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raccolto le istanze delle associazioni e delle organizzazioni dei produttori, del mondo agroindustriale, dei consorzi di tutela al fine di trovare
soluzioni in piena emergenza Covid. La Regione Piemonte ha portato
nelle sedi governative le criticità emerse, quali la mancanza di lavoratori stagionali, l’aumento del prezzo del latte, la crisi del florovivaismo,
il problema della produzione in eccedenza di vino.
Al Mipaaf, in Commissione politiche agricole, il Piemonte ha richiesto,
in difesa del comparto vitivinicolo, l’attuazione della vendemmia verde
selettiva fino al 30% e di estendere la distillazione di crisi anche ai
vini di denominazione che hanno avuto molti invenduti. Per affrontare
l’attuale stagione della raccolta frutta e per l’imminente vendemmia
abbiamo proposto a livello governativo la promozione del lavoro stagionale tra gli italiani disoccupati e con reddito di cittadinanza, e l’utilizzo
dei voucher, mentre a livello regionale abbiamo aperto la piattaforma
Io Lavoro in Agricoltura gestita dall’Agenzia Piemonte Lavoro. Abbiamo
inoltre lanciato una campagna social sul consumo dei prodotti agroalimentari e florovivaistici made in Piemonte, un appello ai cittadini e
alla grande distribuzione rispettivamente per consumare e promuovere
i prodotti di qualità piemontesi.
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In ambito lattiero – caseario ho proposto un patto per il latte, legato al periodo emergenza Covid-19, con l’obiettivo di sensibilizzare la filiera ad una collaborazione più
forte nel rispetto dei contratti sul prezzo del latte al ritiro alla stalla. Per far fronte
alle eccedenze, la Regione ha consentito l’utilizzo del siero di latte agli impianti di
digestione anaerobica autorizzati.
Come ulteriore sostegno agli agricoltori abbiamo portato fino all’80% l’ assegnazione di anticipo del gasolio agricolo.
Attraverso Riparti Piemonte, il piano varato dalla Giunta regionale del Piemonte per
rilanciare l’economia piemontese, abbiamo deciso di rimodulare le risorse del PSR,
il Programma di sviluppo rurale, per destinare aiuti in modo specifico alle nostre nostre aziende piemontesi in periodo di emergenza Covid. Sono previsti 25mln di euro
alle filiere dell’agroalimentare, ortofrutta e vitivinicolo per aumentare la competitività del settore agricolo piemontese e consentire alle organizzazioni di produttori
di effettuare degli investimenti mirati per le filiere produttive; 2,5 mln per i giovani agricoltori e 1,35 mln per il sostegno al credito delle imprese agricole e delle
cooperative; assegnati inoltre oltre 11 mln di euro per la consulenza specialistica
degli imprenditori agricoli e oltre 8 mln di euro per le aziende agricole di montagna.
Si stanno recuperando risorse ancora in essere nel PSR da destinare in modo specifico a favore delle nuove esigenze delle aziende in tempo post Covid e soprattutto
per ovviare alla necessità di stoccaggio dei prodotti invenduti.
Si ricorda che all’inizio dell’emergenza siamo riusciti ad ottenere un forte aiuto
per 11.000 aziende tra indennità compensativa e agroambiente con una possibile
erogazione di circa 35 mln di euro. Inoltre, abbiamo garantito liquidità alle nostre
aziende agricole grazie al lavoro tempestivo e capillare dei funzionari regionali
dell’assessorato all’Agricoltura e dell’ente pagatore Arpea: sono infatti proseguite
le liquidazioni a saldo provenienti dalle richieste Pac e dalle misure del PSR e da
gennaio a maggio 2020 sono stati erogati oltre 58 milioni di euro di contributi.
Per quanto riguarda gli agriturismi e il settore della ristorazione, abbiamo creato
una piattaforma per permettere la consegna dei cibi durante il lockdown mentre le
fattorie didattiche sono state inserite nelle linee guida dei centri estivi.
Ora è tempo di ripartire, dedicandosi ad una programmazione di rilancio del made
in Italy e in particolare del nostro agroalimentare piemontese mediante importanti
azioni di promozione a livello nazionale ed estero, iniziative necessarie per l’export dei prodotti e per far ripartire l’accoglienza nei nostri territori: l’Assessorato
all’Agricoltura non farà mancare la sua disponibilità a favore delle aziende agricole
piemontesi.

30 MLN DI EURO
PER AGRO-AMBIENTE,
BIOLOGICO, INDENNITÀ
COMPENSATIVA
E GIOVANI
La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa, ha recepito il 12 giugno le modifiche al Programma di sviluppo
rurale 2014-2020 del Piemonte, approvate il 5 giugno
2020 dalla Commissione europea, consistenti in una rimodulazione dei fondi: oltre 30 milioni di euro complessivi vengono concentrati sulle misure del PSR 2014-2020
per l’agroambiente, il biologico, l’indennità compensativa e i giovani agricoltori.
“Il recepimento è un atto formale – sottolinea l’Assessore regionale, Marco Protopapa – ma dal mese scorso sono già stati emanati i bandi regionali sulle misure
10, 11 e 13 del Psr sotto la responsabilità dell’Autorità di
gestione. Abbiamo voluto procedere con immediatezza
per dare liquidità alle aziende agricole che richiedono i
contributi sulle misure del Psr a superficie”.
“In questo momento - prosegue Protopapa - dove l’attenzione della Regione Piemonte è quella di sostenere il settore agricolo dopo il critico momento a causa del COVID-19,
con questa azione ben 11000 aziende troveranno un concreto aiuto economico utile per un’ auspicata ripresa”.
I 30 milioni di euro sono così rimodulati sulle seguenti misure del PSR 2014-2020:
1 MLN euro di finanziamenti regionali integrativi
viene inserito sull’operazione 6.1.1 “insediamento
giovani agricoltori”, al fine di favorire l’accesso dei
giovani all’attività agricola.
22,3 MLN euro a favore dell’operazione 10.1.1 “produzione integrata”: questo importo aggiungendosi ai
4 milioni di euro circa di economie già presenti sulla
misura, consentirà l’apertura per l’annualità 2020,
prolungando così di un ulteriore sesto anno il bando
quinquennale aperto nel 2015. Verranno finanziate
circa 5mila aziende per il 2020.

8,3 MLN euro complessivi, tra modifiche ed economie della misura, a favore dell’operazione 13.1 “indennità compensativa per l’agricoltura in zone montane”, al fine di contribuire all’apertura del bando
2020 per circa 7 mila aziende.
1,16 MLN euro a favore dell’operazione 11.1.1 “conversione agli impegni dell’agricoltura biologica” che
permetterà anche in questo caso il prolungamento
degli impegni al sesto anno al fine di garantire la
possibilità a tutte le aziende che hanno aderito a tale
operazione e vedono l’impegno terminato nel 2019
di proseguire ancora un anno, andando ad interessare complessivamente 680 aziende, attraverso l’adesione ai bandi.
Il trasferimento di fondi permetterà di aprire anche il
bando sull’operazione 11.2 relativa al mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica, completando così
il quadro del sostegno offerto dalla misura 11 (sia per
le aziende che proseguono gli impegni sia per quelle in
conversione dal convenzionale al biologico).
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Il Piemonte è la regione
con più fondi PSR erogati
Nel Centro - Nord il Piemonte è tra le prime Regioni per liquidazione di contributi alle aziende agricole attraverso il Programma di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.
Sono 553 i milioni di contributi liquidati dalla Regione Piemonte attraverso i bandi del PSR 2014-2020, ovvero il 51,33%
di avanzamento su una dotazione finanziaria complessiva di
circa 1 miliardo di euro assegnata al programma, attraverso i
fondi europei FEASR, statali e regionali.
In particolare nel mese di aprile 2020, in piena emergenza
Covid, la Regione Piemonte ha liquidato 20 milioni di euro,
collocandosi al primo posto tra le Regioni del Centro -Nord
per risorse erogate, come risulta dal confronto tra le Regioni
fornito recentemente da Agea, l’Agenzia statale per le erogazioni in agricoltura.
“Un ottimo risultato – commenta l’Assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa – ottenuto grazie al lavoro
continuativo e capillare dei funzionari regionali dell’Assessorato all’Agricoltura in collaborazione con Arpea, l’agenzia
regionale piemontese per l’erogazione in agricoltura, che è
proseguito durante i giorni dell’emergenza Covid. Un’azione
importante e necessaria per dare un aiuto concreto alle nostre
aziende agricole, che necessitano di liquidità per affrontare la
crisi determinata dall’emergenza sanitaria in atto”.
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Dal mese di gennaio a fine maggio 2020, Arpea comunica che
sono stati liquidati alle aziende piemontesi attraverso le misure del PSR, oltre 58 milioni di euro.

> Dati aggiornati al 26.06.2020
Aiuto pagato
totale

%pagate su
dotazione tot

Misura

Dotazione vigente
PSR 9.0

A

H

H/A

Misura 01

31.504.740

13.898.524

44%

Misura 02

12.400.000

1.307.899

11%

Misura 03

30.700.000

16.048.453

52%

Misura 04

261.485.642

123.073.585

47%

Misura 05

10.500.000

5.893.107

56%

Misura 06

61.550.000

38.448.605

62%

Misura 07

82.938.855

27.278.078

33%

Misura 08

39.380.000

10.211.714

26%

Misura 10

285.113.381

204.638.221

72%

Misura 11

42.096.580

30.124.127

72%

Misura 12

6.570.000

3.823.326

58%
88%

Misura 13

72.280.000

63.290.033

Misura 14

260.000

44.099

17%

Misura 15

639.000

638.954

100%

Misura 16

40.799.000

1.344.006

3%

Misura 19

65.320.000

18.994.723

MD_ Ex 113

600.648

In particolare sono stati erogati:
16,5 milioni di euro – di cui 3,6 milioni di euro ai giovani agricoltori – attraverso la misura 4, per investimenti nelle aziende per il miglioramento economico
e ambientale; la trasformazione e commercializzazione dei prodotti; lo sviluppo, ammodernamento e
adeguamento in agricoltura e silvicoltura.
3,5 milioni di euro attraverso la misura 6, destinati
all’insediamento e al sostegno dei giovani agricoltori.
16,3 milioni di euro attraverso la misura 10, destinati all’agroambiente
3,4 milioni di euro attraverso la misura 11, a sostegno dell’agricoltura biologica

Ottimi risultati per l’agroambiente
Grazie a un efficiente sistema organizzativo e di
monitoraggio e alla proficua collaborazione tra
uffici della Regione Piemonte e organismo pagatore Arpea, + stato raggiunto nel mese di giugno
la performance del 95% per le misure a superficie
del PSR (ovvero le misure agroambientali, del biologico e dell’indennità compensativa) per la campagna 2019. Si tratta di un risultato importante
poichè ai sensi dell’art. 75 del regolamento (UE) n.
1306/2013 e s.m.i, a partire dalla campagna 2019 è
diventato obbligatorio pagare il 95% delle misure
a superficie entro il 30 giugno dell’anno successivo, recuperando anche eventuali ritardi accumulati
nelle campagne precedenti.
Nel corso degli ultimi due anni sono stati adottati
numerosi provvedimenti per recuperare il ritardo
sulle precedenti campagne e perseguire l’obiettivo:
l’elaborazione di un sistema di monitoraggio delle
misure a superficie che permette di individuare e
segnalare in maniera tempestiva agli istruttori le
pratiche che risultano ancora aperte o che presentano esiti anomali, un sistema di obiettivi personali
e delle strutture coinvolte connesso agli obiettivi finanziari del PSR, uno stretto coordinamento e collaborazione attiva con l’organismo pagatore che ha
permesso di anticipare l’apertura delle istruttorie
rispetto agli anni passati, la definizione di scadenze
e tempistiche chiare per la chiusura delle domande
in correttiva presso i CAA, oltre che una riorganizzazione del lavoro all’interno dei diversi settori.
Misura

Totale pagato

Performance raggiunta

10

48.754.981,05

96,143%

29%

11

7.212.221,64

96,193%

416.458

69%

12

1.261.557,71

97,558%

Assistenza Tecnica

34.800.000

10.692.033

31%

13

12.461.672,68

95,878%

TOTALE PSR

1.078.937.846

570.165.944

53%

Totale

69.690.433,07

97,934%

32,8

53,7

0

86,9
100

Prefinanziamento

Pagamenti 2016

196,4
200
Pagamenti 2017

161,3
300

400

Pagamenti 2018

Pagamenti 2019

71,9
500

600

700

Pagamenti 2020 (al 26 giugno 2020)

Il disimpegno automatico dei fondi (“N+3”)
Ogni Regione è impegnata a spendere ogni anno almeno la cifra iscritta a bilancio relativa a tutte le annualità fino
ai tre anni precedenti, ovvero, per il 2019, si procede a ritroso fino al 2016. Nel primo semestre 2020 il trend dei
pagamenti si è mantenuto costante, nonostante l’emergenza, confermando le ottime performance del 2019; nei primi
5 mesi sono stati infatti erogati quasi 60 Meuro, grazie ai quali è stato possibile raggiungere già nel mese di maggio
la soglia di pagamenti necessaria a scongiurare il disimpegno automatico dei fondi. emanato l’11 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Proroghe straordinarie

Prolungamento degli impegni

A seguito della pandemia Covid 19, per le le Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR 2014-2020 e relativi bandi di presentazione domande emanati negli anni
2015, 2016, 2017, e 2019 è stata concessa con D.D. n. 342
del 03/06/2020 un’eventuale ulteriore proroga straordinaria ai beneficiari per l’ultimazione degli adempimenti
su di loro gravanti di realizzazione o di rendicontazione
degli interventi previsti nelle domande di sostegno ed
ammessi, oppure per la presentazione di eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie.
Tale proroga straordinaria di sei mesi include la sospensione dei termini di cui alla Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della Salute in concerto con il Presidente della Regione Piemonte datata 23 febbraio 2020, ai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati
a far data dal 23 febbraio 2020 ed, in particolare, a quello
emanato l’11 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

A seguito della pandemia Covid 19, si è stabilito:
il prolungamento volontario (in forma condizionata) di
impegni quinquennali dell’Operazione 10.1.1 (Produzione integrata) del PSR 2014-2020 completati nel 2019, in
quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento
riferite al bando 2015 dell’azione 214.1 (Applicazione di
tecniche diproduzione integrata) del PSR 2007-2013 2,
risultate ammissibili a finanziamento 3 e proseguite nel
2016 mediante adeguamento all’operazione 10.1.1 e negli anni successivi fino al termine del quinquennio;
il prolungamento volontario (in forma condizionata) di
impegni quinquennali dell’operazione 11.1.1 “Conversione
agli impegni dell’agricoltura biologica” e dell’operazione
11.2.1 “Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica” del PSR 2014-2020 terminati nel 2019, in quanto
derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate
nel 2015 ai sensi del PSR 2007-2013, della D.G.R. n. 291516 del 3 giugno 2015 edella D.D. n. 326 del 4/6/2015, risultate ammissibili a finanziamento e proseguite nel 2016,
mediante adeguamento alle operazioni 11.1.1 o 11.2.1, e negli anni succe ssivi fino al termine del quinquennio.
Le risorse aggiuntive che la D.G.R. n. 17-1296 del
30/04/2020 ha destinato per il prolungamento dell’impegno sono pari a € 22.359.763 per l’Operazione 10.1.1;
€ 2.100.000 per l’Operazione 11.1.1 e € 3.000.000 per
l’Operazione 11.2.1.
Si precisa quindi che la possibilità offerta da questi
provvedimenti è rivolta alle aziende agricole che nel
2019 hanno concluso l’impegno assunto ai sensi dell’operazione 10.1.1 o della Misura 11 e che possono quindi
ricevere l’aiuto anche per un sesto anno prolungando
l’impegno. Non si possono quindi presentare domande
di nuovo impegno.
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NELL’EMERGENZA
Una prima analisi della crisi sul
settore agricolo in Piemonte
> Stefano Aimone e
Stefano Cavaletto

Ires Piemonte
Osservatorio Rurale

6

A quattro mesi dallo scoppio dell’epidemia di COVID-19, il settore agricolo piemontese affronta un primo
bilancio della crisi che ha colpito il
sistema economico nazionale e globale. La pandemia ha avuto conseguenze, più o meno gravi, in tutti i
settori della società con ripercussioni economiche molto difficili da valutare sia nell’entità che nella durata.
Nelle decisioni del governo italiano,
in particolare nei Decreti dell’11 e
del 21 marzo 2020, l’agroalimentare
è stato individuato tra i settori strategici per l’economia nazionale, pertanto non è stato soggetto (con l’eccezione del florovivaismo) alle chiusure
previste per il contenimento dell’epidemia, limitando i danni subiti. Il
comparto, però, ha dovuto affrontare fin da subito numerose difficoltà,
soprattutto a causa dell’improvvisa
chiusura di un importante sbocco
commerciale quale il settore turistico e della ristorazione, oltre che per
le difficoltà di movimento dei lavoratori stagionali, in gran parte di origine straniera.
L’IRES Piemonte, nell’ambito del suo
Osservatorio Rurale, ha realizzato
un’analisi che fa il punto sull’esposizione al danno causato dalla pandemia nei vari comparti agroalimentari e dell’agriturismo. Lo studio ha
preso il via da una richiesta della Regione Piemonte, che intende dispor-

re di un quadro orientativo per meglio definire le misure di intervento.

UNA PRIMA STIMA
DEI DANNI
Secondo l’ISTAT il settore agroalimentare in Piemonte crea nel complesso circa 5 miliardi di € di valore
aggiunto, pari al 4,2% del totale regionale, con un’elevata propensione
all’export risultando una delle branche economiche più rilevanti e dinamiche dell’economia piemontese.
Sulla base delle prime stime disponibili a livello nazionale, il settore
agroalimentare non dovrebbe nel
complesso aver subito gravi effetti
negativi dall’emergenza legata al COVID-19 a differenza di quanto avvenuto in altri comparti economici.
Ad esempio, una recente analisi di Intesa Sanpaolo e Prometeia ha stimato

che nel 2020 il fatturato del comparto manifatturiero italiano calerà del
14,7% mentre le perdite dell’agroalimentare si prevedono intorno al -4,4%.
Inoltre è assai probabile che danni più
rilevanti si possano riscontrare in diversi settori del terziario, quali turismo, pubblici esercizi, cultura e spettacolo, parte dei servizi alla persona.

