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Non ho remore a definirlo un provvedimento cardine nella politica di questa Giunta regionale, e
non solo perché quarant’anni dopo la prima legge
regionale sull’agricoltura, era ormai maturata la necessità di snellire, semplificare e rendere attuale la
legislazione piemontese, in conformità con le novità
intervenute nelle politiche nazionali ed europee, ma
soprattutto perché è un testo di grande impatto che
traghetta l’agricoltura piemontese in un orizzonte
di sviluppo al passo con i tempi.

Nel Testo unico sono contenute tutte quelle innovazioni che gli agricoltori piemontesi hanno introdotto nel loro lavoro quotidiano e a cui la legislazione
a volte fatica a stare dietro; e al tempo stesso sono
prese in considerazione le sfide ambientali e climatiche che abbiamo il dovere di
fronteggiare.

Presidente
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In questa legge quadro, l’acqua, la terra, il paesaggio, la qualità sono protagonisti
assieme alle aziende agricole e all’importantissimo ruolo sociale che rivestono
per il nostro territorio regionale e soprattutto per le aree più fragili e marginali.
Una legge a cui non manca, in ultimo, l’ambizione di porre le basi per la crescita di tutto il comparto e di creare nuove opportunità economiche e lavorative,
senza dimenticare la dignità dei lavoratori del settore, autonomi, dipendenti e
stagionali.
Se sono orgoglioso che l’anno si sia aperto con questa pagina di buona politica,
sono altrettanto soddisfatto che il 2018 si sia chiuso con un importante traguardo raggiunto grazie al lavoro degli uffici della Regione Piemonte, alle realizzazioni delle aziende e all’impegno di tutto il comparto agricolo: il Programma di
sviluppo rurale, ovvero lo strumento primario per la crescita, la competitività
e l’innovazione dell’agricoltura piemontese, ha fatto registrare, con 196 milioni
erogati, un netto avanzamento della spesa e il superamento degli indicatori fissati dalla Commissione europea, rendendo la nostra regione una delle più efficienti
a livello italiano e ottenendo così lo sblocco di 64 milioni altrimenti “congelati”,
saranno presto messi a disposizione delle aziende agricole piemontesi.
Ampliando lo sguardo, mi permetto di ricordare che il Piemonte è stato nominato la prima regione al mondo da visitare nel 2019 all’interno di un elenco di 10
regioni selezionate dalla famosa guida turistica Lonely Planet: un risultato che
è anche merito della grandissima qualità dei nostri prodotti enogastronomici e
della cura del territorio e del paesaggio, a partire dalle Langhe e dalle risaie, e
frutto dell’impegno di tutti gli operatori del mondo rurale, per i quali sono certo
rappresenti un’opportunità in più per quest’anno appena iniziato.
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Il Comitato di Sorveglianza è composto dai rappresentanti
istituzionali e delle parti sociali e il suo compito è di accertare
l’effettiva attuazione del PSR ed esprimere un parere sulle
eventuali modifiche del Programma. Agricoltura 95

I BANDI ATTIVATI gennaio 2016-gennaio 2019
OPERAZIONE
1.1.1 Formazione professionale in campo forestale / in campo agricolo
1.2.1 Attivita' dimostrative e di informazione in campo agricolo
3.1.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità

3.2.1 Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita’ delle aziende agricole
4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita’ delle aziende agricole dei giovani agricoltori
4.1.3 Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca
4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
4.3.2 Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una moltitudine di aziende agricole
4.3.3 Infrastrutture per gli alpeggi
4.3.4 Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali
4.4.2 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli
4.4.3 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversita'

5.1.1 Prevenzione dei danni da calamita’ naturali di tipo biotico

5.1.2 Prevenzione dei danni da calamita' naturali di tipo abiotico (reti antigrandine)

6.1.1 Premio per l’insediamento di giovani agricoltori
6.4.1 Creazione e sviluppo di attivita’ extra-agricole
7.1.1 Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni
7.1.2 Stesura e aggiornamento dei piani naturalistici

Realizzazione e miglioramento di opere, strutture e infrastrutture culturali-ricreative ad uso pubblico nelle
borgate montane
7.5.1 Infrastrutture turistico ricreative ed informazione
7.6.1 Miglioramento dei fabbricati da alpeggio

7.2.1/7.4.1

8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli
8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste
10.1 Pagamenti agro-climatico ambientali
10.2.1 Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura
11.1.1 Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica
11.2.1 Mantenimento degli impegni di produzione biologica
12.2.1

Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti
Natura 2000

13.1.1 Indennità compensativa per le zone montane

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI
16.2.1
16.6.1
16.9.1
19

Attuazione dei progetti pilota
Approvvigionamento biomasse per la produzione di energia
Progetti di agricoltura sociale
Sviluppo locale partecipativo Leader

SCADENZA
31/01/2017
26/07/2018
28/09/2016
30/06/2016
29/06/2017
21/08/2018
09/06/2016
09/03/2017 (Bando A)
28/04/2017 (Bando B)
28/05/2018 (Bando A)
26/02/2018 (Bando A)
16/05/2018 (Bando B)
05/04/2016
31/10/2017
25/05/2018
06/07/2017
17/07/2016
31/01/2018
31/01/2019
30/09/2016
12/07/2018
14/10/2016
30/12/2016
03/02/2017
30/11/2018
15/12/2016
15/06/2018
16/05/2016
10/05/2017
23/03/2018
23/03/2018
23/11/2016
20/03/2018
07/05/2018
20/09/2016
31/05/2017
06/07/2017 (con 4.1.2)
28/02/2018
28/02/2018
14/06/2016
15/03/2017
30/11/2018
29/04/2016
31/01/2017
07/06/2016
6/07/2018
02/04/2018
15/06/2016
15/06/2017 (op. 4, 6, 7, 8)
15/06/2018 Op. 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9.
30/03/2017
15/06/2016
15/06/2018
15/09/2016
15/06/2017
15/06/2016
15/05/2017
15/05/2018
15/11/2016
27/07/2018
15/07/2019
17/03/2017
07/02/2019
30/05/2018
22/04/2016

Per tutte le informazioni riguardo ai bandi attualmente aperti, consultare:
Agricoltura 95
www.regione.piemonte.it/svilupporurale
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IL PSR SUPERA I RISULTATI DI SPESA PREVISTI NEL 2018
Il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte ha
raggiunto, a fine 2018, traguardi finanziari e di risultato
estremamente rilevanti.
I principali parametri di monitoraggio della spesa sono il cosiddetto “N+3” e il “performance framework”, due meccanismi stabiliti dall’Unione europea per garantire uno stimolo
all’avanzamento della spesa e più in generale alla realizzazione
di risultati misurabili per I singoli PSR.
Il raggiungimento di questi risultati, rilevanti anche rispetto a
quanto ottenuto dalle altre regioni italiane, è stato possibile grazie al lavoro degli uffici della Regione Piemonte, delle Strutture
territoriali (oggi Settori tematici), dell’Organismo Pagatore e alle
realizzazioni effettuate dai beneficiari del PSR.

IL MECCANISMO ”N+3”

Il primo obiettivo di spesa è stato raggiunto fin dal giugno
scorso e si tratta di un parametro strettamente finanziario già
adottato nelle precedenti programmazioni.
Poichè al momento dell’approvazione di ogni PSR da parte
della Commissione europea viene approvata una tabella finanziaria vincolante, con una distribuzione annuale della quota di
cofinanziamento messa a disposizione dall’Unione europea,

tali risorse vengono iscritte formalmente nel bilancio pluriennale dell’Unione. Ogni Regione è impegnata a spendere almeno
la cifra iscritta a bilancio relativa a tre anni prima, dunque, per
il 2018 gli impegni relativi all’annualità 2015 (anno “N” + 3), ovvero la prima annualià da quando il PSR è stato ufficialmente
approvato.
Nel caso del Piemonte tali 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). La quota effettivamente raggiunta al 31 dicembre 2018 è di oltre 145 milioni di euro di fondi UE, dunque ben
superiore alla soglia minima.
In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di spesa, il
meccanismo dell’N+3 avrebbe comportato il disimpegno automatico della quota dei fondi UE non spesa.
L’avanzamento della spesa del PSR Piemonte (Tabella 1) si è
ulteriormente consolidato nella seconda metà dell’anno: nel
2018 i pagamenti hanno raggiunto il livello più elevato in Piemonte da quando esistono i programmi di sviluppo rurale (cioè
dall’anno 2000): con un importo di 196 milioni di euro di spesa
pubblica è stato infatti superato il record stabilito nel 2015, anno
di chiusura delle spese del PSR 2007-2013.

Tabella 1. Avanzamento della spesa dei PSR italiani al 31/12/2018
Programmazione
2014 - 2020
Bolzano
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche

Piemonte
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Totale Regioni più sviluppate
Abruzzo
Molise
Sardegna
Totale Regioni in transizione
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Totale Regioni meno sviluppate
PSR a livello nazionale
Rete Rurale Nazionale
Totale Programmi a livello nazionale
Totale generale
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Dotazione finanziaria
complessiva

Avanzamento della spesa pubblica
effettivamente sostenuta

Avanzamento della spesa
sulla dotazione complessiva (%)

361.672.077,92
1.174.315.862,71
292.305.194,81
822.298.237,48
309.657.980,46
1.142.697.124,30
697.212.430,43

191.340.399,29
360.940.634,03
82.152.101,64
204.162.091,84
63.135.975,31
295.470.464,36
122.673.745,74

52,90%
30,74%
28,10%
24,83%
20,39%
25,86%
17,59%

1.078.937.847,87

337.394.925,46

31,27%

949.420.222,63
297.575.616,57
928.552.875,70
136.924.860,85
1.169.025.974,03
9.360.596.305,74
479.465.592,15
207.750.000,00
1.291.510.416,67
1.978.726.008,81
671.376.859,50
1.089.310.743,80
1.812.543.801,65
1.616.730.578,51
2.184.171.900,83
7.374.133.884,30
2.084.734.479,49
114.665.194,08
2.199.399.673,57
20.912.855.872,42

261.000.451,89
107.909.815,61
281.127.394,88
40.589.799,92
509.094.679,04
2.856.992.479,01
90.162.923,57
73.562.117,27
466.313.885,50
630.038.926,34
147.909.203,54
385.103.479,06
457.326.479,73
300.453.796,94
579.136.257,59
1.869.929.216,86
628.823.828,92
22.730.814,74
651.554.643,66
6.008.515.265,87

27,49%
36,26%
30,28%
29,64%
43,55%
30,52%
18,80%
35,41%
36,11%
31,84%
22,03%
35,35%
25,23%
18,58%
26,52%
25,36%
30,16%
19,82%
29,62%
28,73%
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Tabella 2. Valori della riserva di performance del PSR Piemonte

IL “PERFORMANCE
FRAMEWORK”

Questo secondo parametro, di nuova
introduzione, riguarda il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (il cosiddetto “performance framework”), ovvero un quadro articolato che comprende
sia indicatori finanziari sia indicatori fisici
di risultato ovvero sulla realizzazione di
progetti (misurati, ad esempio, sul numero di aziende coinvolte, sugli ettari interessati dalle pratiche agronomiche e così via).
Questo doppio binario di valutazione
deve essere declinato sulle priorità dello
sviluppo rurale (competitività, filiere e rischi, ambiente, clima, sviluppo delle zone
rurali), pur con possibili adeguamenti, per
garantire un avanzamento armonico del
Programma (Tabella 2).
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 hanno raggiunto l’obiettivo, che consente di
sbloccare la “riserva di performance”, una
quota di risorse - già assegnate inzialmente ma “congelate” - pari per il 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.

Priorità*

P2
competitività
e redditività
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Valore
obiettivo
2018

1.278

Totale spesa pubblica P2 (saldi e acconti)
M1, M2, 4.1.1, 4.1.2, 4.3, M6, 8.6.1, 16.1,
16.3, 16.9

60.294.249

30.585.225

Numero di aziende agricole che partecipano
P3
a regimi di gestione del rischio (aspetto
135
filiere
specifico
3B)
agroalimentari
Numero di operazioni supportate dalla M 4.2 19

P4
ecosistemi
agricoli e
silvocolturali

P6
inclusione
e sviluppo
delle zone
rurali

Valore
raggiunto al
31.12.2018

Numero di aziende agricole che beneficiano
di un sostegno del PSR per gli investimenti
nella ristrutturazione o nell’ammoderna455
mento (2A) + aziende con piano di sviluppo
aziendale/investimenti per giovani agricoltori
sovvenzionati dal PSR (2B)

Numero di aziende agricole sovvenzionate
che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere 248
corte, nonché ad associazioni/organizzazioni
di produttori (aspetto specifico 3A)

P5
risorse a
mbientali e
riduzione
emissioni

*La Priorità 1 “conoscenza e innovazione”non è presente in quanto
trasversale a tutte le altre priorità

Indicatori

976

137
28

Totale spesa pubblica P3 (saldi, acconti e
anticipi con inizio lavori verificato) M1, M2,
M3, SM 4.2, M5, SM 8.3, 8.4, 16.1,16.4,
M14

19.022.550

23.359.668

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha)
(4A) + miglioramento della gestione idrica
(ha) (4B) + migliore gestione del suolo e
prevenzione dell’erosione del suolo (ha) (4C)

98.880

213.355

Totale spesa pubblica P4 (saldi e acconti)
M1,M2,M4.4,7.1.2,M10 (no: 10.1.4 e
10.1.5), M11, M12, M13, M15, 16.1.1

123.903.928 144.893.360

Terreni agricoli e forestali gestiti per promuovere il sequestro e la conservazione del
carbonio (ha) (5E) + terreni agricoli oggetto
di contratti di gestione mirati a ridurre le
emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (5D)
+ terreni irrigui cui si applicano sistemi di
irrigazione più efficienti (ha) (5A)

10.125

17.780

Totale spesa pubblica P5 (saldi e acconti)
M1, M2 ,M4.1.3, 8.1, 10.1.4, 10.1.5, 16.1.1, 14.638.725
16.2, 16.3, 16.6

18.956.741

Numero di operazioni sovvenzionate per
migliorare le infrastrutture e i servizi di base
nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

22

50

Popolazione coperta dai GAL (aspetto
specifico 6B)

864.000

973.000

Totale spesa pubblica P6 (saldi, acconti e
anticipi con inizio lavori verificato) M1, M7,
M19, 16.1.1, 16.7, 16.8

11.502.523

30.419.045
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L’approvazione della nuova legge quadro per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è
un passaggio che corona la nostra attività in questa legislatura. Oltre al contributo fondamentale che la nuova legge dà in termini di semplificazione e di riordino
normativo, sono numerosi gli aspetti innovativi che introduce su alcuni dei temi
fondanti oggi per il mondo rurale.
Penso ai Consorzi irrigui, una realtà strategica sul territorio, non solo per il loro
compito primario di gestione della risorsa idrica, ai quali la nuova legge riconosce
un vero e proprio ruolo di gestori del territorio per la prevenzione idrogeologica,
la resilienza ai cambiamenti climatici, la conservazione dell’ambiente. Sono questi
i temi strategici per il nostro futuro, come strategica è la risorsa acqua: una visione di prospettiva, già avviata con la legge 21/1999, che oggi si amplia coerentemente con le sfide del momento.
Tra le risorse strategiche vi è anche il suolo, vero e proprio “bene comune”:
introducendo la Banca della Terra, si afferma il principio del recupero e della
gestione delle superfici agricole e forestali, tra cui molti pascoli, incolte per incuria
o abbandono, compresi i terreni “silenti”, di cui non si rintraccia la proprietà. La
nuova legge permetterà ai Comuni di inserire questi terreni in un elenco pubblico
consultabile, rendendoli “disponibili” alla lavorazione ad uso produttivo per imprenditori agricoli singoli o associati o Associazioni fondiarie. Si potrà così recuperare un patrimonio prezioso, con ricadute positive per la collettività in termini
produttivi, sanitari – evitando lo sviluppo di fitopatie – e paesaggistici.
Per il tema della multifunzionalità, uno dei settori di punta per la diversificazione del reddito agricolo, che ci sta molto a cuore, il Testo Unico va a regolamentare con maggior rigore quali sono le attività definite di agricoltura sociale,
riconoscendo le fattorie sociali e le fattorie didattiche; ingloba, adeguandola, la
nuova normativa sugli agriturismi, e introduce una novità importante, quella
del presidio di prossimità. Viene riconosciuta alle aziende agricole la possibilità
di diventare un punto di riferimento per servizi essenziali della comunità, dalla
distribuzione di farmaci ai generi alimentari ai prodotti postali, in realtà locali
marginali dove non esiste più neanche un negozio. L’agricoltura recupera così un
ruolo antico di presidio del territorio e di collante della comunità.
Una nuova visione delle politiche di valorizzazione della qualità, improntata a
favorire lo sviluppo e la redditività delle imprese, le opportunità turistiche e multifunzionali, interesserà l’intero settore delle produzioni di qualità, con un nuovo
ruolo per le Enoteche regionali, i distretti del cibo, le filiere agroalimentari. Attenzione viene posta a tutte le forme di tracciabilità delle produzioni, in un’ottica di
trasparenza per il consumatore e di utilizzo di tutte le infrastrutture telematiche
utili per snellire e rendere accessibili le informazioni.
Mi preme in conclusione ringraziare coloro che hanno reso possibile questo lavoro,
dall’intera assemblea del Consiglio Regionale, ai componenti della Commissione
Agricoltura, dalla Giunta Regionale al partenariato agricolo e in ultimo, ma non
per importanza, la Direzione Agricoltura che ha saputo coordinare i vari settori e
vincere la sfida del credere nel cambiamento! Questo lavoro sia di stimolo a tutti i
cittadini piemontesi e soprattutto metta sempre al centro il lavoro di donne e uomini che di generazione in generazione compiono il prodigio di trarre frutti dalla
terra, rispettandola e custodendola come bene prezioso per i cittadini del futuro.
Giorgio Ferrero
Assessore all’Agricoltura Regione Piemonte
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I TEMI DELLA LEGGE

IL CONTESTO

Superata la legge
63/1978, approvato un
Testo Unico generale
A cura di Alessandra Berto, Susanna Torasso, Valentina Archimede
Regione Piemonte – Direzione Agricoltura

Martedì 8 gennaio è stata approvata dal
Consiglio Regionale, a larghissima maggioranza (38 voti favorevoli e 3 astenuti), la legge avente per titolo “Riordino delle norme in
materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.
Seguirà la pubblicazione sul Bollettino ufficiale. Il disegno di legge era stato approvato
dalla Giunta regionale a fine gennaio 2018
e trasmesso al Consiglio regionale. Affidato
alla III commissione, competente in materia di Agricoltura, sono state avviate le consultazioni delle parti economiche e sociali
nel corso del mese di luglio, proseguite nel
mese di settembre. A seguito dell’intensa
attività di un gruppo di lavoro formatosi
all’interno della III commissione, di un esame del Comitato per la qualità della normazione , della I commissione Bilancio e del
Consiglio per le Autonomie locali, il testo
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è stato licenziato il 20 dicembre 2018 dalla
III commissione per pervenire all’esame
dell’aula nella prima giornata utile di lavoro
del Consiglio, dopo il rientro dalla vacanze
natalizie.
Da questo complesso iter, iniziato
oltre dieci anni fa, è derivato un testo legislativo concepito come una
legge quadro per tutti gli interventi a
titolarità regionale in materia agricola,
agroalimentare, agroindustriale e di
sviluppo rurale e destinato a durare
nel tempo.
Il primo spunto per una revisione legislativa profonda è il quarantennale
dall’emanazione della legge regionale 63 del 1978, una legge molto nota e
che per molto tempo ha costituito un
assetto fondamentale per il comparto

agricolo regionale, rispondendo alle
esigenze del momento, ma che oggi
necessita di aggiornamenti e adeguamenti anche strutturali, a causa di un
contesto socio-economico profondamente mutato.

IL RUOLO
DELLA PAC E DEL PSR

La crisi degli ultimi anni ha mutato radicalmente alcune condizioni, dall’accelerazione del processo di riforma dell’assetto istituzionale al contenimento della
spesa pubblica, che ha ridotto le risorse
a disposizione, e accentuato il peso delle
politiche dell’Unione europea.
E’ proprio l’evoluzione delle politiche
europee, ed in particolare della PAC
(la politica agricola comune articola-
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ta in due pilastri: gli aiuti diretti agli
agricoltori ed il sostegno allo sviluppo
rurale) a segnare alcuni tra i maggiori
cambiamenti intervenuti nell’ultimo
quarantennio. Lo spazio normativo
occupato dalla PAC si è esteso, richiedendo alle istituzioni statali e regionali di operare in complementarietà e sinergia, con una particolare attenzione
al più potente strumento di intervento, il Programma di Sviluppo Rurale,
che, per quanto fortemente indirizzato
dall’Unione europea, offre alle Regioni
importanti spazi di manovra.
Mentre si profila anche per il Piemonte una ripresa dalla crisi economica, è bene osservare come questa abbia
colpito in misura più lieve l’agricoltura e l’agroalimentare rispetto ad altri
comparti produttivi, grazie alla crescita dell’export e alla sostanziale anticiclicità dei consumi alimentari, tuttavia le imprese agricole si confrontano
con un mercato più instabile. Inoltre
il crescente potere contrattuale della
fase distributiva tende a marginalizzare il ruolo della componente agricola e
anche di quella di trasformazione.
Fortunatamente, la spinta verso la
sostenibilità e il cambiamento delle
abitudini di consumo portano verso
un’economia che apre spazi significativi per i produttori più innovativi e
nuove opportunità anche per i territori
marginalizzati. Prodotti tipici agro-alimentari, immagine del territorio,
ambiente, stili di vita, culture tradizionali, patrimonio storico e architettonico recuperano una nuova centralità
diventando elemento di attrattiva turistica e baricentro della catena del valore definita come “economia del gusto”.

LA SFIDA AMBIENTALE
E CLIMATICA

Uno dei cambiamenti più rilevanti è
la svolta dell’agricoltura verso un’impostazione più sostenibile dal punto di
vista ambientale, di cui il cambiamento climatico rappresenta un’ulteriore
sfida. Ciò ha innescato importanti innovazioni nelle tecniche agricole e di
allevamento per contenere le emissioni di gas e adottare sistemi di difesa
e contrasto, tra cui una più razionale
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gestione delle risorse idriche e una più
attenta gestione del territorio.
Multifunzionalità, tutela del territorio, diversificazione e valorizzazione del patrimonio rurale richiamano il ruolo dell’azienda agricola in
un più generale processo di sviluppo
locale. Sia sul fronte dei servizi di presidio sia su quello più generale dell’accesso ai mercati e della gestione aziendale, la rivoluzione digitale in corso
offrirà nei prossimi anni la connettività in banda ultralarga anche alle aree
rurali, aprendo nuove opportunità.

CONFRONTO E
PROGRAMMAZIONE
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Per assicurare la partecipazione
delle parti economiche e sociali è
stato istituito il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, articolabile in tavoli di filiera, tematici ed in
altri organismi collegiali. Si è inteso
dunque individuare un solo
soggetto, sede di consultazione e confronto.
Alla medesima logica risponde il Programma regionale degli interventi introdotto quale
strumento centrale per la gestione della programmazione
regionale; accanto al PSR, si è
proposto uno strumento regionale capace di dare completezza
ed integrare le politiche europee.
Nel Programma sono individuati
gli interventi, definite le priorità
per l’allocazione delle risorse finanziarie, gli obiettivi, gli
strumenti di attuazione. Si
prevede il “catalogo” degli interventi attivabili nell’ambito
del Programma, aggiornabile
da parte della Giunta regionale.
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Il testo della Legge verrà reso disponibile tramite la
banca dati del Consiglio Regionale:
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/
e tramite il sito di Regione Piemonte > Agricoltura:
www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura
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I TEMI DELLA LEGGE

DOMANDE E RISPOSTE

Come verrà sostituita la legge regionale 63/1978
e le altre 35 leggi abrogate?
La legge 63 ha rappresentato un passaggio importante nella Regione Piemonte degli anni 70 che avviava i suoi primi passi.
Appena successiva al D.P.R. 616, che assegnò le funzioni in materia di agricoltura alle Regioni, e alla legge “Quadrifoglio” di
Marcora, la legge 63 ha rappresentato in quegli anni un importante esempio del ruolo regionale nella materia agricola e ha
retto, con minimi correttivi, per molti anni.
Tuttavia, ormai da molto tempo, risultava evidente che la sovrapposizione di disposizioni regionali aveva generato un quadro normativo molto frammentario e disorganico. Accanto ai cambiamenti intervenuti nelle politiche agricole nel corso di
questi quarant’anni, anche dal punto di vista della pubblica amministrazione lo scenario è del tutto diverso ed in forte e
rapido mutamento.
Era ormai urgente dotarsi di una norma che accogliesse le nuove sfide lanciate per il miglioramento dell’infrastruttura amministrativa, strumento imprescindibile per attuare politiche agricole in grado di definire nuovi ruoli ed obiettivi dentro
spazi d’azione declinati nella logica della semplificazione.
Per fare un solo esempio: una nuova norma deve necessariamente “incorporare”, dare evidenza del processo di evoluzione digitale che ha coinvolto la pubblica amministrazione piemontese in particolare in campo agricolo nel corso degli
ultimi anni. Tale processo impone con urgenza la ridefinizione delle regole che governano i rapporti della stessa Pubblica
amministrazione con i propri utenti perseguendo l’obiettivo di un’ amministrazione aperta (open gov).

