipo, il disimpegno automatico dei fondi in applicazione della regola dell’N+3 sancita dall’articolo 38
del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento della politica agricola comune.
La regola dell’N+3 stabilisce, con riferimento a un determinato anno N, l’obbligo di rendicontare all’Unione
europea, entro il 31 dicembre, spese di importo pari agli impegni sul bilancio dell’Unione relativi a tre anni
prima (dunque, per il 2018 gli impegni relativi all’annualità 2015). Nel caso del PSR del Piemonte detti impegni
ammontano a 94 milioni di euro di fondi europei, corrispondenti a 219 milioni di euro di spesa pubblica (Fondo
europeo + cofinanziamento dello Stato e della Regione). Il risultato è di rilievo, anche in considerazione del
fatto che al 16 dicembre 2018 (data del più recente monitoraggio diffuso dal Ministero delle politiche agricole)

non tutti i PSR italiani avevano raggiunto l’obiettivo di spesa necessario a scongiurare l’applicazione delle regola
dell’N+3.
L’andamento del PSR del Piemonte si è ulteriormente consolidato nella seconda metà dell’anno, ponendo il
Piemonte al settimo posto tra le Regioni italiane per quanto riguarda l’avanzamento della spesa rispetto alla
dotazione complessiva. Nell’anno 2018 i pagamenti del PSR del Piemonte hanno raggiunto il livello più elevato
da quando esistono i programmi di sviluppo rurale (cioè dall’anno 2000), con un importo di 196 milioni di euro
di spesa pubblica.
La spesa sostenuta entro il 16 dicembre ha così garantito il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal
quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (il cosiddetto “performance framework”) del PSR della
Regione Piemonte, per ognuna delle priorità dello sviluppo rurale. Anche sotto questo profilo il Piemonte è ai
primi posti, poiché sono pochi i programmi, fra i 22 PSR italiani (i 21 delle Regioni e il PSR nazionale gestito dal
Ministero delle politiche agricole), che al 16 dicembre 2018 avevano raggiunto questo obiettivo, che consente di
sbloccare la riserva di performance, pari per il PSR del Piemonte a 64 milioni euro di spesa pubblica. Grazie alla
mobilizzazione di queste ulteriori risorse sarà dunque possibile dare una copertura finanziaria a tutte le linee di
intervento previste dal PSR.

Riaperto il bando per l'agricoltura sociale - Scadenza 21/01/2019
Con la Determinazione Dirigenziale n. 1303 del 18/12/2018 sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle domande di sostegno sul Bando 1/2017 dell'Operazione 16.9.1 del PSR, destinato a finanziare a Progetti di
Agricoltura Sociale, originariamente approvato con D.D. n. 20 del 11/01/2018.
Il nuovo termine per la scadenza della presentazione delle domande di sostegno è fissato alle ore 23:59:59 del
21/01/2019.
Per maggiori informazioni, vedere la pagina dell' Operazione 16 del PSR 2014-2020

Misure 10/11/13: obblighi a carico dei beneficiari relativi alla
comunicazione del sostegno FEASR
Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (art. 13 e Allegato III), modificato dal Reg. (UE) n. 669 del 2016
prevede che durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informi il pubblico sul sostegno ottenuto dal
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Si rammenta quindi ai beneficiari delle misure in oggetto che dispongano di proprio sito web per uso
professionale, di esporre su tale supporto:
- una breve descrizione dell’operazione di cui si beneficia,
- gli emblemi delle istituzioni che contribuiscono al sostegno (evidenziando in uno slogan il sostegno finanziario
dell’Unione europea) e il logo del PSR.
A tal fine, nella homepage del sito web del beneficiario, va applicata un'immagine/banner o elemento grafico da
creare sulla base del fac simile “immagine/banner web” e che dovrà rimandare/linkare ad una pagina web
dedicata nella quale vanno inserite le informazioni contenute nel fac simile “poster/targa/cartello
informativo/pagina web”, disponibili alla pagina web dedicata alla cartellonistica del PSR.
Nel caso di misure pluriennali, per la compilazione della pagina web si consiglia di citare i riferimenti solo della
Misura e di una o più operazioni prescelte (non essendo previsto un progetto) e di inserire come “costo

complessivo” l’importo totale stimato del sostegno al quinquennio di adesione e di calcolare la partecipazione
del Feasr per una quota pari al 43,12%.

