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on molto piacere rivolgo il
mio più caloroso saluto agli
operatori del mondo agricolo
piemontese attraverso le pagine della rivista “Agricoltura”.
Da alcune settimane ricopro l’incarico
di assessore regionale all’agricoltura,
caccia, pesca e cibo, le cui deleghe
mi sono state affidate dal presidente
della Regione Piemonte Alberto Cirio.
Marco
Protopapa
Assessore
Ho accettato molto volentieri questa
>
all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca
sfida, tenuto conto che mi riconosco
da sempre nei valori e nelle tradizioni
della nostra generosa terra, caratterizzata dalla laboriosità di intere
generazioni di uomini e donne che hanno reso il Piemonte protagonista indiscusso per quanto riguarda le produzioni agricole di pregio.
In questo periodo sta volgendo al termine il PSR 2014-2020 e proprio
per questo motivo stiamo già operando per la futura programmazione,
che tenga conto delle esperienze pregresse ma soprattutto delle reali
esigenze di tutti gli operatori agricoli che hanno diritto di beneficiare
dei contributi economici a supporto delle proprie attività produttive,
con meno ostacoli burocratici.
Alla luce di questo ho deciso d’impostare l’azione dell’assessorato al
massimo ascolto dei territori, attraverso una consultazione costante
con gli operatori del settore, sia in forma cooperativa che singola ed
anche con le organizzazioni sindacali che li rappresentano.
Solo attraverso un continuo dialogo sarà possibile ottimizzare il nuovo
PSR sulla base delle esigenze dei singoli territori regionali.
Il mio impegno personale sarà rivolto ad affrontare tutte quelle criticità che stanno interessando in questo momento il settore agricolo, con
particolare riferimento a quelle determinate sia da fattori economici
che da avversità ambientali.
Un capitolo a parte riguarda invece l’innovazione tecnologica nel settore agricolo, che richiede la massima attenzione e il massimo sforzo
nell’ambito della ricerca al fine di assicurare il miglioramento delle
attuali tecniche di coltivazione.
Tra le deleghe che mi sono state affidate vi è anche quella del cibo,
che rappresenta una vera novità per il nostro assessorato.
Il cibo rappresenta l’ultimo anello della catena della filiera produttiva,
che deve assicurare qualità e tracciabilità a garanzia della genuinità
dei nostri prodotti, in un momento in cui i mercati internazionali si
stanno dimostrando sempre più competitivi.
Sarà mia particolare cura promuovere i prodotti piemontesi di qualità in ambito nazionale ed internazionale attraverso azioni mirate che
possano creare reali ricadute positive per quanto riguarda l’economia
agricola e agri-turistica regionale.
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SITO WEB ISTITUZIONALE
È lo strumento principale di informazione tempestiva e puntuale riguardo
a tutte le politiche regionali per l’agricoltura e il PSR 2014-2020.
www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura

SI RINNOVA, PER UNA COMUNICAZIONE
PIÙ INTEGRATA ED EFFICACE

L
2

AGRICOLTURA ON-LINE
La versione web di questa rivista, integrata con contenuti più approfonditi
e multimediali.
quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/

a rivista “Agricoltura”, consolidato strumento di informazione di Regione
Piemonte al mondo agricolo da oltre quarant’anni, si rinnova nel formato
e nei contenuti.

NEWSLETTER AGRICOLTURA NEWS

Attraverso un progetto editoriale più snello e un’impaginazione più grafica, la rivista vuole mantenere quelle caratteristiche informative istituzionali e di supporto
alle aziende agricole piemontesi, che ci auguriamo abbia svolto da sempre con
efficacia e in una logica di servizio pubblico.

Newsletter mensile contenente info sui bandi, le politiche, gli eventi per il
mondo agricolo piemontese. Per iscriversi:
https://www.regione.piemonte.it/servizi/newsletter_agricoltura.shtml

Se, da un lato, siamo convinti che la rivista cartacea continui a rappresentare uno
strumento importante per approfondire le notizie, per fornire analisi e interpretazioni, per conservare un patrimonio di documentazione, dall’altro lato è indubbio
che siano i canali telematici quelli che oggi permettono di trasmettere tempestivamente le notizie su bandi aperti, scadenze, opportunità di finanziamento, politiche
regionali, eventi.

SERVIZIO SMS

Per questo, negli ultimi anni, la rivista è stata affiancata dai numerosi strumenti di
comunicazione e informazione che trovate evidenziati a fianco.
Tuttavia, affiancare gli strumenti oggi non basta più: per questo, il nuovo progetto
editoriale prevede una sempre maggiore integrazione tra cartaceo e digitale e per
questo sempre più spesso troverete al fondo di ogni articolo dei link e QR code
(codice a barre che si può leggere con il cellulare) che vi permettano di accedere
subito alle pagine web, continuare la lettura o approfondire ulteriormente l’argomento trattato.
“Agricoltura” continuerà ad arrivare gratuitamente nelle vostre case e nei vostri
uffici due volte l’anno, con l’ambizione di intensificare lo scambio di informazioni
con voi e coltivare le nostre radici comuni, con lo spirito di un agricoltore moderno
e consapevole.

Il servizio informativo via SMS fornisce gratuitamente, a tutte le aziende agricole presenti all’interno dell’Anagrafe agricola unica del Piemonte che hanno
fornito un numero di telefono cellulare attivo, informazioni sull’apertura e la
scadenza dei bandi nonché sui pagamenti relativi a Domanda Unica e PSR.

SOCIAL NETWORK
Il profilo Facebook dedicato al PSR.
www.facebook.com/PSRRegionePiemonte

PIEMONTE AGRIQUALITÀ
È il portale dedicato ai prodotti enogastronomici e ai territori di qualità
piemontesi, con gli itinerari del gusto, le certificazioni DOP, IGP, DOCG, i
PAT ecc., le fattorie didattiche, le ricette storiche e molto altro.
www.piemonteagri.it
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COMITATO
DI SORVEGLIANZA
DEL PSR 2014-2020
Raggiunto un importante
traguardo per i pagamenti

Nel corso del solo anno 2018, anche grazie all’erogazione dell’anticipo per la Banda Ultralarga (circa 20 Meuro) ed all’introduzione di metodologie di assegnazione
di obiettivi altamente sfidanti, sono stati effettuati pa-

gamenti per un importo complessivo di ca. 196 Meuro;
ciò costituisce un importante traguardo, anche rispetto
al precedente periodo di programmazione, come si può
vedere dal grafico sotto riportato:

> A cura di Francesca Toffetti

Regione Piemonte, Direzione Agricoltura

Si è svolta giovedì 6 giugno 2019 la seduta plenaria del
Comitato di Sorveglianza Regionale del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, presso il Centro congressi Torino Incontra, con la partecipazione dei rappresentanti della Commissione europea (Direzione Generale Agricoltura), del Ministero per le politiche agricole
(Mipaaft) e del Ministero delle finanze – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea.

4

È stata presentata e approvata dal Comitato la Relazione annuale di attuazione del PSR relativa al 2018, in cui
si dà conto dello stato di attuazione del programma al
31 dicembre dello scorso anno e dell’avvenuto raggiun-

gimento degli obiettivi fisici e finanziari prestabiliti per
tale data, che costituisce la condizione necessaria allo
sblocco delle risorse della cd. “riserva di performance”,
pari a quasi 65 Meuro; il testo definitivo di tale Relazione, con le integrazioni richieste, è stato inviato ufficialmente dalla Regione Piemonte il 25 giugno tramite
l’apposito sistema informativo SFC2014, nel rispetto
delle tempistiche concordate con Commissione europea e Mipaaft.
Sono stati inoltre illustrati lo stato di attuazione finanziaria e la situazione dei pagamenti aggiornata, anche
alla luce della consueta scadenza di fine anno in merito
al disimpegno automatico dei fondi (N+3); al 31 maggio
2019 risultano complessivamente pagati ca. 380 Meuro, di cui ca. 43 da inizio 2019, ripartiti tra le diverse
misure così come riportato nel seguente grafico:

5

Nel corso della riunione sono poi state presentate alcune proposte di modifica al PSR, sia di carattere tecnico, sia finalizzate ad incrementare le risorse
assegnate ad alcune misure e operazioni, tra cui l’indennità compensativa
per l’agricoltura nelle zone montane (M13); tali proposte di modifica, con le
integrazioni richieste, saranno trasmesse ufficialmente alla Commissione
europea dopo l’adozione della decisione ufficiale della stessa Commissione
in merito alla citata “riserva di performance”, presumibilmente in autunno.
Infine si è effettuata una presentazione delle attività di comunicazione relative al PSR e rivolte sia al mondo rurale che ai cittadini.
La documentazione presentata all’esame del Comitato è pubblicata sul sito
regionale.

PER INFO

https://www.regione.
piemonte.it/web/temi/fondiprogetti-europei/programmasviluppo-rurale-feasr/
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LA VALUTAZIONE
INTERMEDIA
DEL PSR 2014-2020
I principali risultati

> A cura di IRES Piemonte

in collaborazione con IPLA spa

6

Il PSR 2014-2020 del Piemonte è
arrivato, dal punto di vista della
valutazione, al giro di boa di metà
programmazione.
Dopo aver superato le inevitabili
difficoltà di avviamento iniziale, il
Programma sta ormai progredendo rapidamente nell’attuazione dei
bandi e nell’erogazione delle somme destinate ai beneficiari.
È il momento adatto, quindi, per
mettere a fuoco i primi risultati
ottenuti ed evidenziare le possibili
criticità alle quali è possibile porre
rimedio nella seconda fase del percorso attuativo. Inoltre, sono appena partiti i lavori per impostare la
programmazione della PAC 20212027; una valutazione intermedia
potrà fornire elementi utili per
orientare la posizione della Regione Piemonte nel complesso percorso che porterà alla definizione del
Piano Strategico Nazionale.

EFFETTI POSITIVI
E CRITICITÀ
L’obbligo di effettuare una valutazione intermedia del PSR nel 2019
è sancito dall’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Tale valutazione è parte integrante

del Rapporto di attuazione (AIR)
2018 del PSR, il cui capitolo 7 contiene la risposta ad un’ampia serie
di quesiti riferiti alle Priorità e Focus area (aspetti specifici) del Programma e agli effetti complessivi.
I risultati essenziali sono riportati
in questo articolo, premettendo che
il livello di attuazione del PSR (e
quindi il suo livello di valutabilità)
al 31/12/2018 è comunque ancora
contenuto, soprattutto per quanto
riguarda il completamento degli interventi relativi alle misure di investimento o di quelle più complesse
da avviare; il che comporta giudizi
parziali e passibili di cambiamenti
importanti nel prossimo futuro.

UN LAVORO DI SQUADRA
La valutazione intermedia è stata realizzata dall’IRES Piemonte,
nel suo ruolo di valutatore indipendente.

L’IRES ha affrontato questo compito potendo contare su un solido
sistema di monitoraggio ambientale garantito da IPLA spa (che ha
collaborato anche alla stesura di
questo articolo) e sul competente
supporto informatico del CSI Piemonte. Per gli aspetti metodologici, i principali riferimenti sono le
linee guida predisposte dall’European Helpdesk per la valutazione
dello sviluppo rurale. Inoltre, lo
staff di valutazione ha coltivato intensi scambi con altri importanti
referenti metodologici, in particolare la Rete Rurale e il CREA PB;
proprio con quest’ultimo l’IRES ha
recentemente siglato un accordo
di collaborazione finalizzato allo
scambio di competenze su monitoraggio e valutazione delle politiche
agricole e rurali.

MISURE PER L’INNOVAZIONE:
CRITICITÀ SUPERABILI
La valutazione relativa alla Priorità 1 del PSR, dedicata al trasferimento di
conoscenza e innovazione, ha fatto emergere alcune importanti criticità:
il ritardo di attuazione dell’operazione 16.1 sulla costituzione dei Gruppi
Operativi (GO) finalizzati a progetti di innovazione, e la non attuazione
della misura 2 (consulenza).
Le cause di questi ritardi, in gran parte di tipo giuridico-amministrativo,
dovrebbero attualmente essere superate e quindi si raccomanda all’Autorità di Gestione di procedere celermente verso l’approvazione finale dei
progetti dei GO e l’emissione dei bandi sulla consulenza. Dall’esame dei
progetti presentati dai GO, peraltro, emerge una buona qualità complessiva, un’alta eterogeneità della composizione dei Gruppi e una buona presenza (40%) di proposte su temi ambientali, premesse incoraggianti verso
un esito finale positivo.
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INVESTIMENTI E GIOVANI IN AGRICOLTURA:
IL PSR HA UN IMPATTO POSITIVO
Relativamente alla Priorità 2 (competitività dell’agricoltura) si colgono segnali interessanti in merito all’azione
della misura 4.1 (investimenti nelle
aziende agricole).
La risposta in termini di numero di domande presentate è stata molto elevata. Dall’esame dei progetti sin qui
approvati emerge una prevalenza di
aziende di taglia media e medio-grande, un valore dell’investimento medio
più elevato di quello registrato nel
PSR 2007-2013 e una buona sinergia
con le misure 6.1 (insediamento giovani) e 3.1 (certificazioni di qualità).

Si tratta di elementi parziali ma che
inducono a pensare a un buon effetto
finale; per ora, le aziende che hanno
concluso gli interventi mostrano un
aumento della produttività del lavoro.
La misura 6.1 dedicata all’insediamento di giovani agricoltori ha avuto anch’essa una vivace risposta ai
bandi. Al momento sono circa 1.000
i giovani insediati col PSR 2014-2020.
Si segnala positivamente la sinergia
con l’operazione dedicata per gli investimenti (4.1.2) e la creazione di
graduatorie separate per le aree rurali con elementi di declino, dove pe-

raltro le risorse fondiarie sono maggiormente accessibili. Positivo risulta
anche il frequente ricorso congiunto
dei beneficiari alle operazioni relative
all’agricoltura biologica, alle misure
agroambientali e alla certificazione
di qualità. Una valutazione “longitudinale” realizzata dall’IRES Piemonte
sulle misure d’insediamento nei vari
PSR dal 2000 al 2017 ha misurato un
impatto positivo (effetto netto) rilevante; ciò significa che l’azione del
PSR è stata determinante nell’incrementare il numero di giovani agricoltori in Piemonte.