PER IL SETTORE
AGROALIMENTARE CI
SONO STATI DANNI
CONTENUTI NELL’INSIEME
MA GRAVI PER ALCUNI
COMPARTI

Tornando al manifatturiero, a parte il
settore farmaceutico che beneficerà di
una crescita del 4,2%, l’agroalimentare sarà il comparto meno penalizzato e
già dal 2021 e sino al 2024 è previsto
un rimbalzo grazie al quale dovrebbe
rapidamente raggiungere e superare i
livelli del 2019. Questo non significa
che alcune componenti del mondo rurale non stiano subendo criticità molto
rilevanti. Ciò vale sia per alcune produzioni agricole che sono state soggette a chiusura (florovivaismo) oppure la
cui filiera è molto legata al canale HORECA e all’export (es. vitivinicolo), o
ancora per attività secondarie tra cui,
in particolare, l’agriturismo e le altre
forme di accoglienza del pubblico (es.
fattorie didattiche). Inoltre sta emergendo che i danni siano più concentrati in specifici territori.

FLOROVIVAISMO E
AGRITURISMO COLPITI
DALLA CHIUSURA
Il settore florovivaistico, non producendo generi alimentari, è stato
impossibilitato a vendere i propri
prodotti al pubblico, subendo un arresto delle entrate proprio nei mesi
più importanti dell’annata commerciale. Secondo gli operatori del
settore, le stime dei danni relativi a
questo periodo ammonterebbero a
circa il 55-60% del fatturato annuo,
con un’incidenza maggiore per le
aziende floricole. Alla fine del 2019
in Piemonte erano presenti 805 le
aziende florovivaistiche iscritte al
registro delle imprese, con una produzione ai prezzi di base di circa 71
milioni di euro.
Un altro comparto del mondo rurale costretto a fermarsi è stato quello
dell’agriturismo. Le 1.316 aziende operanti in Piemonte (ISTAT, 2018) di cui
914 con possibilità di pernottamento,
per tre mesi hanno dovuto rinunciare
del tutto ad una fonte di guadagno indispensabile per garantire la propria
redditività. A queste vanno aggiunte
circa 250 fattorie didattiche, anche
se per esse si apre ora la possibilità di
poter ricevere i bambini all’aperto nei

7

mesi estivi. Per le attività di ristorazione e ricezione la crisi, pur attenuandosi con la riapertura, potrebbe avere
un serio strascico, dovendo fare i conti
innanzi tutto con la brusca riduzione
della clientela estera, il cui flusso normalmente si avvicina alla metà degli
ospiti del nostro turismo rurale. Uno
spiraglio sembra aprirsi per le aziende
situate in aree montane in cui nei mesi
estivi si prevede un aumento di flussi
turistici locali, se saranno confermate
le previsioni sulla ridotta mobilità della popolazione italiana nelle prossime

vacanze estive. In ogni caso, le aziende
ricettive dovranno affrontare importanti misure di adattamento dei propri
spazi per rispettare le regole sanitarie,
riducendo la capacità di accoglienza e
subendo costi imprevisti.
La sanificazione delle strutture e l’adeguamento delle stesse per la tutela degli operatori hanno interessato
fin da subito anche tutte le attività di
trasformazione e, più in generale, tutte le operazioni svolte negli ambienti
chiusi. Molte aziende hanno dovuto
rallentare il proprio processo produt-
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tivo, altre hanno dovuto sospendere
la produzione per i tempi necessari ad
adeguare le proprie strutture alle nuove normative.

IL BLOCCO
RISTORAZIONE ED EXPORT

8

La chiusura delle attività nel complesso denominate con l’acronimo HORECA (HOtellerie, REstaurant, CAtering
o CAfè) in Italia e in quasi tutti i principali paesi nostri acquirenti è stata la
principale causa indiretta di riduzione
delle vendite in diversi comparti agroalimentari, sia sul mercato interno che
attraverso la contrazione dell’export.
Il danno, secondo le informazioni disponibili, tende a concentrarsi sulle
produzioni DOP e i vini DOC/DOCG,
che trovano normalmente un importante sbocco in questi canali. Inoltre,
con l’avanzare della crisi economica
in paesi grandi importatori come
USA e Gran Bretagna, il calo delle vendite si sta diffondendo anche
nei consumi domestici, andando ad
incidere su prodotti di alta gamma
come, ad esempio, i prodotti DOP
più pregiati. Secondo Federalimentare, il valore dell’export alimentare
italiano in quest’annata potrebbe
scendere del 15% rispetto al 2019.
In Piemonte, il comparto maggiormente danneggiato da questi fattori
è il vitivinicolo, con entità rilevanti
anche in ragione della dimensione
economica della filiera (oltre 500 milioni di euro per la sola fase agricola)
e dell’elevata propensione all’export.
Le maggiori criticità riguardano
quindi le imprese legate canali della
ristorazione e ai mercati esteri, mentre per quelle orientate alla grande
distribuzione e al mercato interno

IL DANNO MAGGIORE
DAL BLOCCO
SI CONCENTRA SU
DOP E DOC/DOCG

la situazione è stata meno grave, se
non in qualche caso positiva.
Tra i comparti zootecnici, quello con il
maggiore danno relativo potrebbe essere l’ovicaprino, dato che il consumo
delle sue carni è caratterizzato da una
forte stagionalità, con elevato peso del
periodo di Pasqua. Anche nel settore
delle carni bovine e nel lattiero-caseario l’improvviso cambiamento della
domanda causato dal blocco dell’HORECA (riduzione della richiesta di
tagli di carne pregiati oppure repentina contrazione della domanda di formaggi freschi) ha causato problemi di
adattamento dell’offerta, con momenti
di difficoltà acuta per il latte in ragione
della sua deperibilità. Inoltre si segnalano situazioni locali di difficoltà per i
produttori dei “piccoli” formaggi DOP
legati alla ristorazione.
Il comparto delle carni suine potrebbe
subire un danno indiretto in relazione
alle minori vendite di prosciutti DOP
presso i canali HORECA e l’export; la
fase di trasformazione si svolge in altre regioni ma i produttori suinicoli
piemontesi sono parzialmente fornitori di cosce. Inoltre il settore potrebbe
essere soggetto a dinamiche negative
dei prezzi internazionali, da monitorare nei prossimi mesi.
Il comparto avicolo ha visto un incremento dei consumi soprattutto per

le uova, con quotazioni in crescita; si
segnalano però oscillazioni dei prezzi
per le carni che possono essere messe
in relazione con fasi di eccesso d’offerta, aspetto tuttavia non raro in questo
tipo di mercato.
Il mercato internazionale, soprattutto
nei primi mesi della pandemia, ha visto anche un aumento della volatilità
dei prezzi delle materie prime che ha
interessato soprattutto i settori zootecnici. Nel lattiero caseario si è registrato quasi subito un crollo del prezzo
del latte alla stalla (-20% tra febbraio e
aprile per la quotazione del latte crudo
spot nazionale, poi in recupero), causato dalla diminuzione della domanda
mondiale in un momento di crescita
produttiva. La riduzione dei consumi
ha interessato anche i comparti delle
carni, sebbene la produzione regionale
non operi sui mercati esteri. Di maggior importanza, per queste aziende,
sono le voci di costo tra cui i mangimi
e i capi vivi da importazione.

MAGGIORI
CONSUMI DOMESTICI
I risvolti negativi dell’emergenza pandemica sono stati in parte compensati
dall’incremento dei consumi domestici, che nella fase iniziale del lockdown
hanno anche mostrato qualche fenomeno di accaparramento, tipico delle

situazioni di grave incertezza sociale.
Questo si è tradotto in opportunità per
le aziende che hanno saputo organizzarsi in modo efficiente.
Uno studio di ISMEA ha evidenziato
nei mesi di chiusura un aumento medio del 19% della spesa domestica per
gli alimentari. Nel canale della grande distribuzione sono inizialmente
cresciuti i prodotti a lunga conservazione (pasta, riso, legumi e prodotti
di quarta e quinta gamma) mentre a
partire dalla seconda metà di marzo si è registrato un vero e proprio
boom dei prodotti utilizzati per cucinare (uova, farina, olio, ecc…). Nel
complesso la crescita maggiore è stata quella delle uova (+57% in valore
rispetto allo stesso periodo del 2019)
ma ottimi sono stati anche i risultati di salumi (30,6%), carni (28,4%),
latte e derivati (26,7) e ortaggi 23,6%.
In risposta alle nuove necessità dei
consumatori, molte aziende agricole
hanno implementato forme di vendita diretta a domicilio anche grazie
all’uso di piattaforme digitali appositamente create. Il canale distributivo
con la maggiore crescita, in termini
percentuali, è quello dei piccoli negozi di prossimità (in cui è stato più
facile l’inserimento di nuove aziende agricole tra i fornitori) mentre
nella grande distribuzione il canale
dell’e-commerce ha raggiunto il limite massimo imposto dalla propria
capacità.

IL NODO DELLA
MANODOPERA
STAGIONALE
Fin dai primi giorni dell’emergenza
le principali organizzazioni agricole
hanno richiamato l’attenzione sulla
possibile carenza di manodopera
stagionale, una componente fortemente rappresentata da lavoratori
extraeuropei. Osservando i dati diffusi dall’ISTAT sul mercato del lavoro in agricoltura, emerge come la
componente delle assunzioni a tempo determinato sia di gran lunga
prevalente (la media nazionale è del
91%) con un’incidenza maggiore tra

la manodopera straniera (94,4%).
Secondo uno studio del Crea, in Piemonte nel 2017 erano oltre 35.000
gli occupati a tempo determinato di
cui il 59% di origine straniera.
Parte di tale manodopera raggiunge le nostre aziende arrivando
dall’estero ogni anno, mentre un’altra componente risiede nel nostro
Paese, soprattutto al Sud, spostandosi di regione in regione in base ai
calendari dei lavori.
In Piemonte, le attività che usufruiscono maggiormente manodopera
stagionale sono i settori frutticolo
e vitivinicolo in cui si svolgono attività di raccolta e di magazzino che
avvengono principalmente tra la stagione primaverile e l’inizio dell’autunno. La mancanza di tale manodopera nelle stagioni di maggior
intensità di lavoro potrebbe, quindi,
mettere in crisi questi settori oltre
che minacciare il regolare afflusso
di scorte per l’approvvigionamento alimentare. Il rischio è meno rilevante nei settori zootecnici in cui
la manodopera di origine straniera
è sempre molto diffusa ma con un
maggior ricorso delle assunzioni a
tempo indeterminato. La progressiva eliminazione delle misure di contenimento della mobilità dovrebbe
tuttavia ridurre questo rischio, spe-

MOLTE AZIENDE
AGRICOLE HANNO
ADOTTATO FORME DI
VENDITA A DOMICILIO
ANCHE GRAZIE A
PIATTAFORME DIGITALI
rando che nei mesi autunnali non si
verifichi una nuova ondata epidemica che comporti nuove restrizioni.
Inoltre, le organizzazioni agricole e
le istituzioni regionali hanno attivato una campagna di reclutamento
di manodopera locale che sta dando
interessanti risultati.

CONSIDERAZIONI FINALI
Data la differente distribuzione sul
territorio dei diversi comparti, il
tipo ed intensità dei danni causati
dall’emergenza sul settore agroalimentare varierà considerevolmente
da zona a zona. Nel caso del florovivaismo, il danno dovrebbe concentrarsi nelle aree periurbane e
soprattutto nel distretto floricolo
del Lago Maggiore, in provincia di
Verbania.
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Gli agriturismi sono diffusi nelle aree
agricole periurbane, in montagna e
soprattutto nella collina del vino, in
particolare nell’area di Langhe, Roero e Monferrato, dove a questo tipo di
danno si assomma quello più generale del blocco delle attività turistiche
e la contrazione di vendite del comparto vitivinicolo. In termini generali, si ritiene quindi che la particolare
concentrazione di aspetti critici in
questi territori collinari costituisca
il maggior elemento di preoccupazione, poiché colpisce un’area e una
catena del valore che si erano caratterizzati nell’ultimo decennio per una
crescita costante, grazie alla capacità
di attrarre clientela sia nazionale che
estera e di creare una forte sinergia
tra i punti di forza del territorio. Nelle aree montane, inoltre, alle difficoltà del turismo si segnalano i rischi
per le piccole filiere locali legate alle
produzioni zootecniche di qualità.
Sempre rimanendo nell’alveo del
comparto agroalimentare e dell’agriturismo, le istituzioni ai vari livelli di governo hanno già messo
in campo, o stanno sviluppando,
numerosi interventi di aiuto, che
saranno descritti nell’articolo successivo.

In conclusione, resta da considerare
che questa improvvisa crisi causerà
ripercussioni importanti per diversi
anni a venire, anche condizionando le caratteristiche e le risorse del
prossimo ciclo di programmazione
della PAC. Come tutte le crisi, peraltro, può contenere al suo interno stimoli e indicazioni utili ad innovare il
comparto e il suo rapporto con i consumatori ed i cittadini, rendendolo
più preparato ai cambiamenti futuri.

L’ANALISI DELL’IRES PIEMONTE
Partendo da una richiesta del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Regione Piemonte, l’IRES ha raccolto e sistematizzato dati e informazioni per
descrivere e, ove possibile, quantificare, gli effetti dell’emergenza
causata da COVID-19 nei principali comparti agroalimentari e nell’agriturismo. Al tempo stesso, grazie ad un lavoro svolto in stretta collaborazione con i funzionali regionali, è stato avviato un monitoraggio delle misure di intervento attive o in fase di prossima definizione.
In termini metodologici, è stata definita una serie di criteri che descrivono il grado di vulnerabilità dei vari comparti agli effetti del
lockdown, rispetto ai quali sono stati raccolti dati e informazioni,
sintetizzati in quadri riepilogativi di comparto. È stata inoltre realizzata una specifica analisi per l’agriturismo, come espressione
della diversificazione aziendale più rilevante e fortemente esposta alle limitazioni causate dall’emergenza.

LA CRISI AVRÀ
RIPERCUSSIONI
NEGLI ANNI A VENIRE
MA PUÒ ANCHE
ESSERE STIMOLO
ALL’INNOVAZIONE

L’analisi potrà essere utilizzata sia come supporto per la definizione
degli strumenti di intervento per sostenere le aziende, sia per ricostruire nel tempo lo scenario dell’emergenza, consentendo di realizzare analisi ex-post a scopi valutativi. È previsto un aggiornamento
continuo, man mano che le diverse fonti renderanno disponibili nuove informazioni, in stretta collaborazione con i committenti regionali.
Per consultare il documento integrale e per tutti gli aggiornamenti

https://www.regione.piemonte.it/web/
temi/coronavirus-piemonte/coronavirusapprofondimenti-analisi-sugli-aspettiagroalimentari

UNA CAMPAGNA SOCIAL PER PROMUOVERE
I PRODOTTI PIEMONTESI
Le immagini presenti a corredo di questo articolo fanno parte della campagna di comunicazione social ideata dall’Assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte a sostegno dei prodotti piemontesi della filiera agroalimentare, uno tra i settori che non si è mai
fermato per garantire le forniture alimentari ai cittadini durante l’emergenza legata al Coronavirus.
Le immagini, accompagnate dallo slogan “Sostieni l’agricoltura del territorio, scegli prodotti locali, stagionali, di qualità”, invitano i
cittadini ad acquistare e consumare i prodotti made in Piemonte e rientrano in un progetto fotografico dedicato alla rappresentazione
dell’agricoltura piemontese realizzato nell’ambito del piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Sul canale facebook @PsrRegionePiemonte sono presenti tutti i post con le immagini, che vengono identificati dagli hashtag
#madeinpiemonte e #sceglipiemontese.

11

Agricoltura

>

98

DOPO L’EMERGENZA
Le misure di sostegno per
il settore primario

> Gianfranco Latino

Direzione Agricoltura
Regione Piemonte
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Le conseguenze della pandemia
causata dal COVID 19 non si stanno ovviamente limitando agli esiti drammatici di cui danno conto
quotidianamente gli organi di
stampa. L’impatto dell’inevitabile
crisi economica che si sta materializzando è indubbiamente importante, ma le dimensioni reali
saranno quantificabili solo alla
conclusione dell’epidemia e sulla
eventuale e temuta “seconda ondata”.
In questo contesto alcuni osservatori, in prima battuta, hanno
ritenuto che l’agricoltura non stia
vivendo una crisi altrettanto grave quanto altri settori economici.

A MARZO GLI
ASSESSORI
ALL’AGRICOLTURA
HANNO PRESENTATO
ALLA MINISTRA
BELLANOVA LE MISURE
D’INTERVENTO
RITENUTE PRIORITARIE

Questa affermazione trova fondamento nella constatazione che
i cittadini, seppur alle prese con
gli effetti della crisi, non possono
più di tanto comprimere la spesa
alimentare. Questa tesi ha indubbiamente del vero, ma non tiene
conto dell’impatto estremamente
diversificato che la crisi sta determinando sui diversi comparti e
che in alcuni casi (ci riferiamo, ad
esempio, all’agriturismo, al florovivaismo e alle produzioni vitivinicole maggiormente connesse al
comparto HORECA, ovvero la ristorazione) ha già dato origine ad
una situazione di profonda sofferenza economica.
Consci di questo fatto l’Unione Europea, lo Stato e le Regioni hanno

cercato sin da subito di attivare diversi interventi, sia a legislazione
invariata sia attraverso l’adozione
di provvedimenti normativi ad
hoc, al fine ridurre le conseguenze dell’emergenza in atto. Peraltro
tutto ciò avviene in un periodo
comunque delicato per il mondo
agricolo, che da mesi seguiva con
apprensione l’evolversi della situazione in ordine alla futura riforma
della PAC ed alle prospettive connesse all’avvio del periodo di programmazione 2021-2027.
In queste pagine non abbiamo riportato un elenco esaustivo dei
provvedimenti adottati – peraltro aggiornati a fine giugno 2020
- ma abbiamo cercato di fornire
una chiave di lettura dell’azione

intrapresa dalle istituzioni per affrontare l’emergenza sostenendo le
aziende più colpite.