Sfruttare le opportunità del PSR per migliorare lo stoccaggio
aziendale dei reflui zootecnici
Fino al 31 gennaio è possibile presentare domanda per accedere al sostegno del PSR - Operazione 4.1.3
"Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" per migliorare la gestione aziendale di reflui
zootecnici e digestati.
In particolare, sono investimenti ammissibili la realizzazione di coperture anti-pioggia sulle vasche di stoccaggio
esistenti, la realizzazione di vasche aggiuntive, l'acquisto di strutture plastiche mobili per lo stoccaggio
temporaneo nei periodi in cui le condizioni meteo precludono la distribuzione in campo, nonché tutti gli
interventi che riducono l'apporto di altre acque oggi convogliate nelle vasche di stoccaggio (es. acque di
lavaggio e mungitura, perdite di abbeverata, acque piovane dai tetti e dai paddock).
Possono accedere al bando gli imprenditori agricoli e i giovani che si insediano per la prima volta, purchè in
regola con le norme regionali in applicazione della Direttiva Nitrati e le prescrizioni in materia di AIA e di
emissioni in atmosfera. L'aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa, elevabile di un ulteriore 5%
per i soggetti che aderiscono all'impegno agro-ambientale PSR 10.1.5, e di un ulteriore 10% per investimenti
collettivi ad uso comune o investimenti realizzati da giovani agricoltori. La spesa massima cofinanziabile è pari a
50.000 euro (100.000 per gli investimenti collettivi ad uso comune). Sono previsti punteggi prioritari per le
aziende ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati, per i soggetti ammessi a finanziamento sul bando 1/2016
dell'operazione 10.1.5 e per gli investimenti che riguardano almeno due interventi (es. acquisto della macchina
interratrice + copertura dello stoccaggio).
Il bando ha una dotazione di 3 milioni di euro e si chiuderà il 31/1/2019. Ci saranno ulteriori 2 bandi, fino ad
esaurimento dei fondi; il prossimo bando è previsto nell'autunno 2019.
Per maggiori informazioni visitare la pagina del bando Op. 4.1.3

Aperto il bando OCM vino - Misura Investimenti 2019
E' stato aperto il bando per la misura Investimenti dell'OCM Vino per l'annualità 2019.
Il bando è rivolto ad aziende agricole (IAP) con indirizzo vitivinicolo e imprese di trasformazione, sia in forma
singola che associata.
Tre le importanti novità rispetto ai bandi degli anni precedenti:





possibilità di finanziare, oltre al punto vendita extra-aziendale, anche punti vendita aziendali, localizzati
cioè all'interno della cantina;
più tempo a disposizione delle aziende per completare i lavori annuali (agosto 2019) e possibilità di
effettuare progetti di durata biennale, da concludere entro l'agosto 2020;
più che triplicata la dotazione finanziaria prevista, pari a oltre 3 milioni di euro.

I punti vendita potranno essere realizzati nel territorio della Regione Piemonte e nei paesi esteri UE.
Il progetto di investimento dovrà avere una spesa minima di 20.000 euro e un limite di 350.000.
Sono ammissibili spese relative a opere edili, impianti, arredamenti, attrezzature e programmi informatici per
realizzare locali adibiti all'accoglienza del cliente, all'esposizione, alla degustazione e alla vendita dei prodotti
aziendali.
Il contributo previsto è del 40% della spesa effettivamente realizzata; per le domande biennali l'80% del
contributo sarà erogato in anticipo, per quelle annuali interamente a saldo.
La presentazione delle domande dovrà avvenire sul portale SIAN, a partire dal mese di gennaio 2019. La
scadenza per presentare una domanda di aiuto è il 15 febbraio 2019.
Durante il mese di gennaio i funzionari del Settore Produzioni agrarie e zootecniche terranno degli incontri di
presentazione del bando in varie località delle maggiori zone viticole della nostra regione.
Per essere aggiornati sulle date di tali incontri è possibile inviare una e-mail agli indirizzi:
eugenio.vittone@regione.piemonte.it e mara.ottonello@regione.piemonte.it.
Per il testo completo del bando, gli allegati alla domanda di aiuto e le altre disposizioni relative alla
misura investimenti visitare la pagina web dedicata al Bando investimenti 2018/2019.

Direttiva Nitrati: proroga al 31 gennaio per trasmettere le
Comunicazioni e i PUA 2018
E' stato prorogato al 31 gennaio 2019 il termine ultimo per trasmettere le Comunicazioni e i PUA relativi
all'annualità 2018. Come di consueto, le modalità di invio sono esclusivamente informatiche, tramite
l'applicativo disponibile su SistemaPiemonte; la compilazione e trasmissione dei due documenti può essere
svolta in proprio, previa registrazione sul portale, oppure tramite i servizi di un CAA.