Agricoltura
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CRESCE IL BIOLOGICO E IL LEGAME TRA AGROINDUSTRIA E PRODUZIONI LOCALI
A proposito della Priorità 3, dedicata alla
filiera agroalimentare e alla gestione dei
rischi, l’analisi dei progetti ammessi sulla misura 4.2 (investimenti nell’agroindustria) mostra incoraggianti premesse
per una ricaduta positiva sui produttori
agricoli regionali: il 33% dei beneficiari
ammessi sono cooperative e nel loro insieme i progetti determineranno una più
estesa diffusione di contratti pluriennali
e un maggiore ricorso a materie prime
locali (+15%) e biologiche (+72%).
Tra le domande ammesse sull’operazione 3.1 (certificazioni di qualità) spicca la

rilevanza di quelle legate al metodo biologico (53%) seguite da quelle relative
alla Nocciola Piemonte IGP, in coerenza
con lo sviluppo di tali produzioni in atto
in Piemonte. Sul fronte delle iniziative
promozionali (operazione 3.2) emerge
positivamente l’approccio che prevede
il supporto a panieri territoriali di prodotto e il ricorso a strumenti innovativi,
come ad esempio gli educational tour,
che favoriscono il coinvolgimento attivo dei fruitori. La gestione dei rischi
(misura 5.1, focus area 3B) si è sinora
concentrata su investimenti in reti

antigrandine e antinsetto nelle zone
frutticole della regione, quelle in effetti
più esposte a tali minacce; il livello di
attuazione della misura è basso ma probabilmente si innalzerà man mano che i
bandi già emessi porteranno le graduatorie all’approvazione finale. Peraltro il
PSR è un contenitore rigido e lento per
affrontare minacce poco prevedibili e
che richiedono elevata tempestività
d’azione; nella prossima programmazione potrebbe essere opportuno collocare questa misura all’interno di altri
strumenti (es. OCM).
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FOCALIZZARE MEGLIO GLI INTERVENTI
PER LA BIODIVERSITÀ E LA QUALITÀ DELLE ACQUE
In merito alla tutela della biodiversità e
del paesaggio (focus area 4A) si segnala
l’elevata estensione territoriale degli interventi, con una buona copertura delle
Aree Natura 2000 (59%) e delle foreste
(29%).
Tuttavia non sono coinvolte, salvo alcune eccezioni, le aree più critiche sotto
questo profilo, cioè le zone di pianura ad
agricoltura intensiva; di conseguenza gli
indicatori di impatto (avifauna agricola e
delle risaie) non mostrano miglioramenti. Il valutatore ritiene che sia necessario
puntare a una concentrazione territoriale più efficace delle operazioni, anche
per migliorare l’effetto del PSR rispetto

al paesaggio. A proposito di quest’ultimo, si segnala che la misura d’indennità
compensativa (13.1) mostra un effetto positivo sul mantenimento di spazi
agricoli aperti nelle aree svantaggiate,
dove in assenza di intervento avanza
il bosco d’invasione. Si segnala inoltre
che l’IPLA ha effettuato la classificazione delle aree ad alto valore naturale
(HNV) del Piemonte, che si estendono
su 325.000 ettari, di cui 1/3 è coperto
dall’azione del PSR.
Relativamente alla focus area 4B, l’ARPA segnala un miglioramento dello stato ecologico delle acque superficiali,
che può essere messo in relazione con

la riduzione del 10% dell’uso di fitofarmaci grazie all’azione del PSR (stime
IPLA). Un contributo positivo deriva
dall’aumento di superficie coltivata con
il metodo biologico (passata dal 5%
all’8,5% della SAU). Sono invece stabili
gli indicatori relativi al surplus di azoto
e fosforo nelle acque (GNB e GPB), determinati dall’apporto di concimi; d’altra
parte le principali operazioni afferenti a
questa Focus Area (agricoltura integrata
e metodo biologico) pur estendendosi su
oltre 150.000 ettari coprono solo il 24%
delle aree vulnerabili ai nitrati (ZVN)
evidenziando anche in questo caso una
focalizzazione non ottimale.

BENE LA TUTELA
DEL SUOLO,
DA RAFFORZARE
RISPARMIO IDRICO E
ENERGIE RINNOVABILI
Le operazioni del PSR rivolte alla tutela
del suolo e della sua sostanza organica
(focus area 4C) coprono il 12,6% delle
aree a rischio di erosione medio o elevato; sono interventi efficaci l’agricoltura
conservativa, la conversione di seminativi in colture estensive, la gestione ecosostenibile dei pascoli e gli inerbimenti
tra i filari.
Grazie ai criteri di selezione della misura 4, inoltre, circa il 25% della superficie
relativa agli investimenti in corso non ha
causato consumo di suolo. L’IPLA sta realizzando la Carta del carbonio organico
nei suoli e la Carta dei suoli alla scala
1:50.000 che consentiranno di migliorare ulteriormente la localizzazione degli
interventi.
Desta invece preoccupazione la scarsa focalizzazione del PSR nel favorire
il risparmio idrico in agricoltura (focus
area 5A), un tema critico in relazione
all’adattamento al cambiamento climatico. L’operazione inizialmente prevista

EFFICACE LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI
DI AMMONIACA
E IL SEQUESTRO
DI CARBONIO
In Piemonte le emissioni di gas climaalteranti (focus area 5D) da parte dell’agricoltura sono in calo dal 2010 (-6,5%),
anche se le principali cause (numero di
capi allevati e superfici coltivate a riso
in sommersione) non mostrano variazio-

per migliorare l’azione dei consorzi irrigui (4.3.1) è stata privata di dotazione finanziaria e l’effetto è sinora attribuibile
solamente ai circa duecento progetti di
investimento della misura 4.1 che hanno
previsto l’introduzione di sistemi irrigui
più efficienti, coprendo solo l’1,2% della superficie irrigua regionale (6,7% di
quella ortofrutticola).
Il valutatore ritiene opportuno che l’Autorità di gestione consideri provvedimenti correttivi in questo campo (attuazione dell’operazione per i consorzi ed
emissione di bandi dedicati) e ne tenga

adeguatamente conto nell’impostare la
programmazione 2021-27.
Per quanto concerne la produzione di
energie rinnovabili (focus area 5C), si riscontra interesse verso l’installazione di
pannelli solari termici o fotovoltaici, con
entità simile a quella del PSR precedente.
Si attende invece l’esito del bando
dell’operazione 16.6 (sviluppo di filiere
bosco-energia) per verificare la capacità del PSR di incrementare la produzione energetica dalle biomasse forestali,
abbondanti ma scarsamente utilizzate
nella nostra regione.

ni e, pertanto, non sono attese a breve
riduzioni emissive molto forti.
Si segnala positivamente l’attuazione,
con premialità incrociate, delle op. 4.1.3
(investimenti per gestione dei reflui) e
10.1.5 (interramento dei reflui) che puntano a ridurre l’emissione di ammoniaca,
ricadenti su 12.000 ettari, prevalentemente coltivati a mais, il 60% in zone
vulnerabili ai nitrati. Contenere le emissioni di ammoniaca è molto importante perché è un precursore delle PM10,
inquinanti dell’aria rispetto alle quali è

in atto per l’Italia una procedura d’infrazione a causa dei livelli troppo elevati.
Il sequestro di carbonio (focus area 5E) è
sostenuto, oltre che dall’aumento spontaneo delle foreste, anche da operazioni
(imboschimento dei terreni agricoli, sistemi colturali ecocompatibili) che nel
loro insieme coprono circa il 10% della
SAU regionale; la redazione della carta
dell’accumulo potenziale di carbonio nei
suoli potrà consentire di definire aree
prioritarie.

9
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AZIONE COORDINATA
TRA I GAL E LE MISURE
DI SVILUPPO LOCALE

10

Passando al tema dello sviluppo locale
delle zone rurali (focus area 6B) si segnala l’azione di programmazione coordinata tra le varie operazioni.
Un esempio interessante è il legame tra
l’operazione 7.5.1. dedicata allo sviluppo
della rete escursionistica, che si integra
con l’operato dei GAL Leader che realizzano itinerari, strutture e servizi complementari alla rete di primo livello, con
l’operazione 7.5.2.
Il tema del turismo e quello dell’agroalimentare sono al centro delle strategie
locali dei GAL del Piemonte; un aspetto
peculiare della loro azione consiste nel
creare reti e filiere locali favorendo la
collaborazione tra piccoli operatori; un
indizio dello sforzo di animazione svolto
dai GAL è dato dal fatto che un quarto
dei partecipanti ai progetti di rete o filiera non percepirà contributi pubblici
ma, nonostante ciò, ha comunque de-

IN RITARDO (MA IN RECUPERO) LA BANDA ULTRALARGA
Anche il Piano per la Banda Ultralarga (Piano BUL) volto a contrastare il
digital divide delle aree rurali (focus
area 6C) presenta un sensibile ritardo;
tuttavia a fine 2018 sono stati avviati
i primi cantieri. Il ritardo è stato causato dalla governance complessa del
Piano, dall’enorme mole progettuale
richiesta e dal numero altissimo (stimato in 8.000 in Piemonte) di autorizzazioni che devono essere rilasciate
dai Comuni e da altre istituzioni locali,

frutto indesiderato dell’elevatissima
frammentazione amministrativa della
nostra regione. È necessaria una rapida accelerazione per rispettare la
prevista scadenza del 2020, quando
tutte le cosiddette aree a fallimento di
mercato (quasi sempre rurali) dovranno essere dotate di infrastruttura in
fibra ottica o tecnologia equivalente.
Peraltro il concessionario Open Fiber
si è dichiarato fiducioso nel riuscire a
rispettare le scadenze fissate.

ciso di aderire. È anche stato misurato,
con opportune tecniche controfattuali,
un moderato effetto dell’azione dei GAL
rispetto alla crescita demografica e occupazionale dei territori su cui essi operano. Dove invece l’azione dei GAL è modesta è il campo dei servizi alla persona.
Su questo fronte, azioni interessanti
potrebbero giungere dalla Strategia per
le Aree Interne (SNAI), che in Piemonte
prevede l’avvio di interventi integrati in
quattro aree pilota individuate già nel
2015. Tuttavia il passaggio della SNAI
alla fase di attuazione degli interventi
è in forte ritardo, molto probabilmente
a causa di una governance molto complessa e di un percorso troppo articolato
che, prevedendo ben cinque passaggi
formali tra l’individuazione dell’area
pilota al piano di interventi definitivo
(Accordo di programma quadro) dilata
inevitabilmente i tempi progettuali.

PICCOLI MA POSITIVI EFFETTI DEL PSR
SULL’ECONOMIA REGIONALE
La valutazione ha anche previsto alcuni quesiti sugli effetti generali del PSR, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di
Europa 2020 alla scala regionale.
In questi casi è necessario ricorrere a stime effettuate con modelli econometrici, non essendo possibile rilevare effetti diretti.
Le elaborazioni effettuate dall’IRES Piemonte stimano effetti
positivi del PSR in termini di incremento del valore aggiunto, degli investimenti fissi e dell’occupazione; tali effetti sono tuttavia
molto contenuti, in relazione al fatto che il PSR, pur disponendo
di risorse importanti rispetto ai settori e territori ai quali punta,
costituisce nel suo insieme un impulso economico molto piccolo
rispetto all’intera economia del Piemonte, nell’ordine dell’uno
per mille annuo.

SFORZI POSITIVI DI MIGLIORAMENTO
GESTIONALE, VALIDA
LA COMUNICAZIONE
A proposito dell’assistenza tecnica, dalla valutazione sono emersi sforzi positivi legati alla riduzione degli oneri amministrativi a
carico dei beneficiari, al miglioramento del monitoraggio e della
valutazione, al miglioramento delle capacità amministrative.
Di particolare rilievo l’impegno dell’Autorità di Gestione sul
fronte della comunicazione, grazie a un piano molto articolato
in termini di strumenti attivati (tradizionali e digitali), formati
di comunicazione utilizzati e con un alto grado di copertura del
bacino di utenti costituito da potenziali beneficiari, tecnici, amministratori e cittadini.
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ACQUA IRRIGUA:
FORMICHE O CICALE?
L’importanza dello stoccaggio
primaverile nella piana risicola
> Intervista a LUCA BUSSANDRI
Direttore dell’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli

> Elisa Deidda

Regione Piemonte,
Direzione Agricoltura

12

Periodicamente tornano d’attualità
i temi della qualità e quantità delle
acque irrigue, in particolare in occasione di momenti di forte siccità
come quello dello scorso inverno.
Il sistema irriguo della piana risicola piemontese e lombarda, gestito in gran parte dalla Coutenza
Canale Cavour, garantisce l’irri-

> Canale Cavour (foto Federico Ranghino)

gazione di questa fetta nord-occidentale della Pianura Padana ma,
soprattutto, garantisce il mantenimento degli equilibri delle falde
acquifere in presenza di risaie coltivate in sommersione.
Lo scorso mese di marzo, durante
un convegno organizzato dal Comune di Vercelli in collaborazione
con l’Associazione Ovest Sesia, sul
tema dei cambiamenti climatici delle terre del riso, il meteorologo Luca
Mercalli ha tracciato un quadro abbastanza preoccupante che, in prospettiva, potrebbe compromettere

l’agricoltura della Pianura Padana e
la stessa coltivazione del riso.
A fronte di ciò, l’Associazione Ovest
Sesia ribadisce la necessità di non
seminare riso in asciutta, per favorire l’impinguamento e l’equilibrio
delle falde e la conseguente disponibilità di acqua nei mesi a venire,
soprattutto in relazione al fatto
che il caldo repentino dei mesi di
maggio e giugno ha determinato il
rapido scioglimento delle nevi.

Ma qual è il rischio per l’agricoltura in presenza di forte
siccità nel vercellese e novarese, considerando le attuali tecniche agronomiche e i
rischi derivanti dai cambiamenti climatici?
Abbiamo posto questa domanda
all’Ing. Luca Bussandri, Direttore
dell’Associazione di Irrigazione
Ovest Sesia di Vercelli.
Siccità e tecniche agronomiche
praticate in risicoltura sono fenomeni che possono fondersi ma che,
concettualmente, vanno scissi. La
siccità è un fenomeno di carenza
delle risorse idriche alla fonte, che
i Consorzi irrigui subiscono e devono gestire, anche nei confronti
del mondo agricolo, che comunque ha i suoi anticorpi per parare
gli effetti della carenza di acqua
alle fonti: il primo è la disciplina,
il secondo è la presenza di infrastrutture manutenute, il terzo, per
quanto riguarda la risicoltura, è
quello di aver stoccato, in primavera, adeguate quantità di acqua
in falda che verranno poi restituite
al territorio sotto forma di fontanili, colature ecc, e che provvedono
a quel fenomeno di moltiplicazione
e utilizzo plurimo dell’acqua tipico
della nostra area.
Se sentiamo parlare di disagi nella
distribuzione dell’acqua è perché
sta intervenendo un altro fenomeno, interno, endogeno al nostro
mondo che riguarda il cambiamento delle tecniche agronomiche
per la coltivazione del riso (la cosiddetta “semina in asciutta”) che
interessa anche coloro che praticano la sommersione, oggi praticata
“a strappi” con numerosi cicli di
sommersione e svuotamento.
In più, considerato che si sta diffondendo la tecnica di semina del
riso a file interrate, che non prevede la sommersione iniziale (tutto
resta asciutto fino a quando non si
fa la sommersione definitiva, molto avanti nella stagione), non si è
neanche provveduto a stoccare in
falda le stesse quantità di acqua di
una volta.