Quali sono stati gli obiettivi
del lavoro normativo?
Il punto di partenza ed obiettivo principale del nuovo provvedimento è stato quello di riordinare la materia agricoltura e
sviluppo rurale con la razionalizzazione dell’intero impianto normativo, ormai profondamente mutato anche e soprattutto
per il ruolo assunto dall’Unione europea nella politica agricola. Il riordino non è stato immune dalla difficoltà di collocare
in un unico provvedimento l’ampio ed articolato panorama legislativo agricolo regionale che coinvolge ambiti diversi, in
alcuni casi caratterizzati da una forte specificità.
Tale obiettivo, inoltre, non poteva prescindere dalla necessità di garantire la qualità della normazione; per questo si sono
apportate innovazioni e si sono fatte confluire in un unico testo le disposizioni non superate dall’evoluzione normativa,
anche di livello europeo, procedendo alla loro riformulazione e curandone la relativa impostazione sistematica. E’ stato
un lavoro durato mesi, che ha coinvolto l’intera struttura tecnica della Direzione Agricoltura, con un rilevante e inedito
sforzo collegiale di progettazione, sulla base delle esperienze e professionalità maturate negli anni e con un confronto
continuo e serrato con l’Assessore, che ha orientato tale lavoro, senza tralasciare il coinvolgimento delle parti economiche
e sociali già iniziato nella fase di elaborazione e proseguito in Consiglio regionale.
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Come mai nella nuova legge non vi sono articoli dedicati ad alcuni
temi importanti come ad esempio l’agricoltura biologica?
La scelta fatta è stata quella di non riprodurre norme già presenti a livello europeo o nazionale. L’esempio dell’agricoltura
biologica è utile per spiegare tale scelta. Come è noto sull’agricoltura biologica vi è il recente regolamento 848 del 2018,
che sostituirà il regolamento vigente 834 del 2007, il regolamento 625 del 2017 e anche norme nazionali, quali il d.lgs.
20/2018 e il decreto 6793 del 18 luglio 2018, oltreché numerose circolari applicative. Dal punto di vista delle regole, non vi
è nulla da aggiungere a livello regionale, anzi risulterebbe un inutile appesantimento.
Nella nuova legge c’è lo spazio, nell’ambito del programma regionale degli interventi, per progettare interventi specifici
a sostegno dell’agricoltura biologica, da affiancare alle misure già presenti nel Programma di Sviluppo Rurale. Lo stesso
ragionamento vale per altri comparti.

Disporre di un Testo Unico garantisce
stabilità e longevità normativa?
La delegificazione, anche in attuazione del principio della semplificazione normativa, è stata nei fatti una scelta obbligata,
rappresentando essa l’unico strumento in grado di garantire l’adeguatezza della norma ad una situazione in continua e
rapida evoluzione: nella legge si trovano i principi ed i criteri generali, nei regolamenti e nelle deliberazioni della Giunta
regionale la disciplina degli aspetti puntuali di carattere tecnico e di gestione specifica. Nel momento in cui si renderà
necessario apportare modifiche al testo normativo, il legislatore potrà ricorrere a questi strumenti, più rapidi e facilmente
gestibili a livello amministrativo. In questa realtà che cambia rapidamente anche le leggi hanno bisogno di una manutenzione permanente.

Come verrà data attuazione
alla legge?
La legge entrerà in vigore con l’approvazione del bilancio regionale; da quel momento in poi la sfida sarà la sua attuazione: i principi nella legge regionale ora hanno bisogno delle norme attuative; oltre una ventina tra regolamenti e deliberazioni della Giunta regionale attendono di essere predisposti ed è questo il lavoro al quale la Direzione Agricoltura
si dedicherà nel 2019.

Nelle pagine seguenti troverete una sintesi
tematica dei principali ambiti in cui la nuova legge
interviene in maniera più significativa o nei quali
Agricoltura
95
sono state
introdotte innovazioni importanti.
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I TEMI DELLA LEGGE

ACQUA

Una risorsa vitale,
un nuovo ruolo
per i Consorzi
A cura di Giuseppe Compagnone, Paolo Cumino
Regione Piemonte – Direzione Agricoltura

L’acqua è un fattore determinante nella
conservazione della fertilità e della produttività dei suoli. La rete infrastrutturale irrigua oggi disponibile in Piemonte è
il risultato del lavoro e degli investimenti
realizzati nel corso di centinaia di anni, il
cui principale (e storico) esempio è il canale Cavour, un’opera di 83 km costruita
tra il 1863 ed il 1866. Alcuni numeri per
comprendere l’entità di questa rete:
• 8.231 km di canali;
• 885 km di condotte;
• 420 grandi derivazioni irrigue con
prelievi > 100 l/sec (di cui 143 sopra i
500 l/s);
• 1.270 piccoli prelievi attivi da acque
superficiali, con concessioni < 100 l/s;
• 18 invasi

SI CONFERMA LA
STRATEGIA DEI
COMPRENSORI

Il nuovo Testo Unico dell’agricoltura
conferma e rafforza la strategia regionale in materia di irrigazione e bonifica introdotta con la legge regionale
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9 agosto 1999, n. 21: in particolare si
confermano gli ambiti territoriali riconosciuti dalla Regione, nei quali si
esercitano le attività di bonifica ed irrigazione collettiva (articolo 58 della
legge) ovvero i comprensori di bonifica, i comprensori di irrigazione, i comprensori interregionali.
Come riportato nella cartina, i comprensori irrigui oggi individuati sono
36, di cui uno in corrispondenza dell’unico consorzio di bonifica piemontese
(Baraggia) e un altro caratterizzato da
un comprensorio interregionale che interessa oltre il Piemonte anche la Lombardia (Est Sesia). Questi comprensori
(articolo 60 della legge) costituiscono al
momento il riferimento ottimale per la
gestione coordinata della risorsa idrica
irrigua e mirano a favorire un utilizzo efficace e sostenibile dell’acqua garantendo la più ampia ricaduta possibile sulle
aziende agricole. I canali sono oggi utilizzati esclusivamente per l’irrigazione
oppure per un uso multiplo (irrigazione e bonifica e/o produzione di energia

idroelettrica). La maggior parte delle
fonti di approvvigionamento è garantita da prese dirette dai fiumi e dai loro
affluenti e, in misura minore, da acque
sotterranee attraverso la captazione di
acqua di falda tramite pozzi.
Il Piemonte, pur essendo una terra ricca
di acque, si caratterizza per una disponibilità non omogenea della risorsa, sia
sotto il profilo della quantità che della
tipologia di origine e disponibilità (superficiale, sotterranea, stagionalità,
ecc.). L’agricoltura della regione si è
quindi adattata a tali diverse situazioni differenziandosi ed individuando le
colture più vocate ai diversi territori:
da questo deriva l’importanza di ambiti territoriali omogenei sotto il profilo
idrografico e funzionale in relazione
all’esigenza di coordinamento delle
utenze, di organicità degli interventi, di unitarietà delle fonti e delle reti
di adduzione collettive, individuando
strumenti di decisione democratica per
programmare e gestire in modo condiviso questa fondamentale risorsa.
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UNA RETE CON FORTI
INVESTIMENTI PUBBLICI

La rete irrigua del Piemonte è il risultato di ingentissimi investimenti realizzati in buona parte tra l’inizio del
1700 e la fine del 1800, i cui costi sono
stati sostenuti per gli schemi irrigui
collettivi in buona parte dalla finanza
pubblica, in presenza di regole e politiche maturate in un contesto molto
diverso da quello attuale. Se fossero
quantificati gli investimenti della rete
irrigua collettiva, considerando i costi di ricostruzione al nuovo delle reti,
degli invasi e delle opere di presa esistenti, il costo di infrastrutturazione
sarebbe enorme, tenendo conto che i
nuovi progetti per la raccolta e distribuzione dell’acqua si aggirano tra i 20
ed i 35 euro per metro cubo.
Proprio la consapevolezza del ruolo assunto dai tanti soggetti operanti nella
complessa gestione di questo patrimonio infrastrutturale ha portato ad inserire nella nuova legge la precisazione che
ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui
siano riconosciute le prerogative previste all’articolo 166 del D.Lgs. 152/2006:
qualsiasi soggetto non associato ad essi,
che utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se
depurati e compatibili con l’uso irriguo,
provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese
sostenute dal consorzio, tenendo conto
della portata di acqua scaricata.

I PROSSIMI
REGOLAMENTI

La Giunta regionale, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del nuovo Testo Unico dell’agricoltura, dovrà
definire specifici regolamenti relativi
alle funzioni degli enti irrigui riconosciuti, alle modalità di riordino e di
costituzione; alla gestione e concessione dei canali e delle opere irrigue;
alle modalità di vigilanza e controllo;
agli obblighi in materia di pubblicità e
trasparenza; alle modalità di rilascio
di concessioni, licenze e permessi.
Si segnala inoltre l’articolo 73 (Finanziamenti regionali per l’irrigazione) che
prevede la possibilità da parte della Regione di concedere contributi in conto
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capitale a favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, individuati come
gestori di comprensorio di canali o di
opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione, per la ricerca, la
raccolta e la distribuzione delle acque a
scopo irriguo, per l’acquisto di attrezzature software, per la realizzazione o la
sistemazione di invasi artificiali, anche
se destinati unicamente all’acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie
del suolo, nonché per il riordino irriguo,
contributi di anticipazione per le spese
di progettazione per la creazione di un
parco progetti da presentare al finanziamento di programmi europei e statali.

CAMBIAMENTI DEL
CLIMA E PREVENZIONE

Da quanto sopra emerge la centralità
attribuita ai 36 comprensori irrigui individuati con deliberazione di Consiglio regionale a partire dal 2002, gestiti
da altrettanti Enti irrigui riconosciuti
ai sensi del nuovo art. 65, comma 2,
che consente di razionalizzare e concentrare le attività irrigue di circa 800
organismi irrigui elementari.
Un elemento di grande novità rispetto
all’impianto della precedente norma si
può riscontrare nella volontà di definire
uno stretto legame fra pratica irrigua,
efficace gestione della risorsa idrica
attraverso la migliore organizzazione delle reti e sicurezza
idraulica del territorio rurale ed urbano. Tale
legame, auspicato
in
passato,
oggi è diventato

ineludibile data l’esigenza di far fronte ai
cambiamenti climatici che portano sempre più all’alternarsi di periodi siccitosi
e fenomeni meteorici estremi, rispetto
ai quali anche i consorzi di bonifica e gli
enti irrigui possono concorrere a favorire
la resilienza e la conservazione dell’ambiente.
In tale ottica si colloca la possibilità prevista all’art. 57, comma 2, di prevedere
intese e convenzioni tra consorzi di bonifica, enti irrigui ed enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, rientranti nell’ambito delle rispettive
finalità istituzionali ovvero la piena partecipazione ai consorzi di secondo grado
di cui all’art. 70, comma 1, da parte degli
enti pubblici e privati ed altri soggetti
interessati alla realizzazione ed alla gestione di opere di bonifica.
Figura 1. i 36 comprensori irrigui
del Piemonte
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I TEMI DELLA LEGGE

TERRA

Banca della Terra
e recupero degli incolti
A cura di Germano Tosin
Regione Piemonte – Direzione Agricoltura

L’esigenza di una maggiore tutela del
territorio passa anche dal contrasto
all’abbandono delle attività agricole e forestali nelle aree collinari e
montane; a tale obiettivo possono
contribuire sia le numerose misure
previste dal PSR, sia un’ampia azione coordinata di riordino fondiario
che affronti il problema della parcellizzazione e che consenta agli
imprenditori agricoli di disporre di
superfici sufficienti e adeguate per
sostenere la propria impresa.
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LA RAZIONALIZZAZIONE
FONDIARIA

La razionalizzazione fondiaria consiste nel riassetto catastale, nell’accorpamento delle proprietà frammentate
e polverizzate, nell’arrotondamento
delle superfici dei fondi, nell’eventuale
rettificazione dei confini e, ove necessario, nell’eventuale realizzazione delle opere infrastrutturali e di miglioramento fondiario.
Tale attività è prevista anche ai sensi dell’articolo 44 della Costituzione,

laddove, per conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle
terre, la trasformazione del latifondo e
la ricostituzione delle unità produttive, aiuta la piccola e media proprietà e
dispone provvedimenti a favore delle
zone montane.
A tal fine, con la nuova legge, la Regio-
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ne si propone di promuovere la razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli per:
• contrastare la frammentazione e la
polverizzazione fondiaria come conseguenza dell’abbandono del territorio;
• garantire un migliore sfruttamento
del potenziale agroforestale esistente
e favorire l’occupazione e l’insediamento dei giovani agricoltori nelle
aree rurali;
• prevenire il dissesto idrogeologico e
valorizzare il territorio.

LA BANCA DELLA TERRA

Il Testo Unico istituisce inoltre la
Banca regionale della terra (BT) per
garantire sinergia negli interventi di
razionalizzazione fondiaria dei terreni
agricoli, e in particolare il recupero ad
uso produttivo delle superfici agricole
e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate.
La Banca della Terra è un sistema
informativo a consultazione pubblica che contiene l’elenco aggiornato
dei terreni DISPONIBILI per attività
agro-silvo-pastorali. Tale elenco è popolato e aggiornato in base alle segna-
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lazioni delle unioni dei comuni o dei
comuni non aderenti ad alcuna unione. E’ strutturata in:
1. beni di proprietà privata disponibili
per le attività agricole:
• terreni agricoli che risultano silenti, incolti o abbandonati;
• terreni agricoli i cui titolari e
aventi diritto presentano domanda di inserimento nella BT
per la loro coltivazione;
2. beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di altri enti pubblici,
disponibili per le attività agricole.
Ai sensi di legge sono TERRENI INCOLTI O ABBANDONATI i terreni
agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, mentre i TERRENI SILENTI sono i terreni
agricoli incolti o abbandonati per i
quali non è noto il proprietario.
La BT può inoltre contenere terreni oggetto di fitopatie e di infestazioni parassitarie o in aree a rischio idrogeologico
o di incendio per i quali non risultano
adottate le misure obbligatorie di prevenzione, mitigazione del rischio o lotta fitoiatrica notificate ai proprietari.

I terreni disponibili sono assegnabili
a richiedenti titolati che si obbligano a
coltivarle in forma singola o associata
in base ad un piano di gestione. I richiedenti che hanno titolo per presentare la domanda di coltivazione sono
gli imprenditori agricoli singoli o associati, e le Associazioni Fondiarie.

SISTEMAZIONE DEI
TERRENI AGRICOLI

Attraverso la legge, la Regione promuove e valorizza la realizzazione e la
manutenzione delle sistemazioni dei
terreni utilizzati a scopo agricolo per
prevenzione dei rischi idrogeologici ed
il mantenimento della loro valenza paesaggistica.
Le sistemazioni agrarie oggetto di particolare attenzione sono quelle tradizionali costituite dai terrazzamenti
realizzati con muretti a secco, siepi e
filari, pascoli arborati, vigneti impiantati con paleria in legno o piloni di pietra e calce, e dalle risaie.
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I TEMI DELLA LEGGE

QUALITÀ

Una politica vincente
in uno scenario nuovo
A cura di Daniela Scarzello, hanno collaborato Roberto Boetti, Sonia Ferro
Regione Piemonte – Direzione Agricoltura

Il nuovo Testo Unico si colloca in un
contesto economico, sociale e internazionale ben diverso rispetto a quello
in cui era stata elaborata la legge 63/78,
uno scenario in cui le imprese agricole
si confrontano con un mercato altamente competitivo, globalizzato, con
crescente volatilità dei prezzi, dove la
creazione di valore aggiunto per l’impresa diventa non solo un elemento prioritario ma anche di sopravvivenza e la
distribuzione del reddito vede le aziende agricole in sofferenza.
Tali criticità si possono contrastare attraverso la progressiva introduzione di
strumenti per migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli
nella filiera agroalimentare attraverso

16

i regimi di qualità, creando valore aggiunto che permette di incrementare
i margini di redditività e sviluppare le
aree rurali attraverso il miglioramento
del capitale umano, la trasmissione delle conoscenze e l’introduzione dell’innovazione, lo sviluppo del turismo e
della multifunzionalità.
Il testo legislativo dedica alla tematica
della qualità il capo I, dall’art. 32 al 35,
in cui disciplina la promozione della
produzione, della commercializzazione
e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all’alimentazione
umana, nonché la valorizzazione delle
produzioni agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte, attraverso
l’attivazione di misure di sostegno non-

ché con il riconoscimento, l’indirizzo
ed il coordinamento delle Enoteche
regionali, delle Botteghe del vino, delle
Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari e dei
distretti del cibo.
Si conferma, all’art. 33, l’istituzione
del Sistema di Qualità delle produzioni agroalimentari, definito “Sistema
di Qualità Certificata della Regione
Piemonte”. I soggetti associati dei
produttori delle filiere agroalimentari
potranno proporre l’approvazione di
disciplinari di produzione. L’articolo
detta i principi a cui tali disciplinari devono adeguarsi anche con riferimento
alla normativa europea (garantire il
libero accesso a tutti i produttori, tra-
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sparenza, ecc.), nonché gli ambiti di
delegificazione che riguardano, tra gli
altri, i contenuti dei disciplinari, il logo
identificativo del Sistema, le modalità
di adesione.
Dato un mercato sempre più globalizzato, si è ritenuto di fondamentale importanza avere, con l’articolo 4, strumenti
di lobbing con l’Unione europea attraverso la partecipazione a organismi
internazionali per promuovere e difendere gli interessi comuni delle Regioni
in Europa e nel mondo, sviluppare il
dialogo, la concertazione, lo studio e
l’azione comune tra le Regioni Europee,
rafforzare la rappresentanza per facilitarne la partecipazione alla definizione
delle linee di politica agricola comune.

UN FUTURO PER LE
ENOTECHE

Con la legge regionale 12 maggio 1980,
n. 37 si era stata promossa la costituzione delle Enoteche regionali e delle Botteghe del vino, come soggetti costituiti
prevalentemente da Enti pubblici, senza fini di lucro, che svolgono attività di
valorizzazione del sistema delle DOC e
DOCG e di tutela della vitivinicoltura e
dei territori. La situazione economico
e istituzionale degli ultimi anni, caratterizzata dalla progressiva riduzione dei
contributi pubblici, ha causato consistenti difficoltà nella gestione economica di tali soggetti, che si sono ritrovati
ad operare in condizioni di mercato
senza avere strumenti adeguati né un
legame operativo con la parte produttiva ed imprenditoriale del territorio.
Si è ritenuto, quindi, di introdurre l’articolo 34 dellla nuova legge, abrogando
parte della precedente legge regionale:
la norma tende a favorire la partecipazione effettiva nelle enoteche regionali
dei produttori del territorio per rispondere alle reali esigenze dell’economia,
e, nel contempo, conservare la valenza
istituzionale delle enoteche relativa alla
valorizzazione del sistema delle DOC e
DOCG, delle tradizioni, cultura, paesaggio, enogastronomia e turismo rurale.
La previsione normativa è, quindi,
volta a favorire un percorso di riqualificazione interna delle enoteche regionali finalizzata al raggiungimento di
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un equilibrio economico finanziario e
di una redditività soddisfacente; una
riqualificazione che deve però conservare il ruolo di riferimento aggregativo svolto dalle enoteche, nel contesto
spesso frammentato del nostro tessuto produttivo caratterizzato da micro/
piccole imprese, e di valorizzazione e
promozione delle produzioni di qualità
e del territorio di riferimento.
Viene, inoltre, mantenuto il percorso di
riconoscimento delle Botteghe del vino
o Cantine comunali come strumenti di
valorizzazione delle DOC/DOCG del
territorio di riferimento, ed, ai sensi
della normativa statale, delle Strade
del vino e dei prodotti agroalimentari.
Attualmente si contano 14 enoteche,
34 tra Botteghe e Cantine comunali e 6
Strade del vino.

I DISTRETTI DEL CIBO

Con l’introduzione dell’art. 35 è stato rivisto il quadro normativo per il riconoscimento ed il funzionamento dei distretti
rurali e dei distretti agroalimentari di
qualità, per valorizzare le produzioni
agroalimentari ed il paesaggio rurale del
Piemonte e coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l’offerta turistica locale.
Le politiche di distretto sono state introdotte per la prima volta nella Regione Piemonte nel 1999, con l’istituzione
del distretto Langhe, Roero e Monferrato ed il distretto Canavese, Coste della
Sesia, Colline novaresi, entrambi a vocazione vitivinicola. Successivamente
sono stati riconosciuti il distretto floricolo del lago Maggiore, il distretto agroalimentare di qualità del settore orticolo ed il distretto del riso del Piemonte.
La legge regionale di settore previgente
(n. 29/2008), oltre a fissare norme per
il riconoscimento dei distretti, ne ha
valorizzato il ruolo sia come soggetti di
promozione, sia quali attori della programmazione regionale.
Ora, nell’ottica di una maggiore semplificazione amministrativa, anche alla
luce della recente innovazione introdotta a livello nazionale in materia di
distretti del cibo con la legge finanziaria per l’anno 2018, si è provveduto a delegificare le norme per

la costituzione ed il riconoscimento dei
nuovi distretti del cibo, che saranno
contenute in un regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 180
giorni dall’entrata in vigore del Testo
Unico. La legge n. 29/2008 continuerà
comunque a trovare applicazione fino
all’entrata in vigore del nuovo regolamento, mentre i distretti rurali ed agroalimentari di qualità già riconosciuti
sono confermati.

TRACCIABILITA’ E
RINTRACCIABILITA’

Il testo normativo proposto promuove
la produzione, la commercializzazione
e la valorizzazione dei prodotti agricoli
e agroalimentari destinati all’alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche
qualitativamente superiori rispetto alle
norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa
europea e statale anche attraverso l’incentivazione di sistemi di tracciabilità
nella prospettiva di assicurare adeguati
livelli di sicurezza alimentare per i consumatori, strumenti di protezione per i
produttori dalle contraffazioni e il rispetto della lealtà e della trasparenza
nelle transazioni commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
In tale contesto si inserisce l’art. 41 che
promuove un servizio di tracciabilità
e rintracciabilità dei prodotti agricoli
e agroalimentari attraverso una piattaforma informatica multifunzionale
open source che permetterà l’accesso
da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all’origine, alla natura,
alla composizione ed alle caratteristiche
qualitative dei prodotti agricoli ed agroalimentari. L’adesione alla piattaforma
informatica multifunzionale da parte
degli aderenti alla filiera agroalimentare
sarà libera e su base volontaria.
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I TEMI DELLA LEGGE

MULTIFUNZIONALITÀ

Le frontiere della
nuova agricoltura
A cura di Ludovica Crolle
Regione Piemonte – Direzione Agricoltura

Nel corso degli ultimi anni si è consolidata, ai vari livelli istituzionali (europeo, statale, regionale), la consapevolezza che l’agricoltura possa svolgere
un ruolo importante anche nell’ambito
dei servizi alla persona (servizi sociali/terapeutico-assistenziali), rientranti
nelle più ampie politiche di welfare.

L’AGRICOLTURA SOCIALE

L’esigenza di dare una definizione
chiara e univoca di agricoltura sociale discende in primo luogo dall’Unio-
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ne europea. Il Comitato Economico e
Sociale Europeo (CESE) ha adottato il
13 dicembre 2012, il parere d’iniziativa
sul tema proponendo la seguente definizione: “un insieme di attività - ad
esempio riabilitazione, terapia, posti
di lavoro protetti, apprendimento permanente e altre attività intese ad agevolare l’inserimento sociale che impiegano risorse agricole, sia vegetali sia
animali, al fine di creare prestazioni
sociali nelle aree rurali o periurbane.
In questo senso, scopo dell’agricoltura

sociale è, tra l’altro, creare le condizioni, all’interno di un’azienda agricola,
che consentano a persone con esigenze specifiche di prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine
di assicurarne lo sviluppo e la realizzazione individuale e di migliorare il loro
benessere”.
Attualmente nell’agricoltura sociale
si possono distinguere quattro settori
principali di attività:
• attività rieducative e terapeutiche
• inserimento nel mondo del lavoro e
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inclusione sociale
• attività pedagogiche
• servizi di assistenza alla persona.
Sul territorio regionale sono numerose
le attività e le iniziative che possono
collocarsi nell’ambito dell’agricoltura
sociale, tuttavia l’assenza di un quadro normativo omogeneo, sia a livello
europeo sia a livello statale e regionale, non ha facilitato la gestione di una
materia già di per sé complessa e multidisciplinare.
Con la legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura
sociale”, il Parlamento italiano ha approvato una normativa generale e di
indirizzo e il testo regionale recepisce
i principi contenuti nella legge statale.
La finalità è quella di formalizzare e regolare un’attività che è già consolidata
nel territorio piemontese attraverso attività ed esperienze molto diversificate
che vanno dal recupero e reinserimento lavorativo di soggetti con problemi
di dipendenza (droga e alcool) all’agricoltura terapeutica (ortoterapia,
ippoterapia ecc.), con disabili fisici e
psichici, ma anche il reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate (minori a rischio, disoccupati di
lunga durata, ecc.) e l’attività agricola
volta al miglioramento del benessere
e della socialità (agriasilo, orti per gli
anziani, ecc.).
Nel Programma di sviluppo rurale
2014-2020, l’agricoltura sociale é stata inserita in apposite misure dando
risposta ad un’esigenza di buone pratiche che nasce dal basso, alle quali
s’intende conferire la dignità che meritano e sostegni economici mirati.