Per maggiori informazioni, visitare la relativa pagina su Sistemapiemonte

Due manuali tecnici utili alla realizzazione e gestione delle fasce
tampone riparie
Per fornire indicazioni tecniche operative utili nella tutela agro-ambientale delle aree di pertinenza fluviale, ad
esempio per coloro che hanno aderito o intendono aderire alle misure PSR 4.4.1, 8.1.1, 10.1.4. che sostengono
la realizzazione e la successiva manutenzione di fasce tampone riparie vegetate, o per coloro che vogliono
adottare misure di mitigazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in collaborazione con IPLA e
Università di Torino sono stati realizzati due manuali:




Manuale tecnico "Realizzazione e gestione delle fasce tampone riparie vegetate erbacee";
Manuale tecnico "Realizzazione e gestione delle fasce tampone riparie vegetate arbustive – arboree"

Tali documenti, approvati con dgr n. 34-8019 del 7 dicembre 2018,costituiscono una misura attuativa sia del
Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, che del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari.
I manuali sono scaricabili in pdf alla pagina web dedicata, cliccando su "Misure di mitigazione".
Per informazioni sulle possibilità di sostegno offerte dal PSR, visitare la pagina della Misura 10 e della Misura 4.

Schianti nel Nord-Est: comunicazione alle imprese per recupero
legname
I catastrofici eventi accaduti lo scorso 29 ottobre 2018 hanno causato, in tutto il nord est italiano, lo schianto di
circa 10 milioni di metri cubi di legname il cui recupero prevede il coinvolgimento di imprese adeguatamente
attrezzate e formate per intervenire in sicurezza.
Dando seguito alla richiesta pervenuta dal Trentino da parte della Magnifica Comunità di Fiemme, della Regola
Feudale di Predazzo e dei Comuni della valle (Fornace, Valfloriana, Capriana, Castello Molina di Fiemme,
Cavalese, Carano, Daiano, Varena, Tesero, Panchià, Ziano, Predazzo e Moena) si diffonde la lettera rivolta alle
imprese forestali, idonee tecnicamente e professionalmente, interessate a lavorare notevoli quantità di legname
in cui sono indicate le modalità per avere più informazioni.

Indirizzi per il finanziamento della promozione dei prodotti
agricoli, agroalimentari, zootecnici 2018-2020
L’articolo 41 della L.R. n. 63/1978 e s.m.i. prevede che l’Amministrazione Regionale, per la promozione dei
prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici, possa svolgere direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni,
Istituzioni e Società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici.
Con D.G.R. n. 33-8018 del 07/12/2018 si ritiene opportuno, anche in base alle esigenze espresse dal mondo
agricolo, individuare alcune direttrici nell’azione regionale al fine di garantire una maggiore efficacia dei rapporti
e dei collegamenti intercorrenti tra le attività di promozione e valorizzazione in ambito agroalimentrare, ad es.
in tema di ricerca e sperimentazione di innovazione e di integrazione di filiera, rendendo tali attività sempre più
coerenti con l’evoluzione dell’agricoltura piemontese.
In particolare, si ritiene opportuno attivare nel triennio 2018-2020 collaborazioni tra associazioni di produttori,
consorzi di tutela delle produzioni di qualità ed enti di ricerca regionali prioritariamente finalizzati a promuovere
e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi; migliorare la gestione economica
e sostenibile dei processi produttivi agricoli, con particolare riferimento all’ambito zootecnico, di difesa delle
colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale.
Per il testo della Delibera, visitare la pagina dedicata

Il Piemonte rurale 2018
E’ stato pubblicato il rapporto annuale Piemonte Rurale 2018
redatto da IRES Piemonte. Come ormai consueto, si compone
di tre parti: la prima dedicata al settore agricolo, la seconda
all’evoluzione delle aree rurali della nostra regione e la terza
ai cambiamenti delle politiche e del quadro legislativo.
Leggi tutto >

OCM vino nei paesi extra-UE: volano di
crescita per il Piemonte
Nel periodo di programmazione 2014/2020 la Regione
Piemonte ha finanziato sin'ora investimenti per oltre 107
milioni di euro in 5 anni, beneficiando di un positivo effetto
moltiplicatore delle risorse pubbliche.

Foreste e biodiversità: un patrimonio da tutelare
Il Settore Foreste ha pubblicato un guida con lo scopo di informare sui principali argomenti trattati dalla
normativa di tutela e valorizzazione della biodiversità forestale, ad integrazione di quanto già descritto nelle
altre “Guide Selvicolturali”, con un riferimento particolare alla rete Natura 2000 (rN2000) del Piemonte e con
alcune indicazioni sulle zone di transizione dal bosco al non bosco (pascoli e aree agricole).
La guida può essere scaricata dalla pagina web del settore Foreste o richiesta in formato cartaceo scrivendo
all'indirizzo comunicazioneforestale@regione.piemonte.it o essere ritirata presso la sede regionale di C.so Stati
Uniti 21 a Torino.
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