Quindi abbiamo un territorio
asciutto che improvvisamente
richiede grandi quantitativi di
acqua.
Il nostro comprensorio ha diritto
a derivare 100m3 al secondo dallo
Stato, ma ne utilizza e ne distribuisce 150. Quei 50m3 di differenza rappresentano l’acqua che
viene moltiplicata attraverso il
meccanismo di riutilizzo: la falda
restituisce l’acqua stoccata precedentemente, o in via sotterranea,
risorgente dalla falda o in via superficiale, con acqua che cola da
una risaia all’altra.
È ancora possibile fronteggiare, almeno in parte, il rischio paventato da Mercalli?
Se non si è fatto questo lavoro da
“formiche”, ma si è stati idraulicamente “cicale”, una richiesta massiva e contemporanea di acqua su
tutto il territorio rende insufficienti le risorse idriche disponibili.
Questo fenomeno è eclatante anche in altre aree risicole, dove ampie porzioni di territorio come la
Lomellina praticano da tempo la
tecnica agronomica dell’asciutta e,
nonostante i canali siano in totale
competenza, non si riesce a completare l’irrigazione.
I terreni, poi, oltre che privi d’acqua a causa dell’assenza di piogge,
si sono anche asciugati nelle loro
componenti di umidità. Questo è
il fenomeno che noi denunciamo e
che ci preoccupa!
La semina a file interrate, come
pure quella a sommersione già descritta, sono tecniche agronomiche
molto comode e efficienti per le
aziende agricole ma hanno un riflesso negativo per l’ambiente e la
collettività.
La scelta degli agricoltori è ovviamente molto razionale e riguarda
il bene della propria azienda; il
ruolo dei Consorzi irrigui è quello di mettere in evidenza l’importanza di un approccio collettivo,
anche a costo di risultare un po’
impopolari.

> Foto Cristiana Folin
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Si è sempre parlato di utilizzo
di grandi quantità di acqua in
risaia.
La risaia tradizionale, erroneamente, è stata sempre ritenuta fonte di spreco della risorsa idrica.
A fatica si è riusciti a far comprendere che è vero il contrario, vale a
dire che la risaia tradizionale muove grandi quantitativi di acqua a
fronte di un utilizzo molto limitato, poiché questi quantitativi rappresentano un rapporto tra l’acqua
e il territorio, dove vengono messi
in falda e poi ceduti ai fiumi dai
quali derivano: la risaia, quindi, è
inserita all’interno di un fenomeno
naturale che utilizza come elemento di prosperosità. Una combinazione ideale di canali, falde, acqua
e disponibilità idrica che rende
la piana piemontese e lombarda
maggiormente adatte alla risicoltura rispetto ad altre zone d’Italia.
Se, però, si trascura una parte di
questa combinazione di elementi,
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se ne pagano le conseguenze, determinando, per esempio, situazioni paradossali di comprensori
in carenza o emergenza idrica pur
in presenza della disponibilità di
risorsa nei fiumi.
Le situazioni critiche non si
limitano al solo Piemonte, ma
si estendono al Delta del Po:
un’emergenza idrica in Piemonte, quindi, si ripercuote
sull’agricoltura dell’intera fascia fluviale.
Si. Negli ultimi anni abbiamo fatto enormi passi avanti con le altre
Regioni della fascia fluviale del
Po, convinte che la carenza idrica,
quella imposta dalla natura, derivasse dal fatto che in Piemonte si
“prendeva” troppa acqua.
In realtà succede esattamente il
contrario: il meccanismo di stoccaggio dell’acqua in falda attraverso le sommersioni, da noi generato all’inizio della primavera, è
a garanzia dei livelli idrici del Po,
poiché questo sistema è come una
spugna che, una volta intrisa, cede

> Foto Andrea Cherchi
acqua alla trincea drenante più
importante in assoluto che c’è nella
Pianura Padana, vale a dire il Po e i
suoi affluenti.
Questo spiega anche perché, quando ci sono momenti di carenza
idrica a Torino o Chivasso, ad
Alessandria ci sono invece portate
maggiori di quello che ci si aspetta.
Il comprensorio della risicoltura,
intriso d’acqua, la cede a garanzia
dei livelli del Po e dell’agricoltura
lungo la sua fascia fluviale.

> Foto Andrea Cherchi

È chiaro che se si mette in pista un
sistema diverso, la falda si abbassa
e fa saltare questo meccanismo di
garanzia, portando situazioni di
stress idrico del Po che cominciano da valle, dal Veneto, per ripercuotersi sulla Lombardia e sull’Emilia Romagna e arrivare fino in
Piemonte.
La risicoltura, oltre alla funzione
produttiva, ha il ruolo costante e
continuo di regimazione del Po che
si manifesta, in tutta la sua impor-

tanza, nel momento in cui c’è carenza, poiché, ovviamente, in condizioni normali non se ne parla.
La situazione determinata
dalle attuali pratiche agricole è peggiorata dai fenomeni legati ai cambiamenti
climatici?
Certo, perché il cambiamento climatico esiste, è già in atto, e non
fa che acuire fenomeni che in natura ci sono sempre stati, acuendoli
sia in termini di tempo (i fenomeni durano di più) che di “picchi”
(credo che, storicamente, si faccia
fatica a trovare lo zero termico a
5000m, com’è avvenuto l’ultima
settimana di giugno).
Questi fenomeni, nel mondo risicolo piemontese-lombardo, si possono ancora gestire solo con le falde
riempite della necessaria disponibilità idrica. In caso contrario,
è come non avere una diga e possono manifestarsi problemi anche
in momenti in cui, tutto sommato,
non si rilevano problemi particolari sulla regimazione dei fiumi.

Diventa, quindi, di fondamentale importanza sensibilizzare o incentivare i risicoltori a
tornare a pratiche che limitino le criticità e le emergenze…
Non vorrei passare per retrogado,
nè dipingere una risicoltura ottocentesca! L’agricoltura deve essere
efficiente e per essere efficiente deve
rispettare una serie di parametri
tra i quali anche quelli ambientali.
Al giorno d’oggi ci sono tecnologie
avanzate e agronomi molto esperti; ritengo, però, importante disincentivare l’uso di prodotti che
prevedono l’asciutta totale della
risaia, perché in un contesto che
deve essere umido e avere la falda
alta, chiedere l’asciutta totale della risaia vuol dire creare un grave
problema ambientale e collettivo.
Ci stiamo avvicinando alla
nuova programmazione dei
Programmi di sviluppo rurale, attraverso i quali è possibile incentivare azioni utili
a fronteggiare le criticità fin
qui evidenziate.

I Programmi di sviluppo rurale sono strumenti che, per essere
efficaci, devono presupporre la
conoscenza e l’analisi dei contesti
di riferimento, per individuarne i
limiti, le criticità e le relative soluzioni, per evitare che le opportunità vengano sottoutilizzate o non
abbiano effetti pratici sulla realtà.
In sede di redazione dei PSR e delle misure di riferimento, è importante il coinvolgimento di tutti gli
attori che compongono le varie filiere agricole, che portino ai tavoli
le diverse problematiche da analizzare, per una migliore individuazione degli obiettivi.
Per quanto riguarda la risicoltura,
e, in particolare, le problematiche
relative alla disponibilità idrica,
auspico un maggiore coinvolgimento dei Consorzi irrigui e del
mondo risicolo, per tentare, in linea con le direttive europee, di
fronteggiare quelle criticità che già
si conoscono e rappresentano un
rischio reale per l’ambiente, la collettività, la produzione risicola e il
territorio in genere.”
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LE AREE AGRICOLE
E FORESTALI AD ALTO
VALORE NATURALE
Un nuovo metodo di monitoraggio ambientale

> Pier Giorgio Terzuolo
>
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Federico Mensio IPLA S.p.A.
Mario Perosino Regione

Piemonte, Direzione Agricoltura

La salvaguardia, il ripristino e il
miglioramento della biodiversità nell’agricoltura ad alto valore
naturalistico rappresentano un
obiettivo specifico del sostegno
allo sviluppo rurale nell’ambito
della politica agricola comune.
L’individuazione delle aree agricole e forestali ad alto valore naturale
(High Natural Value farming and

forestry areas, di seguito HNV)
è pertanto un adempimento importante all’interno del processo
di elaborazione dei programmi di
sviluppo rurale (PSR), da svolgere
seguendo le indicazioni della Commissione europea.
Le HNV sono ambiti in cui, associati alle colture agrarie, sono presenti
vegetazione seminaturale di pregio,
specie animali e vegetali d’interesse
conservazionistico e/o un tessuto
rurale policolturale che costituisce
un agro-ecosistema funzionale.
Nel programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte ele HNV erano state

identificate nelle superfici agroforestali comprese all’interno dei
siti della Rete Natura 2000. Per il
PSR 2014-2020 è stato adottato invece un criterio meno semplicistico e maggiormente conforme alle
linee-guida europee, basato sull’uso del suolo, secondo il quale sono
da considerare aree agricole HNV
le superfici caratterizzate da un’elevata percentuale di vegetazione
seminaturale (HNV di tipo 1), da
un mosaico colturale di agricoltura a bassa intensività con presenza
di elementi naturali e strutturali
come ad esempio siepi, filari e muretti a secco (HNV di tipo 2) e dal

fatto di ospitare specie rare o un’elevata proporzione di popolazioni
animali a scala europea o mondiale (HNV di tipo 3). In Piemonte
sono potenzialmente rappresentati
tutti e tre i tipi di HNV, all’interno
delle praterie d’alpeggio, dei pascoli montani, deiprati permanenti
di pianura e delle risaie in quanto
zone umide in cui è concentrata
un’elevata proporzione delle popolazioni europee di Ardeidi (famiglia di uccelli a cui appartengono
aironi, garzette, nitticore ecc.).
Tuttavia una definizione basata sul
solo parametro del tipo di coltura
non è esaustiva, in quanto non considera i diversi contesti territoriali e
gli impatti delle pratiche agricole ordinarie, che tra l’altro pongono le risaie ad una soglia problematica, né
consente di quantificare la “distanza” delle altre colture dalle HNV.
Per inquadrare meglio il valore
ambientale del tessuto agricolo
piemontese la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ha incaricato l’IPLA di dettagliare l’analisi
con un approccio più articolato, facilmente aggiornabile e adattabile
alle esigenze della futura programmazione, affrontando anche il controverso aspetto della valutazione
dell’importanza delle risaie sotto il
profilo della biodiversità.

METODOLOGIA
È stato adottato un approccio basato sui 3 criteri di individuazione
delle HNV, definiti a livello europeo corrispondenti alle tre tipologie di HNV sopra illustrate:
1. uso del suolo (land cover) agricolo (superficie agricola utilizzata,
SAU) e altre coperture del territorio (forestali, aree seminaturali,
aree occupate da infrastrutture);
2. presenza di elementi seminaturali dell’agroecosistema, quali
formazioni lineari arboreo-arbustive, fasce fluviali e di mosaici colturali complessi tra diverse
colture e boschi, costituenti habitat e connessioni ecologiche
funzionali;
3. presenza di specie di flora e fau-

> Figura 1. Schema metodologico per l’individuazione delle aree HNV
na di interesse per la conservazione della biodiversità.
Per i primi due criteri la Carta
dell’uso del suolo per tutta la regione, derivante dal Sistema informativo forestale – SIFOR (2004),
pur dettagliata, non è risultata
sufficientemente aggiornata né aggiornabile se non con ingenti risorse finanziarie. Si è quindi deciso di
utilizzare le diverse fonti di iinformazione sulle coperture del suolo
disponibili e soggette ad aggiornamenti periodici quali, in ordine
gerarchico di priorità:
colture (SAU e superfici forestali), sulla base delle dichiarazioni rese nei fascicoli aziendali
dell’anagrafe agricola unica del
Piemonte, con una o più classi
colturali riferite alla base catastale, in formato numerico
GIS (Geographic information
system) elaborato dal CSI-Piemonte, con una o più classi colturali per singola particella;
boschi, altre superfici forestali
(arboricoltura da legno) e formazioni lineari non costituenti
bosco (siepi campestri, filari ecc.
utili per definire la connettività
ecologica) desunti dalla Carta
forestale regionale, aggiornata al 2016 a cura dell’IPLA per
il Settore Foreste della Regione
Piemonte in formato GIS;

altre superfici agricole e usi del
suolo desunti dalla fotointerpretazione generale del territorio,
periodicamente aggiornata a
cura di AGEA (“ortofoto AGEA”).
Ai fini della connotazione delle
HNV per il PSR i risultati possono
così essere aggiornati in base alle
dichiarazioni rese annualmente
dagli agricoltori e poi aggregati a
scala territoriale a livello di foglio
di mappa catastale. Si evidenzia che in Piemonte vi sono circa
9,5 milioni di particelle catastali;
di queste circa 2,3 milioni sono
inserite in fascicoli aziendali, per
una superficie complessiva di circa 1,2 milioni di ettari che, oltre
alla SAU (circa un milione di ettari
peraltro non tutti risultanti dai fascicoli aziendali,essendo in alcuni
casi superfici condotte senza titolo
di possesso), includono aree incolte (soprattutto tare, cespuglieti e
macereti nei pascoli, infrastrutture rurali) e boschi.
Per poter attribuire in modo corretto e appropriato le varie caratteristiche sopra elencate, slegandosi alle dimensioni assai variabili
dei mappali catastali, il territorio
regionale è stato quindi suddiviso
in celle su una maglia di 100 m di
lato (quadrati di superficie di 1 ha,
pari a circa 2,5 milioni di celle per
l’intero territorio).
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to a ciascun foglio di mappa adottando il valore più rappresentato
nelle celle al suo interno.

RISULTATI

> Figura 2. Valori di HNV e impatti delle pratiche agricole per tipi di colture accorpate
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Il grado di naturalità di ciascuna categoria (di SAU e di bosco)
è stato quindi definito sulla base
di valutazioni esperte da parte di
un gruppo di naturalisti, biologi,
agronomi e forestali, mediante
una matrice di confronto a coppie.
I valori di naturalità così ottenuti
sono stati poi adeguati considerando gli impatti delle pratiche agricole ordinarie, sulla base dei dati
acquisiti presso le aziende agricole
dalla rete di informazione contabile agricola (RICA), assegnando per
ciascuna operazione di lavorazione
del suolo, fertilizzazione, impiego
di fitofarmaci e irrigazione, i valori
di impatto da 1 (impatto basso) a 5
(impatto elevato).
La presenza di formazioni lineari
con sviluppo di almeno 25 m ad
ettaro, definita come soglia di funzionalità ecologica (la media regionale è di circa 7 m/ha) e le fascie
riparie dei principali corsi d’acqua
con vegetazione seminaturale interposta tra colture e corpo idrico, determinano l’attribuzione del
valore minimo di naturalità HNV

(50) per le celle che sono al di sotto
di tale valore.
Per passare a valutare l’effetto
dell’eterogeneità colturale sul valore di naturalità le 68 categorie
di colture sono state raggruppate
in 8 macroclassi, di cui una relativa ai boschi ed una alle aree
urbanizzate o infrastrutturate;
confrontando ciascuna cella con le
8 confinanti si è definito il livello di
eterogeneità e corrispondente ecomosaico, da monocolturale (tutte
le celle uguali) a eterogeneo (celle
appartenenti a 3 o più classi colturali differenti).
Le segnalazioni di presenze di specie d’interesse conservazionistico
sono state tratte dalle Banche dati
naturalistiche regionali – BDNR,
ricche di centinaia di migliaia di
segnalazioni e integrate ogni anno
dai monitoraggi faunistici effettuati per il PSR (avifauna, lepidotteri)
e per i siti della Rete Natura 2000;
la presenza di segnalazioni di almeno 2 specie determina il passaggio
ad area HNV della cella interessata.
Il valore HNV è stato poi assegna-