LE RICHIESTE DELLE REGIONI
Tra la fine di febbraio e l’inizio di
marzo gli Assessori all’agricoltura hanno messo a punto un documento che è stato presentato alla
Ministra Bellanova, in cui sono
state elencate le misure d’intervento ritenute prioritarie. Non si trattava unicamente di nuove richieste
finanziarie, ma anche di provvedi-

menti volti a rendere più efficace
l’attività amministrativa connessa
all’erogazione dei fondi già destinati alle aziende prima dell’emergenza nonché di adeguamento di
adempimenti e scadenze che dovevano tener conto del nuovo contesto in cui aziende, uffici pubblici e
privati si trovavano ad operare.
Il documento si articola in macroaree di intervento che si riportano
sinteticamente.
Semplificazioni e Proroghe: richiesta di interventi attuabili

mediante provvedimenti nazionali oppure attraverso l’adozione di atti normativi della Commissione Europea che si erano
evidentemente resi necessari
anche a causa delle limitazioni
conseguenti al lockdown. Tra
questi citiamo le proroghe relative ai bandi FEAGA, FEASR
e FEAMP, adempimenti previsti dall’OCM, l’assegnazione
gasolio agricolo con procedura semplificata, le deroghe alla
normativa DURC e antimafia,
il ripristino dei voucher in agricoltura (connesso al tema più
generale della probabile penuria di manodopera) , la proroga
della validità di autorizzazioni
varie (quali i cosiddetti patentini per i fitofarmaci), ecc.
Liquidità alle aziende: è emersa chiaramente la necessità di
garantire liquidità alle aziende
che iniziavano a subire gli effetti di un mercato evidentemente
influenzato dalla chiusura di
molti esercizi e dai divieti imposti. La richiesta di aumentare
la percentuale di anticipo erogabile in relazione ai fondi europei risponde a questa esigenza, così come la dilazione delle
scadenze fiscali e contributive,
la deroga alle norme sugli aiuti
di stato, l’agevolazione dell’accesso al credito e l’istituzione di
un fondo speciale per i settori
più danneggiati (quali il florovivaistico).
Assorbimento dei prodotti agricoli italiani in eccesso: attraverso i bandi per gli indigenti
e l’attivazione degli ammassi
privati per diverse tipologie di
prodotto.
Il documento proseguiva poi con
una serie di richieste puntuali in
relazione ai pagamenti diretti ed
al PSR che, come noto, rappresentano di gran lunga gli strumenti di
politica agricola più incisivi.
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NAZIONALI
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Gli atti più significativi approvati
dal governo al momento attuale
sono il Decreto Legge del 17 marzo 2018, n. 18 “CURA ITALIA” (la
legge di conversione è la n. 27 del
24 aprile 2020) e il Decreto legge
“RILANCIO” del 13 maggio 2019.
Mediante il CURA ITALIA sono
state adottate diverse misure perlopiù a carattere trasversale.
Tra queste si pongono gli interventi a sostegno dei lavoratori agricoli, il finanziamento (150 milioni
di euro) di una campagna per la
promozione del Made in Italy e
l’istituzione di un fondo (con una
dotazione pari a 100 milioni di
euro) per la copertura degli interessi sui finanziamenti concessi
attraverso ISMEA alle imprese nei
settori dell’agricoltura, della pesca
e dell’acquacoltura.
In termini di risorse le misure più
importanti sono però contenute
nel DL “RILANCIO”, con il quale
sono state adottate alcune norme
espressamente dedicate al settore
primario. Queste prevedono aiuti
per 1,15 miliardi di euro così suddivisi:
500 milioni a favore delle filiere
in crisi
250 milioni per il Fondo emergenza alimentare (finalizzato a
distribuire alimenti agli indigenti)

CON IL
“CURA ITALIA” SONO
STATE ADOTTATE
MISURE TRASVERSALI,
MENTRE LE RISORSE
PIÙ IMPORTANTI SONO
CONTENUTE NEL DL
“RILANCIO”

250 milioni per l’accesso al
credito (finanzierà attraverso
ISMEA un fondo di garanzia
per le imprese agricole)
100 milioni alle imprese vitivinicole (sostegno alle aziende che
ridurranno la resa ad ettaro)
50 milioni per i consorzi di bonifica
Innalzamento dell’anticipo Pac
dal 50 al 70% anche sull’importo desunto dalla domanda unica (la norma contenuta nel DL
CURA ITALIA prevedeva che il
calcolo avvenisse solo in riferimento al portafoglio titoli)
In riferimento al fondi per le filiere in crisi il Ministero in questi
giorni ha avviato il confronto con
le Regioni al fine di suddividere la
somma complessiva in base alle
effettive necessità dei singoli comparti (a titolo di esempio si riporta
il settore florovivaistico, che in ragione dei forti danni subiti beneficerà certamente di una parte dei
fondi a disposizione).
I 100 milioni di euro per le imprese vitivinicole sono poi di particolare interesse per il Piemonte,
in quanto destinati a finanziare la
riduzione di resa per i vini a DO, il

cui mercato è fortemente influenzato dalla crisi del comparto HORECA.
Le imprese agrituristiche, che evidentemente stanno subendo più
di altri gli effetti del lockdown,
potranno accedere ad alcuni interventi quali la tax credit vacanze
(nella misura di 500 euro/famiglia
ospite con ISEE inferiore a 40.000
euro) il fondo di 50 milioni di euro
per il 2020 per l’acquisto, la ristrutturazione e la valorizzazione
di immobili aventi finalità turistiche, il credito di imposta per
i canoni di locazione anche delle
strutture agrituristiche, l’esenzione della prima rata IMU del 2020.
Tra gli altri provvedimenti adottati si segnalano due decreti ministeriali, del 31 marzo e del 22
maggio 2020, che hanno introdotto proroghe e deroghe rispetto
a numerosi adempimenti riguardanti i settori vitivinicolo, zootecnico, apicolo, ortofrutticolo e
olivicolo. Mentre scriviamo è in
corso di approvazione un ulteriore
decreto ministeriale, relativo alla
misura di promozione del vino nei
paesi terzi (finanziata attraverso le
risorse dell’OCM), che prevederà
un posticipo di tre mesi del termine per la realizzazione progetti in

corso (ora prevista al 31 dicembre
2020) e la possibilità di modificare
i medesimi progetti per adattarli
alle nuove condizioni che si sono
venute a creare sui mercati mondiali.
Ancora in questo contesto si pone
il posticipo al 15 giugno del termine per la presentazione della
domanda unica e la mancata applicazione di penali per le domande presentate entro il 10 luglio.

I PROVVEDIMENTI
DELL’UNIONE EUROPEA
A livello europeo la Commissione
ha adottato diversi regolamenti
(regolamenti delegati o di esecuzione), muovendosi nell’ambito consentito dalla normativa di
rango superiore (i Regolamenti
approvati dal Parlamento e dal
Consiglio). Le norme che disciplinano la PAC, infatti, già prevedevano diversi strumenti attivabili
dalla Commissione per fronteggiare crisi di particolare rilevanza. Questo approccio ha permesso
l’attivazione di numerose misure
in tempi rapidi e quindi compatibili con l’esigenza di rispondere
tempestivamente agli effetti che
il COVID-19 stava provocando sui
mercati dell’Unione e, quindi, sulle aziende agricole.
In questo contesto si inserisce il
Regolamento della Commissione
n. 531 del 16 aprile 2020, che ha
consentito di aumentare la percentuale di anticipo relativa ai pagamenti diretti (che è passata dal
50 al 70%) ed alle misure a superficie del PSR, rispondendo in questo modo alla crisi di liquidità che
molte aziende stanno patendo.
Pochi giorni dopo sono stati adottati altri Regolamenti che hanno
consentito l’attivazione degli ammassi privati sovvenzionati per
diversi prodotti (formaggi, latte
in polvere, burro, carni ovicaprine
e bovine, vino) nonché la possibilità di attivare la distillazione di
crisi per i vini utilizzando i fondi

dell’OCM (mentre scriviamo si sta
definendo un decreto ministeriale
che destinerà 50 milioni di euro a
questa misura).
Ancora da rilevare come la Commissione Europea, il 19 marzo
2020, abbia adottato il “Quadro
temporaneo per le misure di aiuti di Stato”, al fine di consentire
l’erogazione di aiuti alle imprese
finalizzati ad affrontare l’emergenza COVID-19, mediante fondi
pubblici nazionali, in deroga alle
limitazioni normalmente imposte
dal Trattato dell’Unione Europea.
Queste disposizioni consentiranno di erogare a ciascuna azienda
agricola sino a 100.000 euro e saranno utilizzate, ad esempio, per
attivare diverse misure previste
dal decreto legge “RILANCIO” di
cui abbiamo già detto.
Mentre scriviamo sta procedendo
il suo iter una proposta della Commissione sul sostegno allo sviluppo rurale tramite il FEASR, volta
ad introdurre misure specifiche
per fornire un aiuto temporaneo
eccezionale agli agricoltori colpiti
dalla crisi. La bozza del regolamento prevede che sia possibile
erogare alle aziende coinvolte un
aiuto forfettario di 5.000 euro
utilizzando una parte (1-2%) della

dotazione finanziaria degli attuali Programmi di Sviluppo Rurale.
Il limite di questa è chiaramente determinato dal fatto che non
metterebbe a disposizione risorse
aggiuntive e l’eventuale attivazione sarebbe quindi condizionata a
reperire i fondi necessari nell’ambito della dotazione residua dei
singoli Programmi, oramai molto
contenuta in ragione del fatto che
ci si trova al termine del periodo
di programmazione.
Dalla lettura dei provvedimenti citati si evince come lo Stato
e l’Unione Europea abbiano sostanzialmente seguito la traccia
immaginata anche dalle Regioni.
Certamente molti provvedimenti
non hanno ancora prodotto effet-

LE NORME DELLA PAC
PREVEDEVANO GIÀ
STRUMENTI ATTIVABILI
DALLA COMMISSIONE
PER FRONTEGGIARE
CRISI DI PARTICOLARE
RILEVANZA
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ti concreti, mentre le aziende dei
comparti più colpiti stanno manifestando un crescente malumore
per risposte che si sono rivelate
parziali e, soprattutto, meno rapide di quanto si sarebbe voluto.
Va comunque detto che l’erogazione degli aiuti anticrisi debba essere
sempre e comunque attentamente
ponderata, non può prescindere
da una valutazione dei danni su-
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biti fatta su basi oggettive e deve
essere volta ad individuare i comparti e le imprese maggiormente
in difficoltà. Tutto ciò va fatto nella
consapevolezza che si tratta di fondi pubblici e, purtroppo, limitati. E
spesso questo processo va a scapito
della rapidità d’azione, che tanto
sarebbe auspicabile in una situazione emergenziale di portata certamente straordinaria.

L’EROGAZIONE DEGLI
AIUTI PUBBLICI VA
ATTENTAMENTE
VALUTATA, NONOSTANTE
SIA AUSPICABILE
RAPIDITÀ D’AZIONE

Agriturismo

Florovivaistico

Vitivinicolo

Frutta in guscio
(nocciole)

Frutta fresca

Orticolo

Riso

Cereali e
industriali

Avicoli

Ovicaprini

Carne suina

Carne bovina

Lattierocaseario

Settore

Modifica Reg. 1308/2013
Distillazione volontaria
(solo vini non DO?)

Modifica Reg. 1308/2013
Eliminazione limite spesa
per prevenzione e
gestione delle crisi

Ammasso (60-180 gg)
Reg. UE 2020/595
Regolamento (UE) 2020/872
del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 giugno
2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per
quanto riguarda una misura
specifica volta a fornire un
sostegno temporaneo
eccezionale nell’ambito del
Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR)
in risposta all’epidemia di
COVID-19

Misure per il turismo DL Rilancio
artt.178-182: Tax Credit Vacanze,
esenzione prima rata IMU 2020, esonero
sino al 31/10/2020 pagamento
occupazione suolo pubblico

DL Rilancio art 222: fondo
emergenza settori in crisi?

DL Rilancio art 222: fondo emergenza settori
in crisi? art. 223 Vini DO e IG - Vendemmia
verde - riduzione produzione 2020
(almeno 20%) dotazione 100 milioni di euro

DL Rilancio art 222: fondo
emergenza settori in crisi?

DL Rilancio art 222: fondo
emergenza settori in crisi?

DL Rilancio art 222: fondo
emergenza settori in crisi?

Ammasso (60-180 gg)
Reg. UE 2020/596

Iniziative proprie

DL Rilancio art 222: fondo
emergenza settori in crisi?

Sviluppo
Rurale

Italia

Ammasso latte, semilavorati
e trasformati (60-180 gg)
Reg. UE 2020/591

OCM

UE

Stralcio Riparti Piemonte, indennizzo
2.500 euro / azienda per
adeguamenti sicurezza

Acquisto container per
sistemazione provvisoria salariati

Accordo con INALPI per smaltimento
eccedenza legata alla caduta di
domanda di prodotti freschi per
chiusura HORECA

Iniziative proprie

Regione

Incremento risorse
misure agroambientali
(mod. 30 aprile 2020)

PSR

Principali interventi settoriali previsti dai diversi livelli di governo
(aggiornato a giugno 2020)
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COME
RIPARTIRE
Tre domande
agli operatori del settore
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DOMENICO SACCHETTO, Presidente AOP Piemonte
Il settore ortofrutticolo non
si è mai fermato, tuttavia
il ridimensionamento dei
mercati rionali e del settore
della ristorazione ha avuto
ripercussioni anche sulle
produzioni agricole. Dopo
due mesi e le riaperture
graduali, com’è la situazione?
Siamo stati fortunati perché abbiamo potuto e dovuto continuare
a lavorare per garantire ai cittadini
italiani di mangiare frutta genuina, nonostante i rischi per la lavorazione e i confezionamento della
frutta conservata nei magazzini
(mele e kiwi) e in campagna per
poter fare i lavori agronomici (potatura, reti antigrandine, ecc)
Riguardo a tipologie come mele
e kiwi la chiusura dei mercati rionali e la ristorazione non hanno
dato grossi svantaggi perché la
mancata vendita è stata sopperita
dall’acquisto delle famiglie e anzi
è aumentato il consumo, grazie al
fatto che è frutta duratura.
Appare invece diversa la situazione della frutta che sta maturando

“PUNTIAMO SU
SALUBRITÀ E QUALITÀ
DELLA NOSTRA FRUTTA”
in questo periodo (fragole, mirtilli, piccoli frutti, ciliegie) anche
a causa del clima piovoso di queste settimane. Ma speriamo in un
risvolto positivo anche perché le
aziende hanno molto investito in
questi anni e in questi mesi per l’adeguamento ai regolamenti Covid
e arrivano dalle ultime campagne
in cui non si sono coperti i costi di
produzione.
I problemi legati al reclutamento della manodopera stagionale sono in fase di superamento?
Sono stati mesi molto intensi per
fare i lavori colturali primaverili
poiché mancava una parte di manodopera specializzata, normalmente
stranieri. Finalmente il mondo frutticolo ha fatto sinergia per cercare
soluzioni, per cercare di sopperire alla mancanza di manodopera
e trovare il modo di alloggiare in
modo più sicuro gli stagionali.
Diverse associazioni e la Regione
Piemonte si sono attivati per creare dei portali in modo da mettere

in contatto disponibilità di lavoro e
richiesta da parte delle aziende. Insieme alla Regione è stato fatto un
protocollo per rispettare le norme
e lavorare in sicurezza e la Regione
ha attivato un bando con i comuni
per agevolare le aziende che danno
ospitalità agli stagionali.
Abbiamo avuto molti più italiani
che si sono resi disponibili per la
raccolta e la lavorazione della frutta; speriamo che prima del momento clou, ovvero da agosto, possano arrivare anche dall’Albania e
dall’Africa, dipendenti che da molti anni venivano a fare la stagione,
che hanno già i corsi della sicurezza e i patentini per i carri raccolta.
In che modo può essere rafforzata la filiera e che ruolo
dovranno giocare i vari attori del mercato, come ad es. la
grande distribuzione?
Sicuramente la filiera deve essere
rafforzata per poter garantire la
sopravvivenza delle nostre aziende
e poter essere competitive con gli
altri produttori europei.
Tra i paesi esportatori l’Italia ha i
costi di produzione molto più alti,
a volte anche del 50%. è incredibile
che in questo momento l’Italia, che
è il maggior produttore di pesche e
nettarine, consumi il 40 % che arriva dall’estero. La salubrità della
frutta che garantiamo in Italia non
è paragonabile a quella che arriva
da altri paesi, dobbiamo far capire
ai cittadini italiani che devono privilegiare la frutta italiana ed essere disponibili a pagarla un pochino
di più.
Manca un pezzo della filiera: coinvolgendo le aziende agricole, le
organizzazioni dei produttori, la
grande distribuzione, i produttori devono avere garantiti i costi
di produzione e i consumatori un
prezzo accessibile.
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L’emergenza Coronavirus ha
avuto un forte impatto sul vostro settore, in particolare in
termini di export e crollo del
turismo. Qual è il quadro della situazione?
Alla pari di tutti i più grandi distretti vitivinicoli italiani, anche il
Piemonte ha sofferto le limitazioni
imposte dal Coronavirus. Il crollo
del canale Horeca (hotel e ristorazione), che vale circa 6 miliardi di
euro, ha messo in difficoltà molte
delle nostre aziende, storicamente
orientate alla produzione di vini
di qualità destinati a ristoranti ed
enoteche. Il contemporaneo blocco
delle esportazioni ha poi aggravato
la situazione, esponendo il settore
a una profonda crisi di liquidità e,
in prospettiva della prossima vendemmia, a delle pericolose giacenze. A completare questo quadro già
di per sé complesso c’è poi lo stop ai
flussi enoturistici, che priva le cantine piemontesi di un’importante
fonte di reddito, derivante anche
dalla vendita diretta in cantina.
Gli strumenti di promozione tradizionali come fiere ed
eventi sono stati in gran parte

la propria attività promozionale
sul web, con conseguente fioritura di iniziative utili a mantenere
i contatti. Probabilmente la pandemia ha modificato in modo irreversibile la modalità con cui le
aziende entrano in contatto con
i propri clienti, siano essi operatori, giornalisti o semplici appassionati. Accanto ai consueti
canali fisici, che continueranno
a giocare un ruolo insostituibile,
emergeranno nuovi strumenti
virtuali, utili soprattutto a quelle
piccole realtà di cui il Piemonte
è ricco, che, aprendosi al mondo, contribuiranno a divulgare il
brand Piemonte.