LA MULTIFUNZIONALITÀ

Le disposizioni sono così articolate:
• gli ambiti e le attività multifunzionali (Articolo 16) che il settore
agricolo può svolgere: economiche,
ambientali e sociali attraverso, rispettivamente, la produzione, la tutela e conservazione del paesaggio e
l’erogazione di servizi alla persona;
• la disciplina dell’agricoltura sociale
in attuazione della legge 18 agosto
2015, n. 141 attraverso l’istituzione
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dell’elenco delle fattorie sociali (Articolo 16) e dell’Osservatorio regionale sull’Agricoltura sociale;
• la disciplina delle fattorie didattiche (Articolo 17), ovvero le imprese
agricole che svolgono attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle famiglie e che
in Piemonte sono, ad oggi, oltre trecento;
• l’istituzione del presidio agricolo
di prossimità (Articolo 18), ovvero la possibilità per l’imprenditore
agricolo di strutturare spazi dell’azienda per l’erogazione di servizi di
varia natura, per rispondere alle necessità quotidiane della collettività
nei territori svantaggiati.

L’AGRITURISMO

L’agriturismo trova le sue remote origini in attività che agricoltori e contadini prestavano a turisti o forestieri di
passaggio, come la vendita di prodotti
propri, l’affitto di camere per la stagione o l’ospitalità saltuaria. Nella società
moderna l’agriturismo è profondamente mutato, essendo diventato una
risposta alle esigenze della civiltà industriale di riavvicinamento e contatto con i luoghi di origine. Le aziende
agricole si caratterizzano oggi come
un luogo non solo di produzione ma
anche di proposta delle attività contadine di trasformazione e di artigianato: spazi ove la cultura e le tradizioni
possono diventare una risorsa per attività lavorative, creative e dinamiche.
Peraltro l’agriturismo è l’aspetto più
conosciuto e diffuso della multifunzionalità agricola: da una recente rilevazione statistica nazionale, nel 2016
risultano oltre 1.300 gli agriturismi
attivi in Piemonte.
Per questi motivi si è reso necessario
innovare la normativa regionale risalente al 1995 e con la legge regionale
23 febbraio 2015, n. 2 ed i successivi
regolamenti attuativi, è stata riordinata la disciplina. A distanza di oltre due
anni, è emersa l’opportunità di semplificare ulteriormente le procedure
amministrative, anche a causa dell’intensa attività di formulazione di pareri sull’interpretazione della norma,

richiesta alle due direzioni regionali
competenti.
Il riordino complessivo della normativa
regionale in ambito agricolo ha così fornito l’occasione per intervenire anche
sulla disciplina dell’agriturismo. I contenuti sostanziali della legge regionale
2/2015 sono stati inseriti all’interno del
Testo Unico, tenendo conto delle esigenze di semplificazione e trasparenza,
frutto dell’esperienza maturata. Il testo
proposto si pone l’obiettivo di promuovere e disciplinare l’agriturismo e l’ospitalità rurale familiare in un contesto
organico al fine di favorire lo sviluppo
e il riequilibrio del territorio agricolo,
agevolare la permanenza dei produttori nelle zone rurali, valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e quelli
provenienti da coltivazioni biologiche e
da agricoltura integrata, tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale e favorire i rapporti tra città e
campagna.
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I TEMI DELLA LEGGE

PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI

Razionalizzate le norme
per i diversi settori
A cura di Moreno Soster
Regione Piemonte – Direzione Agricoltura

Per quanto concerne le produzioni agricole, il Testo Unico si inserisce in un
ampio contesto di norme comunitarie
e nazionali specifiche e dettagliate per
le diverse filiere. Pertanto, oltre a prevedere gli aiuti rivolti ai sistemi agrari
e zootecnici nell’ambito del Programma regionale degli interventi, agisce in
due direzioni: da una parte integrando
in un testo organico alcune tematiche
già presenti in precedenti interventi
normativi regionali erratici, dall’altra
introducendo nuovi temi che non erano
stati finora oggetto di norma regionale.
Relativamente alle produzioni vegetali,
si evidenzia l’importanza di mantenere
un efficiente sistema vivaistico viticolo attraverso il riconoscimento del
ruolo del CE.PRE.MA.VI (Centro di Premoltiplicazione del materiale vivaistico
viticolo del Piemonte). Garantire una filiera certificata di produzione del materiale vivaistico di base, assicurando che
sia selezionato, sano e di identità certa, è
infatti un anello fondamentale per l’intero settore viticolo, in quanto costituisce
il materiale originario dal quale le azien-
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de producono i nuovi impianti.
Analogamente, data la rilevanza delle
superfici prato-pascolive regionali, riconosciute come bene per la collettività, si
forniscono gli orientamenti per una disciplina omogenea per l’affitto o la concessione delle malghe di proprietà
pubblica, anche prevedendo il corretto
utilizzo delle produzioni foraggere mediante la definizione dei carichi di bestiame e di periodi di pascolamento adeguati alla conservazione delle cotiche.
Elementi di novità sono la possibilità
per le aziende agricole e agrituristiche di coltivare piante officinali e
di raccogliere piante spontanee ad uso
alimentare (prerogativa finora formalmente esclusa), aprendo nuove prospettive di mercato a prodotti specifici
del nostro territorio e della cultura
rurale, in un’ottica di diversificazione,
ma anche di garanzia di qualità del
prodotto fornito alle imprese erboristiche di trasformazione. Tra le attività riconosciute in termini di diversificazione vi è anche la birra agricola
piemontese, individuata come un pro-

dotto da valorizzare.
Per quanto concerne il comparto zootecnico, ampio spazio si è dato all’apicoltura, un settore multifunzionale in costante crescita produttiva e
di grande rilevanza ambientale per le
produzioni agricole e forestali. Tra gli
obiettivi, vi sono la disciplina igienico
sanitaria del settore, la tutela dell’allevamento, il miglioramento della produzione di miele.
Una novità normativa per il Piemonte
è il riconoscimento dell’importanza
della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare (varietà vegetali e
razze animali locali), non soltanto per
le sue potenzialità economiche e produttive, ma anche per la salvaguardia
di un patrimonio genetico e culturale
specifico della nostra regione.
Il Testo unico contiene infine alcune
indicazioni circa gli obblighi, la vigilanza e le sanzioni in materia viticola e
apicola, ad integrazione e complemento con quanto previsto a livello nazionale e comunitario.
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I TEMI DELLA LEGGE

CONTROLLI

Un sistema
più razionale
ed efficiente
A cura di Roberto Bianco
Regione Piemonte – Direzione Agricoltura

La riorganizzazione del quadro normativo del settore primario ha riguardato anche la materia dei controlli. I
controlli sono una contropartita che
l’Unione europea pretende dagli Stati
membri al fine di garantire che le risorse pubbliche destinate all’agricoltura e
alla sua industria, quella alimentare,
siano impiegate con efficacia, per contribuire ad un effettivo miglioramento
delle condizioni di vita degli agricoltori, dell’ambiente e all’innalzamento
della qualità e del valore dei prodotti
agricoli e alimentari.
Nella formulazione delle nuove disposizioni si è tenuto conto di due fattori sostanziali: da un lato non si può
prescindere dalla presenza di plurime
figure professionali, altamente specializzate (veterinari, ingegneri, tecnologi
alimentari, agronomi, forestali, ecc...),
che, ciascuna per il suo ambito, sono
chiamate a svolgere verifiche presso le
imprese; con le risorse umane attualmente disponibili, distribuite presso
diverse direzioni e uffici, è impossibile ricondurre ad un’unica struttura
le funzioni di controllo, ma è necessa-
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rio un coordinamento. Dall’altro lato
occorre che le attività di controllo si
realizzino senza arrecare eccessivo intralcio nelle aziende e che si possano
tenere in considerazione gli elementi che altri uffici hanno già verificato
durante le attività svolte a carico dello
stesso imprenditore.

UN SISTEMA
PIÙ COORDINATO

Quindi un buon coordinamento tra
tutti i soggetti preposti ai controlli
può migliorare sensibilmente la situazione, evitando duplicazioni e sovrapposizioni. La soluzione è stata trovata
ricorrendo all’impiego della tecnologia: attraverso l’istituzione di un registro informatico, condiviso tra tutti
i soggetti chiamati a svolgere attività
di ispezione e verifica, nel quale confluiranno sia la programmazione delle attività di controllo sia gli esiti dei
controlli. Inoltre, attraverso un’analisi
puntuale dei controlli effettuati e degli
esiti, si potranno ridurre le verifiche,
specie nei casi in cui a controlli analoghi siano preposte diverse direzioni o

agenzie regionali.
E’ stato poi esteso al settore agricolo
l’istituto della diffida amministrativa.
Nel caso in cui non si rispetti una prescrizione imposta dalla legge si incorre
in una sanzione, la cosiddetta ammenda (o sanzione amministrativa). Tuttavia, nei casi meno gravi, al mancato
rispetto della legge è possibile porre
rimedio da parte della stessa persona
che è incorsa nella violazione: in questo caso si applicherà la diffida. L’ufficio che ha rilevato l’infrazione fisserà
un termine entro il quale rimediare e,
se l’interessato eseguirà quanto richiesto, non dovrà pagare alcuna sanzione: un atteggiamento nuovo, che mira
ad avvicinare i cittadini alla Regione,
nella consapevolezza che il fine dei
controlli non è quello di raccogliere
denaro, bensì quello di esortare tutti
al rispetto della legge.
Infine è stato previsto che la Regione
possa avvalersi, tramite conferimento
di delega, di altri enti o organizzazioni per svolgere attività di controllo: in
questo caso è prevista una costante
vigilanza regionale sugli enti delegati.
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5000 GIOVANI
IN AGRICOLTURA
GRAZIE AL PSR

UNO STUDIO DELL’IRES ANALIZZA
GLI EFFETTI DELLA MISURA INSEDIAMENTO
Stefano Cavaletto
IRES Piemonte
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La misura di insediamento giovani agricoltori rappresenta lo strumento principale
con cui la Regione Piemonte ha sostenuto
negli ultimi due decenni il ricambio generazionale in agricoltura. Sono circa 5.500 i
giovani che, partecipando ai bandi emanati
durante i tre cicli di programmazione del
PSR della Regione Piemonte, sono diventati
conduttori di un’azienda agricola nel territorio piemontese. Questa linea d’intervento
ha fatto il suo esordio nel PSR 2000-2006
(denominata “misura B”) ed è stata poi riconfermata nei PSR 2007-2013 (mis. 112) e
2014-2020 (mis. 6.1.1) offrendo ai beneficiari un premio in conto capitale di importo
variabile per effettuare i primi investimenti
necessari ad avviare l’attività.
Lo studio effettuato da Stefano Aimone
e Nicoletta Torchio dell’Ires Piemonte offre una panoramica sui giovani agricoltori piemontesi, sulle principali criticità del
ricambio generazionale e sulle misure di
aiuto attuate dalla Regione Piemonte grazie
ai Programmi di sviluppo rurale. Lo studio

cerca anche di stimare l’effetto incrementale delle misure di insediamento giovani:
il numero di giovani insediati è stato effettivamente superiore a quello che si sarebbe
osservato senza la misura? Le nuove aziende guidate da conduttori sotto i 40 anni sarebbero nate comunque oppure la presenza
dell’aiuto pubblico ha favorevolmente influenzato questa decisione?
L’analisi prende in esame le caratteristiche dei beneficiari e la loro distribuzione
nel corso dei 18 anni trascorsi (2000-2017)
in cui sono state più di 10.000 le domande presentate. Di queste, circa 6.900 sono
state ammesse al finanziamento e 5.500
hanno, ad oggi, terminato con successo l’iter procedurale ottenendo il sostegno del
PSR. D’altra parte sono numerose anche le
nuove aziende che hanno scelto percorsi diversi, avviando l’attività senza partecipare
ai bandi del PSR. Dai dati raccolti presso le
CCIAA piemontesi il numero totale di nuove aziende agricole nate nel periodo 20002017 è di circa 11.000.
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LE DIFFICOLTÀ
DEL RICAMBIO
GENERAZIONALE

Il settore agricolo, ormai da diversi anni,
attraversa una fase di ristrutturazione che
ha portato ad alcuni cambiamenti importanti. Si è assistito ad un drastico calo del
numero di aziende e ad un contemporaneo
aumento medio della dimensione delle
stesse, che per operare proficuamente sul
mercato, necessitano di competenze sempre più specifiche. Il mercato stesso si presenta oggi come molto più complesso per
gli operatori che vi si affacciano rispetto
alle generazioni precedenti, con una instabilità crescente ed una domanda sempre
più segmentata.

La necessità di favorire il ricambio generazionale è uno dei temi centrali su cui si
fondano le politiche comunitarie e regionali per il settore agricolo e analizzando i dati
anagrafici degli agricoltori emerge come la
problematica dell’invecchiamento sia più
forte in alcuni paesi tra cui l’Italia. Nel 2013
l’incidenza dei giovani agricoltori (sotto i
34 anni) sul totale del settore era del 6 %
nell’intera Unione Europea mentre in Italia
scendeva al 4,5%. Rispetto alla media nazionale il dato piemontese risulta migliore
(5,3%) ma rimane evidente il forte sbilanciamento verso le età più avanzate visto che
i conduttori sopra i 64 anni rappresentano
ancora il 32% del totale.
Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi a livello europeo per identificare i fattori che riducono la propensione dei
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giovani ad entrare nel settore agricolo dai
quali emergono alcuni elementi comuni:
• difficoltà di accesso alla terra (a causa
dei prezzi elevati dei terreni nelle aree
più idonee e della riluttanza degli agricoltori anziani a ritirarsi dall’attività);
• elevati costi di installazione e scarsa
redditività aziendale, in particolare nel
primo periodo di attività;
• difficoltà di accesso al credito;
• scarsità di servizi nelle aree rurali, in
particolare nelle aree più marginali;
• basso livello di conoscenze (solo una
quota minoritaria possiede già conoscenze tecniche al momento dell’insediamento).
Tra i giovani che decidono di insediarsi,
molti in realtà risultano subentranti in
aziende agricole gestite precedentemente da altri, in genere
familiari. Tra i loro
obiettivi di breve o
medio termine spesso
si riscontra l’intenzione di proporre innovazioni in azienda per
fare fronte alla competizione crescente
Questi nuovi conduttori hanno il più delle
volte un’esperienza pregressa come coadiuvanti e risultano generalmente carenti sul
piano della competenza e dell’esperienza
manageriale. Esigenze differenti manifestano, invece, coloro che provengono da
altri percorsi formativi e da esperienze
professionali esterne al settore agricolo,
per i quali la barriera principale è composta dalle scarse conoscenze tecniche e
dalle difficoltà di inserimento nel mercato
(bassa redditività iniziale, poca conoscenza dei canali commerciali tradizionali).
Questi nuovi conduttori sono segnalati in
aumento negli ultimi anni e mostrano alcuni elementi comuni, tra cui la ricerca di
modalità di produzione e di vendita che
possano meglio valorizzare la loro offerta e
contemporaneamente metterli al riparo dei
rischi derivati dalle oscillazioni del merca-

L’analisi cerca di
stimare se il
numero di giovani
insediati è stato
effettivamente
superiore a quello
che si sarebbe
osservato senza la
misura
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Sono circa 5.500
i giovani che
partecipando ai
bandi PSR sono
diventati conduttori
di un’azienda
agricola nel territorio
piemontese

to. La strategia operata è molto spesso indirizzata verso produzioni di qualità, nicchie
di mercato o attività di diversificazione. Ne
emerge un fabbisogno molto forte in tema
di formazione con esigenze però diversificate a seconda del profilo.

CHI SONO
I GIOVANI AGRICOLTORI?

Secondo i dati dell’Anagrafe Agricola
Unica, nel 2017 in Piemonte i giovani fino
a 40 anni di età titolari di aziende agricole erano 6.750, con un’incidenza particolarmente elevata nelle aree montane (16%
del totale dei titolari a fronte di un valore
medio dell’11,5% nelle aree PSR di tipo D).
La maggior parte di essi, tuttavia, ricade in
area collinare (il 40% nelle zone PSR di tipo
C), dato che si riflette anche sulla suddivisione settoriale con una preferenza per le
coltivazioni permanenti (vite e frutta, circa
il 30%) e per gli allevamenti erbivori (bovini e ovicaprini, circa il 22%). In un’ottica di
genere prevale ancora nettamente la componente maschile con il 78%.

Di notevole interesse sono anche le informazioni sul grado di istruzione dei giovani
agricoltori presenti nel Censimento dell’Agricoltura del 2010. Si tratta di dati che non
riguardano direttamente i beneficiari delle
misure di insediamento, bensì i giovani
agricoltori nel loro complesso. Tra i con-
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duttori giovani il livello di scolarità è molto
più elevato rispetto alla media generale. La
percentuale di laureati nella fascia sotto i
40 anni è del 9,3% rispetto al 4,4% del totale, mentre per i diplomati si sale al 46%
contro il dato medio del 25%. Osservando
i dati sul percorso formativo si trova, invece, conferma della minore specializzazione
dei giovani rispetto al passato. Tra i minori
di 40 anni, infatti, soltanto il 16% possiede
una formazione di tipo agrario (laurea, diploma o qualifica professionale).
Inoltre, concentrando l’attenzione su diplomati e laureati, si osserva che più del
70% dei giovani agricoltori proviene da un
percorso di istruzione non legato all’agricoltura. Questi dati ancora una volta sottolineano il ruolo cruciale che le misure di
consulenza, di formazione e trasferimento
di conoscenze del PSR possono rivestire
per i giovani neo insediati.

LE MISURE DI
INSEDIAMENTO
A CONFRONTO

Nel corso dei tre cicli di programmazione la misura di insediamento giovani
ha subito diverse modifiche a seguito dei
cambiamenti nella regolamentazione europea e di un processo di concertazione
con i portatori di interesse e con la Commissione Europea. In particolare si è data
sempre maggiore importanza alla sinergia
con le altre misure del PSR con la finalità
di estendere gli aiuti sui diversi ambiti di
intervento e rendere gli investimenti più
efficaci e duraturi nel tempo.
Nel PSR 2000-2006 la misura di insediamento giovani (denominata misura B)
richiedeva di dimostrare la redditività e
rispettare i requisiti minimi in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali, distinguendo i beneficiari tra i creatori
di nuove aziende e i subentranti in aziende
precedentemente gestite da un altro titolare. Il premio era costituito da un’erogazione massima di 25.000 € senza che vi
fossero distinzioni tra le diverse aree territoriali. Erano tuttavia presenti delle priorità per aziende appartenenti ad alcune
categorie (ricadenti in aree svantaggiate,
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partecipanti a regimi di qualità certificata, aziende a conduzione famigliare e
quelle che contemporaneamente facevano
richiesta per investimenti aziendali). In
totale hanno presentato domanda quasi 6
mila giovani, dei quali ne sono stati ammessi più di 4 mila (il 68% dei richiedenti)
arrivando poi al completamento dell’iter
in oltre 3.700. Nel complesso lo stanziamento per la misura era stato di 70 milioni
di Euro e, alla fine del percorso, la spesa
totale è salita a 77,3 milioni evidenziando
dunque un adesione oltre le aspettative.
Nel periodo 2007-2013, la misura 112
richiedeva ai beneficiari uno sforzo aggiuntivo che consisteva nella redazione di
un piano di sviluppo aziendale che dimostrasse sia i requisiti minimi, sia l’effettivo
potenziale di crescita della nuova azienda.
Il premio massimo saliva a 40.000€ e variava in funzione all’entità degli impegni
assunti dal giovane agricoltore in sede di
domanda di ammissione. Sono stati, inoltre, inseriti dei punteggi di priorità per le
donne, per i richiedenti compresi tra i 36
e i 39 anni, per i ricadenti in aree C e D.
Un’altra grossa novità introdotta è stato
il cosiddetto “pacchetto giovani”, ovvero
la possibilità di accedere in sinergia alla
misura di investimento in azienda (misura 121) e alla misura sulla diversificazione
(misura 311), andando a guadagnare dei
punti di priorità nelle rispettive graduatorie. In merito alla misura 121, nel 2007 vi è
stato anche un bando riservato ai giovani.
Lo stanziamento per la misura è stato di
43,4 milioni di € più 12 milioni per la parte dedicata agli investimenti. Le domande
presentate sono state quasi 2.500 con un
tasso di accoglimento del 74%.
La misura attuale, denominata 6.1.1, presenta ulteriori novità. Il premio singolo
scende a 35.000€ ma è prevista una maggiorazione per le zone montane e per gli
insediamenti congiunti con quote ridotte per i singoli giovani ma con un totale
massimo più elevato. Almeno il 50% del
premio deve essere rivolto a investimenti
minimi di miglioramento o adeguamento aziendale e alla misura è direttamente
collegata l’azione 4.1.2 dedicata esclusi-

Agricoltura 95

vamente agli investimenti in azienda per
i giovani neo-insediati. Lo stanziamento
per la misura è stato di 54,5 milioni di €
a cui vanno sommati 52 milioni relativi
alla 4.1.2 per un totale di 106,5 milioni. A
maggio 2018, le domande presentate nei
due bandi finora pubblicati ammontavano
a 1.757, delle quali ne sono state ammesse
967. L’iter della misura è tuttora in corso di
svolgimento e non è quindi possibile dare
indicazioni sul tasso di accoglimento e sui
pagamenti effettuati.

I tre cicli di
programmazione
hanno stanziato
circa 238 milioni
per il ricambio
generazionale

GLI EFFETTI DEL PSR

Chi sono e come sono cambiati nel corso
degli anni i giovani che si sono insediati in
agricoltura grazie alla misura di insediamento giovani?
La distribuzione percentuale dei beneficiari per genere, orientamento tecnico
economico (OTE) e per localizzazione
(provincia e zona PSR) fornisce alcune
indicazioni interessanti. Confrontando i
tre cicli di programmazione (i dati del PSR
2014-2020 si riferiscono ai beneficiari ammessi sui bandi 2016 e 2017 alla data del
2 maggio 2018) si assiste ad una leggera
riduzione nella partecipazione femminile alla misura, che passa dal 31% nel PSR
2000-2006 al 27% nel PSR 2014-2020.
Variazioni più consistenti si osservano
invece sul fronte della localizzazione delle
aziende (sede legale) in cui si conferma la
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Tra il 2000 e il
2017 sono state
attivate 3 mila
aziende “giovani”
aggiuntive rispetto
a quanto sarebbe
avvenuto senza
sostegno PSR

maggiore attrattività delle aree rurali collinari e montane. Due fattori sembrano favorire questa tendenza: da un lato la maggior
disponibilità di terreni e il minor costo ad
ettaro, soprattutto in montagna, dall’altro
la possibilità di operare in settori in cui ricercare una maggior redditività sfruttando
anche le peculiarità offerte dal territorio
circostante. A livello settoriale si osserva
un incremento consistente di aziende specializzate in colture permanenti, che passa dal 30% negli anni 2000-2006 al 42%
nell’attuale PSR. Si riduce invece la quota di
beneficiari che conduce aziende specializzate in seminativi: dal 22% al 11%.
L’osservazione dei dati raccolti presso le CCIAA del Piemonte, relativi alle
iscrizioni delle aziende agricole, mostra
un andamento decrescente nel periodo
2000-2017, con i picchi in coincidenza dei
periodi in cui sono stati emessi i bandi
principali delle misure di insediamento
(B, 112 e 6.1.1).
Entrando nel dettaglio dei dati si vede
chiaramente che tali picchi sono in gran
parte formati da nuove aziende condotte
da giovani sotto i 45 anni: 2.100 iscrizioni
nel 2001, 1.200 nel 2009 e 1.700 nel 2016.
Invece, le nuove iscrizioni di aziende agricole da parte di titolari dai 45 anni in su
sono relativamente costanti: in media circa 600 nuove iscrizioni l’anno sul periodo
2000-2017.

È possibile quindi imputare alla misura
di insediamento giovani la creazione di
2.100 nuove aziende nel 2001, 1.200 nel
2009, e così via?
La risposta è ovviamente negativa, visto
che anche negli anni in cui non erano previste sovvenzioni all’insediamento ci sono
state comunque nuove iscrizioni di aziende agricole da parte di giovani. Per stimare l’effetto della misura occorre cercare
di capire quanto sarebbe accaduto anche
in assenza dell’aiuto. Il metodo utilizzato
per giungere ad un risultato il più possibile affidabile è basato sulle serie storiche
e permette di tenere conto del trend (periodo di espansione o di crisi) sfruttando
le discontinuità nell’apertura dei bandi sul
periodo 2000-2017.
Questa analisi, che nel rapporto di valutazione è descritta in maniera più dettagliata e accurata anche dal punto di vista
metodologico, evidenzia un consistente
effetto positivo delle misure insediamento giovani sul numero totale delle nuove
iscrizioni alla CCIAA. In particolare, negli anni in cui erano attivi i bandi (2001,
2002, 2009, 2012, 2014, 2016) sono state
create mediamente 520 imprese in più, rispetto a quanto sarebbe avvenuto in caso
di assenza della misura.
Questo significa che tra il 2000 e il 2017
sono state attivate circa 3 mila aziende
giovani aggiuntive, rispetto a quanto sarebbe avvenuto in caso di assenza
della misura. Si tratta ovviamente
di una stima, quindi da prendere
con cautela, che tuttavia conferma
con evidenza il ruolo propulsivo
della misura.