Applicando il solo criterio dell’uso
del suolo con gli impatti colturali,
le aree agricole HNV costituiscono
circa il 25% del totale della superficie agricola regionale, come rappresentato in FIGURA 3.
Aggiungendo l’effetto di connessione ecologica e di fascia tampone delle formazioni lineari e delle
fasce fluviali con vegetazione seminaturale, oltre 60.000 ettari di
SAU diventano HNV, soprattutto
nell’ambito dei seminativi delle
pianure Torinese e Cuneese. Considerando poi il mosaico colturale,
ben ulteriori 100.000 ettari sono
da considerare HNV, essenzialmente nelle aree collinari e pedemontane policolturali. La presenza
di specie d’interesse conservazionistico aggiunge infine meno di
2.000 ettari; questi possono apparire pochi ma si consideri che le
altre segnalazioni riguardano aree
già HNV per altri criteri, le quali
ospitano ovviamente il maggior
numero di specie.
L’incentivazione della costituzione di formazioni lineari e di fasce
tampone arboree-arbustive e della
diversificazione colturale è quindi
potenzialmente in grado di migliorare sensibilmente la qualità ambientale del territorio rurale. Il sostegno del PSR alla costituzione di
formazioni lineari e fasce tampone
(tipo di operazione 4.4.1) ha fatto
riscontrare poche adesioni, con circa 50 km realizzati, a fronte di circa
200 km scomparsi tra il 2000 e il
2016, su circa 7.000 km complessivi presenti in Piemonte. Maggiore
impatto positivo ha avuto invece l’adesione al tipo di operazione 10.1.4
(sistemi colturali ecocompatibili)
che grazie alla rotazione agraria e
all’introduzione della praticoltura
permanente ha consentito di creare
efficaci ecomosaici.
La FIGURA 3 rappresenta il quadro
regionale con suddivisione del ter-

ritorio agro-forestale in 10 classi di
naturalità, in cui le 5 con i valori
più alti costituiscono aree HNV.
Valutando gli impatti delle pratiche colturali, conservano l’attributo di aree HNV solo le colture
erbacee permanenti da pascolo e
foraggio, oltre ai boschi e all’arboricoltura da legno. Le risaie (13%
della SAU) e i noccioleti da frutto, prima definibili genericamente
come aree HNV per la presenza di
acque e alberi, sono stati declassati
per il rilevante impatto delle pratiche colturali ordinarie. Queste trasformano le risaie convenzionali
con pratica di asciutte ripetute da
aree attrattive a vere trappole per
la fauna, come dimostra il declino
e la frammentazione delle colonie
di aironi monitorate da oltre un
decennio. La conservazione degli
elementi seminaturali come i fontanili, l’annacquamento permanente dei fossi a lato delle camere
di risaia, e il reinserimento di for-

mazioni lineari lungo i principali
canali irrigui potrebbero valorizzare sensibilmente anche questa
estesissima coltura.
Analoghe considerazioni valgono per la corilicoltura, che si sta
espandendo in tutte le aree agricole non montane, il cui valore
di naturalità dipende dal tipo di
pratiche colturali, spaziando tra
il livello di cenosi alto-arbustiva
seminaturale e quello del frutteto
convenzionale quando gestita in
modo ordinario con diserbi, uso di
fitofarmaci e lavorazioni del suolo.
Le aree agricole critiche per la bassa qualità ecologica non facilmente
migliorabili restano le aree specializzate a frutticoltura e viticoltura,
dove oltre all’impatto delle pratiche colturali sono quasi assenti
gli elementi dell’agroecosistema e
ovviamente le specie d’interesse
conservazionistico, a dispetto dei
paesaggi esteticamente gradevoli
e tutelati.

Il metodo messo a punto permette di definire (e aggiornare a basso
costo) a scala di dettaglio la presenza/prevalenza di areali HNV,
dal livello di macroambiti subregionali, fino al livello di foglio di
mappa catastale, quali basi per la
definizione e l’applicazione delle
azioni di politica agricola e ambientale, prime fra tutte quelle
sostenute dal PSR. Per gli utilizzi
di tipo programmatorio e in particolare per la territorializzazione
delle misure del prossimo periodo
di programmazione, grazie alla
procedura automatica messa a
punto dall’IPLA sono stati definiti areali sovraziendali omogenei a
diversa presenza di HNV secondo
i diversi criteri di attribuzione. In
prospettiva le aree HNV costituiscono elementi fondanti per la territorializzazione delle azioni della
futura programmazione, volte in
particolare alla valorizzazione degli aspetti agro- e silvo-ambientali.
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> Figura 3. Cartogramma delle aree agricole e forestali, suddivise

in 10 classi. Le cinque più alte costituiscono aree HNV (dati in ettari;
non sono rappresentate le aree antropizzate)

> Figura 4. Cartogramma dei fogli di mappa catastali tematizzati

in 4 classi, le due più alte costituenti aree HNV (numero di fogli
di mappa, rappresentati in bianco quelli urbanizzati)
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PRIMI PASSI VERSO
LA PAC 2021-27
Nuovi obiettivi e diversi
meccanismi di attuazione

> A cura di IRES Piemonte
Osservatorio Rurale

Alcuni mesi fa, la Commissione
Europea ha presentato la sua proposta di riforma della PAC per il
periodo di programmazione 202127. La proposta punta in termini strategici su dieci obiettivi e,

soprattutto, intende modificare
profondamente i meccanismi di
programmazione ed attuazione,
integrando l’azione dei due Pilastri, all’interno di Piani Strategici
Nazionali.
Ricordiamo che il Primo Pilastro
della PAC comprende i pagamenti diretti e gli interventi settoriali
previsti dalle OCM ed è attuato a
livello nazionale, mentre il Secondo Piastro riguarda lo sviluppo

rurale, attualmente è gestito principalmente tramite i Programmi
di Sviluppo Rurale (PSR) a scala
regionale.
Per quanto le elezioni europee abbiano temporaneamente rallentato
il percorso di discussione e approvazione definitiva della riforma, si
stanno già muovendo i primi passi
verso la redazione dei documenti
di programmazione del prossimo
ciclo.

Secondo la Commissione, la PAC 202127 si baserà su 9 Obiettivi specifici:
i primi tre sono di tipo economico, dal
quarto al sesto sono focalizzati su ambiente e clima, mentre gli ultimi tre sono
di carattere sociale. A questi si aggiunge
un decimo Obiettivo trasversale dedicato alla conoscenza e all’innovazione.
Gli obiettivi sono coerenti con Agenda
2030, la strategia generale che nel suo
complesso rafforza l’azione dell’Unione
puntando molto su innovazione e sostenibilità. Ecco come questi obiettivi sono
definiti dalla Commissione Europea:
1. Reddito agricolo e resilienza:
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza per rafforzare la
sicurezza alimentare;
2. Orientamento al mercato e competitività: Migliorare l’orientamento al
mercato e aumentare la competitività,
inclusa una maggiore focalizzazione su
ricerca, tecnologia e digitalizzazione;

3. Catena del valore: Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena
del valore (qui intesa come l’insieme
dei passaggi della filiera che vanno
dalla produzione agricola al consumo);
4. Cambiamenti climatici ed energia rinnovabile: Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
all’adattamento ad essi, come pure
l’energia rinnovabile;
5. Uso sostenibile delle risorse naturali: Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse
naturali come l’acqua, il suolo e l’aria;
6. Biodiversità, habitat e paesaggi:
Contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici
e preservare gli habitat e i paesaggi;
7. Ricambio generazionale: Attrarre
i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale;
8. Sviluppo locale e bioeconomia:
Promuovere l’occupazione, la crescita l’inclusione sociale e lo sviluppo
locale, incluse la bioeconomia e la
silvicoltura sostenibile;

9. Agricoltura e salute: Migliorare la
risposta dell’agricoltura alle esigenze della società (alimentazione e salute, alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere
animale);
10. Trasversale: Promuovere la conoscenza, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle
aree rurali.
Gli obiettivi specifici si riassumono in
tre Obiettivi generali, che si possono leggere come una sorta di “somma” dei precedenti, consentendo di
evidenziarne le numerose relazioni
reciproche:
1. Promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che
garantisca la sicurezza alimentare;
2. Rafforzare la tutela dell’ambiente e
l’azione per il clima e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione;
3. Rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali.
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Nel loro insieme, gli obiettivi proposti non differiscono sostanzialmente da quelli della PAC attuale, evidenziando l’intento della
Commissione di dare continuità
strategica all’azione già tracciata
dalla PAC in corso, a parte forse
l’obiettivo 9 che tende soprattutto
a rafforzarne l’azione nei confronti della salute pubblica. I maggiori
cambiamenti riguarderanno invece le modalità attuative.
Infatti, la proposta di riforma prevede per ogni Stato Membro la
redazione di un Piano Strategico
Nazionale, che coordini e metta a
sistema all’interno di un quadro
unificato gli elementi della PAC sinora operanti separatamente: pagamenti diretti, OCM e sviluppo
rurale. Sarà possibile articolare
questo Piano su base regionale ma
al momento della redazione di queste note non è ancora chiaro se si

manterrà la forma attuale dei PSR
regionali o semplicemente saranno appendici del Piano Nazionale;
anche i meccanismi di governance
sono ancora da sviluppare. Si tratta
di elementi interessanti di novità,
ma anche di incertezza, per uno
Stato Membro come l’Italia nel quale da sempre la politica di sviluppo
rurale prevede un forte cardine
delle Regioni. Inoltre, la struttura
del Primo Pilastro dalla PAC dovrebbe prevedere alcuni importanti
cambiamenti rispetto alla formulazione attuale. Per quanto concerne i
pagamenti diretti la Commissione propone di introdurre:
una condizionalità rafforzata
(che sostituisce l’attuale condizionaltà e il greening);
pagamenti diretti per il reddito
composti da due livelli (base e
redistributivo);
nuovi “regimi ecologici” obbligatori per lo Stato Membro e facoltativi per il beneficiario, che
in parte potrebbero sovrapporsi
(o forse sostituire) alcune misure agroambientali attualmente
affidate ai PSR;
un capping (tetto massimo
aziendale per i pagamenti diretti) più incisivo di quello attuale
ma che potrebbe essere attenuato defalcando alcuni costi come
quello per il lavoro;
il pagamento per piccoli agricoltori, sostituibile con un aiuto
forfettario;

un sostegno accoppiato fino al
10% del budget per i pagamenti
diretti (+2% per colture proteiche), con un ampliamento dei
settori di possibile applicazione (anche no food) rispetto alla
PAC attuale.
Per le OCM, sono invece previsti
pochi cambiamenti rispetto alla
forma attuale, ma con la possibilità di estendere gli aiuti settoriali
anche a comparti non attualmente
coperti.
Anche nell’ambito dello sviluppo
rurale non sono previsti cambiamenti stravolgenti; tuttavia compaiono importanti innovazioni.
Le più importanti ci sembrano le
seguenti:
la Commissione propone 8 macro-misure, che nel loro complesso comprenderanno quelle
attualmente in uso, tra cui una
specifica per gli strumenti di gestione del rischio, attraverso un
programma dedicato obbligatorio (la TABELLA 1 propone un
raffronto con le misure attualmente in vigore nel PSR 20142020 del Piemonte);
il rafforzamento dell’impegno,
anche in termini finanziari, nei
confronti del cambiamento climatico, sia per la mitigazione
che per l’adattamento;
l’aiuto per l’insediamento dei
giovani agricoltori potrà essere
elevato sino a 100.000 euro.

> Tabella 1. Confronto tra le macro misure per lo sviluppo rurale proposte per il periodo 2021-27 e quelle attualmente in vigore ne PSR 2014-2020.
Macro-misure per lo sviluppo rurale 2021-27

Corrispondenza con le misure del PSR 2014-2020

A

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

Pagamenti agro-climatico-ambientali (M10) e agricoltura biologica (M11)

B

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

Indennità natura 2000 (M12)

C

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

Indennità compensativa per le aree montane (M13)

D

Investimenti

Investimenti nelle aziende agricole e agroalimentari (M4), prevenzione
e ripristino di danni da calamità naturali e da eventi catastrofico (M5),
servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle aree rurali (M7),
investimenti forestali (M8)

E

Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (M6)

F

Strumenti per la gestione del rischio

Attualmente in carico al PSRN (assicurazioni e fondi di mutualizzazione)

G

Cooperazione

Leader (M19), cooperazione (M16) e regimi di qualità dei prodotti agricoli
e alimentari (M3)

H

Scambio di conoscenze e informazioni

Formazione e informazione (M1), servizi di consulenza (M2)

SUSSIDIARIETÀ,
SEMPLIFICAZIONE
E ORIENTAMENTO
AI RISULTATI
La riforma in discussione prevede altri importanti aspetti che
riguardano la programmazione
e gestione della PAC, definiti nel
complesso dalla Commissione
come “new delivery model” ossia
nuovo modello attuativo. Questo
approccio prevede una maggiore
sussidiarietà nei confronti degli
Stati Membri: all’UE spetta l’indicazione degli obiettivi generali
(il “cosa fare”) mentre gli Stati potranno definire in modo più elastico rispetto al passato le modalità
con i quali raggiugerli (il “come
fare”) individuando fabbisogni e
strumenti sulla base delle esigenze
locali. Questo approccio dovrebbe
comportare una semplificazione
amministrativa, almeno nell’ottica della Commissione, grazie a
regolamenti più snelli e in minor
numero (quelli specifici per la PAC
passano da 4 a 3), alla drastica riduzione del numero di documenti
di programmazione e di Autorità
di gestione per effetto dell’adozione dei Piani nazionali e, infine,
attraverso un approccio attuativo
che sposta l’attenzione dal rispetto
di regole formali (compliance) ai
risultati (performance).
Quest’ultimo aspetto avrà ripercussioni importanti sulle modalità di
gestione dei Piani Strategici e delle
loro estensioni regionali. La proposta della Commissione prevede che
in fase di programmazione degli
interventi, siano definiti obiettivi

da raggiungere, ricorrendo a 38 indicatori di risultato (ad esempio
percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni per l’adattamento ai
cambiamenti climatici). Il progredire degli interventi sarà verificato
annualmente sulla base di traguardi intermedi (target) di questi indicatori, definiti dagli Stati Membri.
Scostamenti rilevanti tra i target
annuali previsti e quelli effettivamente raggiunti dovranno essere
giustificati, salvo incorrere in meccanismi sanzionatori.

ASPETTI CRITICI
DA CONSIDERARE
Le numerose analisi sulla proposta di riforma hanno fatto emergere parecchi aspetti critici, che qui
riassumeremo per sommi capi. In
primo luogo spicca il contrasto tra
i principi di cambiamento ambiziosi affermati dalla Commissione
e il mantenimento della struttura
di base nella maggior parte degli
obiettivi e strumenti utilizzabi-

li; inoltre la proposta conferma la
coesistenza di due Fondi separati (FEAGA E FEASR), scelta che
sembra in antitesi con il principio
di unificazione programmatoria e
gestionale della PAC.
La prospettata semplificazione
sarà tale solo per quanto concerne il lavoro della Commissione:
il nuovo modello attuativo carica
le amministrazioni nazionali di
maggiori oneri di coordinamento,
che si acuiscono nel caso di Paesi
come l’Italia nei quali una parte
della PAC è sempre stata demandata alle Regioni e nei quali coesistono, ad esempio, un organismo
pagatore nazionale assieme ad altri regionali. Infine, non è più previsto che la PAC si raccordi con la
politica di coesione, come invece è
avvenuto per il periodo 2014-2020
con l’Accordo di Partenariato: si
presenta quindi il rischio di una
sorta di “ghettizzazione” della PAC
rispetto all’azione degli altri Fondi
Strutturali europei.