“C’È VOGLIA DI PIEMONTE,
IN ITALIA E NEL MONDO”
cancellati e sono in forte dubbio anche per il futuro. Come
dovrà cambiare l’attività promozionale?
Lo slittamento delle iniziative
che prevedono il contatto fisico
ha spinto gli operatori a spostare

Che ruolo possono avere i
consorzi nel rilancio del settore? Sarà un settore diverso dal pre-crisi?
I Consorzi giocano un ruolo fondamentale nella rinascita del
vino, essendo titolari di ampi poteri in materia di tutela e promozione. In tal senso non posso non
ricordare la missiva che Piemonte Land ha inviato a inizio maggio alla Regione Piemonte, nella
quale i Consorzi hanno tracciato
la rotta per il rilancio del vino
piemontese. Un articolato pacchetto di misure, da adattare
alle singole specificità di ciascuna Denominazione tutelata dai
Consorzi soci di Piemonte Land,
che l’Assessore Protopapa ha
accolto e sottoposto al Ministro
Bellanova. Certamente il mondo post Covid-19 sarà diverso e
chiederà un diverso approccio
alle tematiche sanitarie, commerciali e promozionali. In tal
senso il nostro sforzo è quello di
farci trovare pronti, per favorire
il rilancio del vino piemontese.
C’è voglia di Piemonte, in Italia
e nel mondo.

GIULIO PORZIO, Presidente Vignaioli Piemontesi
L’emergenza Coronavirus ha
avuto un forte impatto sul vostro settore, con la chiusura
degli operatori turistici e della
ristorazione nei territori dell’enogastronomia di qualità. Qual
è il quadro della situazione?
Vino, ristorazione e accoglienza sono
i settori più colpiti dall’emergenza
Covid-19. È ora di chiederci cosa possiamo fare di diverso che non facevamo prima e che oggi ha un valore. È
ora di cogliere le nuove opportunità.
I nostri ristoratori hanno inventato
nuove forme di lavoro con il servizio di consegna a domicilio o il take
away. Molti hanno scelto di mantenerli anche dopo la fase critica.
Inoltre, anche che il canale della
grande distribuzione ha avuto un
ruolo importante per la commercializzazione dei nostri vini.
Ora bisogna ripensare il rapporto
tra cantine e grande distribuzione:
noi non vogliamo che sia una parentesi ma l’inizio di nuove forme
di alleanze e di collaborazione.
In che modo si sono “reinventate” le aziende vitivinicole da un
punto di vista commerciale e di
marketing/comunicazione?

fuori dall’emergenza perché il coronavirus ci ha anche insegnato
quanto il contatto umano sia importante e insostituibile.

“IL BISOGNO DI SENTIRSI
PARTE DI UNA SQUADRA”
Siamo passati dall’andare in giro
per il mondo, saltando da un aereo
all’altro, a dover utilizzare in modo
più professionale tutte le nuove
tecnologie per rimanere connessi
con i nostri clienti: social network,
e-commerce, blog. Ma nello stesso tempo, siamo tornati a curare e
cullare il cliente e a raccogliere le
richieste di nuovi clienti di prossimità. Continueremo a farlo anche

Che ruolo ha la cooperazione
nel rilancio del settore? Può essere un valore aggiunto?
In questi mesi, la cooperazione si è
attrezzata per dare da bere un vino
con un buon rapporto qualità prezzo.
Vignaioli Piemontesi ha quotidianamente aggiornato il sito internet con
le cantine associate che facevano consegne a domicilio, invitando tutti a
ordinare nella cantina più vicina onde
evitare lunghi spostamenti. Questi
servizi, forniti durante l’emergenza,
vanno mantenuti e incrementati.
Di sicuro, la cooperazione è un
valore aggiunto: nei momenti difficili, l’unione fa la forza. Non dimentichiamoci che la cooperazione dà la garanzia ai soci viticoltori
che verrà ritirato tutto il prodotto
a prescindere dall’andamento di
mercato. Le cantine ritirano sempre tutte le uve perché sono attente
all’aspetto sociale. In questi momenti crescono i soci perché c’è bisogno di sostegno, di non sentirsi
soli ma parte di una squadra.
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Il comparto zootecnico è stato
uno dei primi ad accusare gli
effetti della crisi, anche a seguito del ridimensionamento
del settore della ristorazione.
Dopo le riaperture, si è in parte
riequilibrata la situazione?
Per quanto riguarda il comparto del
bovino da carne la situazione nelle
ultime settimane si è notevolmente
aggravata rispetto al primo periodo
di quarantena.
Il problema maggiore è stato la chiusura della catena Ho.Re.Ca. (ristorazione) che comprende anche tutto il
segmento della ristorazione collettiva scolastica e commerciale. A questa categoria venivano inviati molti
tagli e parti dei bovini che si sono
accumulati nelle celle frigorifere
dei macelli senza trovare un nuovo
sbocco se non a seguito di svalutazioni importanti sui prezzi. I macelli
hanno ridotto notevolmente i flussi
di macellazione ritirando sempre
meno capi dai produttori.
Contestualmente abbiamo assistito
ad una sempre maggiore offerta di
prodotto estero a prezzi concorrenziali, e il mercato ha assorbito questa
offerta soprattutto laddove non erano stati messi a punto contratti di
filiera con prodotti a marchio o certificati. Dall’inizio di marzo ad oggi
le quotazioni dei bovini alla stalla
prodotti in Piemonte sono scese di

“INVESTIRE SULLA
QUALITÀ ITALIANA”
15/20 centesimi di euro per le razze
francesi e fin anche a 50/60 centesimi per la razza Piemontese. Anche
se la rete delle macellerie tradizionali ha visto un notevole aumento
dei consumi questo non è stato sufficiente ad equilibrare la bilancia
commerciale.
In che modo può essere rafforzata la filiera e che ruolo dovranno giocare i vari attori del
mercato, come ad es. la grande
distribuzione?
La chiave per uscire dalla crisi è il
rafforzamento delle filiere certificate
con i sistemi europei. Abbiamo avu-

to in queste settimane riscontri molto positivi da parte delle catene della
distribuzione organizzata che hanno
investito nei nostri progetti di certificazione SQNZ (Sistema qualità nazionale in zootecnia) legati al marchio Sigillo Italiano. il consumatore,
soprattutto quando si trova di fronte
una crisi sanitaria, indirizza i propri
acquisti verso i prodotti in grado di
fornire maggiore sicurezza.
Ci deve però essere a supporto una
campagna informativa importante
per permettere al consumatore di
capire cosa sta acquistando quando
si trova davanti offerte non sempre
chiaramente identificate. Per questo
chiediamo alle istituzioni di supportare il lavoro delle Organizzazioni di
produttori e dei Consorzi finanziando i progetti di promozione e informazione.
L’emergenza che stiamo attraversando cambierà le abitudini
di consumo dei cittadini?
Io credo di no. La nostra tipologia
di prodotto rimane più adatta ad
un consumo domestico che al fuori
casa, e la maggior parte dei consumatori italiani ritiene ancora importante consumare carne e farla consumare ai propri figli. Restano però
evidenti le difficoltà da parte dell’industria a gestire lo scompensato
nelle diverse stagioni. Per questo
sarebbe opportuno sviluppare progetti di filiera per approcciare nuovi mercati che oggi sono a completo
appannaggio del prodotto estero. In
Italia continuiamo a produrre meno
della metà della carne bovina che
consumiamo, oltre il 50% proviene
dall’estero Francia, Spagna, Irlanda
e Polonia). Riteniamo fondamentale
estendere l’etichettatura obbligatoria della carne bovina anche ai bar,
ai ristoranti e alle mense collettive,
per educare il consumatore ad informarsi su ciò che mangia.

CARLO GABETTI DI DOGLIANI,

Presidente Coalvi (Consorzio di Tutela della Razza Piemontese)

Il comparto zootecnico è stato
uno dei primi ad accusare gli
effetti della crisi, anche a seguito del ridimensionamento
del settore della ristorazione.
Dopo le riaperture, si è in parte
riequilibrata la situazione?
Per quanto riguarda la carne, i
grandi numeri forse dicono questo, ma per la realtà che rappresentiamo parlare di crisi sarebbe fuori
luogo. In questi mesi l’incertezza e
la paura hanno cambiato le abitudini, facendo riemergere il valore
del prodotto di qualità, di produzione locale e di origine garantita
(analogamente a quello che successe con la “mucca pazza”).
La carne certificata dal nostro
Consorzio è prevista nei capitolati
di fornitura di molte mense scolastiche e aziendali, oltre a essere servita in molti ristoranti. Nel
bimestre marzo-aprile è venuto a
crollare un commercio che in anni
normali vedeva transitare 68.000
kg di carne derivati da oltre 200
capi macellati. Questo avrebbe
dovuto tradursi in una contrazione del nostro lavoro, ma non è
stato così: i volumi presso le 260
macellerie a marchio Coalvi sono
cresciuti, con un aumento medio
delle vendite del 35% e in certi
negozi è più che raddoppiata, soprattutto dove è stata organizzata
la consegna a domicilio. In questo
Coalvi ha dato una mano fornendo
tempestivamente le istruzioni e gli
strumenti necessari.

“RISCOPERTA LA FIDUCIA NEL
COMMERCIO DI PROSSIMITÀ”
Diverso è il discorso per quanto avviene nelle stalle, dove i prezzi sono
diminuiti sensibilmente e dove l’emergenza ha amplificato una tendenza in atto già da alcuni mesi.
In che modo può essere rafforzata la filiera e che ruolo dovranno giocare i vari attori del
mercato, come ad es. la grande
distribuzione?
La rincorsa della Grande Distribuzione Organizzata verso la carne
certificata di Razza Piemontese ha
creato una concorrenza al suo stesso
interno facendo salire i prezzi di acquisto dei bovini. Chiudendo il banco assistito (dove c’era) e limitandosi
alla vendita di carne preincartata, i
grandi numeri della GDO sono diminuiti del 20% e con essi è rientrata

l’influenza sul mercato dei bovini
che oggi fa registrare un calo dei
prezzi, complice anche l’affacciarsi
della stagione estiva che sposta l’interesse su altri generi alimentari.
La Grande Distribuzione ha delle
potenzialità notevoli ed è in grado
di modificare il prezzo dei bovini
di Razza Piemontese visto le grandi
quantità che sposta. Il ruolo degli
allevatori dovrà essere quello di insistere sulla qualità e sulla certificazione tramite l’etichettatura della
carne come fa il Coalvi, ma anche
con i nuovi strumenti all’orizzonte
come i due sistemi di qualità: Fassone di Razza Piemontese e Vitellone
Piemontese della coscia
L’emergenza che stiamo attraversando cambierà le abitudini
di consumo dei cittadini?
Se l’emergenza ha cambiato le abitudini dei consumatori, per certi
versi le ha cambiate in meglio facendo riscoprire ciò che abbiamo
sempre avuto sotto casa: il negozio
di prossimità. Quando si tratta di
carne di qualità quella del macellaio
di fiducia rimane una figura chiave
nel rassicurare la scelta del consumatore, come lo è quella di chiunque offra assistenza nell’acquisto
di un bene prezioso. È il classico
porto sicuro confermatosi capace,
anche in questo frangente, di servire in modo professionale, efficiente
e puntuale e con un ingrediente che
lo scontrino non riporta: il rapporto
umano.
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Il settore risicolo, durante
queste prime settimane di
emergenza, ha segnato un
rialzo delle vendite e un aumento del prezzo all’ingrosso,
anche per il blocco delle importazioni dall’estero. Qual’è
la situazione attuale?
I numeri parlano chiaro: i trasferimenti del risone dai risicoltori
al comparto commerciale e industriale durante il periodo del
lockdown, sono aumentati di un
+ 7% rispetto a un anno fa. A beneficiarne sono state soprattutto
le varietà a grana lunga (lunghe
B) e quelle adatte alla parboilizzazione, ai piatti pronti e ai risotti (lunghe A).
Inoltre il mercato delle varietà Lungo B in Italia, che risente dell’andamento del mercato
mondiale e dalle importazioni in
UE soprattutto dai Paesi asiatici come Thailandia, Cambogia,
Myanmar e Vietnam, è stato influenzato da condizioni e scelte
di quei Paesi. Il prezzo internazionale è quindi aumentato,
influenzando positivamente le
quotazioni nazionali. È però una
situazione contingente tanto è
che in queste ultime settimane,
i prezzi del risone sono stabili se
non addirittura cedenti.

cucinare e sono disponibili molti
nuovi prodotti a base di riso; inoltre il riso ha un forte legame con il
territorio di coltivazione che desta
curiosità nei consumatori.

“FARE SISTEMA PER VINCERE
LE SFIDE COMMERCIALI”
Si può affermare che l’emergenza cambierà le abitudini
di consumo delle persone?
Non penso che siamo di fronte ad
un radicale cambio di abitudini
di consumo. I consumatori, nella
fase di emergenza, si sono rivolti a
prodotti meno deperibili e non potendo frequentare luoghi di ristorazione, sono ritornati a cucinare
in casa. Il riso in tal senso ha avuto
una forte domanda. Voglio però
dire che da anni stiamo assistendo ad un crescente interesse verso
il riso, un prodotto in linea con le
regole di una moderna alimentazione, che grazie all’innovazione
di processo oggi è più facile da

L’alta qualità del riso piemontese e italiano sarà il fattore su
cui puntare per vincere le sfide commerciali con l’estero?
Il Piemonte detiene il primato di
primo produttore italiano di riso e
si coltivano varietà adatte a tutte le
preparazioni: Arborio, Sant’Andrea,
Carnaroli, Baldo, Roma sono alcune delle varietà apprezzate. Inoltre
non dimentichiamo che in Piemonte
esiste l’unica D.O.P. italiana, Riso di
Baraggia Biellese e Vercellese. Sicuramente il riso piemontese ha le
carte in regola per puntare a sfide
commerciali con l’estero.
Ente Risi, attraverso le due campagne di divulgazione, “Nutri la tua
voglia di Riso” e “Sustainable UE
Rice: don’t think twice”, frutto del
bando europeo sulla promozione,
vuole portare a conoscenza dei consumatori italiani ed europei l’eccellenza del riso italiano. Per vincere le
sfide commerciali serve però far sistema, evitare di creare nuovi marchi estemporanei, pensare in grande
con investimenti su obbiettivi chiari
e precisi, e soprattutto crederci.

RENZO MARCONI, Presidente Asproflor
Il comparto florovivaistico ha
pagato un prezzo molto duro nel
corso dell’emergenza, a causa
del crollo del mercato. Come si
presenta il settore nel momento
della riapertura?
Il nostro comparto è molto complesso e con tipologie produttive
molto differenti.
In Piemonte sono circa 900 le aziende
florovivaistiche, iniziando da quelle
che producono fiori recisi stagionali
(rose, lillium, hortensie, fronde) che
avendo un limitatissimo periodo di
vendita e una commercializzazione
mirata nelle festività registrano un
danno reale del 100% non più recuperabile. Altre aziende producono fiori
stagionali in vaso (gerani, petunie,
impatiens, dipladenie, begonie ecc)
con un altissimo tasso di tecnologia,
che hanno perso totalmente i primi
lotti in produzione per il fermo temporaneo dei canali di vendita (- 25/30%).
Numerose aziende producono piante
d’alto fusto, arbusti da fiore, acidofile
ecc. per cui il blocco dell’export e il
fermo vendite italiano ha significato
un mancato fatturato del 30-40%.
Il settore del Garden center, floricolture e vivai con la vendita al dettaglio,
perdendo i giorni migliori e con un
clima favorevole, registrano mancati
incassi superiori al 50%, poi però grazie alle riaperture c’è stato un buon
volume di vendite. Un intero settore di
aziende invece, molto importante per
Asproflor, sta subendo danni pesantissimi ed è ancora a reddito zero dopo 3

“RICOMINCIARE SENZA
DIMENTICARE LA BELLEZZA”
mesi! Sono tutte quelle che utilizzano
come canale di vendita quasi esclusivo
le mostre e le fiere per appassionati ed
amatori, ancora bloccate ma soprattutto concentrate nei mesi di marzo,
aprile e maggio.
Per Asproflor, la ripresa dell’attività
è quindi in chiaroscuro e riteniamo
fondamentale ma non sufficiente contrastare la perdita di liquidità delle
aziende più colpite. Il comparto florovivaistico è l’unico settore agricolo che
non ha mai avuto interventi di sostegno dedicati, (PAC, OCM, ecc) per il
futuro di molti giovani che hanno creduto ed investito, per le molte famiglie
che ne traggono l’unica fonte di reddito, per i numerosi lavoratori stagionali.
Asproflor chiede più attenzione anche
attraverso la promozione, la cultura e
la diffusione della bellezza e l’utilità
sociale del verde e delle fioriture.