CONCLUSIONI

Il numero di giovani insediati
grazie alle misure del PSR risulta quindi superiore a quanto ci si
poteva attendere in assenza di intervento pubblico. Si può quindi
affermare che la misura ha avuto il
successo auspicato sia dalla Regione Piemonte che dalla Commissione Europea, la quale da ormai più
di 20 anni ha posto questo tema
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tra le priorità al centro della sua agenda
politica. Con la programmazione 20142020 le politiche per i giovani agricoltori
nell’ambito della PAC sono state ulteriormente rafforzate attraverso l’inserimento
di una specifica priorità dedicata ai giova-

ciale una misura che favorisca l’accesso
al credito, in particolare affiancando al
contributo una tantum la disponibilità
di strumenti finanziari. Un’azione di accompagnamento, dalla portata potenzialmente molto positiva, è quella di ridurre

ni e al ricambio generazionale.
Quali le possibili raccomandazioni per
il futuro? L’attuazione di una misura per il
ricambio generazionale dovrebbe innanzitutto incentivare la naturale propensione
all’innovazione dei giovani, valorizzandone il livello di istruzione molto più elevato
rispetto alle generazioni precedenti. Tuttavia, una parte crescente dei giovani che
si affaccia al settore agricolo manca di una
preparazione di tipo tecnico-pratico, per cui
può essere opportuno prevedere una linea
specifica di formazione dedicata ad affrontare questa carenza. Inoltre, da indagini condotte da IRES relativamente ai fabbisogni
formativi in agricoltura, è anche emerso che
molte nuove aziende create da giovani puntano sulla filiera corta e, in generale, su un
rapporto più diretto con il consumatore sottovalutando i rischi derivanti dall’affrontare
contemporaneamente le attività di produzione, promozione e vendita senza possedere una formazione specifica.
All’interno dell’approccio integrato a
“pacchetto”, può svolgere un ruolo cru-

la complessità delle pratiche burocratiche,
che solo in parte dipende dalla natura
procedurale del PSR, richiedendo quindi
un’azione di largo respiro sull’intera filiera
amministrativa che riguarda l’apertura di
una nuova azienda.
E’ infine opportuno richiamare il rapporto speciale della Corte dei Conti Europea che raccomanda di migliorare ulteriormente la logica di intervento della
misura rafforzando la valutazione delle
esigenze e di curare e la sinergia tra le misure del Primo e del Secondo Pilastro della PAC, aspetto che potrà essere affrontato
nell’ambito dei Piani strategici nazionali
che la riforma attualmente in discussione
dovrebbe introdurre nel prossimo ciclo di
programmazione.
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Dai risultati
emerge come
la misura abbia
avuto il successo
auspicato sia dalla
Regione che dalla
Commissione
Europea

E’ possibile scaricare il rapporto integrale dal
sito Ires:
www.ires.piemonte.it
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I NUOVI PRODOTTI
AGROALIMENTARI
TRADIZIONALI
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riconoscimenti
alle produzioni territoriali

In occasione della XII edizione di Terra
Madre – Salone del Gusto, a Torino dal
20 al 24 settembre scorsi, presso lo stand
della Regione Piemonte sono stati presentati i nuovi prodotti agroalimentari
tradizionali (PAT) che la Regione ha riconosciuto nel corso del 2018.
Ma cosa sono i PAT?
E’ una categoria che raggruppa i prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura
sono consolidate nel tempo, ovvero praticate sul territorio in maniera omogenea
e secondo regole tradizionali e protratte
per un periodo di almeno 25 anni. E’ stata
istituita dall’art. 8 del Decreto legislativo
n. 173/98 e normata dal Decreto ministeriale n. 350/99.
Affianca, senza sovrapporsi (in quanto
ha esclusiva valenza nazionale), la categoria delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), riconosciute invece
dalla normativa europea.

QUANTI E QUALI
SONO I PAT

L’elenco dei PAT del Piemonte, alla sua
ultima revisione, annovera ben 342 prodotti, convenzionalmente raggruppati in
9 diverse categorie, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento:
• Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e
della confetteria: 102 prodotti
• Prodotti vegetali allo stato naturale o
trasformati: 93
• Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione: 69
• Formaggi: 50
• Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro): 11
• Bevande alcoliche, distillati e liquori: 8
• Condimenti: 5
• Pesci, molluschi e crostacei e tecniche
particolari di allevamento degli stessi: 3
• Grasso: 1 (burro di montagna)
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Il primo elenco dei PAT venne stilato
nel 1999 e contava 162 prodotti; nel corso
degli anni è stato più volte aggiornato con
l’inserimento di nuovi prodotti, l’accorpamento di quelli aventi caratteristiche
similari e la cancellazione di quei prodotti che nel frattempo sono stati riconosciuti come denominazioni di origine
o indicazioni geografiche ai sensi della
normativa comunitaria.
Le Regioni e le Province autonome aggiornano i propri elenchi dei PAT e le relative schede tecniche, che hanno avuto
un’istruttoria con esito positivo, sulla base
delle domande di inserimento presentate
dai soggetti aventi titolo; gli elenchi approvati vengono quindi inoltrati annualmente
al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che provvede ad inserirli nell’elenco nazionale.

CHE COSA RAPPRESENTANO

Gli elenchi così predisposti costituiscono un mero censimento dei prodotti definibili tradizionali e l’inserimento di un
prodotto in tali elenchi non è costitutivo
di diritti conseguenti alla pubblicazione.
Inoltre, la scheda tecnica relativa ai singoli
prodotti, non essendo equiparabile ad una
disciplina produttiva, non è vincolante
per i produttori. Tuttavia, dalla data di inserimento nell’elenco, il nome di ciascun
prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto
di successivo deposito o richiesta di registrazione da parte dei privati.
Il produttore che voglia comunicare al
consumatore che quel prodotto è inseri-

to nell’elenco dei PAT dovrà inserire la
dicitura: “Prodotto inserito nell’elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali di cui al Decreto ministeriale
8 settembre 1999, n. 350”.

LE NOVITÀ 2018

I “nuovi” PAT riconosciuti nel 2018 dalla
Regione Piemonte sono:
• il Brut di Villareggia (Brut ed la Vila)
nella categoria carni e frattaglie fresche
e loro preparazioni;
• l’Ansenta o Ansainta,
• la Fritüra dossa o Pulenta dossa,
• le Giuraje e la Grissia monferrina nella
categoria paste fresche e prodotti della
panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
• le varietà di riso Gigante Vercelli, Maratelli e Razza 77, che vanno ad aggiungersi a quelle già riconosciute in passato nella scheda dei Risi tradizionali,
facente parte della categoria prodotti
vegetali allo stato fresco o trasformati.

I PAT sono
prodotti
agroalimentari le
cui metodiche di
lavorazione sono
consolidate nel
tempo, praticate
sul territorio
secondo regole
tradizionali per un
periodo di almeno
25 anni

Con questi nuovi riconoscimenti l’elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali
del Piemonte raggiunge il ragguardevole
numero di 342, a dimostrazione dell’ampio e variegato patrimonio enogastronomico della nostra Regione. I prodotti di
qualità, l’accoglienza agrituristica e la bellezza del suo territorio sono noti in tutto il
mondo e costituiscono un grande volano
economico, sociale, culturale e turistico,
a dimostrazione che il Piemonte persegue
con successo le attività di promozione e
valorizzazione delle sue risorse.
Per scoprire tutti i PAT piemontesi, visita:
www.piemonteagri.it
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Il Brut di Villareggia (Brut ed la Vila) è un salume a base di
ciccioli, trippa, testa bollita disossata, pasta di salame e sangue suino.
L’aspetto del prodotto è quello di un salame di lunghezza variabile dai 12 ai 20
cm e con diametro di circa 5 cm. La superficie si presenta priva di muffe e il colore
esterno tende al marrone scuro, a causa della cottura dell’impasto e della presenza,
in esso, di sangue suino. Al taglio il colore predominante lascia spazio a venature più
chiare e bianche dovute alla presenza di ciccioli e trippa. Il profumo è delicatamente
speziato e il sapore, caratteristico, presenta una sapidità non troppo intensa e ben
armonizzata con le spezie.
La produzione del Brut è limitata al Comune di Villareggia, nel torinese, e, secondo le
testimonianze delle persone anziane, un tempo era molto diffusa a livello familiare;
essa rappresentava un valido metodo per il recupero delle parti meno pregiate del
maiale. La tipologia e il rapporto tra i vari ingredienti poteva quindi variare, in
modo anche significativo, da famiglia a famiglia, in funzione dell’esperienza
e della disponibilità di materie prime.

IL BRUT

DI VILLAREGGIA

L’ANSENTA

L’Ansenta o Ansainta è una sorta di brioche di forma ovale di peso
variabile dai 100 ai 150 g. Ha consistenza morbida e spugnosa, con alveolatura finissima e regolare se l’impasto viene fatto con pasta madre; più compatta
e con alveolatura più irregolare se preparata con lievito di birra. Appena sfornata sprigiona un gradevole profumo di brioche con sentori di burro e note agrumate.
Viene prodotta durante tutto l’arco dell’anno dalle panetterie di Cigliano (TO) seppur con
lievi personalizzazioni. Alcune effettuano un impasto a lenta lievitazione con pasta madre
mentre altre impiegano lievito di birra abbinato a pasta di riporto.
L’origine del nome Ansenta deriva quasi certamente da “ansagnt”, che nel dialetto piemontese di Cigliano significa “pezzo di pasta lievitato”.
Un tempo veniva regolarmente preparata nei forni comuni delle varie frazioni di Cigliano, in occasione della panificazione e delle feste; in primavera, era il dolce tipico da
portare nella cesta quando si facevano le merende nei prati. Tale tradizione è rimasta ancora oggi in alcune frazioni del paese dove il prodotto viene preparato in
occasioni particolari.
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La Fritüra dossa o Polenta dossa è una polenta dolce a base di
semola di grano duro che, una volta raffreddata, viene tagliata a piccole losanghe, impanata e fritta. Il prodotto, in italiano, è conosciuto come semolino
dolce o semolino impanato.
La Fritüra dossa è uno dei componenti principali del fritto misto alla piemontese, in molte trattorie piemontesi rimaste legate alle vecchie tradizioni, in particolare del Canavese, il
semolino viene servito come contorno di piatti di carne unito a verdura di stagione.
La caratteristica della Fritüra dossa piemontese, rispetto al semolino dolce fatto in altre Regioni italiane, è che esso viene insaporito con liquore “persico” (liquore a base di mandorle
contenute nei noccioli delle pesche) ed eventualmente con l’aggiunta di qualche mandorla
armellina (di pesche o di albicocche) finemente tritata. In alternativa, alcuni aggiungono
una piccola percentuale di amaretti pestati nella polentina. Oggi il semolino, dopo l’impanatura, viene fritto in olio di semi, ma un tempo veniva fritto nel burro chiarificato.
La Fritüra dossa oltre ad essere cucinata in famiglia e nei ristoranti, è anche un prodotto
da asporto, acquistabile in molte gastronomie del Piemonte. A Cuceglio, nel cuore
del Canavese, da parecchi anni, nel mese di maggio, si svolge la Sagra della
Fritüra dossa.

LA FRITÜRA
DOSSA
LE GIURAJE

Le Giuraje sono dei confetti sferici costituiti da una nocciola intera tostata, ricoperta da uno spesso strato di zucchero legato da una piccola
percentuale di farina di grano tenero. Lo zucchero che riveste le nocciole non rimane
liscio, ma, per effetto del metodo di lavorazione, assume un aspetto bitorzoluto che, nel
dialetto locale, viene definito “grutulü”. La lavorazione avviene all’interno di un’apposita
“basina” (bacinella) rotante in rame sotto la quale viene acceso un fornello a gas. Le “basine”
da confetteria venivano già costruite dagli artigiani ramai di Pont Canavese e di Cuorgné nel
1700 e venivano fornite alla Corte Sabauda e ai confetturieri di Torino e non solo.
Una ricetta quasi uguale all’attuale, prodotta a Pont Canavese, si trova pubblicata sotto la voce
Confetti di nocciuole a pagina 365 del Confetturiere Piemontese pubblicato a Torino nel 1790. La
tecnica di realizzazione, rispetto alla ricetta odierna è quasi identica; l’unica differenza sta nell’uso
della gomma arabica al posto della farina; quest’ultima rende le Giuraje friabili e croccanti e non
dure come i classici confetti.
L’idea di utilizzare la nocciola al posto della mandorla per creare un confetto è nata sicuramente
dalla grande abbondanza di ottime nocciole che da sempre il territorio piemontese offre.
In tutto il Canavese e nelle Valli di Lanzo, tra le famiglie originarie di tali luoghi, è ancora ben
radicato attualmente il motto: “à portu le giuraje” (portano le giuraje) per dire che una coppia
porta i confetti con l’intenzione di sposarsi. Segno, quindi, che questo tipo di confetto era
molto diffuso sia in Canavese che nelle Valli di Lanzo. Inoltre, sul Gran Dizionario Piemontese-Italiano scritto da Vittorio Sant’Albino, a pagina 641 dell’edizione del 1859, alla
voce Giuraje si legge: “apparato di confetti e d’altro che si fa per gli sposali”.
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LA GRISSIA
La Grissia monferrina è un pane che rientra nella tipologia “a pasta dura”,
tipico del Monferrato. Il formato classico si aggira tra i 220 e i 300 grammi mentre il
Grission varia da 500 grammi a un chilogrammo. A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso
alcuni panettieri hanno anche iniziato a preparare forme più piccole di peso variabile dagli 80 ai
120 grammi denominate Grissiette. Grande o piccola che sia, la Grissia ha una forma che ricorda
vagamente due chiocciole unite.
Può essere preparata con una “biga” (preimpasto piuttosto sodo a lievitazione lenta a base di farina di
grano tenero, acqua e pochissimo lievito) oppure con “pasta di riporto” (impasto volutamente avanzato
della panificazione precedente). Entrambi costituiscono la materia prima per l’impasto finale vero e proprio, a base di farina di grano tenero, acqua, lievito di birra, strutto, malto e sale.
Una volta cotte, le forme di pane, talvolta di dividono autonomamente se il punto di giuntura è molto
ridotto, per effetto del taglio che viene praticato prima di infornarle. A volte vengono divise con un piccolo gesto manuale se il cliente desidera acquistare soltanto mezza Grissia. La consistenza della Grissia
è compatta e senza alveolature; ha crosta liscia, croccante e friabile, di facile masticazione. La sua
fragranza si mantiene per due o tre giorni.
La Grissia si consuma comunemente come pane da pasto. Un tempo, era abitudine consumarla
appena sfornata sfregata con aglio; questa semplice preparazione viene denominata, in dialetto piemontese, “soma d’aj”.
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I RISI
TRADIZIONALI
I Risi tradizionali coltivati in Piemonte appartengono alla sottospecie japonica del riso (Orhyza sativa). Nel corso dei secoli sono state selezionate una serie di cultivar o varietà dalle caratteristiche particolarmente legate al clima
e al territorio da un lato, alle cucine regionali dall’altro, con una svariatissima gamma di piatti
tipici. Le varietà “storiche” presenti sulla “vecchia” scheda sono: Arborio, Baldo, Balilla, Carnaroli,
Sant’Andrea e Vialone Nano. Accanto a queste, sono ora state inserite altre tre varietà:
Gigante Vercelli (lungo A)
Selezionata nel 1946, divenne ben presto una delle più coltivate nel vercellese, per essere poi abbandonata
alla fine degli anni ‘70 a favore altre varietà.
La sua naturale resistenza al brusone (grave malattia fungina del riso), è stata forse il principale motivo che ne ha
determinato il recupero e la coltivazione, che può essere pertanto attuata senza l’uso di fungicidi.
Grazie alle spiccate caratteristiche organolettiche, all’elevato contenuto in amido resistente e all’ottima tenuta in
cottura, è un riso ideale per la preparazione di risotti oltre che, storicamente, per la panissa vercellese.
Maratelli (Medio)
E’ una delle eccellenze storiche della risicoltura italiana, derivante da un’ibridazione naturale della varietà Chinese
Originario scoperta e selezionata nel 1914 da Mario Maratelli, nel suo paese di origine, Asigliano, in provincia di Vercelli. Proprio nei terreni della “bassa” vercellese, tale varietà ha trovato la sua terra di elezione, diventando in pochi
anni una delle varietà più coltivate.
Grazie alla tenuta in cottura e alla capacità di assorbimento dei sapori, tra gli anni ‘60 e ‘70 del ‘900 è stata infatti una
delle varietà più apprezzate dalle famiglie italiane, sia per la preparazione di risotti che di altri piatti della tradizione;
la sua coltivazione venne tuttavia in seguito progressivamente abbandonata a favore di varietà più produttive.
E’ un riso di facile digeribilità, particolarmente adatto per l’alimentazione dei più piccoli.
Razza 77 (lungo A)
Fu selezionato a Bologna nel 1938 presso l’Istituto di Allevamento Vegetale per la Cerealicoltura e la sua coltivazione ebbe pieno sviluppo negli anni ‘50 del ‘900.
La produzione venne abbandonata in seguito, principalmente a causa delle difficoltà di coltivazione dovute
alla tendenza della pianta, di taglia molto alta, ad “allettarsi” (piegarsi a terra sotto il peso della pannocchia matura), compromettendo il raccolto.
Considerata però l’alta qualità del prodotto, anche questa varietà è stata recuperata, grazie alle
moderne tecniche agricole che consentono di ridurre al minimo i rischi legati alla coltivazione.
Le caratteristiche organolettiche ne fanno una varietà di pregio, ideale per la preparazione di risotti.
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LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE:
AMBIENTE, AGRICOLTURA, SANITÀ
Gianfranco Corgiat Loia
Regione Piemonte,
Direzione Sanità
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Lo stato di salute di una popolazione
può essere fortemente condizionato dalla
qualità dell’ambiente in cui vive. La buona
qualità di risorse primarie come l’acqua,
l’aria ed il suolo, ed uno stile di vita corretto sono gli ingredienti di base per prevenire le malattie croniche non trasmissibili e
per vivere più a lungo in salute.
Non sempre il progresso dei Paesi industrializzati ha saputo tener conto della necessità di trovare un equilibrio tra sviluppo, conservazione dell’ambiente (risorse
naturali fondamentali) e salute.
Le pagine di cronaca sono piene di notizie allarmanti di disastri ambientali e
di rischi crescenti per la salute umana ed
animale determinati da uno sviluppo industriale non sufficientemente governato,
dall’esistenza di organizzazioni criminali
che lucrano sullo smaltimento illecito di
scarti industriali o di rifiuti pericolosi e
dalla debolezza dei sistemi di prevenzione
e di controllo.

Contro il crimine non c’è altro rimedio
oltre la repressione degli illeciti e dei reati
penali da parte degli organi di polizia e
della Magistratura ma molto si può fare
sul versante della prevenzione per migliorare le conoscenze su determinati
rischi derivanti dallo sviluppo urbano,
per interrompere pratiche industriali o
agricole non appropriate, per promuovere l’impiego di materiali e tecnologie che
riducono il consumo di risorse energetiche, limitano le emissioni in atmosfera,
riducono il consumo di suolo fertile o favoriscono la conservazione di importanti
risorse naturali.
In altri termini, la prevenzione può dare
agli amministratori pubblici ed ai decisori
strumenti di analisi, evidenze scientifiche
e sostegno tecnico per scelte di governo
del territorio, di qualità della vita e di tutela sanitaria meno legate alla contingenza
ed all’emergenza ed ispirate maggiormente al futuro dei nostri figli.
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SALUTE INDIVIDUALE/
SALUTE COLLETTIVA

Chi sta nel bosco può vedere la salute degli alberi ma per valutare la salute del bosco
è necessario uscirne. Analogamente, chi sta
in ospedale vede la salute dei pazienti ma
la salute collettiva si valuta al di fuori degli
ospedali mettendo in relazione dati sanitari, ambientali, sociali ed economici.
L’epidemiologia è la scienza che studia la salute collettiva e che, utilizzando informazioni
disponibili, strumenti di analisi statistica ed
eventuali modelli predittivi è in grado di valutare lo stato di salute della popolazione e di
individuare le principali fonti di rischio.
È solo tramite l’incrocio tra dati ambientali, territoriali e urbanistici, epidemiologici,
della mortalità così come di altri indicatori
sanitari, demografici, culturali e sociali che
si può tracciare, per una determinata popolazione, una serie di scenari utili a regolare
e a prevedere, quando necessario, azioni di
politica sanitaria che possano migliorare la
salute della popolazione.
L’ambiente può influire indirettamente
o direttamente sulla salute: può favorire la
circolazione di agenti patogeni e altri fattori
biologici, come ad esempio i pollini e altri allergeni, che colpiscono, quando presenti, la
popolazione suscettibile ma può anche agire
per mezzo di fattori non biologici, come la
presenza di contaminanti chimici e fisici.
In quest’ultimo caso, è più difficile de-
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terminare una relazione causa-effetto
perché i segnali di malattia possono verificarsi dopo anni dall’esposizione al rischio e non sono quasi mai così specifici
da poter essere collegati con certezza ad
un’unica fonte di rischio.
In generale, la prevenzione delle malattie
di origine ambientale richiede attenzioni
su tutte le politiche (urbanistiche, industriali, agricole, energetiche, dei trasporti
ecc.) che modellano il territorio, utilizzano risorse primarie o immettono nell’ambiente sostanze inquinanti.
Tutti abbiamo in famiglia almeno un
parente che, pur conducendo una vita sregolata, ha superato gli 80 anni senza gravi
acciacchi. Chi non si preoccupa della propria salute (fin quando è sano!) ama chiamare in causa questi esempi negativi per
giustificare le proprie debolezze.
Non tutti sanno, invece, che oltre il 70%
della mortalità è dovuta a malattie croniche non infettive, come il cancro, il diabete,
l’infarto e l’ictus e che le principali cause
che generano questi eventi spesso mortali
sono l’alimentazione scorretta e la sedentarietà (entrambe alla base dell’obesità),
il fumo, l’eccesso di alcool e l’esposizione
prolungata a sostanze chimiche pericolose.
Non tutti sanno che, alle condizioni attuali,
circa il 25% della popolazione piemontese ha
già incontrato o incontrerà un tumore nella
propria vita e che le scienze mediche, oltre ad
occuparsi della clinica e della chirurgia su pazienti oncologici, hanno dimostrato che una
buona parte dei tumori potrebbe essere prevenuta ed evitata adottando semplicemente
uno stile di vita appropriato. Gli esperti parlano di “stili di vita” non corretti e invitano
ad abbandonare le cattive abitudini facendo
cose semplici che aiutano a vivere meglio e
più a lungo, come mangiare più frutta e verdura, mangiare bene senza esagerare in quantità, camminare molto, non fumare, limitare
il consumo di alcool, stare il più possibile
all’aria pulita, ridere ed amare senza limiti.
Queste semplici regole funzionano sulle persone sane perché aiutano a prevenire le gravi malattie già citate ma sono molto efficaci
anche sulle persone che si sono già ammalate
perché aiutano a prevenire le recidive.

La prevenzione
delle malattie di
origine ambientale
richiede attenzioni
su tutte le politiche
che modellano il
territorio, utilizzano
risorse primarie
o immettono
nell’ambiente
sostanze inquinanti
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12 modi

per ridurre il tuo rischio di cancro
Non fumare.
Non consumare nessuna forma di tabacco.
Rendi la tua casa libera dal fumo. Sostieni le
politiche che promuovono un ambiente libero
dal fumo sul tuo posto di lavoro.
Attivati per mantenere
un peso sano.
Svolgi attività fisica ogni giorno.
Limita il tempo che trascorri seduto.
Segui una dieta sana:
• Consuma molti e vari cereali integrali, legumi, frutta e verdura.
• Limita i cibi ad elevato contenuto calorico (alimenti ricchi di
zuccheri o grassi) ed evita le bevande zuccherate.
• Evita le carni conservate; limita il consumo di carni rosse e di
alimenti ad elevato contenuto di sale.
Se bevi alcolici di qualsiasi tipo,
limitane il consumo.

Evita un’eccessiva esposizione al sole, soprattutto per i bambini. Usa protezioni solari. Non
usare lettini abbronzanti.
Osserva scrupolosamente le istruzioni in materia di
salute e sicurezza sul posto di lavoro per proteggerti
dall’esposizione ad agenti cancerogeni noti.
Accerta di non essere esposto a concentrazioni
naturalmente elevate di radon presenti in casa.
Fai in modo di ridurre i livelli elevati di radon.
Per le donne:
• L’allattamento al seno riduce il rischio di cancro per la madre.
Se puoi, allatta il tuo bambino.
• La terapia ormonale sostitutiva (TOS) aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro. Limita l’uso della TOS.
Assicurati che i tuoi figli partecipino ai programmi di vaccinazione
contro:
• l’epatite B (per i neonati)
• il papillomavirus umano (HPV) (per le ragazze).
Partecipa a programmi organizzati di screening per il cancro:
• dell’intestino (uomini e donne)
• del seno (donne)
• del collo dell’utero (donne).
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PREVENIRE È MEGLIO
CHE CURARE

Sebbene tutti siano d’accordo che prevenire sia meglio che curare, capita spesso che i
pazienti cambino il proprio medico di famiglia quando è restio a prescrivere medicine.
Partendo dal presupposto che l’idea che
un malessere possa guarire soltanto con
un farmaco, la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, d’intesa con
la Regione Piemonte e con alcune associazioni ha avviato una importante campagna di sensibilizzazione per prevenire
il cancro lanciando un nuovo “farmaco”
rivoluzionario: il PREVENILL.
PREVENILL è in grado di dimezzare
l’incidenza dei tumori. Non è un farmaco
qualunque ma una “medicina” a base di
prevenzione: una confezione contiene dodici raccomandazioni che tutti i cittadini
possono seguire per tutelare la propria salute, basate sulle più recenti prove scientifiche. Contrariamente a quanto scritto sul
“bugiardino” di tutti i farmaci, sulla confezione di PREVENILL c’è scritto “tenere
alla portata dei bambini”.
Se tutti i cittadini del Piemonte seguissero le 12 raccomandazioni che trovate in
queste pagine, si potrebbero evitare ogni
anno circa 16-17.000 nuovi malati di cancro in Piemonte e Valle d’Aosta.