I NOVE OBIETTIVI DELLA PAC 2021-27
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LE NOSTRE
ESPERIENZE
Prosegue il racconto di esperienze dirette di aziende, imprenditori agricoli
e altri soggetti beneficiari del Programma di sviluppo rurale.
Non vogliono necessariamente essere modelli, ma casi significativi,
per l’innovazione che hanno portato, per la capacità che hanno
dimostrato nel cogliere appieno le opportunità, per la continuità
e l’ampiezza dei progetti sviluppati, o semplicemente come casi tipici
di crescita e sviluppo del mondo rurale piemontese.
> A cura di Valentina Archimede e Andrea Marelli Regione Piemonte, Direzione Agricoltura
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AZIENDA DUIPUVRUN
www.facebook.com/duipuvrun
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Quando e come nasce la tua
azienda?
L’azienda agricola “Duipuvrun”
nasce circa quattro anni fa come
azienda orticola, che produce prevalentemente ortaggi e in parte
frutta. La mia azienda si occupa
anche di salvaguardia e tutela di
sementi locali e varietà antiche,
con un’attività di ricerca e di conservazione cui tengo molto.
Prima mi occupavo di tutt’altro,
sono architetto, poi la passione
per la terra e l’agricoltura mi ha
portato qui a Costigliole, dove ho
recuperato un terreno di circa un
ettaro, in parte in affitto e in parte di proprietà di mia nonna come
orto familiare.
Ho cercato di imparare il mestiere studiando innanzitutto e poi
facendo esperimenti e dialogando molto con vecchi contadini
della zona, andando alla ricerca
di antichi semi e di varietà poco
conosciute.
Una grande soddisfazione oggi
mi viene data dall’antico carciofo
astigiano “del surì” privo di spine,
che ho ritrovato da un agricoltore
di Mombercelli, e di cui oggi ho
una buona produzione, una carciofaia che vorrei anche ampliare.
Il prodotto ha un ottimo riscontro,
sia nella ristorazione che presso i
consumatori.
Come gestisci le vendite e la
promozione dei prodotti?
Ho iniziato con un’idea di vendita
diretta sul territorio, a corto raggio, dell’intera produzione.
Gestisco personalmente tutta la
parte commerciale e di vendita, attraverso due sistemi: una formula
di abbonamento mensile, per cui le
persone ritirano ogni settimana la
loro cassetta di ortaggi misti, oppure possono ricevere la consegna
a casa in un raggio di circa 20 km,

Costigliole (AT)

> Stefano Scavino

corrispondente più o meno al territorio di Asti e Alba.
A inizio anno apro la campagna
abbonamenti, le persone aderiscono e poi versano mensilmente una
quota: questo è utile per avere da
un lato la garanzia annuale dell’acquisto dei prodotti e nello stesso
tempo una costante liquidita, soprattutto nei momenti in cui si devono affrontare delle spese.
Questo sistema ha l’obiettivo di
creare un rapporto molto diretto
e forte tra il produttore e i consumatori: dà la possibilità di venire
periodicamente nell’orto e non
solo vedere e toccare con mano il
lavoro, ma di rendersi conto della
stagionalità, dei ritmi della natura.
Utilizzo parecchio facebook e i social network, mezzi oggi molto veloci ed efficaci e ovviamente molto
si basa anche sul passaparola e sul
rapporto di fiducia costruito negli
anni con i clienti.
In che modo hai usufruito
delle opportunità del PSR?
Ho partecipato al bando per l’insediamento giovani nel 2017 e
iniziato I lavori nel 2018. Gli inve-

stimenti principali riguardano un
impianto di irrigazione a goccia e
la costruzione di un laboratorio di
trasformazione in un edificio preesistente. Prima ho realizzato l’impianto irriguo che, grazie a un’autoclave che permette di mantenere
l’acqua in pressione, permette di
irrigare in qualsiasi momento.
Preleva l’acqua da un pozzo e da
una cisterna preesistente che è stata recuperata, e la porta in pressione nelle diverse aree dell’orto. È un
sistema a risparmio idrico perché
il consumo dell’acqua è molto mirato e permette inoltre di risparmiare tempo ed energie per fare
altre cose.
Ora sto lavorando alla risistemazione del vecchio fienile per il laboratorio, dove penso di realizzare
composte, confetture, varie preparazioni a base di ortaggi, che per
ora ho sperimentato per un consumo familiare ma che vorrei rendere più strutturato. Questo, oltre ad
attivare un’altra linea di vendita,
mi permetterà di gestire meglio le
eccedenze di prodotto.
Che cosa diresti a un giovane
che vuole iniziare un percorso come il tuo?
Mi auguro che molti giovani vogliano e possano intraprendere la
strada che ho seguito io.
Quello che posso dire è che, se un
giovane vuole fare l’agricoltore,
deve avere la zappa in una mano
ma nell’altra deve sempre avere un
libro.

RAVIOLIFICIO BERTOLI
www.raviolificiobertoli.it

Come nasce la vostra azienda
e come si è evoluta nel tempo?
Siamo un piccolo laboratorio artigianale che nasce nel 1952 dalle mani dei miei genitori che, con
grande lungimiranza, decisero di
iniziare questa avventura con il
“pan ad biava”, la piccola pasticceria ed i primi agnolotti fatti a mano
uno per uno: sperimentarono quella che oggi si chiama vendita porta
a porta rivolgendosi ai privati, ai
negozi ed ai ristoranti della valle.
A distanza di mezzo secolo io, il figlio Piero, con mia moglie Nicoletta
ed i miei figli Mattia e Carlotta continuiamo l’avventura: ovviamente
il laboratorio ha subito vari cambiamenti ed alcune migliorie, ciò
che è rimasta invariata è la nostra
attenzione per la qualità, il nostro
riguardo per le materie prime per
proporre prodotti il più naturali e
genuini possibile, come dimostrano anche i riconoscimenti ottenuti,
su tutti l’Eccellenza Artigiana.
Nel tempo, avete diversificato molto la produzione.
Sì, con l’acquisto di macchinari abbiamo aumentato la produzione e la
nostra offerta: oggi, oltre a ravioli
e fagottini con ripieni creativi e di
stagione, prepariamo svariata pasticceria tipica valsesiana e, durante le feste, il panettone. Inoltre, nei
nostri tre punti vendita proponiamo
molti altri prodotti del territorio,
ossia le farine, il miele, formaggi e
salumi, le confetture e le conserve e
il vino. Questo è anche merito della
costruzione della filiera locale.
L’approccio di filiera è uno degli elementi presenti nei bandi
PSR del Gruppo di Azione Locale Terre del Sesia. Come vi siete
inseriti in questo contesto?
Noi abbiamo sempre lavorato con
gli altri produttori del territorio e
quindi è stata una naturale conti-

Varallo Sesia (VC)

nuazione della nostra filosofia, ma
è certo che la positiva attività del
GAL ha aiutato molto a consolidare i rapporti e a mettere in contatto
produttori che non si conoscevano tra di loro… oggi c’è un ottimo
rapporto di scambio e di collaborazione che ci soddisfa e che contribuisce alla riuscita delle attività
economiche di ciascuno, allargando le opportunità di mercato e di
distribuzione dei prodotti.
A quali bandi PSR avete partecipato nello specifico?
Abbiamo partecipato ai bandi del
GAL sia durante la scorsa programmazione 2007-2013, sulla
misura 312, che in questa, sull’operazione 6.4.2 per l’ammodernamento delle piccole imprese: i
contributi ricevuti ci hanno permesso di effettuare investimenti
in macchinari e mezzi che altrimenti avremmo fatto molta fatica
a sostenere o avremmo dovuto rimandare nel tempo.
Quali criticità avete incontrato?
Sicuramente partecipare a un bando PSR non è una passeggiata, perché la documentazione da preparare
per la presentazione della domanda
è complessa. Oltretutto, noi abbiamo deciso di partecipare al bando
facendo tutto da soli: è stata una
sfida difficile che abbiamo superato
anche grazie al GAL Terre del Sesia,
che dalle riunioni preliminari al
supporto tecnico in fase di presentazione ci ha seguito e corretto.
Un’altra criticità è invece data dalla carenza di alcune infrastrutture
di base qui in valle, come la banda
larga per l’accesso ai servizi web:
questo ci penalizza sia per riuscire
ad adempiere alle innovazioni burocratiche in atto che per sviluppare ad esempio l’e-commerce, che
pur abbiamo implementato sul sito
ma che ancora non offre significativi risultati in termini di vendite.

> Piero Bertoli e la sua famiglia
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AZIENDA ERBALUNA
www.erbaluna.it
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Quando nasce la vostra azienda e come si è evoluta?
Io e mio fratello continuiamo una
tradizione di famiglia che ha le sue
radici già nel secolo scorso, sempre
qui a La Morra. Oltre al vino, all’inizio eravamo anche un’azienda
zootecnica. Nella vecchia cantina
storica, che tutt’ora usiamo per
l’invecchiamento in grandi botti da 30 hl di Barolo, su un muro
in mattoni è impressa la data del
1915, che indica il periodo della
prima ristrutturazione della cantina stessa ed un diploma del 1933
premia il Barolo delle annate 1927,
1928, 1929, 1930, ad indicare la
tradizione e la ricerca della qualità
sin dal passato. In alcune nicchie
vengono inoltre conservate bottiglie di Barolo risalenti agli anni ’20
ed una collezione di tutte le annate
a partire dal 1958!
Come mai la scelta di produrre vino biologico?
Volevamo recuperare quel contatto
con la terra che negli ultimi decenni sembrava andato un po’ perso
e così nel 1986 abbiamo deciso di
dare una nuova impronta all’azienda, acquistando nuovi vigneti
e convertendoli al biologico. All’inizio la gente storceva il naso, così
abbiamo orientato la vendita soprattutto verso il nord Europa, già
educato alla conoscenza del biologico e sempre più propenso all’acquisto ed al consumo di prodotti sani

La Morra (CN)

LE RAGIONI
DELLA TERRA

nodopera per il lavoro stagionale:
è sempre più difficile incontrarla. E poi i cambiamenti climatici,
che influiscono sulla maturazione
della vite, che si sta sempre di più
anticipando, così come è più frequente la presenza di grappoli bruciati… qui a La Morra ad esempio
si sta piantando la vite sempre più
in alto, per cercare il vento fresco e
limitare i danni.

> Andrea Oberto
e naturali. Poi col tempo il mercato
si è ingrandito anche in Italia anche
se l’export rimane tutt’ora il nostro
canale di vendita maggioritario.
E infine, avete aperto l’agriturismo.
Sì, abbiamo ristrutturato la casa di
famiglia sopra la cantina per poter
offrire ospitalità ai nostri clienti e
turisti che sempre più numerosi a
visitare le Langhe. Abbiamo una
sala che ci permette di offrire le
degustazioni dei nostri vini, che al
momento sono Barolo, Nebbiolo,
Barbera e Dolcetto, per una produzione di circa 80.000 bottiglie
l’anno.
Quali sono i problemi che incontrate nella vostra attività?
Sicuramente la mancanza di ma-

Come giudica la vostra esperienza con il PSR?
È sicuramente positiva: noi oltre alla
Misura 11 sul’agricoltura biologica e
il relativo mantenimento aderiamo
anche alla Misura 10 con il premio
per l’inerbimento e ha sempre funzionato. Certo, la documentazione
da produrre è elevata e alcune fiscalità forse sono esagerate… insomma,
capisco che alcuni colleghi possano
di conseguenza essere disincentivati
dal partecipare ai bandi.
Secondo lei, un aiuto pubblico
come quello del PSR è in grado
di produrre un cambiamento?
Sì, anche se l’azienda non può dipendere dall’aiuto, perché deve
essere in grado di camminare da
sola. Non si può aderire ai bandi
per opportunismo e poi dopo cinque anni, quando il contributo finisce, chiudere l’attività o fallire,
così come a mio avviso è sbagliato
che le aziende più grandi, con produzioni standard elevate, abbiano
le stese possibilità di accesso ai
bandi di noi piccoli produttori.

Parole, gesti e storie
dell’agricoltura piemontese

zione Agricoltura ha messo a
disposizione il suo archivio di
dati sugli areali territoriali, le
rispettive produzioni tipiche e di
qualità, le caratteristiche culturali e ambientali, che sono state
utilizzate nell’ambito della elaborazione del metodo di ricerca
da parte del laboratorio “Granai
della Memoria”.

> Stefania Convertini
> Andrea Marelli
> Luisa Ricci
Regione Piemonte,
Direzione Agricoltura

“Le ragioni della terra. Parole,
gesti e storie dell’agricoltura piemontese”, è un progetto realizzato
da Regione Piemonte – Direzione
Agricoltura in collaborazione con
il Laboratorio “Granai della memoria” dell’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche a partire dalla primavera del 2017 con l’obiettivo di individuare, selezionare
e raccogliere testimonianze rappresentative della complessità e
diversificazione territoriale, culturale e imprenditoriale del sistema
agricolo piemontese per la successiva messa in linea nel portale web
regionale “Piemonte Agri Qualità”,
punto di accesso per approfondire
le tematiche dei sistemi di qualità
agroalimentari, enogastronomico
e territoriale piemontese.
La Regione Piemonte – Dire-

A PARTIRE DALLA RICERCA
ETNOGRAFICA SONO
STATE REALIZZATE
35 VIDEOINTERVISTE
DISPONIBILI
SUI CANALI WEB
DI REGIONE PIEMONTE
E DEL PROGETTO
“GRANAI DELLA MEMORIA”

IL METODO ADOTTATO
Sulla base della esperienza di indagine etnografica e di campionamento maturata nel corso degli
anni dal laboratorio “Granai della
memoria”, è stato elaborato il metodo di ricerca che trova un punto
di partenza geografico rappresentato dai 15 areali in cui il territorio
regionale piemontese è stato suddiviso all’interno del portale web
regionale “Piemonte Agri Qualità”,
sulla base del Piano paesaggistico
regionale, avendo cura di rappresentare comunque una articolazione provinciale.
A fianco di questo primo criterio
di rappresentatività territoriale,
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l’individuazione e la scelta delle testimonianze da raccogliere ha poi
tenuto conto dell’articolazione e
suddivisione del comparto agricolo piemontese in filiere produttive
(vitivinicoltura, risicoltura, allevamento, ecc.). Una scelta che si è rivelata particolarmente complessa:
l’estrema articolazione e ricchezza del sistema agricolo regionale
(che conta oltre 50.000 aziende)
ha posto infatti il gruppo di ricerca
di fronte a scelte di selezione non
sempre facili ed immediate e ha
portato ad ampliare di alcune unità
il campione indagato, aumentando
a 35 i casi-studio approfonditi.
Il criterio che maggiormente ha
guidato all’individuazione delle
aziende e dei testimoni, oltre alla
rappresentatività territoriale e tipologica, è stato quello di trovare soggetti da un lato detentori di
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specifiche conoscenze di natura
orale e gestuale in campo agricolo,
dall’altro con un vissuto biografico
ed esperienziale diversificato, rappresentativo della complessità del
sistema rurale piemontese, in cui
convivono aziende di tradizione
secolare e plurisecolare a fianco di
nuove forme di imprenditorialità,
sovente portate avanti con originalità e creatività da “neocontadini”,
persone che per esperienze di vita
e percorsi lavorativi si sono avvicinate al mondo agricolo non già per
continuità con l’impegno famigliare ma per scelta.