Quali potrebbero essere le
sinergie pubblico/private utili al
rilancio?
Sicuramente proseguire l’esperienza
del marchio “Comuni Fioriti”: in 15
anni di storia, il progetto ha coinvolto circa 2000 comuni italiani e oggi
sono oltre 180 quelli che possono
esporre il cartello Comune Fiorito
che certifica l’attenzione per la qualità
della vita nel proprio territorio. Evolvendosi con le aspettative dei cittadini e l’attenzione degli amministratori,
il marchio si impegna oggi per il miglioramento dell’ambiente di vita, lo
sviluppo dell’economia locale, l’attrattiva turistica, il rispetto dell’ambiente, la salvaguardia del legame sociale
e in particolare l’utilizzo della pianta
nello sviluppo di spazi pubblici.
Per rilanciare il settore si
dovranno trovare nuove
modalità di vendita e
commercializzazione?
Durante il periodo della chiusura
molte aziende hanno dimostrato una
grandissima duttilità e capacità di
adattamento e si sono trasformate in
“corrieri della bellezza”, consegnando
a domicilio fiori e piante, particolarmente apprezzata dalla clientela costretta in casa dal lockdown.
Inoltre, per tutto il mese di maggio,
Asproflor in collaborazione con Uncem ha proposto ai comuni italiani il
progetto “SOSTENIAMO LA FLORICOLTURA ITALIANA”, una fornitura
di fiori estivi ad un prezzo agevolato.
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LA PROMOZIONE,
STRUMENTO
PER LA RIPRESA
Nuove sfide in uno
scenario che cambia

> Daniela Scarzello

Direzione Agricoltura
Regione Piemonte
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Lo scenario tratteggiato dal 2° Rapporto Ismea sulla domanda e l’offerta dei prodotti alimentari nell’emergenza Covid-19 ben evidenzia
l’attuale stato di crisi in cui versano
le filiere agroalimentari del made in
Italy e le relative esportazioni e individua alcuni fenomeni critici che
hanno caratterizzato trasversalmente tutte le filiere agroalimentari.
Per riassumere, i fenomeni maggiormente impattanti sul comparto agroalimentare italiano (e piemontese)
sono stati:
il graduale blocco del canale
Horeca (settore alberghiero e
della ristorazione) non solo a
livello nazionale ma anche internazionale; tale fenomeno ha
inciso di fatto su uno dei canali
maggiormente utilizzati per lo
sbocco dei prodotti del Made in
Italy agroalimentare di qualità comportando rilevanti danni
economici alle nostre imprese di
eccellenza e alla loro capacità di
esportazione;

l’azzeramento dei flussi turistici
che comporterà ricadute negative sulla ristorazione locale e sul
comparto agrituristico per tutto
il 2020.

LE NUOVE SFIDE
DELLA PROMOZIONE
Se andiamo ad analizzare l’andamento del 2019 scopriamo che si era
chiuso positivamente per l’agroalimentare italiano, infatti i dati Istat
sull’export relativi a tutto il 2019
hanno evidenziato un andamento
in crescita con un fatturato all’estero pari a 44,57 miliardi di euro
con una crescita del 5,3% rispetto al
2018. In particolare per il comparto
vitivinicolo che, pur minacciato dalle ripercussioni dovute alle minacce
di dazi da parte dell’amministrazio-

IL BLOCCO
DELL’EXPORT
E LA CHIUSURA
DELLA RISTORAZIONE
SONO STATI
TRA I FATTORI DI
MAGGIOR IMPATTO

ne Trump e le incertezze determinate dalla Brexit, ha raggiunto la rimarchevole cifra di 6,43 miliardi di
vendite all’estero con un incremento
del 3,2% rispetto al 2018, registrando come seconda regione per importanza, dopo il Veneto, il Piemonte
con 1059 milioni di euro e un +4%
rispetto al 2018.
L’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization,
Wto) ha stimato che a causa della
pandemia il commercio internazionale avrà una contrazione del 32%
nel 2020 e le esportazioni più colpite
saranno quelle dal Nord America e
dall’Asia, ma tutti i paesi soffriranno una flessione nei movimenti commerciali.
A fronte di tali previsioni è necessario che le Amministrazioni pubbliche programmino una serie di interventi ed azioni in grado di aiutare la
ripresa, una volta finita l’emergenza
e aperte le frontiere, attivando strumenti che permettano di recuperare
le posizioni di mercato e di sostenere la vendita dei nostri prodotti
agroalimentari di eccellenza. Tra gli
strumenti di sostegno alle imprese
più efficaci nel conquistare e consolidare i mercati, nel migliorare la
reputazione dei nostri prodotti, nel
sensibilizzare i consumatori italiani ed esteri sul Made in Italy e nel

migliorare la competitività delle imprese, vi sono sicuramente le misure
a sostegno delle attività promozionali. Il mercato internazionale dei
prodotti agroalimentari è un mercato globale e qualsiasi intervento finalizzato a promuovere un prodotto
made in Italy è vantaggioso per tutti
i prodotti agroalimentari italiani e
apre nuove opportunità alle nostre
imprese.
È pertanto essenziale per il comparto agroalimentare piemontese caratterizzato da produzioni di qualità
e da una alta propensione all’export,
avviare, proseguire e intensificare
le attività di promozione da realizzare su tutti i mercati, sia nazionali
che internazionali, al fine di riconquistare mercati che si pensava già
acquisiti come i mercati europei o
gli USA, trovare nuovi sbocchi, stimolare i consumi e recuperare la
reputazione faticosamente acquisita
negli anni per ritornare ai livelli di
vendite del 2019.

LE AZIONI
DELLA REGIONE PIEMONTE
In tale contesto di recessione economica, come ben evidenziato dal
report di Ismea, la Regione Piemonte ha ritenuto necessario attivare gli
strumenti a sostegno delle attività
promozionali a sua disposizione e
pertanto ha attivato per l’annualità
2020 e l’annualità 2021 la misura
3 - sottomisura 3.2 del PSR 20142020 a “sostegno delle attività di
informazione e promozione, svolte
dalle associazioni di produttori, nel
mercato interno della UE” per un
importo di 6.5 milioni di euro attraverso l’apertura di due bandi: il
primo, aperto nel mese di gennaio
a sostegno delle attività di promozione e informazione a favore delle
produzioni certificate di qualità, da
realizzare, da parte dei consorzi di
tutela e associazioni di produttori, nelle manifestazioni fieristiche
internazionali strategiche per il
comparto agroalimentare di qualità piemontese; e un secondo ban-
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do, aperto nel mese di marzo, con
scadenza a fine giugno, a sostegno
delle attività di promozione e informazione a favore delle produzioni
certificate di qualità da realizzare,
da parte dei consorzi di tutela e associazioni di produttori, sul mercato interno della UE.

LA REGIONE PIEMONTE
HA AMPLIATO
I BANDI PSR
ALL’INTERA ANNATA
2021 PER CONSENTIRE
DI RIPROGRAMMARE
LE ATTIVITÀ

Si è ritenuto opportuno dare a tali
bandi una durata temporale che va
dall’autunno del 2020 a tutto il 2021
in modo da permettere ai produttori
di programmare nel modo migliore
le attività da realizzare nel 2021 che
dovrà essere l’anno della “Ripresa”.
Si vuole mettere a disposizione dei
produttori, attraverso le loro associazioni, un strumento efficace con
cui possano riposizionare i propri
prodotti agroalimentari di qualità
sui mercati europei che si pensava
già sicuri (Germania, Francia, Svizzera o Norvegia) oppure recuperare
quei mercati trascurati perché considerati troppo vicini.
Potrà essere inoltre uno strumento
utile per riscoprire l’Italia e le nostre
regioni limitrofe, i mercati locali,
promuovere le produzioni locali e
le relative filiere, le produzioni ecosostenibili ed etiche.
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RIPENSARE GLI STRUMENTI
E LE STRATEGIE
Entrando nella fase 2 di avvicinamento alla normalità è anche necessario riflettere sugli strumenti
promozionali che abbiamo utilizzato
fino ad ora e valutare se siano ancora
efficaci a raggiungere il loro scopo di
promuovere l’immagine e la vendita
dei nostri prodotti.
Di seguito si riportano alcune riflessioni:
le manifestazioni fieristiche come
le abbiamo vissute in questi anni,
localizzate in spazi fisici definiti e concentrati in città - vedasi
il caso del Vinitaly di Verona o
il Salone del Gusto o il Cibus di
Parma – non saranno probabilmente sostenibili ed efficaci nel
futuro prossimo e gli enti organizzatori dovranno ripensare la
propria offerta e proporre alle
aziende soluzioni innovative;
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le attività di “b2b” (business tra
imprese) e di incoming (flussi di
turisti in arrivo) utilizzate su larga scala dalle nostre imprese potranno essere realizzate come le
conoscevamo o dovranno avere
nuove forme;

i format delle campagne pubblicitarie che abbiamo usato in questi
anni dovranno ragionevolmente
cambiare messaggio: molto probabilmente la nostra comunicazione, o come meglio dire il nostro
“storytelling” (narrazione), non
potrà più essere incentrato solo sul
paradigma “i nostri prodotti sono i
più buoni del mondo”, ma i nostri
prodotti dovranno essere anche i
più eco-sostenibili o i più etici, poiché le sensibilità del mondo sono
cambiate durante la pandemia.
Queste sono solo alcune riflessioni sugli strumenti promozionali e
di marketing che, per forza di cose,
dovranno rivolgersi a consumatori
nuovi e dovranno soddisfare esigenze diverse e affrontare nuove sfide.

LA PROMOZIONE EXTRA-UE
Oltre alla promozione sul mercato interno della Ue la Regione Piemonte si
appresta, non appena il Mipaaf (Ministero Politiche Agricole) emanerà
le disposizioni attuative, ad attivare
per la campagna 2020/2021 la misura “Promozione dei vini sui mercati
extra Ue” dell’OCM Vino, necessaria
per sostenere il comparto vitivinicolo
piemontese altamente votato all’inter-

nazionalizzazione. Il relativo decreto ministeriale verrà emanato entro
la fine del mese di settembre 2020 e
permetterà agli operatori di programmare le attività internazionali entro la
fine del 2020 per realizzare le attività
nel 2021, contribuendo, insieme all’attivazione della sottomisura 3.2 del
PSR, a sostenere la “ripresa” delle nostre filiere agroalimentari. Inoltre la
DG Agri della Commissione Europea
ha iniziato in questi giorni a lavorare
sul Programma di Lavoro Annuale
2021 relativo a “Sovvenzioni per le
azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi
terzi a norma del regolamento (UE)
n. 1144/2014”, che evidenzia come le
misure a sostegno della promozione
siano uno strumento fondamentale
per la ripresa del comparto agroalimentare europeo.

SONO ALLO STUDIO ANCHE
INIZIATIVE SULL’OCM VINO
PER LA PROMOZIONE
EXTRA-UE

Un progetto per far incontrare
domanda e offerta di lavoro

> A cura

della Redazione

Tra i vari strumenti messi in campo
da Regione Piemonte per sostenere
il comparto agricolo, dal 28 aprile
è attivo un servizio qualificato di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro attraverso l’Agenzia
Piemonte Lavoro.
Avvalendosi dei propri Centri
per l’impiego e del portale web di
matching on line www.iolavoro.org/
agricoltura supporta le aziende nella ricerca di candidati disponibili a
svolgere attività stagionali urgenti,
quali ad esempio la raccolta di fragole, asparagi e primizie, le operazioni di primavera nelle vigne e l’avvio
delle colture estive, in un quadro di
assoluta trasparenza e legalità.

COME FUNZIONA
Le imprese alla ricerca di manodopera possono pertanto soddisfare
le proprie esigenze rivolgendosi direttamente al Centro per l’impiego
territorialmente competente oppure
pubblicando in autonomia le proprie
vacancy sul portale: riceveranno così
automaticamente le candidature delle persone in cerca d’impiego che si
saranno iscritte sul portale web.

Anche gli enti e intermediari autorizzati, accreditati ai servizi per il lavoro,
possono operare in autonomia tramite il portale www.iolavoro.org/agricoltura, caricando le offerte di lavoro
e provvedendo a gestire direttamente
il servizio di preselezione dei candidati per le proprie aziende clienti.
Alle offerte di lavoro possono candidarsi disoccupati, inoccupati e
quanti intendono integrare il proprio reddito. Un’altra informazione
importante riguarda chi percepisce
l’indennità di disoccupazione Naspi
o il Reddito di cittadinanza, potrà
mantenere il proprio status e non
subirà decurtazione del trattamento
economico nei limiti e nelle modalità previste dalla legge.
“La Regione e l’Agenzia Piemonte
Lavoro hanno messo a disposizione uno strumento utile per questa
emergenza - ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e cibo, Marco Protopapa - ma pratico anche
per la futura gestione del lavoro
in agricoltura, che permetterà di
trovare e offrire lavoro superando
molti ostacoli burocratici. L’obiettivo è presentare opportunità lavorative e al tempo stesso rispondere
alle richieste di manodopera pervenute dalle nostre aziende agricole
piemontesi”.

I PRIMI RISULTATI
Alla data del 23 giugno, a un mese
e mezzo dall’apertura del portale, sono 1803 le candidature di
persone disponibili al lavoro in
agricoltura che si sono iscritte.
Di questi, emerge che in prevalenza sono uomini (70%), italiani
(76%) e in maggior parte under 39
(1082 persone).
Inoltre, al momento si sono iscritte
al portale 18 aziende che ricercano braccianti agricoli, addetti alla
potatura, cernitore e confezionamento di prodotti ortofrutticoli
e altre figure per un totale di 114
posti disponibili, di cui 50 già coperti. Sono aziende del Torinese,
Biellese, Cuneese, Alessandrino,
Astigiano e Vercellese.

Per informazioni dettagliate e dati statistici:
www.iolavoro.org/agricoltura
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PSR E STRATEGIE
DI SVILUPPO LOCALE
PER IL TURISMO
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Gli interventi dei GAL
in sinergia con la Regione

> Marco Adamo
Ires Piemonte

L’improvviso insorgere della pandemia da Coronavirus ha bruscamente
interrotto molte attività economiche
e costretto la maggior parte delle
persone a chiudersi in casa.
Uno dei settori economici maggiormente colpiti dal lockdown è quello
turistico, la cui ripartenza si presenta non semplice.

Le principali difficoltà che il settore dovrà affrontare nell’immediato
riguarderanno sia gli investimenti
che le imprese dovranno affrontare
per garantire il distanziamento sociale (con il rischio concreto di una
riduzione obbligata della capacità di
posti letto/coperti), sia la prevedibile riduzione della domanda, in particolare quella straniera che in molte
aree rurali del Piemonte costituisce
oltre il 60% degli arrivi.
Per controbilanciare, almeno parzialmente, questa situazione è auspicabile che le difficoltà di spostamen-

to verso le mete lontane e la voglia
di riprendere contatto con gli spazi
aperti incrementino ulteriormente
l’interesse degli italiani verso l’offerta turistica locale.
Le aree rurali del Piemonte sono in
grado di offrire una crescente gamma di esperienze e servizi, sia focalizzati su precisi segmenti di mercato (ad esempio il turismo enologico
o la pratica di discipline sportive
outdoor) sia pensati per allargare
la tipologia di fruitori sviluppando
percorsi ad alta accessibilità per
tutti.

IL PSR E IL TURISMO:
LA REGIONE E I GAL
La Regione Piemonte, attraverso i
Programmi di Sviluppo Rurale, sta
contribuendo da tempo ad arricchire l’offerta turistica nelle aree
montane e collinari. Già dal periodo
di programmazione 2007 – 2013 il
PSR ha messo a disposizione risorse
per lo sviluppo delle infrastrutture
turistiche, dell’offerta ricettiva e dei
servizi ai turisti.
Nel PSR 2014-2020 la linea di intervento gestita a livello regionale per
lo sviluppo delle infrastrutture turistico-ricreative è l’operazione 7.5.1
“Infrastrutture turistico – ricreative e informazione turistica”, che ha
suscitato un forte interesse da parte
dei Comuni.
Sempre nell’ambito del PSR, contribuiscono allo sviluppo turistico i
Gruppi di Azione Locale (GAL), per
i quali la crescita di tale settore ha
sempre assunto un ruolo centrale all’interno dei Piani di Sviluppo
Locale (PSL). Nel periodo di programmazione 2014 -2020, il “Turismo Sostenibile” rientra infatti
tra gli ambiti tematici di intervento
che sono stati proposti dalla Regione ai GAL, ambito adottato da tutti

i 14 GAL piemontesi e 7 di questi lo
hanno selezionato come tema strategico principale. Dal punto di vista
dell’approccio strategico del PSR è
interessante sottolineare che gli interventi di sviluppo turistico gestiti
a livello regionale e quelli attivabili
dai GAL sono stati concepiti sinergicamente, in modo da massimizzarne
l’efficacia su scala regionale, valorizzando al contempo l’azione esercitata a scala locale da parte dei GAL.
Per tali ragioni la fase attuativa
dell’operazione 7.5.1 ha richiesto un
coordinamento per demarcare attentamente gli interventi e renderli
complementari e funzionali alla valorizzazione dell’intera Rete del patrimonio escursionistico regionale.

DUE CASI STUDIO:
I GAL BASSO MONFERRATO
E LAGHI E MONTI
L’IRES Piemonte, nell’ambito della valutazione in itinere del PSR
2014-2020, dopo un attento confronto con i referenti regionali responsabili delle misure coinvolte,
ha realizzato una valutazione tematica il cui obiettivo è la misurazione
del livello di complementarità e
di integrazione degli interventi di

PER IL RILANCIO DOPO
L’EMERGENZA SARÀ
IMPORTANTE IL TURISMO
DI PROSSIMITÀ
infrastrutturazione turistica outdoor a livello regionale (operazione
7.5.1) e locale (operazione 7.5.2) e
l’integrazione, dal punto di vista
della prossimità geografica, tra gli
interventi di infrastrutturazione
turistica locale (7.5.2) con tutti gli
interventi programmati sotto l’ambito turismo sostenibile. In questo
studio, realizzato a cavallo tra il
2019 e il 2020 e quindi in una fase
di attuazione avanzata ma non ancora completa del PSR e dei PSL, sono
stati considerati come casi di studio
il GAL Basso Monferrato Astigiano
(BMA) e il GAL Laghi e Monti del
Verbano Cusio Ossola.
I due GAL sono stati selezionati non
solo perché mostravano un grado di
avanzamento dell’operazione 7.5.2
superiore agli altri ma anche perché
rappresentano due realtà territoriali
ben distinte ed hanno seguito approcci attuativi diversi.