IL CONTRIBUTO
DELL’AGRICOLTURA

La qualità dell’ambiente e dei prodotti
dell’agricoltura sono due ingredienti fon-
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damentali per cercare di mettere in atto
i suggerimenti dei medici specialisti e gli
agricoltori hanno un doppio ruolo: da una
parte quello di usare bene e conservare le
risorse primarie disponibili (acqua, terra,
energia) e, dall’altra, produrre alimenti di
buona qualità e non pericolosi per la salute
umana ed animale.
Gli agricoltori e gli allevatori devono
essere innanzitutto consapevoli del loro
ruolo ed essere convinti che il futuro
dell’agricoltura europea ed italiana è nel
consolidamento del legame tra qualità
della produzione agricolo/zootecnica, valori del cibo e sviluppo dell’agricoltura.
E’ una carta vincente per l’Europa che punta ad allargare il mercato in altri Paesi del
mondo e a valorizzare le politiche di qualità
e di sicurezza dei prodotti agroalimentari.
Dal concetto di cibo che non deve fare male
si è passati in pochi anni ad un concetto di
cibo che deve fare bene, e di alimentazione
collegata alla prevenzione dei fattori di rischio
delle malattie croniche non trasmissibili.
Una svolta importante, perché l’agricoltura non è più soltanto il luogo di produzione
di alimenti sicuri ed adatti al consumo ma
diventa un contesto di conoscenze e di esperienze utili per la salvaguardia dell’ambiente,
per il miglioramento della conoscenza dei
processi produttivi e delle relazioni tra diversi segmenti delle stesse filiere produttive.
Si propongono, di seguito, alcuni contesti
che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione dell’agricoltura per obiettivi di
prevenzione e tutela della salute pubblica.

Se tutti i cittadini
seguissero le 12
raccomandazioni,
si potrebbero
evitare ogni anno
circa 17.000 nuovi
malati di cancro in
Piemonte e Valle
d’Aosta
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Tre contesti in
cui l’agricoltura
può contribuire al
raggiungimento
di obiettivi di
prevenzione e tutela
della salute pubblica
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Contrasto all’antibiotico resistenza
Da qualche anno è stato lanciato un allarme internazionale per il forte aumento
di batteri che un tempo erano innocui e
che oggi causano infezioni che non guariscono o guariscono a fatica con la maggior parte degli antibiotici disponibili.
L’antibioticoresistenza ha una lunga catena di responsabilità, a partire dalla presentazione e dal commercio dei farmaci
alla loro somministrazione inappropriata, alle insufficienti norme di igiene in
strutture ospedaliere o socio assistenziali, all’uso improprio o all’abuso da parte
dei pazienti, all’impiego in zootecnica e
nell’alimentazione animale, allo spargimento di deiezioni animali non mature e
quindi contenenti batteri multiresistenti.
Il 70% degli antibiotici commercializzati in Italia entra negli allevamenti e la
maggior parte di essi non viene utilizzato
per curare animali che si sono ammalati
ma per profilassi preventive di massa o
come fattori di crescita.
La principale via di somministrazione
è quella alimentare (mangimi medicati
e acqua da bere) e le conseguenze sono
lo sviluppo di forme batteriche resistenti
agli antibiotici.
La scelta di medicalizzare gli allevamenti è sempre connessa all’incapacità
o alla non volontà di agire sui fattori che
predispongono alla malattia: insufficienti
condizioni di sanità e di igiene dell’allevamento, carenze relative al benessere degli
animali, gravi carenze organizzative.
L’uso di antibiotici negli allevamenti può

essere drasticamente ridotto eliminando
i trattamenti di massa e per fare questo
occorre migliorare la sanità di base degli
animali, proteggerli con vaccini (quando
disponibili), migliorare la biosicurezza
nell’allevamento, curare il benessere degli
animali allevati, usare in modo appropriato e per il periodo necessario l’antibiotico
più adatto a curare gli animali (non l’’intero allevamento) per la specifica malattia
diagnosticata dal veterinario.
Gli allevatori devono essere consapevoli
che la medicalizzazione degli allevamenti
ha un costo elevato, che sta crescendo la
sensibilità dei cittadini europei nei confronti della tutela del benessere animale e
che il mercato si sta sempre più orientando verso prodotti “antibiotic free” (che non
significa bando all’utilizzo degli antibiotici ma uso responsabile e limitato).
Allevatori e mangimisti che usano antibiotici come “strumenti di produzione”
devono sapere che, per loro, l’antibiotico
resistenza può essere un problema ancor
più grave perché sono fortemente esposti al rischio di contrarre infezioni ad
opera di germi banali diventati resistenti
nell’ambiente di lavoro.
L’obiettivo di ridurre l’uso di antibiotici
nell’allevamento degli animali è ambizioso ma non impossibile e gli allevatori
possono contribuire in modo positivo e rilevante a contrastare l’antimicrobico resistenza con benefici per la loro salute, per il
loro portafoglio e per la salute di tutti noi.
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Promozione della salute
Le aziende agricole non sono soltanto “fabbriche”
ove si producono beni destinati agli animali o all’uomo. Da anni la politica agricola comunitaria, pur ribadendo il saldo legame tra investimenti pubblici e reddito della famiglia agricola, promuove la diversificazione
dell’offerta di prodotti e servizi da parte delle aziende
agricolo-zootecniche.
Agricoltura sociale, fattorie didattiche, promozione
del turismo rurale, promozione di specifici valori del
cibo sono alcuni esempi di ampliamento dell’offerta
che possono rappresentare una buona occasione anche
per promuovere la salute e stili di vita sani in sintonia
con le raccomandazioni mediche e le evidenze epidemiologiche.
Una buona rete di imprese agricole che promuove la
salute potrebbe essere una nuova sfida per il nostro Paese e per la Regione Piemonte: quale migliore contesto
per promuovere qualità agroalimentare, benessere degli animali, prevenzione dei rischi sanitari, qualità del
territorio, attività fisica ecc.
Agganciare politiche agricole e politiche di prevenzione sanitaria rafforzerebbe l’immagine positiva
dell’agricoltura italiana e amplierebbe la possibilità di
veicolare messaggi di salute con l’offerta di prodotti

e di servizi di qualità. Nel Piano nazionale della prevenzione sono state inserite azioni orientate alla promozione della salute nelle scuole (Health Promotion
Schools), nelle strutture sanitarie (rete HPH – Health
Promoting Hospitals & Health Services), negli ambienti di vita e negli ambienti di lavoro (WPH - Workplace
Health Promotion): manca invece un progetto di rete
per le aziende agricole che promuovono salute che potremmo battezzare, ad esempio, rete FHP – Farm Health Promotion.
Costruire reti che comunicano messaggi positivi ai
cittadini sarebbe anche una buona opportunità per
contrastare posizioni ideologiche prive di evidenze
scientifiche. E’ ormai opinione di molti che non servono bollini o etichette che mettono in guardia su rischi
legati al consumo di specifici alimenti ma è più corretto ed efficace educare il consumatore alla consapevolezza alimentare promuovendo iniziative di sensibilizzazione e comunicazione.
Un vecchio detto cinese afferma “Dai un pesce a un
uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare
e lo nutrirai per tutta la vita”. Educare i consumatori è
come insegnar loro a pescare.

Uso responsabile di prodotti fitosanitari
Anche le piante, come gli animali, si ammalano e devono essere curate ma, anche in questo caso, i farmaci
devono essere utilizzati con criterio e nei casi di effettiva necessità.
La promozione di buone pratiche agricole può ridurre
l’utilizzo di fitofarmaci, così come i programmi di sorveglianza e diagnosi precoce delle fitopatie e i piani di prevenzione e contrasto di specifiche malattie delle piante,
ma occorre un sistema di sorveglianza e controllo che
verifichi la concreta applicazione degli indirizzi tecnico
scientifici ed operativi, soprattutto quando sostenuti
con risorse provenienti dalla finanza pubblica.
Gli ambiti in cui far crescere la sensibilità di tutti nei
confronti di questo tema sono quelli della Commissione Nazionale che autorizza l’impiego di nuovi fitofarmaci o ne prevede il bando, la Commissione del PAN
(che fa capo al Ministero dell’Ambiente ma che vede
la partecipazione dei Ministeri dell’Agricoltura e della
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Salute) e le aggregazioni territoriali (diverse da Regione
a Regione) che hanno il compito di integrare le diverse
politiche (Sanitarie, agricole ed ambientali).
Da tempo la Commissione Europea sollecita il nostro Paese ad adottare un Piano Nazionale integrato
per l’uso responsabile dei prodotti fitosanitari e per il
controlli in agricoltura, in ambiti extra agricoli e sulle
produzioni agroalimentari ma ad oggi non sono ancora
state assunte decisioni adeguate. Avremo una importante occasione per migliorare a partire dal 2020, con
l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario
n.625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e
alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,
delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Bisognerà lavorare bene nel 2019 per essere pronti
all’appuntamento.
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LEADER
UN APPROCCIO
INNOVATIVO PER
LA VALUTAZIONE
Marco Adamo
IRES Piemonte

LEADER, acronimo per “Liason Entre
Actions de Développement de l’Économie Rurale” è un metodo per la progettazione ed
attuazione di strategie di sviluppo rurale
basato sul coinvolgimento degli attori locali. Prende il via nel 1991 come Iniziativa
Comunitaria finanziata dai Fondi strutturali europei e dal quarto ciclo (2007 –
2013) è stato integrato nei Programmi di
Sviluppo Rurale(PSR) e quindi finanziato
dal FEASR, normato dai regolamenti generali sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE) e da quelli specifici per lo
Sviluppo Rurale.
Il metodo LEADER si articola su sette
principi chiave:
1. Essere impiegato su un territorio
omogeneo di dimensioni limitate che
sia socialmente coeso, caratterizzato
da tradizioni condivise e da un comune senso di appartenenza.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

Adottare un approccio partecipato
(bottom up) per l’identificazione dei
fabbisogni dell’area interessata e per la
costruzione della strategia di sviluppo:
il Piano di Sviluppo Locale (PSL).
Costituire un partenariato pubblico
private detto Gruppo di Azione Locale (GAL), quale struttura responsabile
dello sviluppo e dall’attuazione della
strategia di sviluppo locale. La composizione deve essere rappresentativa
dei diversi interessi locali e possibilmente coinvolgere anche gli attori
locali del terzo settore. I GAL in Piemonte sono società di diritto privato
costituite sotto forma di consorzi o
cooperative.
Stimolare l’innovazione.
Sostenere azioni di natura multisettoriale.
Creare reti.
Favorire la cooperazione.
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Nell’attuale periodo di programmazione,
LEADER coincide con la misura 19 del PSR
del Piemonte che cofinanzia il funzionamento dei 14 GAL piemontesi e l’attuazione dei loro Piani di Sviluppo Locale con
circa 65 milioni di euro: il 6% della dotazione complessiva del PSR.
L’Accordo di Partenariato -- il documento con cui ogni Stato membro definisce la
propria strategia, le priorità e le modalità di
impiego dei fondi strutturali europei 20142020 -- prevede che i GAL concentrino
le risorse assegnate su un massimo di tre
obiettivi tematici su undici proposti poi ridotti a quattro (tabella 1) in sede regionale.
All’interno di tali ambiti tematici ciascun
territorio colloca i propri fabbisogni che i
PSL si pongono l’obiettivo di soddisfare.

COME VALUTARE I PIANI DI
SVILUPPO LOCALE?

La valutazione dell’operato dei GAL è
intesa come uno strumento utile per l’Autorità di gestione, i GAL stessi e i loro partner al fine di orientare al meglio le risorse
disponibili verso gli obiettivi prescelti.
I PSL, peraltro, sono parte di una politica
europea e ciò implica che, oltre agli obiettivi di livello locale, concorrano agli obiettivi
della Strategia di Europa 2020 ed agli Obiettivi generali della Politica Agricola Comunitaria (PAC) con particolare riferimento allo
“sviluppo territoriale bilanciato”.
Le aspettative sui risultati dell’approccio
LEADER, quindi, sono elevate e per questo è necessario che le azioni attuate con i
PSL abbiano un elevato livello di efficienza
di efficacia.
Le modalità di conduzione della valutazione di LEADER a livello locale non sono
dettagliate con precisione dai regolamenti europei di riferimento. Tuttavia il Reg.
1303/2013, che prescrive disposizioni comuni per tutti i fondi SIE, affida ai GAL
il compito di verificare l’attuazione della
strategia di sviluppo Locale e la sua valutazione (art 34), indicando le modalità
previste all’interno delle strategie (art.33).
Il GAL ha la facoltà di incaricare un valutatore esterno o di condurre una auto-valutazione; i GAL piemontesi hanno optato
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tutti per la seconda opzione.
Anche il valutatore indipendente del PSR
è chiamato in causa nella valutazione dei
PSL a livello locale. In particolare, il Reg.
808/2014 (Reg. di attuazione del 1305/2013)
indica che all’interno del PSR, nel capitolo
dedicato al “Piano di Valutazione”, siano
descritte le attività necessarie a valutare il
contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo ed il sostegno previsto per la valutazione a livello del GAL
(Reg. 808/2014 – Allegato 1 punto 9 – 3).
La scelta fatta dall’IRES Piemonte, in
qualità di valutatore indipendente del
PSR, è stata quella di affiancare i GAL nel
loro percorso fornendo un supporto metodologico ed operativo, con l’obiettivo che
ciascun GAL rediga il proprio disegno di
valutazione e porti a compimento le attività in esso previste.
Vista la complessità del lavoro, la scarsa
disponibilità di personale e la diversa ve-

Adottare un
approccio
partecipato
(bottom up) per
l’identificazione dei
fabbisogni dell’area
interessata e per la
costruzione della
strategia di sviluppo:
il Piano di Sviluppo
Locale (PSL)

Tabella 1. Gli ambiti tematici di LEADER
elencati nell’ AdP 2014 – 2020.
Evidenziati in verde i quattro ambiti tematici
per i GAL del Piemonte.
1. sviluppo e innovazione delle filiere e dei
sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche
2. sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile
(produzione e risparmio energia)
3. turismo sostenibile
4. cura e tutela del paesaggio, dell’uso del
suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
5. valorizzazione di beni culturali e patrimonio
artistico legato al territorio
6. accesso ai servizi pubblici essenziali
7. inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
8. legalità e promozione sociale nelle aree ad alta
esclusione sociale
9. riqualificazione urbana con la creazione di
servizi e spazi inclusivi per la comunità
10. reti e comunità intelligenti
11. diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca
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La revisione della
logica di intervento
dei PSL ha permesso
di valutarne l’efficacia
e l’efficienza rispetto
agli obiettivi
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locità di avanzamento dei PSL è stato concordato che i GAL produrranno un unico
rapporto di valutazione finale al 2023, cioè
alla stessa data in cui è prevista la presentazione della valutazione ex post del PSR.
Il modello piemontese al sostegno ed
all’organizzazione della valutazione di LEADER a livello locale è unico a livello nazionale. Al centro di questo modello si colloca
il gruppo tecnico di valutazione LEADER.
Esso è formato da un rappresentante per
ciascun GAL, dal valutatore indipendente
del Programma, dai responsabili per l’assistenza tecnica su CLLD/LEADER e dai funzionari regionali responsabili per la misura
19 del PSR. Inoltre, in caso di necessità su
specifici argomenti, è previsto il coinvolgimento di altri attori quali l’Ente Pagatore
(APREA), esperti tematici, responsabili del
sistema di monitoraggio (CSI Piemonte) o
funzionari responsabili per altre misure del
PSR collegate all’attività dei GAL.
Il gruppo tecnico di valutazione LEADER
è un luogo di confronto, di condivisione e
di discussione con il chiaro obiettivo di
trovare soluzioni comuni agli svariati problemi che emergono durante il percorso
valutativo. Il gruppo si incontra periodicamente ed a partire dal 27 novembre 2017,
data della sua costituzione, si è riunito formalmente cinque volte.
Le attività svolte finora sono in linea
con le linee guida europee sull’argomento e si articolano in una fase preparatoria,
che prevede un maggiore confronto con il

valutatore ed è da considerarsi pressoché
conclusa, ed una fase di conduzione della
valutazione che è un compito che spetta
principalmente ai GAL e che li impegnerà
fino alla conclusione dei loro programmi.

EFFICACIA ED EFFICIENZA
DEI PROGRAMMI
TERRITORIALI

Con la fase di preparazione sono stati
concordati i passaggi utili alla valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza del programma rispetto agli obiettivi; inoltre sono stati
proposti ulteriori temi di approfondimento specifici.
I passaggi affrontati sono stati la revisione
delle logiche di intervento, la definizione dei
quesiti valutativi e dei criteri di giudizio e
degli indicatori utili a rispondere ai quesiti.
Per la revisione della logica di intervento
dei PSL, l’assistenza tecnica che affianca la
Regione sulla misura 19 ha fornito ai GAL
uno schema che consente loro di rivedere
la catena logica che a partire dalle operazioni attivate (input) porta alle realizzazioni fisiche del programma (es. creazione
di imprese, di filiere, di servizi, ecc.) che a
loro volta dovrebbero produrre i risultati
attesi in linea con gli obiettivi.
In aggiunta, l’IRES ha predisposto uno
schema di monitoraggio della spesa programmata su ogni singola operazione che
tenga traccia delle eventuali riprogrammazioni, cioè degli spostamenti di risorse
tra operazioni. La ricerca delle cause che
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possono aver provocato una riprogrammazione è un’attività importante in termini valutativi perché può, ad esempio,
mettere in evidenza l’insorgenza di nuovi
fabbisogni non previsti o prevedibili in
fase di programmazione strategica o suggerire una sottostima della domanda attesa su una o più operazioni. Inoltre, questa
attività di monitoraggio può essere vista
come un modo per misurare i risultati
delle attività di animazione territoriale:
se le modalità di animazione fossero state
diverse per diverse operazioni e risultasse che una modalità avesse stimolato più
dell’altra la presentazione di domande da
parte dei potenziali beneficiari, il GAL
avrebbe la possibilità di trarne utili indicazioni.

GAL LAGHI E MONTI
DEL VCO

QUALI SONO
I 14 GAL DEL
PIEMONTE?

GAL TERRE
DEL SESIA

GAL MONTAGNE
BIELLESI

GAL VALLI DEL
CANAVESE
GAL VALLI DI LANZO,
CERONDA E
CASTERNONE

QUESITI VALUTATIVI
COMUNI E TEMI SPECIFICI

Il successivo passaggio metodologico è stato la definizione dei quesiti valutativi, cioè le
domande alle quali ciascun GAL deve fornire delle risposte basate su chiare evidenze.
Il gruppo di valutazione ha concordato
quattro quesiti: i primi tre, comuni a tutti,
interrogano il GAL relativamente al contributo dei PSL su ciascun ambito tematico scelto; il quarto, invece, si concentra
su un argomento scelto dagli stessi GAL,
come ad esempio il contributo del PSL allo
sviluppo del turismo accessibile, alla creazione di imprese di un particolare settore,
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GAL BASSO MONFERRATO
ASTIGIANO
GAL ESCARTONS
E VALLI VALDESI
GAL TERRE
ASTIGIANE

GAL GIAROLO
LEADER

GAL LANGHE
ROERO LEADER
GAL BORBA
GAL TRADIZIONE
TERRE OCCITANE

GAL VALLI GESSO
VERMENAGNA
PESIO

GAL MONGIOIE
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o ancora al coinvolgimento dei giovani.
Sempre in linea con le linee guida europee
sulla valutazione di LEADER, lo schema di
risposta ai quesiti valutativi prevede l’utilizzo di criteri di giudizio, cioè di affermazioni
derivanti dalla logica dell’intervento e connesse ai risultati attesi, che devono essere
sostenute da uno o più indicatori quantitativi o da evidenze di natura qualitativa.
Con lo scopo di aiutare i GAL in questo
delicato passaggio metodologico, l’IRES
ha presentato al gruppo di valutazione LEADER il 5 luglio 2018 un elenco di criteri di
giudizio e di indicatori utili a rispondere
ai tre quesiti valutativi comuni. Naturalmente i GAL hanno la libertà di modificare questi schemi a loro piacimento. Per
concludere questa fase di preparazione
sono in via di definizione una serie di incontri del gruppo di valutazione nei quali
ciascun GAL presenterà e discuterà la propria bozza di disegno valutativo.
In aggiunta alle attività sopra descritte,
sono stati proposti alcuni temi specifici che
ambiscono a valutare le modalità ed i risultati delle attività di animazione, le modalità
di attuazione della strategia (analisi di delivery) e le iniziative orientate ad introdurre

l’innovazione sociale1. E’ anche stato proposto di prevedere casi di studio mettendo
a confronto due progetti simili che abbiano
portato ad un successo e ad un fallimento,
in modo che il GAL possa individuare principali cause che portano a concludere un
progetto con successo o meno. I temi valutativi sono a scelta del GAL che ha la libertà
di affrontarli proporzionalmente alle sue
risorse e volontà.

LO STATO DI ATTUAZIONE

Per il periodo di programmazione 2014 –
2020 hanno presentato il Piano di Sviluppo
Locale 14 GAL (figura 1). I Piani sono stati
approvati tutti il 27/10/2016 (D.D. n° 2987).
Gli ambiti tematici attivati con maggior
frequenza sono stati Turismo sostenibile
e Sviluppo ed innovazione delle filiere, e le
risorse sono state ripartire coerentemente
a tali scelte (figura 2).
Dalla data di approvazione, i GAL hanno
iniziato a redigere ed emanare i bandi, a condurre le istruttorie ed a stilare le graduatorie.
Facendo il punto sullo stato di attuazione, alla data del 15 ottobre 2018 i GAL
hanno complessivamente aperto 53 ban-

Figura 1. Ripartizione delle risorse secondo i diversi ambiti tematici

Fonte: Elaborazione IRES – PROSPERA su dati del Sistema di Monitoraggio del PSR 2014 -2020 (CSI-Piemonte)

1. La definizione di innovazione sociale a cui
ci si riferisce è quella utilizzata dalla Regione
Piemonte per le operazioni del PSR, cioè:
nuove soluzioni - prodotti, servizi, modelli,
mercati, processi, ecc.- che simultaneamente
rispondono a un bisogno sociale più
efficacemente di una soluzione già esistente
e portano a nuove o rafforzate capacità,
relazioni e a un miglior uso delle risorse,
rispondendo ai bisogni della società e al
contempo rafforzandone la capacità di azione.
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di. Considerando che 16 bandi sono multi operazione composti di solito da 2 o 3
operazioni differenti, ne risulta che le
operazioni sulle quali è possibile chiedere
sostegno ammontino a 73. Questa vivace
attività ha permesso di attivare complessivamente circa 23 milioni di euro: il 45%
di tutta la dotazione finanziaria assegnata
alla sottomisura 19.2 (figura 1).
Il numero di potenziali beneficiari ha
raggiunto la cifra di 1.059 per un totale
di 1.100 progetti di investimento (un beneficiario in alcuni casi può proporre più
investimenti). Il valore complessivo degli
investimenti dichiarato nelle domande di
sostegno, infine, ammonta a circa 54,5 milioni di euro, quindi quasi raddoppiando
l’entità della spesa pubblica prevista.
Diversi GAL hanno chiuso le istruttorie
ed approvato le graduatorie; sono stati ammessi a finanziamento 582 progetti, pari al
53% dei progetti presentati, mentre l’aiuto
pagato in totale (comprensivo quindi di
eventuali anticipi) ammonta a poco più di
1,25 Milioni di Euro.
L’operazione dedicata alla creazione di
imprese extra-agricole (6.2.1) gestita in
collaborazione con gli Sportelli “Mettersi
in Proprio” finanziati dal Fondo Sociale
Europeo, è stata messa a bando da 13 GAL
ed ha visto la presentazione di 185 domande di sostegno delle quali più della metà

già indirizzate sulla strada che dall’ammissione porta al pagamento. Purtroppo,
però, in qualche caso nelle graduatorie si
osserva la presenza di domande giudicate
ammissibili, ma non finanziabili a causa
della scarsità di risorse a disposizione.
La linea di intervento volta alla creazione
di filiere, che è attuata dai GAL con bandi
multi-operazione , sta portando alla nascita di 103 diversi progetti di filiera. Le filiere
proposte ai GAL sono formate in media da
5 soggetti e coinvolgono, ad oggi, 563 partecipanti che hanno presentato singola domanda di sostegno su qualche operazione.
A questo numero si deve però aggiungere
una cifra pari a circa il 28 – 30% del totale
in virtù dei partecipanti che hanno aderito
ai progetti di filiera senza richiedere sostegno su alcuna operazione, dimostrando
l’interesse verso l’iniziativa anche a prescindere dal ricevimento di un aiuto economico pubblico.
Questi risultati, seppur parziali, testimoniano il capillare lavoro di animazione
territoriale svolto dai GAL e la loro capacità di intercettare i bisogni e gli interessi
del territorio contribuendo nel tempo alla
creazione e accumulazione di quel capitale sociale che è considerato uno degli elementi che definiscono il “valore aggiunto”
prodotto da LEADER.