GLI ESITI DELLA RICERCA
Le testimonianze raccolte riflettono
dunque percorsi biografici, storie
personali ed esperienze profondamente differenti l’una dall’altra che
però ritrovano le proprie profonde

e intime ragioni logiche e affettive
nel comune impegno agricolo.
Gli esiti della presente ricerca consistono nei seguenti materiali filmici:
35 video-testimonianze della serie “Le ragioni della terra. Parole, gesti e storie dell’agricoltura
piemontese” della durata di circa 3-5 minuti ciascuna, disponibili da luglio 2019 sul portale
di Regione Piemonte dedicato ai
prodotti a ai territori di qualità
piemontesi “Piemonte Agri Qualità”, nella sezione “Linee d’azione” > “Le ragioni della terra”;
1 video riassuntivo della durata
di 13 minuti;
Archivio “Le ragioni della terra”
all’interno del portale web “Granai della memoria” dove sono
archiviate e schedate le interviste complete.

LE VIDEOINTERVISTE REALIZZATE
Il lavoro d’indagine, a cura dell’Università di Scienze Gastronomiche, è stato condotto sotto la supervisione scientifica del prof. Piercarlo Grimaldi, la ricerca antropologica (criteri di campionamento e
individuazione dei testimoni, modellizzazione del questionario, interviste) è stata curata da Gianpaolo
Fassino e da Davide Porporato, la realizzazione delle interviste è stata condotta da Stefano Cavallotto,
Luca Ghiardo, Luca Percivalle e Remo Schellino.
PODERI VIAZZO (Spigno Monferrato, AL)

AZIENDA AGRICOLA BARBERIS (Cortemilia, CN)

CASCINA DEL VENTO (Montaldo Bormida, AL)

LA VALLE (Gattico, NO)

VALLI UNITE (Costa Vescovato, AL)

AZIENDA AGRICOLA DELLE VACCHE ERRANTI (Miazzina, NO)

TENUTA MIGLIAVACCA (San Giorgio Monferrato, AL)

GUFFANTI FORMAGGI (Arona, NO)

CASCINA NUOVA (Valenza, AL)

RISO BUONO (Casalbeltrame, NO)

CASCINA BARBAN (Albera Ligure, AL)

AZIENDA AGRICOLA VALSESIA (Sillavengo, NO)

SAN LORENZO ARBIORA (Ponzone, AL)

AZIENDA AGRICOLA GIOVANNI TESTA (San Pietro Mosezzo, NO)

FATTORIA LA FORNACE (Montechiaro d’Asti, AT)

ANTICHI PODERI CANTALUPO (Ghemme, NO)

MULINO VALLINI (Biella, BI)

FATTORIA LE BELINE (Mollia, VC)

CANTINA RENATO RATTI (La Morra, CN)

CASEIFICIO CRAMPIOLO (Baceno, VCO)

ORTO DELLE ERBE (Verduno - Alba, CN)

CANTINE GARRONE (Domodossola, VCO)

VALVERBE (Melle, CN)

APE DROLA (Cantoira, TO)

LA MEIRO (Castelmagno, CN)

SOCIETÀ AGRICOLA GENOTTI (Chialamberto, TO)

CASA MATILDA (Dogliani, CN)

AZIENDA AGRICOLA BAGNOD (Piverone, TO)

FATTORIA DELL’AGLIO (Caraglio, CN)

APICOLTURA LE QUERCE (Azeglio, TO)

AZIENDA G. CRAVERO (Bra, CN)

PARVA DOMUS (Cavagnolo, TO)

BANCA DEL FARE (Castelletto Uzzone, CN)

AGRIGELATERIA SAN PÉ (Poirino, TO)
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ITTICOLTURA SAN BIAGIO (Morozzo, CN)

IL PROGETTO GRANAI DELLA MEMORIA
Il progetto “Granai della Memoria”
è un percorso scientifico e didattico
il cui scopo è raccogliere e comunicare in video le memorie del mondo
attraverso un complesso archivio
multimediale. Le interviste raccolte ricostruiscono piccoli universi
che stanno svanendo attraverso le
testimonianze di contadini, operai,
artigiani, imprenditori, partigiani,
ecc. La definizione “Granai della
Memoria” affonda tuttavia le sue

radici nel mondo contadino: la riserva alimentare, frutto del lavoro
dell’anno agrario, dispensa di cose
di prima necessità per superare il
lungo periodo invernale in cui la
terra è sterile e per molti mesi non
genera frutti.

PER VEDERE
LE INTERVISTE

Piemonte Agri Qualità
www.piemonteagri.it
Granai della Memoria
www.granaidellamemoria.it

Piemonte Agri Qualità

Granai della Memoria
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ASSOCIAZIONI
FONDIARIE
Nuova vita alle terre marginali

> A cura di Giuliana Molineris
Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Montagna
e Foreste, Regione Piemonte
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Le Associazioni Fondiarie nascono
con l’obiettivo di recuperare la produttività delle proprietà fondiarie
frammentate e dei terreni agricoli
incolti o abbandonati attraverso
la gestione associata, consentendo
la valorizzazione del patrimonio
fondiario, la tutela dell’ambiente e
del paesaggio, la prevenzione dei
rischi idrogeologici e degli incendi
nonché l’applicazione di misure di
lotta obbligatoria degli organismi
nocivi ai vegetali.
Si tratta di un importante esperimento di gestione comunitaria del
territorio che già comincia a dare
i suoi frutti poiché, senza interferire con il diritto di proprietà,
in modo intelligente e produttivo
l’associazione rivitalizza le attività
agro-silvo-pastorali, garantisce la
conservazione del paesaggio e incentiva il turismo e le produzioni
locali.
La Regione Piemonte, con l’approvazione della Legge regionale
n. 21 del 2 novembre 2016, riconosce nell’associazionismo fondiario
uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la valorizzazione funzionale del territorio,
comprendenti tutti i terreni di

GRAZIE ALLA L.R. N. 21
DEL 2016, È DIVENTATO
UNO STRUMENTO
PER IL MIGLIORAMENTO
DEI FONDI E PER
LA VALORIZZAZIONE
FUNZIONALE
DEL TERRITORIO

qualsiasi natura (agricoli, forestali o misti). L’obiettivo è di ricostituire delle aree di coltivazione
produttive ed economicamente
sostenibili in grado di agevolare
l’occupazione, la costituzione ed il
consolidamento di nuove imprese
agricole.

COS’È UN’ASSOCIAZIONE
FONDIARIA
È una libera unione fra proprietari di terreni pubblici o privati con l’obiettivo di raggruppare
aree agricole e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un
uso economicamente sostenibile e
produttivo.
Non è a scopo di lucro ed è disciplinata da uno Statuto, nel rispetto
delle norme e disposizioni vigenti

in materia (Codice Civile artt. 1442). Ogni associato aderisce su
base volontaria e gratuita e conserva la proprietà dei beni, che non
sono usucapibili. Può esercitare il
diritto di recesso nei limiti dei vincoli temporali contrattuali stabiliti
tra l’associazione ed i gestori.
Le cariche associative sono gratuite così come le prestazioni fornite
dagli aderenti (salvo rimborsi spese previsti da Statuto).

LE ATTIVITÀ DELLE
ASSOCIAZIONI FONDIARIE
Le Associazioni Fondiarie si occupano di:
gestire le proprietà conferite dai
soci o assegnate;
redigere e attuare il piano di
gestione, in cui sono individuate le migliori soluzioni tecniche
ed economiche in funzione degli
obiettivi di produzione agricola
e forestale e di conservazione
dell’ambiente e del paesaggio
(cessione in affitto dei terreni
a soggetti membri dell’associazione stessa o a soggetti esterni
che si impegnano a condurli nel
rispetto delle buone pratiche
agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio
e nel segno dell’economicità ed
efficienza);
partecipare, grazie anche ai Comuni, all’individuazione dei terreni silenti (proprietario sconosciuto o non rintracciabile) e al
loro recupero;

33

provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei
fondi e delle opere di miglioramento fondiario grazie alle
entrate derivanti dai canoni di
affitto.

Associazioni Fondiarie costituite
sul territorio regionale sono oltre
una ventina distribuite nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo,
Torino, Vercelli e Verbano-CusioOssola.

In Piemonte, le prime Associazioni Fondiarie sono nate nel 2012
grazie all’impegno e al lavoro di
chi ha creduto nelle potenzialità della propria terra. Ad oggi le

La superficie complessiva recuperata si può stimare in 2.000
ettari in prevalenza localizzati
nelle zone montane e collinari,
con circa 800 soci coinvolti nel

conferimento dei terreni. Le attività svolte principalmente sono a
indirizzo pastorale, forestale, orticolo e coltivazione di piccoli frutti
ed erbe officinali. Grazie al bagaglio di esperienze costruito fino a
ora, l’obiettivo della Regione è di
sensibilizzare in modo ulteriore la
popolazione coinvolta affinché il
territorio ritorni a essere controllato con i conseguenti benefici per
l’ambiente e la collettività.
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ASSOCIAZIONE FONDIARIA SANTA MARIA DI MORINESIO – STROPPO (CN)
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> Foto 1. Prima della nascita dell’associazione fondiaria (foto Enrico Raina)

> Foto 2. Panoramica post pascolamento – terreni gestiti dall’associazione fondiaria (foto Mauro Bertolino)

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE
Nel 2018 è stato attivato il bando di
finanziamento previsto dalla Legge
regionale 21/2016: le undici domande
presentate dalle Associazioni sono state tutte finanziate, per un importo complessivo assegnato di 218.541 euro.
Altre risorse sono state messe in campo con fondi europei, sia attraverso l’at-

tività dei Gal (Gruppi di Azione Locale)
che attraverso una specifica misura del
Programma di Sviluppo Rurale.
Il 20 giugno 2019 è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte il Bando per l’anno 2019 che
prevede l’assegnazione di contributi a
sostegno delle spese di costituzione

dell’associazione fondiaria, di redazione
o adeguamento del piano di gestione ed
il riconoscimento ai soci per il conferimento gratuito dei terreni di loro proprietà per quindici anni.
La scadenza del bando è il 15 ottobre 2019.

PREMIO NAZIONALE
DEL PAESAGGIO
Il progetto “Associazioni fondiarie: nuova vita alle terre marginali” ha ottenuto
un riconoscimento nell’ambito del Premio Nazionale del Paesaggio promosso dal
Ministero per i beni e le attività culturali in occasione della giornata Nazionale del
Paesaggio il 14 marzo u.s.
Il progetto è stato ritenuto meritevole di un encomio con la seguente motivazione: “per il recupero delle proprietà fondiarie frammentate nelle zone montane
attraverso la gestione condivisa dei terreni agricoli e abbandonati al fine del
loro recupero, mettendo in atto anche modalità virtuose per la tutela dell’ambiente e del paesaggio”.

PER INFO

https://www.regione.
piemonte.it/web/temi/
ambiente-territorio/montagna/
associazioni-fondiarie
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TRA SINERGIE
E GRANDI EVENTI
Per le eccellenze vitivinicole del Piemonte
> Intervista a WALTER MASSA
Presidente Federazione Strade del Vino e dei Sapori

STRADE DEL VINO
E DEI SAPORI:
UN’ALLEANZA
VIRTUOSA
> A cura di Valentina Archimede

Regione Piemonte, Direzione Agricoltura
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La Strada del Vino e dei Sapori
dei Colli tortonesi, la Strada del
Vino Astesana, la Strada Reale
dei Vini Torinesi, la Strada del
Barolo e grandi Vini di Langa,
la Strada del Riso Vercellese
di Qualità si sono unite in Federazione delle Strade del Vino
e dei Sapori del Piemonte. Lo
scorso 11 aprile, a Torino, i rappresentanti delle 5 Strade del Vino e dei
Sapori piemontesi hanno sancito la
nascita della Federazione regionale,
il cui presidente è Walter Massa e la
cui sede è a Tortona (AL). Grazie a
questo atto anche il Piemonte viene
così rappresentato a livello nazionale tra le regioni italiane all’interno
della Federazione nazionale Strade
del Vino, dell’Olio e dei Sapori.
Obiettivo della Federazione delle
Strade del Vino e dei Sapori del Piemonte è promuovere le eccellenze
del territorio, raccontare e potenziare i prodotti del Paniere Regionale costituito dalle Denominazioni
d’Origine, dai Presidi, dai Pat – Prodotti agroalimentari tradizionali e
Prodotti di montagna, insieme al
paesaggio e al patrimonio artistico-

culturale, rafforzarne l’immagine e
renderlo più attrattivo.
Per la Regione Piemonte l’importanza della federazione sta nell’averee un interlocutore unico che porti
avanti azioni organiche a livello
regionale, facendo sinergia. Il nuovo testo unico sull’agricoltura, la
legge regionale 1 del 2019, riconosce le strade del vino e dei prodotti
agroalimentari, insieme alle enoteche regionali, alle botteghe del vino,
ai distretti del cibo, quali strumenti
di valorizzazione delle produzioni
di qualità, del paesaggio, della cultura e del turismo rurale.
Abbiamo rivolto alcune domande al
presidente Walter Massa, rappresentante del nord-ovest Italia nella Federazione Italiana Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori, esponente di organizzazioni professionali agricole, noto enologo, docente in
vari istituti universitari. È conosciuto come il “padre” del Timorasso.
Qual è il significato di questa iniziativa, che la Regione Piemonte ha appoggiato come esempio
virtuoso nel “fare sistema”?
Le Strade del Vino e dei Sapori si
strutturano in federazione in modo
che ogni territorio sia forte portavoce dei Saperi e dei Sapori di oggi,
di ieri e di domani. Fare economie
di scala deve essere fare “intelligenze di scala”. Quando si parla
di agricoltura non dobbiamo mai
dimenticarci che vanno comunicati i prodotti, ma anche l’ambiente, il paesaggio, il territorio che ci
appartengono. Da qualche lustro,
dopo lo scandalo del metanolo, l’a-

LE STRADE ADERENTI ALLA FEDERAZIONE
Strada del Vino e dei Sapori dei Colli tortonesi

Nasce nel 2004 e oggi rappresenta, nell’ambito della Federazione nazionale, le Strade del Nord Ovest Italia; abbraccia un territorio eterogeneo che va dall’Appennino al Po. Tra i prodotti di riferimento: il Salame
Nobile del Giarolo, il Montebore, la Fragola Profumata di Tortona, la Ciliegia Bella di Garbagna, le Pesche
di Volpedo, i Tartufi bianchi e neri delle Terre del Giarolo, i Presidi slow food (Vacca Bionda Tortonese VOT,
grano San Pastore e la farina con la quale si produce il Pane Grosso di Tortona). Dalle uve dei Colli Tortonesi
si ottengono pregiati vini rossi e bianchi, primi fra tutti la Barbera e il Timorasso, oggi considerato tra i più
grandi vini bianchi italiani, dal quale si produce il Derthona.
www.stradacollitortonesi.com www.derthonastreat.it

Strada del Vino Astesana
gricoltura s’è desta, a partire dal
mondo vitivinicolo sino a quello dei
prodotti agroalimentari. Abbiamo
inziato a capire che la promozione
della qualità deve essere una attività di squadra. Invitare il consumatore sul luogo di produzione è
un obiettivo primario. Il fatto che
il Governo abbia deciso di unificare
le competenze di agricoltura e turismo in un unico Ministero è un
segno in questa direzione, che ci
sprona ancora di più.
È interessante anche la partnership tra vino e altri prodotti agroalimentari…
Certo, questo è un elemento di novità, che noi speriamo si rafforzi.
Io dico sempre una battuta un po’
cattiva: è inutile avere l’amico che
ti dà l’olio tutto naturale, spremuto
con le sue olive, se poi con quell’olio bevi un vino scadente. Quando
le persone sono a tavola, abbinano
I vini con I cibi; noi dobbiamo fare
non solo agricoltura ma cultura tout
court sulla qualità e la stagionalità.
Ci sono già iniziative concrete che vedono attiva la federazione delle Strade?
Ci sono già diversi esempi ma mi
preme sottolineare il grosso evento
internazionale che si terrà a Trieste
nel marzo 2020 (nel 2019 è stato
fatto in Spagna), nel quale le strade
del vino e dei sapori avranno uno
spazio importante come vetrina a
livello internazionale.