31

Agricoltura

32

>

98

Il Basso Monferrato Astigiano si colloca in una zona collinare che non si
caratterizza per una tradizione turistica consolidata e nel PSL del GAL
è chiara la volontà di creare una rete
turistica strutturata ed integrata.
In quest’area la strategia di sviluppo locale elaborata dal GAL ha un
approccio originale, distaccandosi
dalle linee guida attuative - peraltro
non cogenti - fornite dalla Regione
Piemonte.
Il GAL Laghi e Monti del VCO, che
copre un’area montana e lacuale,
ospita invece al suo interno un’importante meta turistica regionale
(il Lago Maggiore) e beneficia di
una dotazione infrastrutturale per
quanto concerne l’outdoor già piuttosto articolata e matura. Inoltre, a
differenza del GAL BMA, nell’impostazione del PSL e dei bandi per le
operazioni indirizzate allo sviluppo
turistico si è attenuto strettamente
alle linee guida regionali.

L’INDAGINE VALUTATIVA
Le domande valutative a cui si è voluto rispondere sono le seguenti:
In che misura gli interventi sostenuti dall’Operazione 7.5.2 gestita
dai GAL sono coerenti ed integrati con l’Operazione 7.5.1 gestita

dalla Regione Piemonte nell’ambito del PSR 2014 – 2020?
In che misura gli interventi per lo
sviluppo turistico dell’area gestiti
dai GAL sono integrati fra loro e
coerenti con l’impianto strategico
del PSL?
in che misura gli interventi per
lo sviluppo turistico dell’area si
integrano con le principali emergenze del paesaggio culturale locale?
Per rispondere ai quesiti sono state
utilizzate tecniche di analisi spaziale applicate a dati di monitoraggio e
informazioni documentali.

I RISULTATI DELLA
VALUTAZIONE
L’attuazione di interventi simili da
parte di organizzazioni diverse (in
questo caso Regione e GAL) rischia
di produrre esiti scoordinati, sovrapposti se non addirittura contraddittori.
Per scongiurare questo rischio e
massimizzare l’efficacia degli interventi finanziati, le strutture responsabili della Regione Piemonte,
di concerto con i GAL, hanno predisposto strategie di integrazione che
prevedono, in primo luogo, un’azione di coordinamento tra i progetti di

sviluppo delle infrastrutture turistiche a scala locale (gestiti dai GAL) e
sovralocale (Regione).
Inoltre, nelle strategie di sviluppo
locale, i singoli GAL hanno previsto
ulteriori meccanismi di integrazione tra le progettualità di natura infrastrutturale (regionali e locali) e
interventi destinati alla creazione,
miglioramento, espansione e diversificazione delle imprese della filiera
turistica, quali ad esempio gli esercizi ricettivi, la ristorazione, l’agriturismo, il noleggio di attrezzature.
Questo secondo gruppo di interventi è stato finanziato con operazioni
sottostanti la misura 6, in particolare le operazioni 6.2.1 (creazione
di impresa), 6.4.1 (diversificazione
delle attività agricole in ottica turistica) e 6.4.2 (diversificazione delle
attività extra agricole in ottica turistica). I meccanismi di integrazione,
stimolati da linee guida redatte dalle
strutture regionali e da momenti di
concertazione tra queste ed i GAL,
hanno trovato applicazione soprattutto nel definire i criteri di selezione utilizzati per valutare le domande
di sostegno. I criteri, in particolare,
ponevano l’accento sulla prossimità
geografica tra gli interventi e sulla
loro reciproca coerenza tematicostrategica.

Utilizzando la prossimità come variabile principale, Ires Piemonte ha
calcolato le distanze tra gli interventi
puntuali e lineari a scala locale (7.5.2)
con quelli sovralocali (7.5.1) nelle
aree di studio; in entrambi i casi il risultato ha dimostrato una collocazione coerente degli interventi, evidenziando il successo dell’impostazione
data all’operazione e dei meccanismi
di selezione. Successivamente sono
state calcolate le matrici delle distanze lineari tra la localizzazione degli
interventi sostenuti all’interno della
Misura 6 (servizi) e quelli delle operazioni 7.5.1 e 7.5.2; anche in questo
caso è emersa una buna integrazione
tra i progetti finanziati.

Il doppio livello attuativo (Regione
– GAL) si è quindi dimostrato efficace conducendo, dal punto di vista
della localizzazione degli interventi,
ai risultati attesi in fase di programmazione.
Inoltre il lavoro di concertazione
ha messo in luce un approccio alla
governane di natura collaborativa
che è riuscito a coniugare le esigenze sovralocali con quelle locali, evitando che un’ingerenza “dall’alto”
potesse snaturare l’approccio strategico “dal basso” che rappresenta
un fondamentale elemento per la
corretta applicazione del metodo
CLLD-LEADER su cui si basa l’operato dei GAL.

LA VALUTAZIONE
HA VERIFICATO
UNA BUONA
CONGRUENZA
TRA INTERVENTI
REGIONALI
E LOCALI,
GRAZIE A UN
VALIDO LAVORO
DI CONCERTAZIONE

GAL BMA - Distanza degli interventi sostenuti con le Operazioni
6.2.1, 6.4.1 e 6.4.2 rispetto a quelli puntuali finanziati con
l’operazione 7.5.2
Distanza da intervento puntuale più prossimo (metri)
14-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3374
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Confini comunali
Edificato

GAL Laghi e Monti del VCO - Distanza minima tra beneficiari
delle operazioni 6.2.1, 6.4.1 e 6.4.2 dagli interventi puntuali 7.5.2
(localizzazione per operazioni)
Attività svolta
19.2.1.M.6B-6.2.1.M
19.2.1.M.6B-6.4.1.A
19.2.1.M.6B-6.4.2.M

Il rapporto completo,
pubblicato dall’IRES Piemonte come
Contributo di ricerca 296/2020,
“Le strategie di sviluppo locale
per il turismo. Analisi spaziale
sul grado di integrazione degli
interventi del PSR 2014-2020”,
si può scaricare dal seguente link:

Distanza minima da intervento puntuale 7.5.2
< 1000 metri
tra 1000 e 3000 metri
> 3000 metri
Confini comunali
Edificato

www.piemonterurale.it/valutazione/145-lestrategie-di-sviluppo-locale-per-il-turismonuovo-contributo-di-ricerca-ires-piemonte
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LA CIMICE ASIATICA
IN PIEMONTE
Diffusione, strategie di contrasto,
indennizzi

> Giovanni Bosio,
Emanuela Giacometto

Regione Piemonte
Settore Fitosanitario

> L. Tavella, S. Moraglio

DISAFA, Entomologia generale
e applicata, Università di Torino

> S. Bardella, L. Berra,
Fondazione Agrion

> T. De Gregorio,

Ferrero Hazelnut Company
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Gli scambi commerciali sempre
più intensi e rapidi tra i continenti stanno determinando un incremento crescente dell’arrivo di
nuovi organismi nocivi alle piante,
con una progressiva “globalizzazione” dei parassiti. Tra gli insetti
di più recente introduzione, la cimice asiatica Halyomorpha halys
(Hemiptera, Pentatomidae), originaria dell’Estremo Oriente, rappresenta un caso emblematico: nell’arco di
pochi anni dalla prima segnalazione in Italia, in provincia di Modena
(2012), e dal rinvenimento dei primi
danni in un pescheto vicino a Cuneo
(2013), è diventata una calamità per
l’agricoltura, con perdite valutate in
centinaia di milioni di euro.

CENNI DI MORFOLOGIA
E BIO-ETOLOGIA
Gli adulti, lunghi 1,2-1,7 cm, presentano una colorazione grigio-bruna
marmorizzata, da cui il nome comune inglese: Brown Marmorated
Stink Bug (BMSB). Simile come
aspetto alla cimice indigena Raphigaster nebulosa, se ne differenzia
facilmente per l’assenza della spina
metasternale. In autunno, con l’abbassarsi delle temperature, gli adulti cercano rifugio in anfratti naturali e in ambienti riparati (come
mansarde, cassonetti delle tapparelle, etc.) per trascorrere l’inverno,
a volte in numero elevato, creando
allarme e fastidio nella popola-

zione. In primavera abbandonano
questi ricoveri e si portano prima
su piante spontanee e ornamentali
e poi sulle coltivazioni per nutrirsi
e riprodursi.
Le uova vengono deposte sulla pagina inferiore delle foglie in ovature in genere di 28 elementi. Ogni
femmina produce in media 250
uova. Dalla schiusura si susseguono 5 stadi giovanili: 2 di neanide e
3 di ninfa. Le neanidi di prima età
sono di colore arancio con tacche
nere e rimangono aggregate sulle
ovature per ingerire le masserelle
del batterio simbionte intestinale
Pantoea carbeckii, rilasciati dalle
femmine e indispensabili per il loro
sviluppo. Negli stadi successivi assumono una colorazione più scura
e si disperdono attivamente sulla
vegetazione, dando origine a una
seconda generazione in piena estate. Sia i giovani che gli adulti si nutrono a spese degli organi vegetali,
in particolare sui frutti, infiggendo
lo stiletto e iniettando enzimi per
liquefare i tessuti che determinano
i caratteristici sintomi dell’attacco:
malformazioni dei frutti, necrosi,
cimiciato, cascole, ecc.

I DANNI
Trattandosi di un insetto alloctono,
nel giro di pochi anni le popolazioni di H. halys sono aumentate in
modo esponenziale vista l’assenza
di limitatori naturali efficaci. L’e-

levata polifagia di questa specie
permette lo sviluppo sia su piante
spontanee e ornamentali, sia sulle
coltivazioni. Tra quelle che registrano i danni più elevati figurano:
le colture frutticole (pero, nashi,
pesco, melo, actinidia, ciliegio), orticole (fagiolo, peperone), nocciolo,
soia, mais di secondo raccolto e giovani impianti di pioppo.
La spiccata mobilità degli adulti e la
buona capacità di spostamento anche degli stadi giovanili, unite alla
possibilità di spostarsi rapidamente
tra vegetazione spontanea e coltivazioni, rendono molto complicata la
difesa delle colture. L’efficacia dei
trattamenti insetticidi risulta modesta contro gli adulti, che possono
sfuggire, in volo, al contatto diretto
al momento del trattamento, mentre l’azione residua è ridotta per le
temperature elevate del periodo
estivo.
È quindi elevata la possibilità di
reinfestazione dopo i trattamenti.
Inoltre in certe colture, come il nocciolo, la densità della chioma ostacola una buona distribuzione della
soluzione insetticida.
La difesa passiva con le reti risulta,
oltre che onerosa, poco gradita da
parte dei frutticoltori per le difficoltà nella gestione delle operazioni
colturali o non applicabile nei noccioleti.
Le coltivazioni più a rischio sono
quelle con maturazione e raccolta
nel periodo estivo-autunnale, mentre le coltivazioni precoci (primavera, inizio estate) sono quelle che subiscono meno danni perché raccolte

prima dell’incremento estivo delle
popolazioni. A volte i danni si manifestano dopo la raccolta, nella fase
di conservazione, come avviene per
mele e kiwi, con comparsa di macchie suberose subepidermiche. La
diffusione di nuovi insetti alloctoni,
specie se dannosi come la cimice
asiatica, tende sempre a stravolgere
le strategie di difesa integrata delle
colture.
Il ricorso a insetticidi a largo spettro, non selettivi, comporta un rischio crescente di sviluppo di infestazioni di acari e insetti secondari,
per l’abbattimento delle popolazioni
dei loro limitatori naturali. Una prima avvisaglia di questo fenomeno è
ad esempio la comparsa nel 2019 di
infestazioni molto elevate di cocciniglie in coltivazioni frutticole.

GLI INTERVENTI IN
PIEMONTE
Per fronteggiare l’emergenza, visti i
gravi danni già segnalati negli Stati
Uniti a partire dal 2010, numerose
ricerche e sperimentazioni sulla

AUMENTATO IN MODO
ESPONENZIALE
IN POCHI ANNI,
L’INSETTO DANNEGGIA
NUMEROSE COLTURE
FRUTTICOLE, ORTICOLE
E NOCCIOLETI

biologia ed etologia dell’insetto e
sulle tecniche di difesa sono state
realizzate in questi anni. Inoltre
sono stati attivati gruppi di lavoro
che operano a livello nazionale attraverso il “Gruppo interregionale
operativo su H. halys” e regionale
con il “Tavolo tecnico regionale per
l’emergenza fitosanitaria Halyomorpha halys” e con l’“Osservatorio
Cimice Asiatica”. In particolare
quest’ultimo è volto a coordinare
varie attività di contrasto alla cimice, focalizzate soprattutto sulla
coltura del nocciolo, finanziate da
enti presenti sul territorio (Ferrero Hazelnut Company, fondazioni
bancarie, ecc.). Il suddetto gruppo
è composto da Regione Piemonte - Settore Fitosanitario, Agrion
(Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese) e
DISAFA, Entomologia generale e
applicata, Università di Torino, e
si avvale della collaborazione delle organizzazione dei produttori e
delle organizzazioni professionali.
Dal 2018 è attiva una rete di monitoraggio sul territorio che coinvolge
i tecnici di tutti i settori produttivi in modo da conoscere in tempo
reale la situazione relativa all’insediamento e agli spostamenti di H.
halys, al fine di concordare con i
tecnici, attraverso i coordinamenti
settimanali (frutticolo, corilicolo e
orticolo) tenuti da Agrion, strategie di controllo adeguate e possibilmente ecosostenibili per la salvaguardia delle produzioni e delle
filiere collegate.

35

Agricoltura

>

98

Questa attività strategica è resa possibile anche nel 2020 grazie al finanziamento di Ferrero Hazelnut Company, che ha reso operativa la rete di
monitoraggio territoriale, effettuato
mediante l’ausilio di trappole a feromoni e relativi frappage.

NUMEROSE RICERCHE
E SPERIMENTAZIONI
SULLE TECNICHE DI
DIFESA SONO STATE
REALIZZATE IN QUESTI
ANNI, COORDINATE IN
PIEMONTE DAL SETTORE
FITOSANITARIO

LOTTA BIOLOGICA
Considerato che in Cina un altro parassitoide oofago, lo scelionide Trissolcus japonicus, è considerato un efficace limitatore naturale di H. halys,
da anni è stato ipotizzato il ricorso alla
lotta biologica in Italia con l’introduzione di questo piccolo imenottero,
lungo meno di 1,5 mm, comunemente
denominato “vespa samurai”. Tra l’altro questa specie è già stata ritrovata,
sia negli Stati Uniti (2014) sia in Nord
Italia e Canton Ticino a partire dal
2018. Anche la specie affine Trissolcus mitsukurii, ooparassitoide della
cimice riportato in Giappone, è stata
recentemente segnalata nell’Italia settentrionale.
Un possibile impiego di questi parassitoidi per contrastare la cimice asiatica,
previa moltiplicazione in laboratorio e
rilasci inoculativi nelle aree infestate,

STRATEGIE DI DIFESA
Varie sperimentazioni sono state realizzate per verificare l’efficacia delle strategie di difesa chimica e di metodi alternativi,
come le reti antinsetto, la tecnica “Attract & Kill”, i trattamenti contro il batterio simbionte di H. halys.
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I trattamenti insetticidi continuano a essere
fondamentali per la difesa delle colture.
La loro azione può essere rafforzata da trattamenti con sostanze repellenti o fagodeterrenti,
come il caolino; inoltre è indispensabile un monitoraggio costante delle colture per collocare
gli interventi nei momenti di effettiva presenza
della cimice. Altro fattore importante è la gestione della vegetazione del frutteto o noccioleto,
che, unitamente all’utilizzo di attrezzature adeguate, deve consentire una distribuzione ottimale della soluzione.

La tecnica “Attract & Kill”, sfruttando l’azione dei feromoni, permette di attirare le cimici su poche piante in
prossimità delle postazioni, limitando poi a queste il trattamento abbattente, oppure utilizzando reti impregnate
di insetticida a lenta cessione (Long Lasting Insecticide
Treated Nets). Un freno alla diffusione di questa tecnica
è rappresentato dal costo del feromone di aggregazione,
ancora piuttosto elevato.

La difesa passiva con reti antinsetto ha dimostrato la sua validità,
per cui nell’ambito del PSR sono
stati aperti specifici bandi per il finanziamento. L’adesione è risultata però molto scarsa, sia per ragioni economiche che per le difficoltà
nella gestione delle operazioni
colturali in frutteto.

Gli studi volti a indagare
la presenza ed efficacia
di parassitoidi indigeni
nei confronti della cimice
esotica hanno evidenziato la insufficiente azione
delle specie autoctone,
tra cui prevale l’imenottero eupelmide Anastatus
bifasciatus, le cui percentuali di parassitizzazione
a carico delle uova di
H. halys difficilmente superano il 12%.

La ricerca sulla possibilità di intervenire con trattamenti a
base di fertilizzanti integrati ad applicazione fogliare con
azione accessoria battericida nei confronti del batterio simbionte di H. halys, ha già dato risultati positivi sia in laboratorio che in campo e può aprire prospettive interessanti.