I risultati
testimoniano il
capillare lavoro
di animazione
territoriale svolto
dai GAL e la
loro capacità di
intercettare i bisogni
e gli interessi del
territorio

Figura 2. Incidenza delle risorse attivate su quelle programmate per tipologia di operazione
messa a bando dai GAL (aggiornamento 15/10/2018)
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LA REGIONE
PIEMONTE
A PORTATA
DI CLICK
ON-LINE IL NUOVO
PORTALE ISTITUZIONALE

Andrea Marelli
Regione Piemonte,
Direzione Agricoltura
con la collaborazione di
Matteo Vabanesi
Regione Piemonte,
Direzione Comunicazione

Ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni, migliorando la reperibilità di informazioni e servizi e l’accessibilità per tutti:
è questo l’obiettivo principale del nuovo
portale istituzionale della Regione Piemonte, online dal 14 gennaio all’indirizzo
www.regione.piemonte.it .
Il progetto è stato realizzato grazie alla partnership tecnica di CSI-Piemonte e alla collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale
(AgID), che ha stilato le linee guida sul design dei siti della Pubblica Amministrazione.

UN RESTYLING COMPLESSIVO

È la prima volta che le risorse web della
Regione Piemonte vengono completamente ridisegnate: nel corso degli anni, il sito
istituzionale, attivo dalla fine degli anni
novanta, è stato oggetto di diversi aggiornamenti e restyling che hanno interessato le sue diverse sezioni tematiche, ma la
riprogettazione complessiva della sua architettura e delle sue funzionalità non era
ancora stata intrapresa.
Il nuovo sito scaturisce dai risultati di
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una serie di test effettuati con utenti, da
interviste con i principali stakeholder regionali e dallo studio del traffico sul portale. I dati raccolti hanno permesso di
individuare le criticità e le debolezze su
cui intervenire e sono stati la base da cui
partire per la costruzione di una nuova
architettura dell’informazione, la ridefinizione del modello di interazione e il
miglioramento dell’usabilità generale del
sito grazie anche alla riduzione della profondità di navigazione a soli tre livelli per
favorire la reperibilità delle informazioni e
l’orientamento.
Oltre agli accorgimenti di design, la riprogettazione ha visto, in parallelo, anche
un profondo lavoro di revisione dei contenuti: dalle circa 17 mila pagine iniziali, il
sito ne conta oggi meno di tremila; le oltre
60 aree tematiche sono state ricondotte
a 11 più un’area dedicata all’Amministrazione. Una semplificazione generale che,
insieme all’adozione di un unico sistema
per la gestione dei contenuti (CMS), permetterà economie di tempo e risorse.
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I contenuti sono stati classificati in tipologie (vedere tabella1) e in tematiche (specifiche per ciascuna area, vedere tabella 2)
in modo da offrire all’utente due diverse
modalità di navigazione e accesso alle informazioni, senza contare la possibilità di
usare il motore di ricerca interno, anch’esso rinnovato.
Ulteriori aspetti importanti sono dati dalla portabilità del nuovo sito, che è predisposto per adattarsi e offrire un’esperienza
di navigazione ottimale su qualunque supporto, e un alto livello di accessibilità per gli
utenti con disabilità visive o motorie.
Tabella 1.
TIPOLOGIE DI CONTENUTI
Scheda informativa
Servizi
Normativa
Modulistica
Progetti
Notizie
Bandi
Focus
Pubblicazioni (in lavorazione)

LA SEZIONE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE

Per quanto riguarda l’area tematica
“Agricoltura”, il lavoro di revisione, aggiornamento e riorganizzazione dei contenuti
è stato profondo e sostanziale: la scelta, in
linea con quanto fatto sul resto del portale
istituzionale, è stata quella di focalizzarsi
sui servizi offerti al settore agricolo e sulle
attività della Direzione Agricoltura, tralasciando le informazioni di contorno o di
mero archivio.
E’ stata superata la divisione dei contenuti per Settori amministrativi a favore di
un’organizzazione per tematiche (vedere
tabella 1) e si è migliorata l’informazioni in
merito ai bandi, che ora è gestita tramite
un unico database complessivo (che verrà
perfezionato nei prossimi mesi).
Completamente rinnovata anche la sezione dedicata al Programma di sviluppo rurale, che ora è collocata nell’area tematica
“Fondi e progetti europei”: in questo caso si
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è scelta un’architettura informativa molto
diretta e basata sulle Misure di attuazione
del programma, nelle cui sottosezioni sono
presenti tutti i bandi, gli atti e le informazioni di interesse per i beneficiari.
Tabella 2.
AREA TEMATICA AGRICOLTURA
Agroambiente, meteo, acqua e suoli
Ricerca, innovazione e multifunzionalità
Avversità e calamità naturali
Tutela della fauna, caccia e pesca
PSR 2014-2020
Promozione e qualità
Servizi fitosanitari e PAN
Statistiche e censimenti (in lavorazione)
Viticoltura ed enologia
Zootecnia, pascoli e apicoltura

WORK IN PROGRESS

Consapevoli che un simile progetto non
si concluda con la messa online, piuttosto
che da questo momento inizi, è possibile
che si verifico malfunzionamenti, mancanze o piccoli errori, che potete segnalare
scrivendo alla casella di posta elettronica:
redazione.centrale@regione.piemonte.it

Portale Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it

Area tematica Agricoltura

www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura

Area tematica PSR 2014-2020

www.regione.piemonte.it/svilupporurale

Rivista “Agricoltura on-line”

www.quaderniagricoltura.regione.piemonte.it

Portale dei prodotti di qualità
www.piemonteagri.it
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IV CONGRESSO NAZIONALE
DI SELVICOLTURA

LE FORESTE
PROTAGONISTE
A TORINO
Erica Bo
Lorenzo Camoriano
Regione Piemonte
Settore Foreste
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Nei giorni 5-9 novembre si è svolto a
Torino il IV Congresso nazionale di Selvicoltura, evento decennale organizzato
dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali, in questa occasione con la collaborazione della Regione Piemonte e dell’Università di Torino.
Le attività sono state aperte lunedì 5 alla
presenza del ministro per l’Ambiente, Sergio Costa, e hanno visto avvicendarsi oltre
600 partecipanti provenienti da tutta Italia: ricercatori, funzionari pubblici, tecnici
liberi professionisti, rappresentanti delle filiere produttive e del mondo ambientalista.
Il Congresso si proponeva come un im-

portante momento di confronto tra le istituzioni (Ministeri, Regioni, Università ed
Enti di ricerca, Parchi, Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali) e diversi portatori di
interesse sul tema della sostenibilità della
selvicoltura, in un momento di profondi
cambiamenti socio-culturali (crescita della superficie forestale, riconoscimento dei
servizi ecosistemici e sviluppo della green economy) e istituzionali (transito del
Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei
Carabinieri e istituzione della Direzione
Foreste presso il Ministero per le Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo -MiPAAFT-).
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L’ATTIVITA’ CONGRESSUALE

Le tre giornate centrali si sono svolte in
aula e sono state densissime: 6 tavole rotonde e ben 15 sessioni, nelle quali sono
state presentate circa 300 comunicazioni,
una decina di queste curate dal Settore
Foreste della Regione Piemonte (su: misura cooperazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, qualificazione
degli operatori e delle imprese forestali,
incendi boschivi, arboricoltura da legno,
alberi monumentali, tartuficoltura, mappatura dei tagli boschivi). Nell’ambito
più specifico della selvicoltura e della
gestione sostenibile delle foreste è stata
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data particolare rilevanza al ruolo della
pianificazione forestale, indicato quale
strumento principale di programmazione
economica, di garanzia dei servizi ecosistemici e di sostegno alla sostenibilità
ambientale.
A concludere i lavori in aula due tavole
rotonde: “Le Scienze Forestali tra università e lavoro” organizzata dalle associazioni universitarie degli studenti (AUSF),
e “Gestione forestale e comunicazione”
dove sono state portate le esperienze dei
settori Foreste e Biodiversità – Aree protette della nostra Regione.
La Tavola rotonda sulla comunicazione
forestale si è aperta con il quesito su cui si
dibatte da tempo: come trasmettere messaggi di contenuto tecnico ad un pubblico
non specializzato? Dal dibattito è emerso
come il settore forestale stia prendendo
solamente ora piena coscienza della necessità di saper comunicare il proprio ruolo, il proprio operato e tutto ciò a questo
collegato. Nell’era iper connessa in cui
viviamo, non comunicare equivale a non
esistere, e trasmetter messaggi in modo
inadeguato è forse ancora più dannoso.
La soluzione individuata prevede la definizione di una strategia di comunicazione
condivisa, se possibile a livello nazionale,
nel breve e medio periodo per il settore forestale, che comprenda anche la formazione ai giornalisti e lo svecchiamento delle
strategie messe in campo.
Venerdì 9 il Congresso si è concluso con
una escursione al “Bosco delle Sorti della
Partecipanza di Trino”, dove a partire dal
1991, con l’istituzione del Parco naturale e
l’approvazione del Piano di gestione forestale, si è riusciti a conciliare la tutela della
biodiversità e la fruizione del bosco con la
raccolta del legno, assegnato ai soci della
Partecipanza secondo il tradizionale sistema delle “sorti” che si tramanda pressoché
inalterato dal XIII secolo.

Il Congresso è
un importante
momento di
confronto tra
le istituzioni e i
portatori di interesse
sul tema della
sostenibilità della
selvicoltura

UN BILANCIO
DEL CONGRESSO

Si può tentare un primo bilancio del
Congresso? Sicuramente l’approccio strettamente scientifico che ha caratterizzato i
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Dal dibattito è
emerso come il
settore forestale
stia prendendo
solamente ora piena
coscienza della
necessità di saper
comunicare

precedenti congressi si è evoluto verso un
maggiore coinvolgimento dei diversi attori
e dei differenti punti di vista che caratterizzano l’approccio alle foreste. Per contro
gli argomenti affrontati sono stati molti e
ancor di più le presentazioni, tantissime,
perciò molto brevi e con pochissimo spazio per le domande e il dibattito. Spesso
è quindi mancato un reale dibattito sui
problemi concreti della selvicoltura e della
gestione del territorio tra le diverse figure presenti: ricercatori, funzionari tecnici,
legislatori, liberi professionisti, etc. Dalle
sessioni sono emersi molti spunti interessanti, ma complessivamente è prevalsa la
narrazione di ciò che è stato fatto, a scapito di un confronto utile a trovare strategie
e soluzioni condivise, da parte di tante
competenze riunite in un unico luogo.

ha ascoltato con partecipazione il dibattito proposto da Luca Mercalli, Elisa Cozzarini, Enrico Camanni, Fabio Toncelli e
Giorgio Vacchiano che hanno cercato di
sfatare alcuni luoghi comuni riguardanti
i boschi e hanno proposto riflessioni sulla necessità della gestione sostenibile, il
ruolo delle foreste per la mitigazione dei
cambiamenti climatici e le difficoltà della
comunicazione ambientale.
Nella giornata di sabato 10 si sono svolti
due eventi in piazza per la i cittadini, ai quali
hanno partecipato diverse centinaia di persone (tra queste anche l’assessore regionale Alberto Valmaggia ed il Presidente della
Giunta Regionale Sergio Chiamparino):
•

“Il bosco quotidiano: i diversi utilizzi del legno” in Piazza Palazzo di
Città, realizzato con la collaborazione dell’IPLA e degli Ordini dei dottori Agronomi e Forestali ;

•

“Il bosco quotidiano: a spasso tra
giardini ed alberi monumentali” in
Piazza Cavour, organizzato dalla
Città di Torino – settore Verde pubblico, con la collaborazione di agronomi e forestali.

IL BOSCO IN CITTA’

Il Congresso è stato accompagnato da
una ricca serie di attività collaterali aperte
a tutta la cittadinanza, raccolte sotto il titolo “Il bosco bene comune” (il cui logo è
stato proiettato sulla Mole Antonelliana per
alcune sere), organizzate direttamente da
Regione Piemonte e Università di Torino.
“Radura”, opera artistica dell’architetto
Stefano Boeri realizzata con legno di foreste alpine certificate per la gestione forestale sostenibile, è stata esposta nel cortile
del Rettorato ed inserita nel catalogo di
“Artissima” (2-4 novembre). La collocazione di Radura in un luogo centrale della
città e di forte passaggio ha voluto rappresentare uno spazio pubblico di quiete
e decongestione nel quale fermarsi, riposarsi e ascoltare; accanto all’opera infatti
sono stati predisposti punti informativi e
proiezioni sulla realtà delle foreste italiane
e l’importanza delle gestione forestale che
hanno suscitato interesse nei passanti.
Lunedì 5 novembre nell’Aula magna della
Cavallerizza Reale si è tenuto l’evento di
apertura dal titolo “Il bosco quotidiano. Il
rapporto tra uomo e foresta”: dibattito tra
giornalisti e divulgatori e proiezione del
documentario “Il capolavoro del bosco” e
del cortometraggio “Feu”. Alla serata era
presente un folto pubblico variegato che
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Infine, un’intera giornata è stata dedicata agli studenti della Scuola forestale
di Ormea, istituto di istruzione superiore già coinvolto nel progetto regionale di
formazione didattica “A scuola di PSR”
sul Programma di Sviluppo Rurale 2014
– 2020. Giovedì 8 novembre, gli alunni
della quarta e quinta hanno partecipato
alla sessione congressuale dedicata all’innovazione e al lavoro e alla tavola rotonda
condotta dai loro colleghi studenti universitari di Scienze forestali. Per ampliare
la conoscenza dei differenti aspetti legati
alla natura, la giornata è proseguita al Parco di Arte Vivente (PAV) di Torino, luogo
di scambio artistico e culturale orientato
verso tematiche ambientali.
Tutte le presentazioni del Congresso sono
disponibili sul sito dell’Accademia:
https://aisf.it
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IL PIEMONTE
AL SALONE
DEL GUSTO 2018
TORINO,
20-24 SETTEMBRE 2018
La Regione Piemonte ha partecipato al Salone
del Gusto – Terra Madre 2018 con una serie
di eventi e incontri durante tutta la durata
della manifestazione presso il Lingotto Fiere
e Piazza Castello, iniziative che seguono il
filo conduttore di #foodforchange, il cibo per
il cambiamento, tema conduttore di questa
dodicesima edizione.
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LINGOTTO FIERE
In collaborazione con Città di Torino e Slow
Food, la Direzione Agricoltura ha promosso,
nell’ambito del Piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, la realizzazione di un’area espositiva di 350m² collocata
nel Padiglione 2 del Lingotto Fiere.
Al centro dell’area, è stato allestito un percorso espositivo composto da alcune decine di oggetti e strumenti agricoli storici provenienti
dalla collezione del Museo dell’agricoltura di
Torino di cui i visitatori hanno potuto scoprire
la funzione attraverso un semplice quiz accessibile tramite il proprio smartphone.Nell’area
è stato inoltre allestito un cinema, nella quale
sono stati proiettati a ciclo continuo film e video promozionali legati al Piemonte e alle sue
eccellenze enogastronomiche e culturali, che
il pubblico ha potuto osservare sedendosi sul
manto erboso collocato di fronte allo schermo.
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Nello spazio convegni, si è svolto un folto calendario di appuntamenti ed iniziative costruito
in collaborazione con istituzioni, enti, produttori e organizzazioni economiche e professionali per affrontare temi come innovazione in
agricoltura, sostenibilità ambientale, tutela del
territorio, sviluppo locale, ma anche presentare progetti e attività in ambito enogastrono53

mico, agricolo, sociale e culturale, il tutto accompagnato da degustazione delle eccellenze
agroalimentari piemontesi.
Venerdì mattina è stato presentato il progetto
“I prodotti dell’Appennino”, iniziativa di CIA –
Confederazione Agricoltori Italiani con la collaborazione della Jp Morgan Chase Foundation
per supportare le aziende agricole dell’Italia
centrale colpite dai terremoti del 2016 e 2017
con la vendita dei loro prodotti su Amazon tramite la piattaforma Ufoody, a cui è seguito un
l’incontro “Educazione alimentare e al consumo
consapevole” durante il quale si sono confrontate le diverse visioni strategiche e operative sul
tema (vedere articolo a pag. 34).
Nel pomeriggio si è svolta la premiazione delle
10 migliori start up del progetto Accelerathon di
Invitalia, dedicato alle migliori iniziative innovative riguardanti il turismo enogastronomico.
A seguire, focus sul paesaggio come valore aggiunto all’agricoltura di qualità e a un confronto tra le Regioni Piemonte e Basilicata sulle iniziative adottate per promuovere il rapporto tra
cultura e cibo.
La giornata di sabato è stata aperta con l’annuncio delle “nuove entrate” nell’elenco dei PAT
- Prodotti Agroalimentari Tradizionali del Piemonte (vedere articolo a pag. 28), a cui è seguito
un incontro sul tema dell’accessibilità in agricoltura in particolare per persone con disabilità
motorie. Due le presentazioni di libri: “Gente di
riso - Viaggio nella risaia piemontese dalle mondine ai droni” di Gianfranco Quaglia e “Il Piemonte agricolo - tra memoria e futuro” di Salvatore Vullo.
Numerosi anche gli appuntamenti di domenica:
una tavola rotonda sulla valorizzazione dei prodotti di qualità mediante le opportunità offerte
dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020
e la presentazione del volume “Popolo senza
frontiere - cibi e riti delle minoranze storiche
d’Italia”, a sottolineare la sintonia tra politica
culturale e turistica con l’identità dei territori,
a partire dal patrimonio linguistico.
Infine, lunedì mattina è stata la volta dei risultati del progetto “A scuola di PSR”, percorso
di formazione e comunicazione nato dalla collaborazione tra l’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Piemonte, gli Istituti agrari piemontesi, l’Ufficio scolastico regionale e la Rete
rurale nazionale che ha finora coinvolto 1500
studenti di 15 istituti.
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PIAZZA CASTELLO
CASA PIEMONTE
PALAZZO MADAMA
Per tutta la durata di Terra Madre – Salone del
Gusto, nella piazza centrale di Torino è stato allestito un percorso didattico tra orto, frutteto e
risaia dove le Fattorie Didattiche del Piemonte
hanno incontrato bambini e famiglie con animazione e attività di educazione alimentare.
Inoltre, in piazza è stato collocato il Container
Piemonte, all’interno del quale sono avvenute
degustazioni a cura dell’Istituto del Vermouth
di Torino, mentre a “Casa Piemonte” (Sede della Regione Piemonte) si sono tenute una serie di
degustazioni e workshop a tema enogastronomico delle “eccellenze artigiane” piemontesi.
Infine, a Palazzo Madama il 23 settembre si
è svolta la tavola rotonda “Linguaggi e forme
efficaci per promuovere la viticoltura eroica”,
terminata con la premiazione della 26a edizione del Mondial des vins extremes: oltre 700 i
vini esaminati, provenienti da 19 Paesi, 227
quelli premiati. Nel suo intervento, l’assessore
all’Agricoltura Giorgio Ferrero si è soffermato
sul fatto che “dopo aver ottenuto vini eccellenti conta la capacità dei produttori di valorizzarli sul mercato ed essere riconosciuti”.
Agricoltura 95
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LA MEZZADRIA

UNA LUNGA STORIA DELLA NOSTRA TERRA
a cura di
Museo dell’Agricoltura
di Torino*

* L’Associazione Museo dell’Agricoltura del
Piemonte nasce nel 1977 per iniziativa di
un gruppo di docenti della Facoltà di Agraria
dell’Università di Torino al fine di preservare
il patrimonio culturale del mondo agricolo
piemontese e intervenire concretamente per
la conservazione di questi valori. In attesa di
individuare una sede espositiva, l’Associazione
si è impegnata in un lavoro di acquisizione di
materiale museologico che ammonta a oltre
1500 oggetti, strumenti e macchine agricole
d’interesse storico, tutti inventariati e catalogati.
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Il recente recupero di una serie di contratti agricoli, costituenti la collezione
appartenente a privati e al Museo dell’Agricoltura del Piemonte ed esposti presso
l’area Regione Piemonte al Salone del gusto
di Torino, è stata l’occasione per organizzare un momento di confronto sull’istituto della mezzadria e sulle caratteristiche
proprie di questi contratti, vere rarità del
patrimonio contadino piemontese.
L’importanza dello studio della mezzadria
è inseribile nell’analisi della continuità tra il
passato, il presente e il futuro della nostra
agricoltura, costituito dalla produzione di
beni pubblici, beni e servizi che hanno valore per la società, con riferimento non solo
alla produttività ma anche alla protezione
dell’ambiente, alla fertilità dei suoli e alla
qualità delle acque, alla conservazione della
biodiversità e del paesaggio, alla salute delle
piante e degli animali e allo sviluppo rurale.

IL CONTRATTO

La mezzadria (da un termine derivante dal latino tardo che indica “colui che
divide a metà”) è un contratto agrario
d’associazione con il quale un proprietario di terreni (chiamato concedente)
e un coltivatore (mezzadro), si dividono
(normalmente a metà) i prodotti e gli utili
di un’azienda agricola (podere). La direzione dell’azienda spetta al concedente.
Nel contratto di mezzadria, il mezzadro
rappresenta anche la sua famiglia (detta
famiglia colonica).
C’era un forte divario sociale tra il proprietario della cascina, borghese, cittadino, possidente ed il mezzadro, semplice
lavoratore di campagna ma tuttavia non
semplice bracciante esecutore di ordini-ancora analfabeta. Al mezzadro infatti
venivano richieste capacità e autonomia
professionali , ma anche onestà, rettitu-
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dine morale e familiare e abnegazione nel
lavoro.
Il “Padrone”, vocabolo oggi connotato
in modo negativo, in senso classista ed
associato al concetto di sfruttamento del
lavoratore, allora era probabilmente concepito come un portatore di un rapporto
famigliare tra quello che oggi si identifica
come il concedente e la famiglia mezzadrile nel suo insieme.
Podere, famiglia colonica, casa rurale e
proprietà costituivano una struttura armonica indivisibile con obblighi, diritti e
doveri per le parti contraenti. A guidare
la ripartizione del profitto era il principio
“della metà”.
La situazione agricola era abbastanza
tipica nella collina piemontese: aziende di una quindicina di ettari, sparsi su
diverse colline e fondi valle, con conduzione a mezzadria, priva di possibilità
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irrigue, con 1/3 di bosco ceduo e il resto
del territorio a vigneto, prato permanente
e seminativo. I prodotti – eccetto il vino
e modesti quantitativi di frumento e
mais – erano destinati al consumo delle
due famiglie (padronale e mezzadrile) o
all’impiego zootecnico.
L’imprestazione o la prestanza rappresentava quanto il mezzadro riceveva in
prestito, entrando in cascina. Le medesime quantità o cose dovevano essere
lasciate o restituite al termine del contratto: dunque una sorta di prestito, che
comprendeva denaro, alimenti per la
famiglia e per il bestiame. I beni massareggiati erano i terreni, i campi, le vigne inclusi nel contratto di mezzadria.
Al mezzadro venivano richieste delle
servitù, oltre alla divisione dei prodotti,
generalmente a metà, a spesso anche in
un rapporto di 2:3 nel caso di vino, ma
soprattutto la condivisione del “progetto
produttivo” e quindi assoluta fedeltà, ubbidienza non solo al padrone ma anche al
suo intermediario, spesso presente.
Venivano inseriti in queste capitolazioni anche doveri che eccedono il ruolo
agricolo, che forse oggi considereremmo
di normale cortesia di buon vicinato ma
certamente un obbligo nell’ambito di
un rapporto di parziale sottomissione:
impastare e cuocere il pane dopo aver
portato le granaglie al mulino, rifornire
la famiglia del padrone, quando presente, di generi alimentari, svolgere lavori
di pulizia e ordine tipo spazzare l’aia e
il giardino, fare il bucato e prestare assistenza in caso di malattia del padrone o di un suo familiare o addirittura
dell’agente. Ovviamente il padrone non
disponeva di mezzi autonomi di locomozione e quindi si avvaleva del traino
del bestiame di sua proprietà, affidato al
mezzadro.
Assicurando al proprietario del fondo
una congrua rendita senza bisogno di
grandi investimenti, la mezzadria costituì a lungo un freno all’introduzione di
metodi imprenditoriali nell’agricoltura,
con la conseguenza di una bassa produttività dei terreni.

Lo studio della
mezzadria è
interessante
non solo per la
configurazione dei
rapporti produttivi
ma anche di quelli
sociali

57

LA STORIA

La mezzadria ha connotato l’ambiente e
la società agricola di gran parte dell’Italia soprattutto centro-settentrionale, per
molti secoli. Nasce alla fine dell’impero
romano, insieme ad altri istituti di ripartizione agraria; inizialmente aveva delle
caratteristiche di scarsa definizione, mentre in epoca moderna fu definita in quanto tale, assumendo le caratteristiche che
sono durate in Italia fino al secolo scorso.
Le tre componenti fondamentali erano:
• il fondo che doveva avere anche l’abitazione del mezzadro;
• il fondo stesso che doveva essere diversificato tra prato, bosco e vigna;
• la famiglia, presenza fondamentale che
garantisse alla proprietà la forza lavoro
necessaria alla coltivazione del fondo.
In epoca più antica, la mezzadria vedeva come proprietari soprattutto le grandi
famiglie e gli ecclesiastici, questi ultimi in
particolare riservavano al colono una quota di prodotto anche superiore alla metà,
così come fa pensare il concetto stesso di
mezzadria.
In età napoleonica e post napoleonica,
quando quelle istituzioni venute meno
videro frazionate le grandi proprietà e
il ricostituirsi di fondi di entità ridotta,
comparve la borghesia urbana che investiva nei fondi condotti a mezzadria risorse e
denari, anche se talvolta si trattava di investimenti a scarso rendimento.
Questo istituto mezzadrile fu cambiato
radicalmente dopo l’Unità d’Italia, quando il nuovo codice rimosse una visione societaria del fondo a compartecipazione tra
proprietario e mezzadro, per concedere al
padrone il ruolo di “locatario” e affidargli
ogni potere di gestione.
Ne derivarono conseguenze molto gravi
perché non vennero più fatti investimenti
né da parte del concedente, che avrebbe
dovuto rinunciare ai suoi guadagni, né dal
mezzadro che non aveva le risorse sufficienti. Ne scaturì una grossa crisi dell’istituto mezzadrile sia a livello produttivo
che sociale, tuttavia in Piemonte, diversamente da quanto accadde ad es. in Emilia

58

Agricoltura 95

Romagna, non ci furono grossi conflitti
perché l’immigrazione e lo sviluppo industriale creò gli sbocchi alternativi per
i coltivatori che volevano abbandonare i
campi. In Piemonte inoltre vi fu la nascita
di piccole proprietà contadine per i quali furono essenziali i finanziamenti che
provenivano dai banchieri, in particolare
ebrei, che avevano acquistato importanti
fondi frazionati.
Negli anni ‘30 il fascismo tese a rafforzare l’istituto mezzadrile attribuendo al capo
della famiglia mezzadrile funzioni importanti con responsabilità pressoché unica
ma nel 1946 questa formula entrò totalmente in crisi, soprattutto in certe regioni

come l’Emilia Romagna. I successivi interventi governativi, che davano al mezzadro
il corrispettivo dal 50 al 58% del prodotto,
non riuscirono a far risollevare questo tipo
di formula contrattuale.
Il legislatore, con Legge n.756 del
15/9/1964, ha infine vietato, a pena di
nullità, la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e ha notevolmente modificato la disciplina del codice civile
sul tema, accelerando, contestualmente
all’industrializzazione, l’abbandono dei
poderi da parte dei mezzadri e l’adeguamento del paesaggio alla meccanizzazione agricola.