Astesana è un organismo responsabile della promozione territoriale sull’area omonima ed è un marchio
di qualità che conta circa 200 associati. L’unicità di questo territorio, influenzato in ogni suo aspetto dalla
viticoltura, lo ha fatto rientrare nella lista dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO. Oggi Astesana punta molto
sulla bellezza del paesaggio, con le Strade panoramiche del Vino: dalle eccellenze enogastronomiche, alle
testimonianze culturali e storiche. In particolare, le core zone dell’area Astesana sono Nizza Monferrato,
fulcro della Barbera, e Canelli, capitale delle colline del Moscato d’Asti.
www.astesana-stradadelvino.it

Strada Reale dei Vini Torinesi

È un’associazione che riunisce un centinaio di cantine, ristoranti, B&B, hotel e operatori turistici che credono nella qualità dei vini e delle specialità gastronomiche locali, dei notevoli edifici storici e religiosi e
dei pregevoli centri minori, nel valore culturale e paesaggistico dei territori rurali della provincia di Torino.
La limpidezza dell’Erbaluce, la tinta rosata del Doux d’Henry, il color rubino del Nebbiolo, i toni intensi del
Freisa e dei vini di montagna, la colorazione ambrata del passito e del vino del ghiaccio. Un lungo itinerario
collega le eccellenze architettoniche, culturali e naturalistiche del primo Regno d’Italia; il percorso è reso
unico dalle Residenze Reali, “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO.
www.stradarealevinitorinesi.it

Strada del Barolo e grandi Vini di Langa

Nasce nel 2006 con lo scopo di valorizzare, promuovere e animare il territorio dove nascono i pregiati vini
di Langa che hanno reso questo territorio unico al mondo: sono oltre cento i soci che insieme collaborano
per offrire al turista qualità ed emozioni. La Strada unisce cantine, ristoranti, b&b, hotel, musei, botteghe
ed enoteche nei comuni di Alba, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d’Alba, Dogliani, Grinzane
Cavour, Monchiero, Monforte d’Alba, Novello, Roddi, Roddino, Sinio e Verduno. Il principale progetto della
Strada sono le Wine Tasting Experience®, un’originale formula che dà la possibilità di degustare etichette
di produttori diversi in un unico appuntamento.
www.stradadelbarolo.it

Strada del Riso Vercellese di Qualità

Nasce nel luglio del 2014 e a pochi mesi dalla fondazione, vince un bando del Mipaaf ed organizza “La Risaia
Sul Tetto”, un progetto di Orto Urbano unico nel suo genere, sul grande terrazzo panoramico di Super Studio+ in
Via Tortona a Milano, e organizza diverse serate a tema durante i 6 mesi di Expo 2015. Dal 2016, la Strada ha
visto la propria partecipazione ad eventi di portata internazionale quali il Salone del Gusto Terramadre a Torino ed
ha organizzato sul territorio vercellese la rassegna “Corti&Cascine”, con momenti di festa, musica e spettacolo
all’interno dei cortili della Cascine storiche. Dal 2017 inizia la collaborazione fruttuosa con il Consorzio di Tutela
dei Nebbioli dell’Alto Piemonte con numerose iniziative.
www.stradadelrisovercellese.it
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2019
UNA VETRINA PER
I GRANDI VINI PIEMONTESI
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Il Piemonte vitivinicolo è stato
presente alla 53ª edizione del Vinitaly, dal 7 al 10 aprile a
Verona, la più importante fiera
internazionale del settore, con la
partecipazione di oltre 600 espositori che hanno occupato l’intero Padiglione 10 della fiera. Sono
state in gran parte piccole e medie aziende, alle quali si sono
aggiunte una ventina di Cantine
cooperative, Consorzi di tutela,
Associazioni di produttori, organizzazioni economiche e professionali dei produttori, e numerosi
enti e istituzioni.
Al Vinitaly il progetto si è esplicitato nella collaborazione tra Regione
Piemonte, Piemonte Land of Perfection e Unioncamere Piemonte,
sostenuto dai fondi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
(misura 3) che hanno promosso
l’immagine coordinata del sistema
Piemonte.
L’immagine utilizzata per l’allestimento dell’area regionale è stata
frutto dell’opera artistica di Alice Ronchi, scelta attraverso il
concorso di giovani artisti indetto
da Artissima e promosso da Regione Piemonte: un’immagine grafica
semplificata ed essenziale, in versione pop e colorata, dell’acino d’uva.

Lo spazio collettivo regionale ha compreso un’area accoglienza e di degustazione dove
sono stati protagonisti i grandi vini
del Piemonte: 17 DOCG e 42 DOC
che coprono circa l’80% della produzione totale. Nel programma
delle degustazioni anche quelle
del vermouth e delle grappe piemontesi, grazie alla collaborazione
con l’Istituto del Vermouth di Torino e del Consorzio Tutela Grappa
Piemonte e Grappa di Barolo.
Nella Cittadella della Gastronomia, il Piemonte ha partecipato
con il “Ristorante Piemonte”
curato da grandi chef piemontesi
stellati: Massimo Camia, dell’omonimo ristorante di La Morra (CN)
e Igor Macchia – Giovanni Grasso,
del Ristorante La Credenza di San
Maurizio Canavese (TO).
Infine, per il prestigioso Premio
“Angelo Betti” (ex Cangrande)
conferito ogni anno ai benemeriti
della vitivinicoltura segnalati dalle Regioni, il designato per il Piemonte è stato Vincenzo Gerbi,
professore ordinario di Scienza e
Tecnologia degli Alimenti alla facoltà di Agraria dell’Università di
Torino, che da anni svolge attività
di ricerca e insegnamento in viticoltura ed enologia.

> Immagini a cura di Franco Boasso
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IL PROGETTO
MONITRO
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ni, possono essere visualizzati i
seguenti indicatori di sostenibilità
aziendale:
il “Bilancio dei nutrienti”, che
evidenzia eventuali squilibri
nutritivi alle singole colture per
azoto, fosforo e potassio;
il “Surplus (o deficit) medio
aziendale”, che valuta se le pratiche adottate complessivamente in azienda stiano impoverendo o arricchendo il terreno di
azoto, fosforo e potassio;
alcuni indicatori di “Pressione
ambientale” sulla qualità dell’aria, che quantificano le perdite
dell’ammoniaca, del protossido
di azoto e delle poveri sottili
emessi dalla stalla e dal campo, nonché il metano emesso da
stalla e stoccaggi;
un indicatore di “Pressione ambientale” sulla qualità delle falde, che quantifica l’azoto perso
per lisciviazione, al di sotto dello strato esplorato dalle radici
delle colture;
il “Risparmio sul concime minerale”, che traduce i surplus di

azoto, fosforo e potassio conteggiati a scala aziendale in quantitativi di concime minerale (urea,
perfosfato triplo, e cloruro di
potassio) risparmiabili, esprimendoli sia in kg che in euro.
Questi indicatori vengono visualizzati in forma grafica, svolgendo
anche un confronto tra l’azienda in
analisi ed il panorama delle aziende con lo stesso indirizzo produttivo già intervistate.
Inoltre, viene proposto un piano di
concimazione minerale ottimizzato, per ridurre il surplus o appianare il deficit alle singole colture,
e alcuni criteri per il migliore utilizzo dei reflui zootecnici aziendali.
I bilanci degli elementi nutritivi
calcolati da Monitro tengono conto degli apporti occulti dal suolo,
dai residui della coltivazione precedente, dalle fertilizzazioni organiche degli anni precedenti, e
conteggiano anche le inefficienze
legate all’uso dei fertilizzanti organici e minerali.
Il piano di concimazione è dispo-

Ottimizzare la fertilizzazione
con strumenti tecnologici

> Michela Battisti, Carlo Grignani,
Andrea Ricciardelli,
Laura Zavattaro Università

degli Studi di Torino, DISAFA

> Monica Bassanino Regione
>

Piemonte, Direzione Agricoltura
Elena Anselmetti Regione
Piemonte, Direzione Ambiente

Il progetto Monitro (Monitoraggio e Ottimizzazione della Gestione dell’Azoto), finanziato con fondi regionali fino a fine settembre
2019, ha lo scopo di progettare

un nuovo strumento informatico
che, raccogliendo le informazioni
relative alla fertilizzazione delle
colture (sia con effluenti zootecnici che con concimi minerali), restituisce agli agricoltori numerosi
indicatori aziendali di sostenibilità ambientale, permettendo anche
di ottimizzare la concimazione
minerale.
È quindi uno strumento operativo,
perché permette di valutare facilmente quali e quanti concimi siano
necessari alle colture, ottimizzandone l’acquisto, ma anche educativo, perché punta ad aumentare la

nibile per tutte le colture di pieno
campo di cui siano noti gli asporti,
incluso il riso, e per vite, nocciolo,
fruttiferi e ortive.

SERVE ANCORA
L’AGRONOMO?
Il piano di concimazione sviluppato dal prototipo Monitro è frutto
di un algoritmo, pertanto non può
tenere conto delle particolarità
aziendali. Per questo, deve essere
interpretato da un agronomo, che
con la sua esperienza potrà rendere vivo e realmente applicabile in
azienda quanto suggerito. Diversi
agronomi e alcune associazioni di
categoria hanno apprezzato l’idea
di Monitro, hanno dato suggerimenti operativi, si sono recati in
azienda durante i test e si sono dichiarati interessati ad utilizzare in
futuro lo strumento nella propria
attività professionale.

consapevolezza delle conseguenze
ambientali delle scelte agronomiche, prima che intervengano vincoli normativi a limitarle.

IL PROTOTIPO
DI CALCOLO
Il prototipo sviluppato prevede la
rapida acquisizione delle informazioni aziendali mediante un’intervista; in prospettiva, lo strumento
potrebbe poi avere accesso diretto
alle informazioni già disponibili
nel fascicolo aziendale (colture,
superfici e consistenza di stalla).
Dopo aver inserito le informazio-

UNO STRUMENTO
OPERATIVO CHE
PERMETTE DI VALUTARE
FACILMENTE QUALI E
QUANTI CONCIMI SIANO
NECESSARI ALLE COLTURE

RISPARMIARE SI PUÒ

> Figura 1. Aziende piemontesi visitate nell’ambito del progetto.

Ad oggi, il progetto Monitro ha
permesso di intervistare più di
100 aziende, dislocate in diverse
aree della pianura piemontese e
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caratterizzate da diversi indirizzi
produttivi, coprendo una superficie complessiva di oltre 6000 ha
(FIGURA 1). L’indagine ha evidenziato che spesso si realizzano elevati surplus di elementi nutritivi:
ciò comporta una ridotta efficienza

d’uso delle risorse impiegate durante la produzione, alti costi colturali e potenziali ricadute negative sull’ambiente. Le colture con il
surplus azotato maggiore sono i cereali autunno-vernini nelle aziende
suinicole, il mais e il doppio raccol-

> Tabella 1. Indicatore economico: quanti € può risparmiare un’azienda agricola se adotta

la strategia di concimazione proposta da Monitro? Sono riportate le tipologie aziendali ad
oggi più numerose nel progetto e il numero di aziende.

Indirizzo produttivo

Aziende intervistate Risparmio economico medio ottenuto (€ ha-1)
N

P2O5

K2O

Totale

Bovini da ingrasso

17

18

40

15

73

Cerealicolo

26

36

39

4

79

Vacche da latte

36

46

31

10

88

Linea vacca-vitello

21

28

27

20

75

Suinicolo

5

86

55

26

167

to erbaio autunno-vernino + mais
nelle aziende con vacche da latte,
mentre in tutte le tipologie aziendali la fertilizzazione dei prati permanenti risulta più equilibrata.
L’adozione della strategia di concimazione proposta da Monitro comporterebbe un notevole risparmio
economico, soprattutto per quanto
riguarda la concimazione azotata e
fosfatica, mentre i risparmi sarebbero più contenuti nel caso della
concimazione potassica. In particolare, come si può osservare nella
(TABELLA 1), le aziende suinicole
potrebbero trarre il maggior beneficio, seguite dalle aziende con
vacche da latte e da quelle cerealicole, con un potenziale risparmio
rispettivamente di 167, 88 e 79 €
ad ettaro.
In tutte le tipologie aziendali, poi,
è molto ampia la variabilità tra le
aziende (FIGURA 2). Questo signifi-

> Figura 2. N minerale (kg N ha ) che può essere risparmiato secondo il piano di concimazione elaborato da Monitro
-1
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ca che a parità di tipologia produttiva, sono presenti sul territorio
gestioni della concimazione molto
efficienti, in cui il costo colturale è
già ottimizzato, e molto inefficienti, in cui il costo colturale può essere sensibilmente ridotto.

SVILUPPI FUTURI
L’applicativo Monitro potrà diventare un utile strumento di gestione se:
sarà sviluppato come un’agile
strumento App per smartphone
e tablet;
sarà collegato al fascicolo azienda-

le e agli altri database territoriali
disponibili per il Piemonte (dati
dei suoli, dati meteoclimatici);
verrà aggiornato per tenere il
passo con l’evoluzione normativa;
sarà utilizzabile direttamente
dall’agricoltore, oltre che dal
tecnico consulente;
rimarrà del tutto gratuito.
Nell’immediato futuro, la digitalizzazione del settore agricolo sarà
promossa con sempre più enfasi,
anche a scala comunitaria, e l’uso
di applicativi aziendali sarà sempre più facile, se non addirittura

reso obbligatorio per accedere ai
Fondi europei.
È importante quindi che gli strumenti tecnici siano sviluppati in
un ambiente collaborativo in cui
agricoltori, tecnici e funzionari
possano condividere le rispettive
competenze e punti di vista.
Fino a fine agosto i collaboratori
del DISAFA sono disponibili a visitare gratuitamente le aziende, raccogliere i dati e fornire il piano di
concimazione; questo permetterà
di migliorare il prototipo affrontando le problematiche che emergono nei differenti casi aziendali, e
al contempo promuovere presso gli
imprenditori agricoli un maggior
uso degli strumenti digitali, utili a
migliorare sia le performance ambientali che i risultati economici
delle aziende.

