anno VII - n°6 luglio/agosto 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

Operazione 4.1.1: aperto il bando "investimenti" 2017
Scadenza 23/10
Con D.D. n. 680 del 12.07.2017 è stato approvato il bando relativo alla operazione 4.1.1 “Miglioramento
del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole “. I termini per la presentazione delle
domande sono stati stabiliti dalla data del 18.07.2017 alla data del 23.10.2017.
L’operazione prevede investimenti atti al miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole
sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei
fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di
coltivazioni legnose agrarie. A differenza del bando operazione 4.1.1 emanato con DD 885 del 22.12.2015
nel dicembre 2015, questo nuovo bando ha come beneficiari anche soggetti giuridici (società o società
cooperativa) che definiscono tra le imprese agricole un legame stabile finalizzato alla realizzazione di
investimenti collettivi per uso condiviso.
Il bando operazione 4.1.1 anno 2017 permette, inoltre, ai 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 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 non consentono l’ammissione al finanziamento della domanda di
Operazione 4.1.2, di ricostituire l’originario “progetto integrato” presentando domanda di Operazione
4.1.1.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M04.htm

Misura 10 "agroambiente": domande pervenute e importi
richiesti
A partire dal 6 aprile u.s. è stata consentita la presentazione di domande di sostegno ossia nuove
adesioni per quattro operazioni della Misura 10:






operazione
operazione
operazione
operazione

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”

L’operazione 10.1.4 è costituita da tre azioni:





10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,
10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole,
10.1.4.3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

L’operazione 10.1.7, a sua volta, è costituita da tre azioni:





10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,
10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,
10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

La presentazione delle domande telematiche attraverso Sistema Piemonte si è chiusa il 15 giugno 2017
con un ulteriore periodo, in cui il ritardo determina una penalità crescente sul premio spettante, che si è
concluso il 10 luglio 2017.
La situazione delle risorse assegnate con il bando, delle domande pervenute e dei relativi premi richiesti è
la seguente:
Operaz. | Risorse assegnate bando 1° anno | Risorse richieste come 1° anno | Domande
trasmesse
10.1.4*
747.131,53 (€)
734.047,74 (€)
265
10.1.6
567.176,48 (€)
86.777,45 (€)
14
10.1.7
276.367,58 (€)
18.947,50 (€)
12
10.1.8
560.100,00 (€)
451.100,00 (€)
154
TOTALE
2.150.775,59 (€)
1.290.872,69 (€)
445
* Il 92,4% dell’importo richiesto ha interessato l’azione 1

La copertura finanziaria, data dalle risorse eccedentarie risultanti dal bando 2016, è prevista per tutto il
periodo di impegno (5 anni) fatta eccezione per l’operazione 10.1.7 ove è prevista per 10 anni nel caso
dell’azione 10.1.7.1.
Si può pertanto anticipare che tutte le domande pervenute sono potenzialmente finanziabili, sempre che
rispondano ai criteri di ammissibilità e ai requisiti dell’operazione prescelta e, più avanti, che nel corso
delle verifiche incrociate e nelle aziende controllate a campione, risultino rispettati gli impegni tecnici.
Sono in corso le verifiche:




dei documenti di cui era fatto obbligo l’invio contemporaneo con la domanda (controllo della
ricevibilità)
di alcuni requisiti e criteri per l’accesso (controllo dell’ammissibilità).

In caso di difformità ne viene data comunicazione al titolare della domanda tramite la PEC dichiarata nel
fascicolo aziendale. Al termine verranno stilate le graduatorie in cui verranno ordinate le domande
ammissibili secondo i punteggi e altre caratteristiche di priorità previsti dal bando.
Per maggiori informazioni
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M10.htm

Aperto il bando 2017 per i salariati agricoli - scadenza 18/10
Con D.D. n. 691 del 13.07.2017, in applicazione della L.R. 12/2016, è stato emanato il bando 2017
relativo alla richiesta di contributi da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni
del Piemonte, per la presentazione di progetti finalizzati alla sistemazione temporanea dei salariati
agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi. A differenza del bando 2016, i beneficiari sono stati
individuati anche nelle Unioni e nei Consorzi di Comuni del Piemonte.
Il periodo di presentazione delle domande da parte degli Enti richiedenti va dal giorno 17/07/2017 fino
al giorno 18/10/2017 compresi.
Gli interventi ammessi (che devono essere realizzati nell’arco dell’anno 2017) sono:
1. acquisto, locazione ed installazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale ai fini
dell’accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa (intendendo per “strutture
prefabbricate”: prefabbricati di tipo abitativo; moduli abitativi prefabbricati anche tipo container,
servizi igienici tipo cantiere e bagni chimici, tensostrutture autostabili modulari con superficie di
almeno 25 m2 con copertura in materiale flessibile in grado di garantire protezione anche in caso
di condizioni meteorologiche avverse), per un periodo di utilizzo non superiore a centottanta
giorni all’anno; gli interventi realizzati non devono superare il limite di superficie di duemila metri
quadrati ed essere eseguite in conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari previste;
2. adeguamento igienico-sanitario finalizzato all’utilizzo abitativo di strutture esistenti non
residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva, in base a donazione,
usufrutto o altro diritto reale di godimento, degli Enti Richiedenti. Detti interventi di adeguamento
dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme e disposizioni in materia igienicosanitaria ed urbanistico-edilizia (salvo per le deroghe previste dalla L.R. 12 del 13.06.2016)
relative all’utilizzo abitativo.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=375&montagna=

Aperti 5 bandi sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca Scadenza 27/09
Sono stati emanati 5 Bandi per l’attribuzione di benefici economici nel settore della Pesca e Acquacoltura,
cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per il periodo di
programmazione 2014-2020, relativamente alle seguenti Misure:




Misura 2.48 - lett. a), b), c), d), f), g), h) “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”.
Beneficiari: imprese acquicole. L’obiettivo è di promuovere la competitività delle piccole e medie
imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura;
Misura 2.48 - lett. e), i), j) “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”. Beneficiari:
imprese acquicole. Lo scopo è di tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;



Misura 2.48 - lett. k) “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”. Beneficiari: imprese
acquicole. L’obiettivo dell’UE è sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori.