Tecniche agricole
ed abitudini dimenticate
In occasione della trebbiatura del frumento, si doveva
fare paglietta, farla marcire a parte con la lesca, onde
metterli nei terraux. ossia i mucchi per la preparazione del
terricciato formati da letame, residui vegetali vari, a strati
con terra, da distribuire dopo adeguata fermentazione, a
spaglio sui prati, in tardo autunno.
La propagazione delle viti avveniva in cascina, ogni
anno, con la formazione di 80 trabucchi di fossi di vite,
larghi 30 once e piantati con viti della cascina o fornite
dal padrone. Semplicemente, senza alcun controllo, né
dal punto di vista genetico (in generale si coltivava ”uvaggio”) né da quello fitosanitario.
Il letame era l’unico fertilizzante ed anche ammendante disponibile, prezioso dunque sia per le colture che per
i prati stabili (tarò o, alla francese, terraux, di cui, poco
sopra, si è detto).
I migliassi venivano tagliati, affastellati e trasportate in
cascina per alimentazione e lettiera del bestiame (che era
presumibilmente, per quanto riguarda la cascina, solo bovino). Anche questi venivano trovati in cascina all’entrata
del mezzadro e da lui lasciati alla fine del contratto. Oggi,
dopo la mietitrebbiatura della granella, le piante secche
di mais, lasciate in piedi in campo, vengono trinciate ulteriormente seccate in campo e confezionate in grandi
rotoballe, similmente alla paglia dei cereali vernini.
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IL COMPOST: UTILE ALLE
COLTURE, IMPORTANTE
PER L’AMBIENTE
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I suoli agricoli piemontesi sono a rischio
di degrado ed erosione per la progressiva
intensivizzazione delle pratiche agricole;
l’apporto di sostanza organica al terreno
previene l’erosione, perchè viene favorita
una maggiore capacità del suolo di trattenere l’acqua, incrementa il sequestro di
carbonio nel terreno, migliora la biodiversità del suolo e ne migliora le proprietà fisiche (struttura ed equilibrio acqua/aria),
chimiche (disponibilità di elementi nutritivi) e biologiche (attività legate ai processi
di demolizione/degradazione e mineralizzazione de materiale organico).
Tra i materiali ad effetto ammendante, i
compost possono avere un ottimo valore
fertilizzante e costituire una valida integrazione ai fertilizzanti minerali, soprattutto nelle aree caratterizzate da suoli poveri di sostanza organica.
Nell’ottica di applicare anche ai sistemi agricoli i principi dell’“economia circolare” (vedi Box), il compostaggio di
materiali altrimenti destinati allo scarto
o alla discarica mette a disposizione elementi nutritivi per le colture ad un costo
economico, ambientale ed energetico generalmente inferiore rispetto ai concimi
minerali. Sostituire, anche solo in parte,
la concimazione minerale con l’apporto di
matrici organiche già disponibili sul territorio è una pratica sostenuta anche dalle
politiche agricole europee (vedi Box ).

SCEGLIERE IL COMPOST
GIUSTO

Esistono diversi tipi di compost, le cui
caratteristiche variano in base alle matrici
da cui derivano, al tipo di processo e alla
durata del compostaggio (Fig. 1).
Come scegliere correttamente il compost? E’ importante considerare due
aspetti principali:
1. quale aspetto di fertilità del suolo si
vuole prioritariamente migliorare? E’
necessario conoscere il compost che
si usa: matrici di origine, condizioni di
compostaggio, caratteristiche chimiche
(tenore di azoto fosforo e potassio, pH,
rapporto N organico/N minerale, rapporto C/N), e disporre sempre di un
referto analitico d’accompagnamento.
2. qual è l’effettiva disponibilità del compost? La reperibilità del materiale nel
corso dell’anno e la distanza di trasporto sono aspetti gestionali importanti.
In Piemonte sono attivi 20 impianti di
compostaggio, con una produzione annua di oltre 142.000 t di ammendante
compostato verde e misto.
Accertata la disponibilità, se si desidera migliorare soprattutto le caratteristiche fisiche
del suolo andrà scelto il compost più stabile,
con lunghi periodi di maturazione (più di 6
mesi) e sostanza organica meno degradabile (cioè con più lignina, che emi-cellulose e
pectine): sono i compost derivanti da sfalci
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Produzioni vegetali (residui ortofrutticoli, scarti
da condizionamento e sbucciatura, foglie e colletti di
bietola, residui colturali mais e frumento)

Scarti industria trasformazione di pomodoro
(bucce e scarti vari compreso bacche fuori misura),
barbabietola (borlande, melasso, polpe esauste
essiccate), frutta sciroppata e succhi (scarti di
pelatura, detorsolatura e noccioli, pastazzo di agrumi)

Filiera vitivinicola (sarmenti di vite, vinacce e fecce
residue) e olio (sansa, nocciolo e acque di vegetazione)

Manutenzione parchi giardini (potature e residui
vegetali della manutenzione del verde)

Produzioni animali: effluenti zootecnici, scarti di macellazione, scarti industria lattiero casearia (siero)

Umido da raccolta differenziata (Rifiuto Solido
Urbano)

Fermentazione aerobica / anaerobica - Tipo di Maturazione

CARATTERISTICHE
DEL SUOLO

CARATTERISTICHE
COMPOST

COMPOSTAGGIO

TIPOLOGIA
MATRICE

Figura 1. La variabilità del compost e i suoi effetti su suolo e colture

Durata dei processi
Tipo di aerazione del cumulo
Copertura del cumulo

Umidità

pH

Quantità lignina, cellulosa, emicellulosa e pectina

N organico / Nminerale

Carbonio Totale

Azoto, Fosforo e Potassio Totale

Carbonio / Azoto

Caratteristiche biologiche
Caratteristiche chimiche

e da potature (da soli o in miscela con la
frazione umida da raccolta differenziata dei
rifiuti urbani) o da effluenti zootecnici, trattati o meno. Al contrario, compost poco maturi e meno stabilizzati, ad es. derivanti da
frazione umida della raccolta differenziata,
scarti di macellazione, produzioni ortofrutticole o di trasformazione agroalimentare,
senza integrazione di materiale strutturante,
sono più adatti a migliorare le caratteristiche
chimiche del suolo.
Ovviamente, l’efficacia fertilizzante e/o
ammendante di un compost variano anche
in base alla coltura, al suolo e alle condizioni climatiche in cui viene impiegato,
nonché all’attività e alla tipologia della microflora del suolo in cui viene applicato, soprattutto su suoli mai fertilizzati prima con
ammendanti.
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Caratteristiche fisiche

TRE TIPOLOGIE DI COMPOST
A CONFRONTO

Un’attività di studio condotta a partire
dal 2006 dall’Università di Torino ha fornito informazioni utili all’uso di tre tipologie di compost (Tab. 1) per la concimazione di diverse colture:
• ORT : compost da residui ortofrutticoli
impiegato su mais in due dosi, su suolo
fertile franco-sabbioso;
• FORSU: compost da frazione organica
urbana + sfalci di potatura, impiegato
su mais e grano insieme ad una concimazione minerale di copertura, su suolo franco-sabbioso mediamente fertile;
• LET: compost da effluenti zootecnici,
impiegato su mais e lattuga in due dosi,
su due diversi suoli fertili e franchi.
Per testare agronomicamente questi pro-

I compost possono
avere un ottimo
valore fertilizzante
e costituire una
valida integrazione
ai fertilizzanti
minerali,
soprattutto nelle
aree caratterizzate
da suoli poveri di
sostanza organica
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Tabella 1. Caratteristiche dei tre compost testati.

generato cali produttivi;
• tipo di suolo: in suoli leggeri e fertili,
le produzioni sono del tutto simili alla
concimazione minerale, a prescindere
dalla coltura e dal compost impiegato;
• esigenza azotata della coltura: la lattuga, con esigenze azotate relativamente
basse, ha una risposta produttiva perfino superiore rispetto alla concimazione
minerale, al contrario del mais, dagli
asporti molto elevati;
• sincronia tra il momento della massima
disponibilità azotata, derivante dalla
mineralizzazione del compost, e il picco di asporto della coltura: le colture a
ciclo primaverile-estivo sono favorite
rispetto a quelle autunno-vernine.
Sono state riscontrate prestazioni del
compost crescenti in funzione degli anni
dotti, sono stati quantificati il potere fertid’impiego: la somministrazione ripetuta
lizzante (misurando produzione e aspordi compost costruisce via via una crescento azotato della coltura) ed ammendante
te fertilità residua del suolo, cioè un accu(misurando l’incremento di sostanza ormulo di sostanza organica che nel tempo
ganica nel suolo) dei compost distribuiti,
aumenta le matrici mineralizzabili e anche
nonché gli altri effetti ambientali.
lo sviluppo di una flora microbica adatta
alla degradazione di tali matrici. In suoIL POTERE FERTILIZZANTE
li mai fertilizzati, la scarsità di tale flora
DEI COMPOST
microbica potrebbe dare origine nei priLa risposta produttiva delle colture alla
mi anni a fenomeni di immobilizzazione
fertilizzazione con il compost è molto vadell’N, cioè di momentanea indisponibiliriabile, e dipende da :
tà per le piante.
• tipo di compost: quelli molto maturi
Ma quanto azoto è disponibile per la colmostrano produzioni minori rispetto
tura, rispetto al totale distribuito? Il calalla concimazione minerale, mentre il
colo delle efficienze azotate e dei bilanci
compost meno maturo su mais non ha
colturali per i compost ORT e
FORSU ha sottolineato che:
Figura 2. Variazioni di carbonio nel suolo (g/kg) determinate dall’uso dei tre compost
•
l’impiego dei compost
a diversa dose, per confronto con la concimazione minerale.
senza alcuna integrazione minerale fa registrare efficienze azotate minime, inferiori al 5%, o
persino nulle nel primo anno di
somministrazione, nel quale potrebbero verificarsi fenomeni di
immobilizzazione;
•
con il passare degli anni,
le efficienze aumentano progressivamente, anche fino a tre volte
l’efficienza misurata nel primo
anno;
•
al terzo anno di applicazione i valori più bassi si riscon-
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trano nel compost più stabile, perché la
mineralizzazione della sostanza organica è più lenta;
• l’integrazione con il concime minerale consente di aumentare l’efficienza
dell’N già dal primo anno, eliminando
il fenomeno dell’immobilizzazione.

IL POTERE AMMENDANTE
DEL COMPOST

Il potere ammendante del compost è determinato misurando l’incremento di carbonio organico nel suolo. Tutti i compost
testati hanno aumentato il C organico del
terreno (Fig. 2); incrementi maggiori si sono
verificati in corrispondenza dei maggiori apporti di C, valutabili sulla base delle quantità
distribuita e del rapporto C/N del compost
impiegato.
Anche il tipo di suolo ha influenzato i risultati: suoli con scarse dotazioni iniziali di C
hanno la tendenza a mineralizzare la sostanza organica, anziché accumularla.

GLI EFFETTI AMBIENTALI
DELL’USO DI COMPOST

IN CONCLUSIONE

Il compost è efficace nel migliorare la
dotazione di sostanza organica del suolo,
nel contenere le perdite di protossido di
azoto e nel sostenere le produzioni delle
colture non troppo esigenti in azoto. Per
di più, il compost permette di valorizzare
scarti e residui, nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare, e non spende
energia per fissare l’azoto come i prodotti di sintesi, pertanto la sua sostenibilità
complessiva è molto alta.
È possibile ovviare alla scarsa efficienza
del compost nei sistemi ad alto asporto
azotato come quelli maidicoli combinandolo con opportune integrazioni di concimi minerali, che nelle aziende biologiche
possono essere sostituiti con borlande o
derivati del sangue. Non è comunque mai
opportuno aumentare troppo le dosi del
compost per aumentare l’apporto di azoto alla coltura, perché i compost hanno
elevati tenori di altri elementi, ad es. il fosforo: si rischiano perdite nell’ambiente e
problemi di fitotossicità.

Il compost
permette di
valorizzare scarti e
residui, nel pieno
rispetto dei principi
dell’economia
circolare, e offre
una sostenibilità
complessiva molto
alta

Le attività agricole e zootecniche sono fonte di gas potenzialmente nocivi. Tra questi, i
gas ad effetto serra sono una delle cause
Cos’è l’economia circolare?
del riscaldamento globale; il protossiNell’Unione europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate
do d’azoto (N2O) è particolarmendi rifiuti. L’UE promuove in tutti i settori produttivi la transizione verso un’econote impattante, avendo un potenmia circolare, cioè un modello di produzione e consumo che implica riutilizzo e riciclo
ziale riscaldante ben 265 volte
dei materiali il più a lungo possibile. Il tradizionale modello economico lineare, fondato
superiore rispetto all’anidride
sullo schema “estrarre – produrre - utilizzare - gettare”, si basa invece sulla disponibilità di
carbonica. Tra gli altri gas,
grandi quantità di materie prime ed energia a basso prezzo, oggi non più sostenibile né dal
l’ammoniaca (NH3) ha molpunto di vista economico, né da quello ambientale. In ambito agricolo, l’economia circolare
ti effetti ambientali negatipromuove la chiusura dei cicli degli elementi nutritivi, della sostanza organica e dell’acqua.
vi, in primis la formazione
di polveri sottili, di cui è tra
Il sostegno del PSR all’uso dei compost
i principali precursori.
Il Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte sostiene l’utilizzo di compost in agricoltura sin
Per verificare l’effetto
dal 2007. Nell’attuale programmazione 2014-2020, è attiva l’Operazione 10.1.3 azione 3: sulle suambientale dell’uso di comperfici sotto impegno, per cinque anni la concimazione minerale viene parzialmente sostituita
post, è stata misurata l’emiscon apporti di matrici organiche palabili (letami, digestati, separati solidi, compost) di origine
sione di protossido di azoto
extra-aziendale, distribuendo in campo un quantitativo minimo annuo pari almeno a 4 t s.s./
(N2O): nei sistemi fertilizzati
ettaro alle colture arboree da frutto, 6 t s.s./ettaro alle colture erbacee di pieno campo. Il
con compost il suolo ha emespremio varia da 180 a 300 euro/ettaro, in funzione della coltura e della matrice distribuita.
so molto meno N2O rispetto ai
Con i due bandi del 2016 e 2018, in Piemonte sono stati attivati impegni quinquennali su circa
sistemi concimati con fertilizzante
6.500 ettari: circa il 65% riceve compost, e quasi il 75% dei terreni è in area risicola. Comdi sintesi, perché questo tipo di emisplessivamente, il PSR promuove e sostiene l’utilizzo in agricoltura di circa 40.000 t di
sione è favorito dalla presenza di azoto in
compost tal quale all’anno.
forma minerale.
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Negli ultimi decenni, lo sviluppo di Internet ha messo a disposizione delle imprese un’ampia offerta di tecnologie e
strumenti di comunicazione innovativi,
come i siti web e i social media. Secondo la
classificazione dei siti effettuata da Gurau
e Duquesnois, la quasi totalità (90%) dei
siti web ha consentito e implementato una
più efficace strategia della comunicazione aziendale, sia in ambito B2B (relazioni
commerciali tra aziende) che in B2C (relazioni commerciali tra azienda e cliente
finale).
In ambito vitivinicolo, tra le informazio-

ni principali che le aziende inseriscono nei
loro siti web vi sono l’indirizzo e l’email, la
descrizione dei vini, la storia dell’azienda,
alcune indicazioni sui vigneti e sulla cantina, nonché la descrizione del territorio.
Tuttavia, al momento, solo il 10% dei siti
aggiungono alla funzione di comunicazione anche quella di e-commerce. Relativamente alle reti sociali (social network) le
piattaforme più utilizzate dalle aziende
vitivinicole sono Facebook, Instagram e
Twitter.
L’adozione di queste nuove modalità comunicative implica che le aziende debbano
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sempre più monitorare e valutare tempestivamente l’efficacia della propria comunicazione che, per quanto riguarda i canali
Internet, può essere effettuata con il Digital analytics. Si tratta di un’analisi quantitativa e qualitativa dei dati emergenti dalle
consultazioni o dalle relazioni che avvengono online tra l’azienda e i propri clienti
reali o potenziali. Essa può essere svolta
mediante due tipologie di strumenti: il
web analytics e il social media analytics.
Il primo analizza il traffico dati relativo ai
siti web attraverso strumenti come Google
Analytics e Similarweb, mentre il secondo
- tramite strumenti come Fanpage Karma
- analizza il traffico relativo ai siti social.
Su questo tema, a fine marzo 2018 si è
concluso il progetto “Processo di brand
leadership con digital analytics: un’indagine sul Barolo DOCG” realizzato dal Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino, in collaborazione
con la Regione Piemonte. Lo studio ha
esaminato, mediante strumenti di Digital
Analytics, le nuove modalità comunicative a scopo commerciale sviluppate dalle
aziende vitivinicole produttrici del vino
Barolo docg, che rappresenta il prodotto
di punta dell’offerta enologica regionale.
Il comparto del vino Barolo, e più in generale il mondo produttivo che fa riferimento alla zona delle Langhe, rappresenta
una realtà socio-economica estremamente fiorente, dinamica, che tratta prodotti ad elevato valore aggiunto e con una
spiccata proiezione verso i mercati esteri.
In questo ambito risultava di particolare
interesse, anche per la Regione Piemonte, comprendere come le aziende si sono
mosse in questi anni nei confronti delle
nuove potenzialità comunicative offerte
dalla rete Internet (siti web) e dai social
network disponibili.
L’obiettivo dello studio è stato quello di
analizzare gli strumenti online utilizzati
dai 192 produttori di Barolo DOCG presenti nel sito del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani,
mediante l’uso di alcuni strumenti di Web
analytics (Similarweb) e Social Media
analytics (FanPage Karma).
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L’ANALISI
DEI SITI WEB

Dall’analisi, condotta nel primo trimestre
2018, si evince che 188 produttori di Barolo hanno un sito web aziendale. In questi
anni, il processo di internazionalizzazione dei mercati e l’attitudine all’export dei
produttori di Barolo è andato via via consolidandosi ed ha imposto alle aziende di
implementare una strategia di comunicazione anche in altre lingue straniere (92%)
. Infatti 116 siti sono tradotti in due lingue,
39 in tre lingue, 11 in quattro o più lingue.
Solamente 16 sono in una sola lingua. Le
lingue più utilizzate sono l’inglese (168 siti),
il tedesco (42), il cinese (10) e il francese (7).
In termini di visite, circa 150 siti (80%)
sono stati visitati fino a 5.000 volte negli
ultimi 3 mesi, 32 siti (17%) hanno ricevuto
tra 5.000 e 20.000 visite, mentre solo 6 siti
(3%) hanno ricevuto più di 20.000 visite.
Le visite complessivamente registrate nei
siti nell’ultimo trimestre ammontavano a
670.000. Il maggior numero di visite proviene dal Italia, con il 59% delle visite totali, seguita dai Paesi europei con il 22%,
dall’America del Nord con il 9% e dall’Asia
con il 5%. I canali più importanti di provenienza di queste visite sono i motori di
ricerca, l’accesso diretto tramite link e la
mediazione di siti di riferimento.

L’indagine esamina
le nuove modalità
comunicative
e commerciali
sviluppate
dalle aziende
produttrici del vino
Barolo DOCG,
il prodotto di
punta dell’offerta
enologica regionale

Totale
200

100

0
0-5.000

5.000-20.000

+20.000

Grafico 1. Siti divisi per numero di visite.
Fonte: Elaborazione Unito Dip. Management
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L’ANALISI DEI
SOCIAL MEDIA

65%

21%

24%

5%

5%

11%
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La piattaforma social più utilizzata è Facebook con 125 profili (65%), seguito da
Instagram con 47 profili (24%), Twitter
con 40 profili (21%), Youtube con 21 profili (11%) e Trip Advisor e Google+ con 9
profili (5%), mentre 65 produttori (34%)
non hanno un profilo social. Gli
indicatori più utili che questo
strumento permette di analizzare sono: il numero dei fan, la
frequenza delle pubblicazioni
e l’indice di performance (la
combinazione della crescita
settimanale del numero dei fan
e della loro interazione) che
permette di capire come il profilo è stato gestito e che assume
valori da 0 fino a 100%. Nelle
aziende prese in considerazione
le pagine Facebook hanno una
media di 3154 fan per pagina, seguite dai profili Instagram con
1845 fan e dai profili Twitter
con 860, mentre i dati per le altre piattaforme sono irrilevanti. La gestione dei profili non è
molto efficace, questo perché la
performance delle pagine Facebook non va oltre il 30%, quella
di Instagram non oltre il 20%
mentre le altre reti social sono
meno utilizzate e rappresentano dati ancora meno rilevanti.
Infatti un altro aspetto molto
importante è la frequenza giornaliera di aggiornamento dei
contenuti dei profili social. Qui
si nota che i produttori vitivinicoli del campione esaminato
non sono molto attivi, perché
tendono a pubblicare contenuti con una frequenza non giornaliera su Facebook e con una
frequenza ancora inferiore su
Instagram. Questa analisi ha
evidenziato quindi un uso non
ancora ottimale della comunicazione aziendale svolta mediante reti social.

PROSPETTIVE
DI SVILUPPO

Per aumentare maggiormente il numero
delle persone raggiunte tramite i loro siti
web, i produttori vitivinicoli dovrebbero
cercare di ampliare la quantità delle informazioni nel loro sito, cercando di progettare siti ottimizzati per gli accessi da dispositivi mobili (cellulari, palmari, smartphone,
tablet, laptop) ed ampliare il numero delle
lingue nel sito.
Si ritiene commercialmente necessario
che tutti i siti utilizzino, oltre alla lingua
italiana, almeno quella inglese. Per quanto riguarda i siti social, diventa sempre più
necessario che tutti i produttori abbiano
un profilo Facebook, Instagram e Twitter
dato l’elevato numero di potenziali clienti
raggiungibili, anche stranieri, senza costi di
pubblicità.
Tuttavia, una volta avviato questo canale comunicativo, i produttori dovrebbero
assicurare una continuità dell’azione informativa, pubblicando contenuti più frequentemente e cercando di aumentare la
prestazione dei propri profili.
I risultati della ricerca hanno mostrato
che complessivamente la comunicazione
aziendale online dei produttori di Barolo è piuttosto sviluppata, grazie anche al
posizionamento del loro vino nei mercati
internazionali.
Dall’indagine e dall’elaborazione dei dati
emergono informazioni attese quali la
praticamente completa diffusione di siti
aziendali delle circa 200 aziende produttrici associate al Consorzio di tutela, contenenti sia informazioni più squisitamente
commerciali (contatti, referenze, distributori) sia quelle maggiormente evocative
quali la storia della famiglia o del vino, la
descrizione sensoriale dei vini o l’illustrazione paesaggistica dei vigneti.
Appare invece interessante, e meno scontato, sapere che il sito web è spesso raggiunto tramite motori di ricerca e da dispositivi mobili per i quali solo il 66% dei
siti è ottimizzata. Per un prodotto vocato
all’export pare abbastanza prevedibile che
i siti siano almeno bilingui, con la preferenza per l’inglese seguito dal tedesco,
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che sono peraltro le lingue di Paesi ottimi
clienti del Barolo, come confermato anche
dall’analisi della provenienza geografica
degli accessi.
Ma a questo si ricollega, in negativo, la ridotta diffusione della modalità di acquisto
online presente sul sito. In effetti questo
aspetto è da considerare nella oggettiva
difficoltà di organizzare una efficiente catena distributiva a valle della fase di ordinazione online: mentre sul sito possono operare con facilità potenziali clienti di ogni
parte del globo, la logistica della consegna
del prodotto ordinato risente di normative abbastanza stringenti e differenti nelle
diverse realtà geografiche. Basti pensare
alle norme
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doganali, sulle accise, sul commercio.
In tal senso, anche alla luce delle informazioni tratte dallo studio, sembrerebbe
opportuno la messa a punto di soluzioni
logistiche condivise tra i diversi produttori, al fine di individuare modalità distributive coerenti con le potenzialità di
marketing offerte dal web ma sostenibili
dal punto di vista organizzativo aziendale
(soprattutto per le realtà più piccole).
Altrettanto interessanti sono le indicazioni emerse dall’analisi dei social
network impiegati dalle aziende. In questo
caso si rileva come esistano spazi di miglioramento e di ampliamento di utilizzo
di tale mezzo comunicativo.