PER INFORMAZIONI

e per richiedere una visita
in azienda contattare
Laura Zavattaro
laura.zavattaro@unito.it
tel. 011 6708786
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NUOVI BANDI DEL FONDO EUROPEO
PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
(FEAMP)
Il FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) è uno dei cinque fondi strutturali e di investimento
europei (fondi SIE) e mira al sostegno dei pescatori nella
transizione verso una pesca sostenibile, di aiuto rivolto
alle comunità costiere a diversificare le loro economie e
di miglioramento della qualità della vita nelle regioni costiere europee.
Per quanto concerne la Regione Piemonte, il FEAMP cofinanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro, che
aumentano la competitività delle piccole e medie imprese
del settore, insieme alle risorse nazionali e regionali.

CONTRIBUTI REGIONALI PER
RICONVERSIONE IMPIANTI ACTINIDIA

44

È aperto, sulla Legge regionale 9/2015, articolo 9, il bando
per l’assegnazione di contributi regionali per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria (scadenza 02/09): il sostegno
è rivolto a imprenditori agricoli singoli o associati, cooperative agricole, società di persone o di capitali esercitanti
attività agricola e che siano conduttori di frutteti di actinidia estirpati tra il 1/7/2018 ed il momento di presentazione della domanda di contributo.
Per maggiori informazioni consultare la scheda bando.
https://bandi.regione.piemonte.it

I 5 ANNI DEL RICONOSCIMENTO
UNESCO PER I PAESAGGI VITINICOLI
DEL PIEMONTE
Il quinto anniversario dal riconoscimento Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, festeggiato con un convegno nazionale svoltosi il 21 giugno
nell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte (AL),
è stata un’occasione per ribadire che la Regione Piemonte
intende adoperarsi per integrare la cultura nelle proprie
politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie alla crescita sostenibile del territorio nelle
sue componenti culturali e paesaggistico-ambientali.
Al convegno hanno partecipato molti sindaci e rappresentanti dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, è stato importante
per fare una riflessione su come rafforzare le capacità di coordinamento di tutti gli attori istituzionali
coinvolti nella gestione dei siti riconosciuti dall’Unesco in Piemonte. Il confronto è stato riconosciuto
quale strumento imprescindibile di coesione e di promozione dei valori Unesco, incoraggiato dall’organizzazione
stessa al fine della partecipazione consapevole degli attori coinvolti.

Con Determinazione dirigenziale n. 633 del 17/06/2019,
sono stati emanati 6 Bandi per l’attribuzione di benefici economici nel settore della Pesca e Acquacoltura con scadenza 18/09, relativamente alle seguenti Misure:
Misura 2.48 - lett. a), b), c), d), f), g), h) “Investimenti
produttivi destinati all’acquacoltura”
Misura 2.48 - lett. e), i), j) “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”
Misura 2.48 - lett. k) “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura”
Misura 2.50 “Promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell’acquacoltura”
Misura 5.68 “Realizzare campagne di comunicazione
e promozione regionali, nazionali o transnazionali per
sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e
dell’acquacoltura sostenibili”
Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura”.
Per maggiori informazioni, consultare la scheda bando.
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/
fondi-progetti-europei/fondo-europeo-pergli-affari-marittimi-pesca-feamp

IL PSR FINANZIA NUOVI CORSI
DI FORMAZIONE FORESTALE
TRA IL 2019 E IL 2022
Nell’ambito dell’Operazione 111 - Azione 2 del PSR 20142020, “Formazione professionale in campo forestale”,
sono state finanziate nuove proposte formative per un
totale di oltre 1,4 milioni di euro.
I corsi programmati sono circa 90 con una disponibilità
complessiva di circa 1.350 posti così ripartiti:
oltre 70 corsi in ambito forestale di cui:
più di 40 rivolti agli operatori forestali, compresi
2 corsi di esbosco aereo con teleferiche;
32 rivolti ai giovani, disoccupati e non occupati;
6 corsi nell’ambito dell’ingegneria naturalistica;
8 corsi nell’ambito della gestione del verde arboreo.
I corsi si svolgeranno in tutto il territorio piemontese tra
ottobre 2019 e ottobre 2022; come di consueto saranno
completamente gratuiti e rivolti agli imprenditori, agli addetti e ai tecnici del settore forestale (pubblici e privati),
ai gestori del territorio forestale operanti in zone rurali
nonché ai giovani, disoccupati e non occupati.
Per poter partecipare ai corsi è necessario effettuare la
preadesione ai corsi di formazione attraverso una scheda
di pre-adesione. Sarà data precedenza ai soggetti che
hanno già compilato la pre-adesione che, pertanto, sono
invitati a non ripetere la procedura per non perdere la
priorità acquisita. Gli altri soggetti interessati possono
invece compilare l’apposito form on-line.
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/
ambiente-territorio/foreste
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CHEESE 2019:
FORMAGGI NATURALI PROTAGONISTI
A BRA DAL 20 AL 23 SETTEMBRE
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«A Cheese 2019 mettiamo in scena la nostra idea di un futuro possibile, fatta di pascoli, di benessere animale, di biodiversità e tutela del territorio». Così Silvia de Paulis, esponente del Comitato esecutivo di Slow Food Italia, presenta la XII
edizione della manifestazione. Quest’anno Cheese ha deciso
di alzare l’asticella: il tema della manifestazione, Naturale è
possibile, costituisce idealmente una tappa del percorso che,
partendo dalla battaglia a favore del latte crudo, approda ai
formaggi naturali. «Ovvero quelli a latte crudo prodotti senza
fermenti selezionati o con fermenti autoprodotti, che esaltano la biodiversità che rende unica ogni forma. Vogliamo così
riconsegnare ogni prodotto alla propria storia e al proprio
territorio, che siano formaggi, ma anche salumi e pani a cui
dedichiamo una fetta di mercato e molti momenti di approfondimento», conclude Silvia de Paulis.
«Cheese è una delle grandi intuizioni di Carlin Petrini, un piemontese geniale che ho l’onore di conoscere personalmente
da tempo – sottolinea il presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio -. Una manifestazione che ho visto nascere e
crescere e che dà voce a una delle declinazioni d’eccellenza
della nostra gastronomia, con una forza di immagine e comunicazione per il Piemonte incredibile a livello globale».
Nell’edizione 2019 la Regione Piemonte è protagonista con
lo spazio Terre Alte, montagne e colline che indicano una
via possibile per una agricoltura viva e sostenibile, capace di
produrre reddito e speranza, per un turismo nuovo e capace
di rispetto e desideroso di autentica conoscenza.
Tra le grandi novità di questa edizione, la nuova area dedicata
ai produttori fermier: piccole, a volte piccolissime aziende
agricole che trasformano solo il latte dei propri animali, praticano prevalentemente il pascolo e producono formaggi senza

fermenti selezionati o con fermenti autoprodotti. Inediti sono
anche i due appuntamenti di formazione sulle tecniche di
produzione dei formaggi naturali e dei fermenti autoprodotti
rivolti agli espositori della manifestazione.
Cheese 2019 amplia la finestra sulle produzioni eccellenti di
salumi senza nitriti e nitrati e di pani a lievitazione naturale, destinando loro una piccola fetta del mercato. Troviamo i
caci naturali in degustazione nella Gran sala dei Formaggi,
mentre l’Enoteca, tra le 600 etichette proposte dai sommelier Fisar, annovera anche una selezione delle migliori Triple
A, che raggruppa produttori biologici e biodinamici di tutto il
mondo. Sui formaggi, salumi e pani naturali e sul loro contraltare industriale sono incentrate tre Conferenze in programma. Mentre a Slow Food è assegnato il ruolo educativo principale, sempre a partire dal piacere di conoscere attraverso
il cibo, con il percorso per L’erba che vorrei, dedicato alle
famiglie in visita e agli studenti delle scuole.
Debutta a Cheese la Fucina Pizza Pane e Pasticceria, uno
spazio didattico gastronomico sulle connessioni tra lievitazioni e latticini, realizzato in collaborazione con Agugiaro&Figna
Molini, con 12 appuntamenti principalmente al femminile in un
ambito, quello dell’arte bianca, storicamente maschile. Passiamo poi al grande Mercato italiano e internazionale con
oltre 300 espositori e alla Via degli affinatori che sempre di
più riconoscono in Cheese l’evento in cui non solo incontrarsi
e fare rete, ma anche affari. Tra l’altro, proprio dal dialogo con
questa rete internazionale di affinatori, nella scorsa edizione
è nata l’idea di creare un Master dedicato ai formaggi a latte
crudo all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che
sarà presentato ufficialmente proprio a Cheese.
Come sempre a Cheese non mancano le Cucine di strada e
i Food truck, la Piazza della Birra e i Chioschi regionali, la
Piazza del Gelato e la Casa Libera del Burro.
https://cheese.slowfood.it

SETTORE LATTIERO-CASEARIO:
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
La Legge n. 44 del 21 maggio 2019, di conversione con
modifiche del D.L. 29/3/19 n.27, introduce rilevanti novità nella normativa del settore lattiero-caseario. In
particolare:
l’articolo 3, detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione e commercializzazione
di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto
di latte e prodotti importati da Paesi della UE e
terzi. Gli acquirenti di latte sono tenuti a registrare
nel SIAN tali volumi, entro il 20 del mese successivo
a quello al quale si riferisce la dichiarazione. Entro lo
stesso termine le aziende dovranno registrare anche i
quantitativi di ciascun prodotto realizzato, quelli ceduti
e le giacenze di magazzino. Il mancato adempimento
dichiarativo comporta, da parte dell’Ispettorato tutela
della qualità e repressione frodi del MIPAAFT, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 20.000 euro. La mancata o totale registrazione
per quantitativi superiori a 500 hl/mese, per due mesi
consecutivi, determina l’applicazione di una sanzione
accessoria consistente nel divieto di svolgere l’attività
di raccolta, trasformazione e commercializzazione per
un periodo da sette a trenta giorni;
l’articolo 4, stabilisce che la gestione della riscossione coattiva degli importi dovuti a titolo
di prelievo supplementare quote latte, nei casi
previsti dalla L.33/09, passa da AGEA ad Agenzia
delle Entrate - Riscossione. Per consentire l’ordinato passaggio dei residui di gestione al nuovo agente
della riscossione, sono sospesi fino al 15 luglio 19, con
riferimento ai relativi crediti, i termini di prescrizione, le
procedure di riscossione coattiva, i termini di impugnazione e di opposizione all’esecuzione. In sede di conversione sono stati aggiunti due commi che dispongono
analoga sospensiva delle procedure di recupero del
prelievo poste in essere dalle regioni relativamente alla
campagna 2014/15 e per quelle attivate nei confronti
dei primi acquirenti di latte ai sensi della L.119/03.
Testo integrale della Legge n. 44 del 21 maggio 2019
(GU n. 123 del 28-05-2019).
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/
agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura

MANGIA SANO
E SALVERAI LA TERRA
Piccole grandi storie di produttori, imprenditori ma soprattutto persone che credono nel proprio lavoro e nella passione per la terra. Questo racconta il volume di Graziella
Luttati, appassionata autrice e giornalista, “Mangia sano
e salverai la Terra - circoli virtuosi tra cibo e territorio” Edizioni Mille.
Il libro raccoglie le storie, ricostruite sin dalle origini, di
venti aziende piemontesi, con alcuni sconfinamenti in Liguria e Valle d’Aosta, individuate come pratiche virtuose
per la ricerca di antiche varietà e di tecniche agronomiche ecosostenibili, per l’impegno nella salvaguardia delle tradizioni nelle modalità produttive e nelle ricette, per
l’attenzione alla tutela del territorio e dei suoi equilibri,
per il taglio familiare mantenuto con forza ed entusiasmo
malgrado le difficoltà. Vengono definiti “eroi” perché impegnati in questa costante ricerca e difesa di un percorso
autentico, per la resistenza alle numerose difficoltà che
scelte di questo genere comportano, in un’epoca di globalizzazione del cibo e di standardizzazione dei gusti, e per
quella che si può definire resilienza intelligente e consapevole in un contesto rurale.
La scheda approfondita di ogni azienda è contestualizzata dalla presentazione dell’ambiente o della tipologia
produttiva interessata e il volume contiene anche notizie
storiche sui cibi e sulle tradizioni e interessanti spunti di
educazione alimentare. Una lettura “densa” e viva di piccole grandi realtà del territorio.
www.edizionimille.eu
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Ufficio stampa: FERRISE Gian Luca

> DIRETTORE
VALTER GALANTE
Segreteria 011/4321482
Email: agricoltura@regione.piemonte.it
PEC: agricoltura@cert.regione.piemonte.it
ANNICCHIARICO Claudio, BERTO Alessandra,
CARACCIOLO Daniela, FOTIA Angela, FRASCELLA Patrizia,
GUASCO Claudia, MARTINA Piera, QUARTERO Natascia,
SUMMA Marilena, TESTA Fabrizio, TROMBETTA Laura,
VILLANO Antonia

> SETTORE A1701A

Produzioni agrarie e zootecniche
Resp. di Settore Moreno SOSTER
Segreteria 011/4324332
PEC: produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it
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 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
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BOCACCINO Giovanna (CEVA), BOSIO Giovanni, BOURLOT Giancarlo,
CARISIO Loredana, CHERSI Catarina, CRAVERO Sergio,
CRESSANO Giovanna (CASALE), CROSETTO Mirko,
DAL PASSO Maria, DAVÌ Danilo, DI MANGO Savina,
DOLZAN Stefano, ELIA Irene, ELIA Sabrina, 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

> 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, FIORINA Pierguido,
LIZZI Massimo, MARELLI Andrea, MASANTE Carlo,
MICHELOTTI Daniele, PEROSINO Mario, PETRICIG Valentina,
ROMANO Maria Rosaria, SCANABISSI Giovanni,
TOFFETTI Francesca, VENANZIO Davide, 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, DE FAZIO Rosetta, DOMINICI Claudia,
FAVATÀ Paola, FEMIA Tiziana, FERRERO Ezio, FERRERO Paolo,
GIAIERO Prisca, LAVINA Ester, MARTINO Marco,
PALMISANO Angela, PASTERIS Marco, SANGUINETTI Mario,
SAVIO Cecilia, TURLETTI Alberto, VALSANIA Maria,
VARETTO Giuseppina

> SETTORE A1707A

C.so Stati Uniti, 21 • 10128 Torino

> SETTORE A1711B

Strutture delle imprese agricole e
agroindustriali ed energia rinnovabile
Resp. di Settore Fulvio Lavazza
Segreteria 011/4325682-3090
PEC: sistemagroindustriale@cert.regione.piemonte.it

Attuazione dei programmi relativi
alle strutture delle aziende agricole
e alle avversità atmosferiche
Responsabile: Paolo BALOCCO
PEC: strutture.avversita@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, VERÌ Maria

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 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

> 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
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

> 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
Responsabile: Luisa RICCI
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, ROBBIANO Maria Angela,
ROBERTI Angiolina, SAPPA Diego, SARZANINI Silvia,
VIBERTI Franco, VIGNA Rita, VIGNOLO Luigi, ZAFFINETTI Paola,
ZILIO Claudia

> 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,
MIGNONENuria 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., 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