DAL 2018 È ATTIVA UNA
RETE DI MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO IN
MODO DA CONOSCERE
IN TEMPO REALE LA
SITUAZIONE
non risultava autorizzato dalla normativa del Ministero dell’Ambiente
(il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, vietava di introdurre in natura specie e
popolazioni non autoctone). A seguito
delle pressioni provenienti da tempo
da vari soggetti del mondo agricolo la
normativa in vigore è stata modificata
(D.P.R. 5/07/2019, n. 102), adeguandola peraltro a quanto già previsto dalla
legislazione comunitaria di riferimento (Direttiva Habitat) che contemplava
il caso specifico della introduzione di
organismi alloctoni ai fini della lotta
biologica. La recente emanazione del
Decreto del Ministero dell’Ambiente
2/04/2020 ha permesso alle Regioni del Nord Italia di presentare la richiesta ufficiale per la immissione in
natura del parassitoide T. japonicus,
corredata dallo studio, effettuato dal
CREA-BP di Firenze, per la valutazione dell’impatto di questa introduzione.
Nel frattempo il Settore Fitosanitario Nazionale, in collaborazione con
il CREA e le Regioni interessate, ha
elaborato un Piano Nazionale di contrasto alla cimice asiatica, di durata
triennale, in cui sono specificate
le attività che dovranno essere realizzate dai vari soggetti per avviare

il programma di lotta biologica già
nell’estate 2020, visto il recente parere
favorevole del Ministero dell’Ambiente
sullo studio presentato dal CREA.
Per il Piemonte l’attività di lotta biologica è finanziata dalla Regione Piemonte e coordinata dal Settore Fitosanitario. La moltiplicazione del nucleo
iniziale di T. japonicus, fornito dal
Crea, è in carico al DISAFA - Università di Torino. Sono previsti 100 siti
di lancio, in ognuno dei quali verranno effettuati due rilasci successivi, a
distanza di 20 giorni, di T. japonicus.
I siti saranno costituiti da aree con
vegetazione non sottoposta a trattamenti antiparassitari, per evitare
una elevata mortalità degli esemplari
rilasciati. Saranno individuati di concerto tra Settore Fitosanitario, Agrion
e DISAFA sulla base dei seguenti parametri: distribuzione e rilevanza sul
territorio delle colture più soggette
agli attacchi; livelli di popolazione
della cimice rilevati con i monitoraggi condotti negli ultimi anni, anche
con l’ausilio delle trappole a feromoni;
rispondenza dei siti a specifici requisiti vegetazionali (presenza di piante
su cui la cimice ovidepone, facilità di
accesso e di campionamento, ecc.);
facilità di dispersione e insediamento
nell’area circostante.
Va peraltro sottolineato che questa
operazione di contrasto alla cimice
asiatica si configura come un intervento di lotta biologica di tipo “inoculativo”, considerato che il numero
di parassitoidi lanciati sarà molto
limitato rispetto ai livelli di popolazione raggiunti dalla cimice. L’obiettivo è accelerare l’incremento della
popolazione di T. japonicus, che,

come T. mitsukurii, può svolgere diverse generazioni all’anno, affinché
possa raggiungere livelli tali da tenere sotto controllo H. halys.
I risultati di questa attività, che quindi andrà ad affiancare la diffusione
naturale dei nuclei di popolazione
“selvatica” di T. japonicus e T. mitsukurii già riscontrati, si dovrebbero
manifestare nei prossimi anni in
modo diffuso sul territorio, anche se
è difficile prevedere i tempi necessari. Nell’attesa del possibile conseguimento in futuro del controllo biologico, è necessario proseguire le attività
di monitoraggio delle coltivazioni
per stabilire i periodi più opportuni
per i trattamenti, come pure è auspicabile possano proseguire le ricerche
volte a sperimentare e individuare
metodi innovativi ed ecocompatibili
per la protezione delle colture.

OLTRE A NUMEROSE
ALTRE TECNICHE, SI
SPERIMENTERÀ LA
LOTTA BIOLOGICA CON
LA “VESPA SAMURAI”,
INSETTO ANTAGONISTA
INTRODOTTO
APPOSITAMENTE
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Gli indennizzi per
i danni da cimice
A seguito anche delle sollecitazioni
delle Regioni, a novembre 2019 è pervenuta una comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (Mipaaf) che chiedeva di individuare i territori interessati, le colture
colpite e i danni riscontrati da cimice
asiatica, stimati in valore assoluto per
singola tipologia di coltura interessata.
La Direzione regionale Agricoltura e
cibo si è attivata comunicando tali dati,
dopo aver coinvolto le organizzazioni
professionali e cooperative per la stima
dei danni, acquisito i contributi tecnico
scientifici dal Settore Fitosanitario e da
AGRION, ed elaborato un’analisi statistica delle superfici agricole interessate.
A gennaio 2020 il Mipaaf ha presentato una prima bozza di decreto di
esenzione “Disposizioni applicative interventi di cui all’articolo 1, comma 501
della legge 27 dicembre 2019, n. 160
– Ristoro danni causati dall’organismo
nocivo Halyomorpha Halys”: prevedeva, da parte delle Regioni, l’approvazione della proposta di declaratoria di
eccezionalità dell’evento entro il termine del 1° marzo 2020 da trasmettere al
Mipaaf. In continuità con le attività già
svolte, la Direzione Agricoltura e Cibo si
è attivata per predisporre la documentazione tecnico scientifica necessaria,
convocando anche il “Tavolo tecnico
emergenza cimice asiatica”, e la deliberazione di Giunta regionale n. 31-1083
è stata approvata il 28 febbraio 2020.

L’importo complessivo dei danni
stimati per l’intero territorio piemontese ammonta ad euro 180.631.000. È
opportuno precisare che, a differenza
della prassi consolidata seguita dal
Mipaaf di ripartire i fondi sulla base
delle quantificazioni operate dalle Regioni, nel caso dell’emergenza cimice
i finanziamenti saranno ripartiti percentualmente in base all’importo dei
danni dichiarati dalle aziende nelle
domande di aiuto, che dovranno essere presentate appena sarà pubblicato
il decreto ministeriale di riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento (DM
n. 4502 del 29/04/2020). A partire
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, decorrerà il termine perentorio di
quarantacinque giorni per la presentazione delle domande.
Con il DM n. 4502 del 29/04/2020
è stato istituito il regime di aiuto sulla
cimice pertanto, così come auspicato,
i contributi che saranno erogati non
andranno ad incidere sulle quote del
regime de minimis.

MAGGIORI
INFORMAZIONI

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/
agricoltura/emergenza-cimice-asiaticaapertura-bando-per-rimborso-danni

www.agrion.it/category/ricerche/
monitoraggio-halyomorpha-halys/

> Giuseppe Compagnone
Direzione Agricoltura
Regione Piemonte

In data 22 maggio è stata emanata dal Mipaaf una Circolare esplicativa dei contenuti e delle procedure
da seguire per la presentazione delle
domande di aiuto. Gli uffici regionali,
in collaborazione con il CSI Piemonte, hanno predisposto i servizi web
per consentire la presentazione delle
domande di aiuto a valere sul bando
che è stato aperto in data 10 giugno
e con scadenza 18 luglio, per i danni
subiti dalle aziende agricole a seguito
dell’infestazione da cimice asiatica.

NUOVI DECRETI
PER LE FORESTE
Qualificazione di operatori e imprese

> Valerio Motta Fre,
Marco Pignochino

Regione Piemonte,
Direzione Ambiente,
Energia e Territorio,
Settore Foreste

Entrato in vigore nel 2018, il “Testo
unico in materia di foreste e filiere
forestali” (d.lgs. 34/2018, di seguito
TUFF) ha da poco visto l’approvazione dei primi due Decreti attuativi che disciplinano i criteri minimi

nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali
per l’esecuzione degli interventi di
gestione forestale (D.M. 4472 del
29.04.2020) e delineano i criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli
albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali (D.M. 4470 del 29.04.2020).
Da decenni la superficie forestale
italiana è in continua crescita e costituisce ormai oltre il 36% (circa
undici milioni di ettari) della superficie totale nazionale; nel solo

Piemonte negli ultimi sessant’anni
le superfici boscate sono aumentate
dell’80%, arrivando ad occupare il
37% (equivalente a quasi un milione di ettari e un miliardo di alberi)
del territorio regionale, al pari della
superficie agricola. Un patrimonio
da tutelare e gestire in modo attivo e razionale. In questo contesto
il TUFF ha costituito un’importante ventata di novità nel panorama
forestale italiano marcando una
maggiore consapevolezza a livello
nazionale relativamente ad un set-
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tore spesso poco considerato anche
in un periodo storico e nell’ambito di
un dibattito pubblico che pongono
sempre più attenzione ai temi ambientali, come si evince anche dagli
impegni internazionali sottoscritti
dallo Stato italiano e dagli obblighi e
dalle indicazioni comunitarie.

LE INNOVAZIONI NEL TUFF
40

La prima novità rappresentata dal
TUFF è stato il respiro nazionale con
cui vengono affrontati i temi della gestione forestale, andando a compensare l’assenza di una regia comune e
una situazione fortemente frammentata a livello nazionale, che hanno
rappresentato per molto tempo un
limite allo sviluppo del sistema. In
quest’ottica il TUFF si pone l’obiettivo di garantire la salvaguardia delle
foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica,
diversità ecologica e bio-culturale,
promuovendone al contempo la gestione attiva e razionale al fine di
garantirne le funzioni ambientali,
economiche e socio-culturali.
Un’attenzione quindi alla risorsa
bosco e alle sue filiere in termini di
multifunzionalità che trova attuazione fin dai primi articoli nella riorganizzazione della programmazione
e della pianificazione forestale (art.
6), demandando, dopo aver definito
in modo chiaro che cosa siano e non
siano bosco o aree assimilate (art.
4 e 5), alle Regioni e alle Province

Autonome il compito di individuare
i propri obiettivi e le relative linee
d’azione per la gestione forestale in
specifici Piani Forestali che tengano
conto delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche,
nonché alle necessità di prevenzione
del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, ma che siano
coerenti con una Strategia Forestale
Nazionale di respiro ventennale (in
corso di elaborazione), a sua volta
in linea con la Strategia forestale
dell’Unione europea.
Sempre in un’ottica di tutela e gestione del bosco, compresa la salvaguardia dell’assetto idrogeologico,
la prevenzione e il contenimento del
rischio di incendi e del degrado ambientale, il TUFF definisce quindi in
modo specifico le disposizioni sulla
trasformazione del bosco (art. 8) e

IL TESTO UNICO TUFF
HA INTRODOTTO
NOVITÀ IMPORTANTI
CON UNA REGIA
NAZIONALE
E UN APPROCCIO ALLA
GESTIONE ATTIVA
DELLE FORESTE

le forme di sostituzione, anche da
parte delle Regioni, e di concessione alla gestione delle proprietà forestali (art. 12), prima di tutto in caso
di rischi per l’incolumità pubblica
e di instabilità ecologica ma anche
per favorire il recupero produttivo
delle proprietà frammentate e dei
terreni abbandonati, ricostituendo
unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire
l’occupazione e la costituzione ed
il consolidamento di nuove attività
imprenditoriali attraverso l’associazionismo fondiario tra i proprietari
dei terreni pubblici o privati.
Conseguentemente all’importanza
data al concetto di gestione forestale, il TUFF pone poi grande attenzione ai diversi soggetti che operano in
bosco, promuovendo e coordinando,
nel settore, la formazione e l’aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese (art. 10), quali
soggetti indispensabili per una reale
gestione forestale sostenibile che tuteli il patrimonio boschvo favorendo
al contempo lo sviluppo delle filiere
economiche ad esso legate.

I NUOVI DECRETI:
GLI ALBI DELLE IMPRESE
In tal senso di grande rilevanza risultano i primi due Decreti attuativi
approvati che rendono pienamente
operativo il TUFF per quanto riguarda la valorizzazione degli operatori e delle imprese.
Nello specifico, il D.M. 4470 del
29.04.2020, definendo i criteri minimi nazionali richiesti per l’iscrizione agli elenchi o albi regionali
delle imprese che eseguono lavori o
forniscono servizi forestali, pone le
basi per la valorizzazione da parte
delle Regioni delle migliori imprese
del settore.
Gli albi infatti garantiscono la qualità e la professionalità delle imprese,
permettono di risparmiare tempo e
risorse nei controlli amministrativi
e di reperire in modo agevole le imprese con le caratteristiche necessarie a chi effettua la ricerca.

L’iscrizione agli albi regionali inoltre
esonera le imprese dall’obbligo di
iscrizione al registro nazionale degli
operatori istituito dal decreto legislativo 178/2014 in ottemperanza
del Regolamento (UE) n. 995/2010
che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati (la cosiddetta “Dovuta Diligenza”).
Per quanto riguarda il Piemonte,
l’albo delle imprese forestali esiste
ormai da quasi dieci anni ed è già
in linea con i requisiti previsti dal
Decreto; per la sua entrata in vigore
non richiederà nuovi adempimenti alle imprese iscritte, ma semplici
adeguamenti a livello normativo.

LA QUALIFICAZIONE
DEGLI OPERATORI
Sulla stessa linea, il D.M. 4472 del
29.04.2020, che individua i criteri
minimi nazionali per la formazione
professionale degli operatori forestali per l’esecuzione degli interventi
di gestione forestale, si fa garante
della qualificazione degli operatori
professionali al fine di aumentarne
le competenze e conseguentemente:
garantire la tutela dell’ambiente e
la salvaguardia del territorio incrementando la sostenibilità degli
interventi;
migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori riducendo gli
incidenti sul lavoro;
contrastare il lavoro sommerso
incentivando comportamenti regolari;
riconoscere in modo adeguato l’identità professionale degli operatori;
rivitalizzare economie locali e
presidiare aree marginali.
Nel dettaglio, il Decreto definisce i
criteri minimi individuandoli nelle
competenze afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali
contenute nel “Repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione

IL PIEMONTE È
ALL’AVANGUARDIA
E HA GIÀ INTRODOTTO
ALBI IMPRESE
E STANDARD DI
FORMAZIONE
DEGLI OPERATORI
IN LINEA CON
I NUOVI DECRETI
e delle qualificazioni professionali” e
nei percorsi formativi in campo forestale codificati dalle Regioni e dalle
Province Autonome per i quali è definita la corrispondenza con i diversi
profili della norma UNI 11660:2016
(Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza). Anche in questo caso
il Decreto non pone ulteriori adempimenti per gli operatori piemontesi,
essendo state già approvate nel 2017
le equivalenze tra i corsi di formazione professionale del percorso da
Operatore forestale della Regione
Piemonte e i profili della norma
UNI. In questo senso anzi, entrambi i Decreti favoriscono il processo
di reciproco riconoscimento delle
competenze professionali degli operatori che da alcuni anni coinvolge
il Piemonte e le altre Regioni del
nord Italia per rimuovere eventuali ostacoli burocratici alla mobilità
degli operatori e delle imprese e ad
aumentare le opportunità lavorative attraverso la valorizzazione delle
professionalità, e puntano anche, in
ottemperanza con quanto previsto
dal TUFF, a dare un respiro di livello
nazionale a questa operazione di riconoscimento, garantendo altresì un
livello minimo di competenze degli
operatori e delle imprese coerente su
tutto il territorio nazionale.
D’altronde, sempre nell’ottica di favorire questa maggiore omogeneiz-

zazione delle competenze formative
e di dare forza applicativa a quanto
previsto dai Decreti e dal TUFF, la
Direzione generale dell’economia
montana e delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali in collaborazione con il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
e alcune Regioni italiane, fra cui il
Piemonte, sono fattivamente attivi
nella realizzazione di un innovativo
progetto di collaborazione (denomitato For. Italy) volto alla valorizzione
delle imprese e degli operatori forestali professionali e alla formazione
di Istruttori forestali in abbattimento e allestimento per garantire adeguati livelli formativi agli operatori
a livello nazionale.

PER INFO

www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12774

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/
ambiente-territorio/foreste
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LA CONVIVENZA
LUPO-UOMO SULLE ALPI
Al via il nuovo progetto europeo
LIFE WolfAlps

> A cura
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della Redazione

Il nuovo progetto europeo LIFE WolfAlps EU (2019-2024), raccoglie l’eredità del progetto LIFE WolfAlps
(2013-2018, premiato nel 2019 come
miglior progetto LIFE dalla Commissione Europea) e porta per la prima
volta su scala europea e pan-alpina il
sostegno alla convivenza uomo-lupo.
Negli ultimi trent’anni, il lupo ha
ricolonizzato naturalmente diverse
aree montuose e collinari europee.
Nonostante la specie sia ancora fonte
di controversie, il ritorno del lupo è
ormai inarrestabile anche sulla principale catena montuosa dell’Europa
occidentale: le Alpi.
I lupi sono presenti nelle Alpi occidentali italiane e francesi da oltre vent’anni. Nel 2012 è stato documentato nelle
Alpi Orientali il primo branco costituito da esemplari in dispersione dalle
popolazioni italiana e slovena. Oggi la
popolazione aumenta in densità nelle
Alpi Occidentali e Dinariche ed è in
espansione nelle zone pedemontane
e collinari di Piemonte e Lombardia e
nelle Alpi Centrali e Orientali.
La presenza del predatore richiede
quindi azioni per migliorare la convivenza tra uomo e lupo che siano
coordinate su scala internazionale ed
efficaci a livello locale. Il progetto LIFE
WolfAlps EU mobilita per la prima vol-

ta enti e istituzioni da Italia, Francia,
Austria e Slovenia: una squadra europea che lavorerà dal 2019 al 2024
per mitigare l’impatto del lupo sulla
zootecnia di montagna, per trovare un
equilibrio fra mondo della caccia e presenza dei predatori, per contrastare il
bracconaggio e controllare l’ibridazione lupo-cane, per trovare e diffondere
le migliori strategie di convivenza con
la specie nelle zone collinari e pedemontane più vicine ai centri abitati,
per diffondere un’informazione corretta al pubblico basata su dati scientifici.

UNA RETE DIFFUSA SUL
TERRITORIO ALPINO
LIFE WolfAlps EU è supportato da 5
cofinanziatori e coadiuvato da oltre
100 supporter su tutte le Alpi. I supporter partecipano ciascuno soltanto alle singole azioni di pertinenza,
utilizzando risorse proprie.