La comunicazione
on-line è molto
sviluppata ma sono
da migliorare il
posizionamento
sul web, l’utilizzo
tempestivo
dei social e le
opportunità di
e-commerce
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Prosegue la serie di schede e interviste sugli Istituti Agrari del Piemonte,
che partecipano alle attività del piano di comunicazione PSR.

ISTITUTO “GIOLITTI BELLISARIO
PAIRE” MONDOVÌ
INTERVISTA AL PROF. TESTA
A cura di
Rossella Foriero
CSI Piemonte/Regione Piemonte

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Giovanni Giolitti”
nasce nel 1972 per rispondere ad una richiesta di personale di ristorazione da parte delle aziende
locali e da quel momento conosce una costante espansione che lo porta ben presto a saturare i
suoi spazi nella sede di via delle Scuole 29.
L’Istituto Tecnico Agrario di Mondovì nasce nel 1973 come sezione associata e per 20 anni forma
periti agrari con una sperimentazione autonoma. Dal 1994 al 2000 è aggregato all’Istituto Tecnico
di Alba quindi, fino al 2010, all’Istituto di Istruzione Superiore “Cigna” di Mondovì e attualmente
all’Istituto Giolitti Bellisario.
La scuola è situata in via Nino Manera 13, adiacente alla stazione ferroviaria, in un’ampia area verde adibita in parte ad azienda agraria-laboratorio con campi sperimentali di melo, pesco, nocciolo.
Sul sito sussiste una capannina meteorologica che trasmette ogni mezz’ora i dati al Centro meteo
idrografico della Regione Piemonte.
In quale contesto opera l’istituto?
L’Istituto opera su un territorio collocato in posizione strategica per i rapporti tra le valli montane
del Monregalese, fascia pedecollinare del Cuneese, e l’arco più specificamente monregalese della
Langa e dell’Alta Langa. Zona strategica per confluenza di territori con vocazioni economiche
distinte ma complementari che avevano subito nei decenni postbellici un progressivo degrado
occupazionale ed un’emigrazione urbana devastante con, tuttavia, un successivo ricambio ed integrazione-recupero di attività, iniziato a partire dagli ultimi venti anni.
Il Monregalese presenta geograficamente, territori che vanno dalle Alpi alla pianura, pertanto la
sua economia spazia dai settori industriale, artigianale a quello del turismo e dell’agricoltura, che
riveste un’importanza rilevante e che si differenzia notevolmente da zona a zona.
Si ricorda a questo proposito l’allevamento diffuso della razza bovina piemontese (che alimenta
la produzione di rinomati formaggi d’alpeggio come il Raschera DOP) e della pecora Frabosana.
La viticoltura, diffusa nella zona collinare produce Dolcetto e altre varietà autoctone.
Nella zona collinare sono rilevanti la frutticoltura e la coltivazione del nocciolo.
Com’è organizzata l’azienda agraria?
L’azienda agraria annessa all’Istituto rappresenta una piccola realtà economica produttiva, funzionale alle esigenze disciplinari. Essa consente lo svolgimento di esercitazioni per tutte le discipline
tecnico professionali per consolidare negli allievi le conoscenze tecniche agrarie anche a fini orientativi.
L’azienda si estende su una superficie di 2 ha circa, così ripartiti secondo la SAU:
• meleto ha 0,5
• noccioleto ha 0,80
• frutteto misto ha 0,5
• deposito macchinari, serra e pertinenze ha 0,2.
Il noccioleto è stato realizzato nel 1987 con 220 piante della varietà “Tonda gentile delle Langhe”,
allevate a cespuglio, che hanno una produzione di 7-8 q.
Il meleto ha diverse varietà e quella più diffusa è la Spindle. Una parte delle mele raccolte viene
trasformata in succo.
Oltre al noccioleto e al meleto si coltivano numerose specie di piante da frutto nelle varie forme di
allevamento e viti in collezioni di uve da vino e da tavola.
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Nella serra tunnel non riscaldata si coltivano fiori a produzione primaverile (viole, primule, myosotis e gazanie), piantine orticole e aromatiche.
All’interno dell’azienda sono collocate alcune arnie per consentire l’osservazione della produzione
del miele e per effettuare, a scopo didattico, uno studio del rapporto insetti-ambiente.
L’azienda agraria dispone di un parco macchine agricole ben attrezzato che permette di svolgere
in maniera autonoma qualsiasi lavoro e serve, soprattutto per lo svolgimento delle esercitazioni di
meccanica agraria.
Quali competenze vengono acquisite dagli studenti dell’indirizzo
Agraria, agroalimentare e agroindustria?
Il Diplomato di tale indirizzo (ex Perito Agrario) acquisisce le seguenti competenze:
• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
• Organizzare attività produttive ecocompatibili
• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza
• Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza
• Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale
• Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività
agricole integrate
• Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali
• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione Gestione dell’ambiente e
del territorio conseguono i seguenti risultati di apprendimento:
• Individuare le diverse attitudini territoriali utilizzando idonei sistemi di classificazione
• Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità
• Individuare ed interpretare le normative ambientale e territoriali
• Attivare modalità di collaborazione con enti e uffici territoriali.
Quali sono gli sbocchi professionali più diffusi?
• L’attività di tecnico nei settori economico, estimativo, catastale e di consulenza ambientale
• L’accesso ai concorsi delle P.P.A.A. (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane) nei dipartimenti o agenzie di competenza
• La collaborazione nella gestione di aziende agrarie e della trasformazione dei prodotti (industria enologica, mangimistica, zootecnica)
• Lo svolgimento dell’attività di tecnico presso le organizzazioni di settore, le associazioni di
categoria nell’ assistenza tecnica e contabile.
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ISTITUTO “VIRGINIO
DONADIO” CUNEO
INTERVISTA AL PROF. ROBERTO FUSTA
Qual è la storia dell’istituto?
L’Istituto Agrario di Cuneo nasce nel 1961 come Istituto Professionale intitolato a Paolo Barbero
e nel corso degli anni vengono attivate diverse sedi coordinate in tutta la provincia. Dal 1978
si dota dell’azienda agraria didattica e sperimentale, di oltre due ettari, ubicata in località Madonna dell’Olmo.
Nel 1985 il “Barbero” viene suddiviso in due distinte autonomie: l’Istituto Professionale Agrario
di Cuneo comprendente anche le sedi di Mondovì e Demonte (che resterà attiva fino all’anno
scolastico 1992/1993) e l’Istituto Professionale Agrario di Fossano.
Dall’anno scolastico 2000/2001 il Tecnico Agrario di Cuneo costituisce la nuova autonomia
scolastica intitolata a Vincenzo Virginio, noto per aver vinto la diffidenza e l’indifferenza della
gente riguardo al consumo alimentare della patata.
L’attuale IIS “Virginio Donadio”, nato il 1° settembre 2012, è costituito dalla sezione Tecnico
Agrario del “Virginio” di Cuneo, dall’Alberghiero “Donadio” di Dronero e dalla sezione dell’Alberghiero attivata presso la Casa Circondariale di Cuneo.
A partire dall’anno scolastico 2013/2014 viene attivato il percorso serale dell’indirizzo Agrario,
prima nell’ambito del “Progetto POLIS” e poi, da settembre 2015, come vero e proprio indirizzo
serale.
Come è strutturato il percorso formativo?
Dopo il biennio unitario, gli studenti possono scegliere due indirizzi:
• Gestione dell’ambiente e del territorio
• Produzioni e trasformazioni.
Il percorso “Gestione dell’ambiente e del territorio” tende a soddisfare le richieste di tutela,
salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e del territorio nella realizzazione delle produzioni
primarie, privilegiando l’agricoltura sostenibile e le attività rurali eco-compatibili. Il Diplomato
ha maggiori competenze rispetto a conservazione/tutela del patrimonio ambientale e operazioni connesse all’estimo e al genio rurale.
L’articolazione “Produzioni e trasformazioni” approfondisce gli aspetti e le esigenze della moderna produzione, trasformazione, tracciabilità, controllo igienico sanitario, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Il Diplomato ha maggiori competenze rispetto a:
• organizzazione delle produzioni animali e vegetali;
• trasformazione e commercializzazione dei prodotti del settore;
• utilizzo delle biotecnologie.
Il percorso serale agrario per il conseguimento del diploma tecnico settore tecnologico in “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” è una concreta risposta alle sempre maggiori richieste
che negli ultimi anni giungono dal territorio; è un’opportunità per implementare e valorizzare
il lavoro e l’attività delle aziende agrarie, agrituristiche, a conduzione diretta o meno e a tutti
coloro che vogliono incrementare o avviare una specifica preparazione in ambito agro – ecologico o agro - alimentare.
Offre la possibilità di migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro e fornisce un’importante
occasione per tutti gli adulti interessati ad acquisire o potenziare le competenze lavorative e
certificare la propria professionalità.
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Parliamo dell’azienda agraria sperimentale
L’azienda laboratorio è suddivisa in due aree di cui una a settore prettamente frutticolo e l’altra
costituita da una vasta collezione di piante erbacee e ornamentali tipiche italiane (circa 450
esemplari).
Nell’area frutticola si trovano, oltre a vecchie varietà di mele, tutte le forme di allevamento e produzione, con tecniche culturali biologiche, di piante da frutto (melo, pero, pesco, susino, albicocco,
vite da tavola, castagno e ciliegio), utili soprattutto ai fini didattici. Gli allievi, infatti, hanno modo
di acquisire, tramite periodiche esercitazioni, gli strumenti e le abilità specifiche della loro futura
professione.
L’azienda è dotata di attrezzature che gli allievi possono vedere in funzione e di cui possono constatare le caratteristiche meccaniche con i relativi requisiti di sicurezza. La didattica svolta presso
l’azienda agraria insegna agli allievi l’applicazione pratica di quanto appreso a lezione in classe; in
particolare vengono svolte le tecniche basilari di potatura, innesto e propagazione.
Nell’azienda sono inoltre installati un moderno ed efficiente impianto di fertirrigazione e due stazioni automatiche di rilevamento dati meteorologici.
Il laboratorio offre alle scuole di ogni ordine e grado la possibilità di visite guidate, per conoscere
la realtà agricola e trascorrere una piacevole giornata a contatto con la natura.
Presso l’azienda viene inoltre effettuata la vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli di stagione.
Qual è il contesto di provenienza degli studenti e quali opportunità
hanno al termine del percorso di studio?
Gli studenti provengono in gran parte dai Comuni o dalle aree rurali e vallate alpine che gravitano attorno al capoluogo e in genere le famiglie conducono aziende agricole con vario indirizzo
produttivo.
Al termine del percorso formativo i diplomati trovano collocazione professionale in molti settori:
• conduzione diretta di aziende agrarie e zootecniche, di laboratori di trasformazione ortofrutticoli ed altre realtà trasformative;
• assistenza tecnica alle aziende del settore e controlli di qualità delle produzioni, sotto il profilo
fisico-chimico, igienico ed organolettico;
• direzione e manutenzione di parchi e progettazione, direzione e manutenzione di giardini;
• valutazione dei danni alle colture, stima dei beni e dei miglioramenti fondiari agrari, anche al
fine di redigere domande di finanziamento legate ai piani di sviluppo rurale.
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REGIONE PIEMONTE | DIREZIONE AGRICOLTURA
ASSESSORE
Giorgio Ferrero
Segreteria 011/4321680
CANTINO Katia, CAPRA Cristina, FLORIANO Luciano, VALESIO
Giuseppe, RICONOSCIUTO Giuseppe

DIRETTORE
Valter Galante
Segreteria 011/4321482
Email: agricoltura@regione.piemonte.it
PEC: agricoltura@cert.regione.piemonte.it
ANNICCHIARICO Claudio, BERTO Alessandra, CARACCIOLO
Daniela, DE FAZIO Rosetta, DOMINICI Claudia, FAVATA’ Paola,
FERRERO Ezio, FERRERO Paolo, FOTIA Angela, FRASCELLA
Patrizia, GUASCO Claudia, MARTINA Piera, MARTINO Marco,
MAZZA Silvana, QUARTERO Natascia, SAVIO Cecilia, TESTA Fabrizio, TORASSO Susanna, TROMBETTA Laura, VALSANIA Maria, VILLANO Antonia, ZOLA Enrico

SETTORE A1701A
Produzioni agrarie e zootecniche
Resp. di Settore Moreno Soster
Segreteria 011/4324332
PEC: produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it

SETTORE A1707A
Strutture delle imprese agricole e agroindustriali
ed energia rinnovabile
Resp. di Settore Fulvio Lavazza
Segreteria 011/4325682-3090
PEC: sistemagroindustriale@cert.regione.piemonte.it
BANDA Laura, BARROERO Claudio, BERTORELLO Rosanna,
BOETTI Roberto, BOLDRINO Laura, BOTTARO Silvia, CLERICO
Massimo, FAVOT Adriano, FERRO Sonia, GAGLIANO Flavio, MORONE Maria Carla, MORTARA Guido, NIZZA Luigi, PISTILLO
Silvana, SALIERNO Antonio, , VERDUCI Leandro, VERI’ Maria

SETTORE A1708A
Valorizzazione del sistema agroalimentare
e tutela della qualità
Resp. di Settore Riccardo Brocardo
Segreteria 011/4325770
PEC: valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.
piemonte.it
BAMBINO Grazia Maria, BOASSO Franco, CACCIAPAGLIA Cristina,
CONVERTINI Stefania, CROLLE Ludovica, GIACOMELLI Paolo,
PETROSINO Giovanna,, SCARZELLO Daniela, VICENTINI Iside,
VIDANO Fabrizio

ANSALDI Nadia, BASSANINO Monica, BESSOLO Pierluigi, CELLINO Andrea, DE SIMONE Amelia, FALLANCA Domenica, FASSI
Spartaco, LATINO Gianfranco, MARLIANI Rodolfo, MORATTO
Martina, OTTONELLO Mara, PALMIERI Aurora, PARZANESE
Emanuele, PIVA Elena, RASETTO Paola, RIGONI Miriam, SPADETTI Chiara Margherita, TERMINI Gianfranco, VITTONE Eugenio, VIZZANO Carmen

SETTORE A1709A
Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali
in agricoltura, caccia e pesca
Resp. di Settore Paolo Cumino
Segreteria 011/4321483
PEC: infrastrutture@cert.regione.piemonte.it, fauna@
cert.regione.piemonte.it

SETTORE A1703A
Fitosanitario e servizi tecnico scientifici
Resp. di Settore Pier Mauro Giachino
Segreteria 011/4321473
Email: piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it
PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

AIRAUDO Dario, ANGELETTI Alessandro, APROSIO Paola, AUCIELLO Paola, CANE Silvana, CANNIZZARO Alberto, CAPPELLA
Mariella, CASSINELLI Laura, COMBA Daniela, COMPAGNONE
Giuseppe, FENZI Pier Giuseppe, FOLLIS Maria Teresa, GIACOBONE Ezio, LAVAGNO Mauro, LAZZARO Denis, LEGGERO Barbara, LOMBARDO Fortunata, LUCA’ Stefania, MADONIA Silvana,
MARCHETTO Sabrina, PELLISTRI Gabriella, POSSIEDI Emanuele, RAGNO Assunta, RUO BERCHERA Giovanna, TOSIN Germano, VARETTO Luciano, ZAMBRUNO Gian Paolo

BOCACCINO Giovanna (CEVA), BOSIO Giovanni, BOURLOT
Giancarlo, CARISIO Loredana, CHERSI Catarina, CRAVERO Sergio, CRESSANO Giovanna (CASALE), CROSETTO Mirko, DAL
PASSO Maria, DAVI’ Danilo, DI MANGO Savina, DOLZAN Stefano, ELIA Irene, ELIA Sabrina, FERRO Paolo, FIORE Anna Rita,
GALEOTTI Gabriella, GALLO Sergio, GIACOMETTO Emanuela,
GOTTA Paola, GUARINO Barbara, GULLINO Clotilde, LOVISCO
Carmela, LOVISETTO Mariangela, MASON Giovanna, MASSOBRIO Viola, MAZZAROTTO Elisabetta, MORONE Chiara, NATALIA Roberto (CASALE), OGLIARA Silvia, PROSPERI Fabrizio, RAZIONALE Felicita, ROSSI Andrea, SCAVARDA Giovanni, SPANNA
Federico, TANGO Rocco, VENANZIO Davide

SETTORE A1705A
Programmazione, attuazione e coordinamento
dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Resp. di Settore Mario Ventrella
Segreteria 011/4321468
PEC: psr.agrisostenibile@cert.regione.piemonte.it
AMBROSIO Dora, ARCHIMEDE Valentina, BRUNO Wanda, CAVIGLIA Gabriella, CONSOGNO Franco, LIZZI Massimo, MARELLI Andrea, MASANTE Carlo, MICHELOTTI Daniele, PEROSINO
Mario, PETRICIG Valentina, ROMANO Maria Rosaria, SCANABISSI Giovanni, TOFFETTI Francesca, VENTURELLO Irene

SETTORE A1706A
Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura
Resp. di Settore Elena Russo
Segreteria 011/4324722
PEC: SSA@cert.regione.piemonte.it
ACETO Paolo, BIANCO Roberto, CIOCE Silvana, CORDOLA Piero, DE CARO Sergio, FEMIA Tiziana, GIAIERO Prisca, LAVINA
Ester, PALMISANO Angela, PASTERIS Marco, SANGUINETTI
Mario, TURLETTI Alberto, VARETTO Giuseppina

UFFICI DECENTRATI
DEL SETTORE FITOSANITARIO
VERZUOLO
via Don Orione, 37
Tel. 0171/445750
CEVA
via Regina Margherita, 2
Tel. 0174/701762
VERCELLI
via Fratelli Ponti, 24 – Palazzo Verga
Tel. 0161/283142
CASALE MONFERRATO
tr. Valenza 4
Tel. 0142/462611
SETTORE A1710B
Attuazione dei programmi relativi alle
produzioni vegetali e animali
PEC: produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it
AGNES Andrea, BAGNASCO Luigi, BALDI Tiziana, BARRETTA Anna,
BATTAGLIA Ida Maria Antoinette, BELLONE Giancarlo Domenico, BERTA Cesare, BIANCO Piero, BONELLI Ivana, BORGHINO Roberto, CALIGARIS Sara, CAMBIANO Giuseppe, CANALE Giovanna, CASTELLAZZO
Liana, CAVALLO Luca, CLOVIS Bruna, CRESTA Andrea, DAFFUNCHIO
Giuseppina, DELLA CROCE Fabrizio, DELLA RATTA Anna, FALZETTI
Giovanni, FERRAGINA Franca, FERRERO Gianfranco, FOGLI Rosita,
GIORDANO Rosanna, GRATTAROLA Giovanni, LAGO Gabriella Lucia,
LANFRANCHI Simona, LAZZARO Rosa, LEPERA Pasqualina, MALINVERNI Daniele, MARGARA Gisella, MASOERO Carlo, MEINERI Enrico,
MINERDO Daniela, MODENA Germano, MOIZIO Massimo, MONTE
Annunziata, MORO Stefano, NOVARESE Riccardo, ODDI Mauro, OLIVERO Gemma, PACE Sabrina, PALADINI Francesco, PANIGONI Stefano,
PERACCHIA Angela, PERNIGOTTI Davide Felice, PRESSENDA Raffaella,
RICCI Luisa (Dirigente in staff), ROBBIANO Maria Angela, ROBERTI An-
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giolina, SAPPA Diego, SARZANINI Silvia, VIBERTI Franco, VIGNA Rita,
VIGNOLO Luigi, ZAFFINETTI Paola, ZILIO Claudia

SETTORE A1711B
Attuazione dei programmi relativi alle strutture
delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche
Responsabile: Paolo BALOCCO
PEC: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it
ARESE, Elena, BALDASSI, Annamaria, BALZANELLI Sergio, BELCORE Walter, BERGONZINI Cristina, BOGETTI Claudio, BOLOGNINO Franco, BORELLO Carlo, BORGIO Marco, CALCAGNO
Andrea, CALDONE Giancarlo, CANNA Daniele, CAPRA Rita,
CARENA Alberto, CARLIN Gianni, CAROFANO Miria, CAVALLO
Monica, CAVELLINI Carlo Ernesto, CLERICO Piera, CORTE Tatiana, CRAVERI Paolo Livio, D’AGNANO Anna Maria, DAL FIUME Daniele, DEREGIBUS Carlo, DESCO Enzo, FENU Pierfranco,
FIORETTI Daniela, FRANCESE Antonio, GASTALDO Fabrizio,
GENZONE Donatella, GIROLDO Cristina, GUERCI Luigi Renato,
GULLINO Marco, IMPERIALE Piero Paolo, IZZO Antonio, LAZZARINO Vilma, MACCARIO Raffaella, MACHIERALDO Pierluigi,
MAGNETTO Maurizio, MANTOAN Marisa, MARCELLINO Marco, MARTINO Enrica, MARTINO Roberto, MATTIUZZO Vittoria,
MEDICEO Silvana, MOIZIO Massimo, MONDINO Gianluca,
MORGANTI Daniela, PASQUARIELLO Giuseppe, PESCE Emanuele, PIAZZO Loretta, RADICE Ivan, RAVERA Ornella, RAVIGLIONE Stefano, ROLANDO Andrea, SCARZELLA Elena, SCOTTI Pietro Francesco, TOFFANO Alessandro, TONA Claudio, TOSI
Monica, VALLE Stefano, VECCHIO Marcello, VERNETTI Marco,
VIGLIOCCO Ezio Antonio, VINOTTO Walter

SETTORE A1712B
Attuazione dei programmi relativi ai servizi di sviluppo
Responsabile: Vittorio BOSSER PEVERELLI
PEC: servizidisviluppo@cert.regione.piemonte.it
ANTONIETTO Monica, BARAVALLO Andrea, BERRA Michela,
BIANCO Cristina Giovanna, BODRERO Clara, BOGLIOLO Paolo,
BONA Maria Carla, BONA Giorgio, BONINO Vittorio, BORASIO
Fabrizio, BORDINO Stefano, BORREANI Ornella, BRUNA Guido,
BRUNO Gianluca, CAGNO Antonella, CARETTI Alessandro, CASALE Ida, COLOMBO Michela, COMETTO Marina, COSENZA
Maria Letizia, COSTA Valerio, CURTOLI Manuele, DEBERNARDIS Giuseppe, DEL SANTO Ennio, DI SIENA Luca, FAVATA Maurizio, GADO Daniele, GOBELLO Anna Maria, GRAMAZIO Angela,
IADANZA Daniela, MAFFIOTTI Monica, MARTELLETTI Sonia,
MESSINA Angelo, MIGNONE Nuria Antonia, MINETTI Mauro,
MORTARINO Jenny, PALTANI Giuseppe, PAMPIRIO Giammarco,
PANI Laura, PANZIERA Marilena, PASQUERO Mariagrazia, PERADOTTO Michele, PIPPIONE Marco, PLAZZA Luca, PUPPIONE
Margherita, REALE Maria Immacolata, SALVATI Marcello, SAVIOLO Gianni, SCAVARDA Piercarlo, SUMMA Marilena, TENANI
Patrizia, TIBALDI Raffaella, TURCHI Annalisa, VIALE Gianpaolo,
VINCENZI Carlo, ZAINA Giuseppe, ZANZOTTERA Igor

SETTORE A1713B
Attuazione dei programmi agroambientali
e per l’agricoltura biologica
Responsabile: Giovanni VARALDA
PEC: agroambiente@cert.regione.piemonte.it
ALBRY Lorenzo, AMBIEL Veronica, ANSALDI Ezio, ARLONE Roberto,
ARMANDO Daniela, ARMANDO Mauro, BALBI Claudio, BALDIZZONE
Maria Cristina, BALLESTRASSE Giuseppe, BARBERO Luca, BARISONZO
Enrico Maria, BELLOMO Anna Maria, BERNARD Gianni, BERTA Anna,
BERTOLI Luigi, BERTON Davide Pietro, BIANCO Bernardino, BORDONARO Giovanna, BORRELLO Francesco, CAMMEO Laura, CARENZO
Antonio, CASTELLANI Alberto, CELLERINO Marco Giuseppe, CERMINARA Vincenzo, CONTE Gian Piero, COPPO Giuseppina, CROSETTI
Sergio, DEIDDA Elisa, DI FABIO Ferdinando, DOMENIGHINI Flavia, ERCOLI Rossana, ERCOLINI Guido Giulio, FALCHERO Giovanni, FERRARI Paolo, FILIPETTI Ennio Francesco Or., FIORINA Pierguido, FRANZO
Federico, GABUTTI Renato, GHIGLIA Giuliano, GHIGNONE Andrea,
GIORDANO Gentile, GIULIANO Silvia, GOIA Claudio, GUGLIELMETTI Sara, IVALDI Marco, LEVO Thomas, LIOTTA Massimo, MASSA Maria
Giuliana, PENSABENE Giovanni, PIALORSI Chiara, PILI Enzo Gianni,
POGGIO Francesco, QUAGLINO Rosella, RIPELLINO Luca, ROLANDO
Paolo Giuseppe, ROSCIO Simona, RUFFINO Giampiero, SIGNORI Igli,
SINA Daniele, TESIO Domenico, TOGNONI Radames

Alcuni riferimenti potranno cambiare nelle prossime settimane.
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