Le risorse finanziarie pubbliche della Misura 2.48 per gli anni 2015/2016/2017 sono di €
274.576,88





Misura 5.68 “Realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o
transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili”.
Beneficiari: Organizzazioni di produttori riconosciute; Associazioni di organizzazioni di produttori;
Organismi di diritto pubblico. Le risorse finanziarie pubbliche per gli anni 2015/2016/2017 sono di
€ 110.934,71
Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”. Beneficiari: Micro,
Piccole e Medie imprese acquicole. Le risorse finanziarie pubbliche per gli anni 2015/2016/2017
sono di € 99.676,27

I Bandi sono stati approvati con DD n. 676 del 12.07.2017 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 28 S1 del 13.07.2017 e sono a disposizione dell’utenza, con la relativa modulistica,
sul sito della Regione Piemonte.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è stata prorogata al 27/09/2017
con DGR n°54-5485 del 03/08/2017.
Per maggiori informazioni
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/feamp2014-2020.htm
Referenti: Mauro Lavagno – Alberto Cannizzaro – Sabrina Marchetto (Tel. 011/4325147 – 011/4324704 –
011/4325018) del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, Ufficio Pesca e
Acquacoltura, C.so Stati Uniti, 21 Torino.

L’OCSE fa il punto sull’aiuto pubblico in agricoltura
Nei Paesi aderenti all’OCSE l’aiuto pubblico incide sul reddito degli agricoltori per il 16%. Secondo
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo, che ha recentemente presentato il suo periodico report
sulle politiche agricole, questo dato è in calo rispetto al 20% registrato all’inizio del decennio. Tuttavia
l’OCSE ritiene che si spenda ancora troppo poco in servizi di sviluppo (formazione, innovazione, controlli
etc.): il valore medio nel 2014-2016 è stato di 90 miliardi di $, pari solamente al 14,7% degli aiuti totali.
Il 60% dell’aiuto pubblico è ancora destinato al sostegno dei prezzi sui mercato interni, approccio che
l’OCSE considera altamente discorsivo del mercato. Positivo invece il giudizio sui pagamenti diretti, che
tuttavia dovrebbero essere più finalizzati alla produzione di beni pubblici e servizi. Da sviluppare, infine,
gli strumenti per la gestione dei rischi, anche in considerazione della crescente volatilità dei mercati e
delle sfide connesse al cambiamento climatico. Quest’ultima indicazione dell’OCSE sembra quasi un
“assist” verso la definizione di un “terzo pilastro” della PAC, una delle ipotesi di lavoro contemplate
dall’UE in vista della prossima riforma.
Per maggiori informazioni
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation2017_agr_pol-2017-en

Dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti 2016/2017
La dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti per la campagna 2016/2017, ai sensi del Regolamento
(CE) 436/09 del 26 maggio 2009, deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul Sistema
Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) da parte dei soggetti interessati che hanno la residenza, se
persone fisiche, o la sede legale, se persone giuridiche, nel territorio della Regione Piemonte.
La dichiarazione dovrà essere compilata e inviata entro il 10 settembre 2017 (i dati da inserire sono
quelli relativi alle giacenze al 31 luglio 2017).

Nuovi itinerari per turisti ed escursionisti
L’operazione “Infrastrutture turistiche ed informazione” del PSR sostiene investimenti di miglioramento
delle infrastrutture turistiche e ricreative al fine di contribuire a diversificare e destagionalizzare l’offerta,
conservare il paesaggio, promuovere le tipicità locali e favorire la creazione di opportunità occupazionali
nelle zone rurali.
Un approfondimento sul settore del turismo rurale e della rete escursionistica piemontese, in crescita da
alcuni anni e che presenta interessanti prospettive di sviluppo.
Leggi l'articolo

Cheese 2017, degustazioni e incontri nello stand regionale
Durante le quattro giornate di Cheese dal 15 al 18 settembre, Regione Piemonte e Assopiemonte
Dop e Igp animeranno il proprio stand situato in Piazza Spreitenbach con un ricco programma di incontri
e degustazioni dedicate alle Dop piemontesi quali il Castelmagno, la Toma, il Murazzano, il Gorgonzola, il
Raschera e l’Ossolano, che ha da poco ottenuto la Denominazione di origine protetta. Come ogni anno,
non mancherà la spettacolare marchiatura del Bettelmatt e del Plaisentif.
Gli incontri in calendario prevedono inoltre dibattiti su temi di attualità, come lo stato del settore lattierocaseario tra crisi e ripresa e il rapporto tra agricoltura e paesaggio, e presentazioni di preziosi strumenti
di lavoro per gli operatori del settore, come la Guida alla buona prassi igienica per i caseifici delle aziende
agricole e la Guida ai caseifici d’alpeggio della Asl To3.
Inoltre, il 16 settembre alle ore 10:30, lo stand Regione Piemonte e Assopiemonte Dop e Igp ospita una
delle grandi conferenze di Cheese, "L’Appennino che stiamo perdendo", una riflessione sul cambiamento
epocale che sta coinvolgendo l’Italia pastorale.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.
Programma degli incontri
http://cheese.slowfood.it/gli-eventi-cura-regione-piemonte-assopiemonte-dop-igp/