Un ruolo di primo piano tra i cofinanziatori è quello della Fondazione
Capellino, che ha tra i suoi obiettivi
la salvaguardia della biodiversità.
L’intervento della Fondazione non
si limiterà a un seppur sostanziale
contributo economico e a una concretissima attività di fornitura di
alimenti di alta qualità destinati ai
cani da guardiania degli allevatori e
ai cani delle unità cinofile antiveleno
impegnate nel contrasto al bracconaggio, a si svilupperà in numerose
azioni di aiuto di chi vive e produce
in montagna.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto mira a ottenere risultati
importanti nel campo della conservazione della biodiversità, ma avrà
anche ricadute economiche di rilievo
a livello locale. Il progetto è cofinanziato grazie al programma europeo

LIFE, che destina ogni anno risorse
economiche a progetti di conservazione e tutela dell’ambiente, assegnando i fondi alle migliori fra le
proposte esaminate dalla Commissione Europea. LIFE WolfAlps EU
porterà sulle Alpi un investimento
importante, di 11 milioni di euro.
Le Aree protette delle Alpi Marittime, beneficiario coordinatore di
LIFE WOLFALPS EU, con un budget di circa 2 milioni di euro, hanno
previsto di dedicarne il 45% per il
supporto agli allevatori, per l’acquisto di sistemi di prevenzione, per la
creazione di un sistema efficiente
per la gestione delle problematiche
in alpeggio. Le risorse rimanenti
sono destinate ad azioni di comunicazione, educazione ambientale,
ecoturismo, gestione dell’ibridazione, e monitoraggio.
Fra le azioni più innovative: istituzione di squadre pronto intervento
in grado di intervenire efficacemente in caso di predazioni in alpeggio a
supporto degli allevatori, distribuite
e coordinate su tutto l’arco alpino.
Si affronteranno inoltre per la prima volta sfide inedite cercando soluzioni e buone pratiche al servizio
di enti, istituzioni, amministrazioni
e cittadini: p.e. l’emergere della questione dei cosiddetti lupi “urbani” (il

I dati più aggiornati
(2017-2018)
sulla popolazione alpina di lupo
si trovano sul
Report “La popolazione di
lupo sulle Alpi italiane”.
http://www.lifewolfalps.eu/

fenomeno, sempre più diffuso nel
Piemonte pedemontano e collinare e
non solo, dell’insediamento di branchi o del passaggio di lupi a poca distanza da paesi e piccole città).
L’approccio sarà partecipativo perché mirerà al coinvolgimento diretto
nelle azioni di progetto dei portatori
di interesse (principalmente allevatori, mondo venatorio e associazioni
ambientaliste) ed avrà un lato educativo verso i ragazzi: coinvolgerà le
aree protette di tutte le Alpi, mobilitando le migliori menti didattiche
e coinvolgendo i guardiaparco che
lavorano sul campo per formare, a
partire dal tema lupo, una generazione di ranger della biodiversità.

I PARTNER DI PROGETTO:
TUTTA L’EUROPA ALPINA AL LAVORO
Il team di progetto è composto da una partnership internazionale di 19
fra istituzioni ed enti pubblici:
13 partner italiani:
Aree Protette Alpi Marittime (beneficiario coordinatore del progetto)
Regione Liguria
Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Regione Lombardia
ERSAF - Ente Servizi Agricoltura e Foreste di Regione Lombardia
Aree Protette dell’Appennino Piemontese
Aree Protette delle Alpi Cozie
Aree Protette dell’Ossola
Città Metropolitana di Torino
Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi
MUSE-Museo delle Scienze di Trento
EURAC Research
Carabinieri-Forestale
2 partner francesi:
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Parc National du Mercantour
2 partner austriaci:
University of Veterinary Medicine, Vienna
Agricultural Research and Education Centre
2 partner sloveni:
Università di Ljubljana
Slovenian Forest Service
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NUOVO CAMPO SPERIMENTALE
SUL NOCCIOLO A CARPENETO
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È operativo a Carpeneto (AL) il nuovo campo sperimentale
sul nocciolo della Fondazione Agrion, realizzato grazie al sostegno di Regione Piemonte, UnionCamere Piemonte e dei
principali vivaisti piemontesi. Il progetto dedicato allo corilicoltura piemontese e nato a seguito di un attento confronto
con la filiera produttiva e vivaistica regionale, ha l’obiettivo
di favorire il miglioramento della qualità e della produzione
corilicola piemontese e fornire alle aziende strumenti innovativi per ottimizzare le produzioni a costi di gestione contenuti.
Il campo sperimentale, sito in Località Tenuta Cannona 518 a
Carpeneto, si estende su una superficie di oltre 2 ettari, inserendosi così tra i campi sperimentali più grandi d’Italia: si tratta di un campo pilota per la valutazione di sesti di impianto
differenti (5x5 m; 6x3 m; 6x6 m) con sistemazione regolare e a
quinconce. Definire infatti le potenzialità produttive di diversi
sesti di impianto della cultivar Tonda Gentile Trilobata nelle
aree di nuova espansione della nocciola, contraddistinte da
fertilità ed esigenze di meccanizzazione particolari rispetto a
quelle tradizionali di coltivazione, rappresenterà un elemento
chiave nella progettazione dei nuovi corileti. Il settore corilicolo piemontese ed italiano si trova a dover affrontare, da un
lato l’incremento significativo delle superfici corilicole a livello
mondiale - concentrate in particolar modo in areali caratterizzati da costi di produzione inferiori -, che rende necessario un
prodotto di eccellenza che consenta alla Nocciola Piemonte di
distinguersi per la sua qualità e mantenere il primato che da
sempre la caratterizza, e dall’altro il fatto che l’aumento significativo della corilicoltura a livello locale richieda una gestione
agronomica attenta, basata su tecniche di gestione del corileto rispettose dell’ambiente, che garantiscano la salvaguardia
dell’intero agroecosistema e la salubrità degli insediamenti
che insistono sulle zone di produzione.
Il campo sperimentale di Carpeneto, come precisa il presidente di Agrion, Giacomo Ballari, va a integrarsi al centro
operativo coricolo già esistente di Cravanzana nel Cuneese,
e rappresenta una finestra di espansione dell’attività sul nocciolo e sulla frutta a guscio in generale. Con questo progetto
la Fondazione Agrion si propone di rafforzare la ricerca applicata nel settore corilicolo sui temi della gestione agronomica,
dell’innovazione varietale e della protezione ecosostenibile
dalle avversità e di operare sempre più come importante trait
d’union tra gli enti di ricerca e il territorio.

RILASCIO E RINNOVO DEI
CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PAN
La Determinazione n. 351 del 04.06.2020 ha definito indicazioni procedurali finalizzate a consentire la prosecuzione e la realizzazione delle attività formative obbligatorie
ai fini del rilascio ex novo dei certificati di abilitazione
per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
sospese in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
da COVID -19.
Le disposizioni procedurali si applicano a tutti gli Enti autorizzati all’erogazione della formazione in materia e rappresentano un’integrazione alle procedure amministrative
attualmente in vigore e non modificano in alcuna parte
quanto già stabilito dall’Amministrazione regionale in merito a durata e contenuti dei suddetti corsi di formazione.
Inoltre, le norme vigenti per contrastare e contenere la
diffusione del COVID-19 attualmente non permettono lo
svolgimento delle sessioni d’esame nelle sedi e nei modi
ordinari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione PAN.
Pertanto, il calendario 2020 per gli esami dei soggetti
esentati dalla formazione è da ritenersi sospeso. Lo svolgimento degli esami prosegue da remoto, per tutti i candidati disponibili ad affrontare questa modalità, finché non
sarà consentito effettuare nuovamente gli esami in presenza. Ai candidati che superano la prova viene rilasciata
un’attestazione con validità temporanea, riportante i dati
del certificato emesso tramite la procedura PATE/SIAP di
Sistemapiemonte.
Con la medesima modalità “a distanza” si svolgono gli
esami per coloro i quali, pur avendo terminato l’iter formativo, non hanno ancora potuto sostenere l’esame a causa
degli impedimenti dovuti all’applicazione delle norme di
contrasto al COVID-19.

CACCIA E PESCA: NUOVE MODALITÀ
DI PAGAMENTO DELLE TASSE SULLE
CONCESSIONI REGIONALI
Dal 1° luglio i pagamenti verso la pubblica amministrazione
si eseguono esclusivamente attraverso la piattaforma PiemontePAY aderente al circuito nazionale PagoPA, il sistema
di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice,
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica
Amministrazione.
Per ottenere la licenza di pesca e pagare la relativa tassa,
utilizzare la procedura appositamente predisposta sul portale
Sistemapiemonte, dove sono presenti tutte le indicazioni relative. Per pagare la tassa per l’abilitazione all’esercizio
venatorio (caccia) utilizzare la piattaforma PiemontePay
dove sono presenti le indicazioni relative.
Il sistema genera uno IUV (Identificativo Unico di Versamento)
con il quale puoi pagare direttamente con il sistema telematico utilizzando carte di credito e di debito. In alternativa, puoi
stampare il foglio su cui è riportato lo IUV e pagare presso
uno dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) – banche, uffici postali, tabaccai.
Se non si dispone di una connessione internet, chiamare il
numero verde 800 333 444 e chiedere all’operatore, indicando
il codice fiscale e le altre informazioni che verranno chieste, di
generare uno IUV e inviarlo a un indirizzo di posta elettronica, se
disponibile, o su telefono cellulare tramite SMS. Con lo IUV chei
sarà inviato si potrà pagare presso uno dei prestatori di servizi
di pagamento (PSP). Il servizio sarà attivato a breve.
L’elenco dei PSP (prestatori di servizi di pagamento) è pubblicato sul sito pagopa.gov.it e costantemente aggiornato.
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/
tributi/tcr/caccia-pesca-nuovemodalita-pagamento-delle-tassesulle-concessioni-regionali

AGRICLOSE, UN PROGETTO PER
LA FERTILIZZAZIONE INTEGRATA
AGRICLOSE è un progetto europeo quadriennale (luglio 2018-giugno 2022) finanziato nell’ambito del programma LIFE che intende
proporre soluzioni gestionali ed attrezzature innovative utili ad
integrare maggiormente il comparto zootecnico e quello cerealicolo/frutticolo presenti nel medesimo territorio, concorrendo
anche a conservare la sostanza organica dei suoli agricoli.
Il Progetto metterà a punto strategie innovative per la gestione
dei reflui zootecnici in grado di chiudere il ciclo dei nutrienti in
modo efficiente e sostenibile sia dal punto di vista ambientale
che economico. Per il Piemonte è partner il DISAFA dell’Università di Torino; alcune aziende agricole piemontesi collaborano
attivamente al progetto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA
A TUTELA DELLE API
Il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ricorda
la normativa regionale vigente a tutela delle api,
in considerazione delle segnalazioni pervenute in questo
periodo relative a spopolamenti e morie di api provenienti
da varie zone del territorio regionale. Si sottolinea infatti
che tra le possibili cause potrebbero esserci trattamenti
con prodotti fitosanitari in presenza di fioriture spontanee
e melate. Infatti, oltre agli insetticidi, anche gli interventi
con diserbanti e fungicidi possono arrecare dei danni.
Si invitano tutti gli operatori del settore agricolo, le ditte
di manutenzione del verde e tutti i cittadini che curano
piante ornamentali o coltivano piccoli appezzamenti di
terreno a livello amatoriale, a rispettare rigorosamente
quanto previsto dalla normativa regionale a tutela delle
api e dei pronubi (Legge regionale n. 1/2019, articolo 96,
comma 9), nonché le indicazioni sempre presenti in etichetta dei prodotti fitosanitari.
Pertanto va considerato con estrema attenzione che anche in caso di trattamenti con diserbanti e/o fungicidi,
non si può operare in presenza di fiori e di melate.
Nel caso di fioriture è fondamentale sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale prima di procedere
con la distribuzione del prodotto fitosanitario.
Le disposizioni sono valide sia che si operi all’interno di
appezzamenti coltivati, sia che vengano trattati bordi di
strade, di ferrovie, ecc. Sono altresì valide nel caso di trattamenti di alberate cittadine se sono presenti melate (es.
Tiglio). I trattamenti vanno fatti da personale specializzato, evitando le ore centrali del giorno in cui le api sono in
attività e operando in assenza di vento per contrastare i
fenomeni di deriva al momento della distribuzione.
Queste stesse disposizioni sono valide anche per gli hobbisti che operano su proprietà private.
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LA STREET ART INTERPRETA L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Il 16 dicembre 2019, la Rete rurale nazionale ha ospitato presso Palazzo Velli Expo a Roma l’evento nazionale di comunicazione
“RurArt 2019. Forme di comunicazione contemporanea raccontano l’agricoltura sostenibile nell’ambito dei PSR 2014-2020”,
realizzato nell’ambito delle attività del Comitato nazionale di coordinamento del Programma Rete rurale.
Il mese precedente, la Rete rurale ha lanciato un contest di street art, in collaborazione con le Regioni italiane, per selezionare
cinque artisti di strada che si sono esibiti in un live painting in diretta streaming, durante il quale, ognuno secondo la propria
sensibilità, hanno trasformato in grafica il concetto di sostenibilità in agricoltura. Contemporaneamente, in un altro piano
dell’edificio, si è svolto il convegno, in presenza di personalità rilevanti che hanno presentato best practices e idee innovative
sul vivere nelle aree rurali e sulle opportunità e prospettive per i giovani e le imprese.
L’iniziativa si è conclusa con la votazione in sala e online per premiare il migliore elaborato tra quelli prodotti dai cinque artisti in gara: Mattia Campo Dall’Orto (Friuli Venezia Giulia); Carlo Cicarè (Marche); Riccardo Buonafede (Molise); Francesco
Perotto (Piemonte); Diego Mizzoni (Valle d’Aosta).
Ad aggiudicarsi la targa del MIPAAF, Mattia Campo Dall’Orto del Friuli Venezia Giulia, con l’opera Dialogus, premiato da
Giuseppe L’Abbate, Sottosegretario di Stato - MIPAAF.
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> FRANCESCO PEROTTO
Nato a Torino nel 1974, è l’artista selezionato dalla Direzione Agricoltura Regione Piemonte per partecipare al concorso
RurArt a Roma, con l’opera “Equilibrio”, realizzata in loco nell’ora a disposizione e giunta terza classificata.
“Ritengo che alla base dell’agricoltura ci sia il rapporto che l’uomo ha con essa, un rapporto non semplice che necessita
equilibrio. Per questo motivo, l’opera raffigura un uomo, un equilibrista, nell’atto di muovere dei passi all’interno di una
natura stilizzata in forme geometriche che richiama le forme delle montagne piemontesi”.
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> SETTORE A1701B

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,
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 A1703B

Fitosanitario e servizi tecnico scientifici
Resp. di Settore Luisa RICCI
Segreteria: 011/4321473
Email: piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it
PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
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BOCACCINO Giovanna (CEVA), BOSIO Giovanni,
BOERO Maria Cristina, BOURLOT Giancarlo, CARISIO Loredana,
CHERSI Catarina, CRAVERO Sergio, CRESSANO Giovanna (CASALE),
CROSETTO Mirko, DAL PASSO Maria, DI MANGO Savina,
ELIA Irene, ELIA Sabrina, FIORE Anna Rita, GALEOTTI Gabriella,
GALLO Sergio, GIACOMETTO Emanuela, GOTTA Paola,
GROSSO Silvio, GUARINO Barbara, GULLINO Clotilde,
LOVISCO Carmela, LOVISETTO Mariangela, MASON Giovanna,
MASSOBRIO Viola, MAZZAROTTO Elisabetta, MORONE Chiara,
NATALIA Roberto (CASALE), OGLIARA Silvia, ORTALDA Silvia,
PETRUZZELLI Laura, ROSSI Andrea, SCAVARDA Giovanni,
SPANNA Federico, TANGO Rocco

UFFICI DECENTRATI
DEL SETTORE A1703B
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 A1705B

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,
SCANABISSI Giovanni, TOFFETTI Francesca,
VENANZIO Davide, VENTURELLO Irene

> SETTORE A1706B

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,
DE CARO Sergio, DOLZAN Stefano, FAVATÀ Paola, FEMIA Tiziana,
FERRERO Paolo, GIAIERO Prisca, LAVINA Ester, MAGLIOLO
Jole, MARTINO Marco, PALMISANO Angela, PASTERIS Marco,
SANGUINETTI Mario, TURLETTI Alberto, VALSANIA Maria,
VARETTO Giuseppina

> SETTORE A1707B

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

BANDA Laura, BARROERO Claudio, BERTORELLO Rosanna,
BOETTI Roberto, BOLDRINO Laura, BOTTARO Silvia,
CLERICO Massimo, FERRO Sonia, GAGLIANO Flavio,
MORONE Maria Carla, MORTARA Guido, NIZZA Luigi,
PISTILLO Silvana, SALIERNO Antonio,
VERDUCI Leandro, VERÌ Maria

> SETTORE A1708B

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,
PASQUALE Barbara, PETROSINO Giovanna, SCARZELLO Daniela,
VIDANO Fabrizio

> SETTORE A1709B

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,
LUCÀ Stefania, MADONIA Silvana, MARCHETTO Sabrina,
PELLISTRI Gabriella, POSSIEDI Emanuele, RAGNO Assunta,
RUO BERCHERA Giovanna, TOSIN Germano, VARETTO Luciano,
ZAMBRUNO Gian Paolo

> SETTORE A1710C

Attuazione dei programmi relativi
alle produzioni vegetali e animali
Responsabile: Luisa RICCI
Segreteria: 011/4328604
PEC: produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it
AGNES Andrea, BAGNASCO Luigi, 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, CELLERINO Marco Giuseppe,
CRESTA Andrea, DAFFUNCHIO Giuseppina, DELLA CROCE Fabrizio,
DELLA RATTA Anna, FALZETTI Giovanni, FERRERO Gianfranco,
FOGLI Rosita, GIORDANO Rosanna, GRATTAROLA Giovanni,
LAGO Gabriella Lucia, LANFRANCHI Simona, LAZZARO Rosa,
LEPERA Pasqualina, MALINVERNI Daniele, MARGARA Gisella,
MEINERI Enrico, MINERDO Daniela, MODENA Germano,
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,
ZILIO Claudia
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> SETTORE A1711C

Attuazione dei programmi relativi
alle strutture delle aziende agricole
e alle avversità atmosferiche
Responsabile: Mario VENTRELLA
Segreteria: 011/4328703
PEC: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it

AIMAR Sergio Matteo, BALDASSI Annamaria,
BALZANELLI Sergio, BELCORE Walter, BERGONZINI Cristina,
BOGETTI Claudio, BOLOGNINO Franco, BORELLO Carlo,
BORGIO Marco, CALCAGNO Andrea, CANNA Daniele, CAPRA Rita,
CARENA Alberto, CAROFANO Miria, CAVALLO Monica,
CLERICO Piera, CORTE Tatiana, CRAVERI Paolo Livio,
DADONE Carlo Luigi, D’AGNANO Anna Maria, DAL FIUME Daniele,
DEREGIBUS Carlo, DESCO Enzo, FIORETTI Daniela,
GALLETTO Lodovico, GALLUZZI Marco, GASTALDO Fabrizio,
GENZONE Donatella, GIROLDO Cristina, GULLINO Marco,
IMPERIALE Piero Paolo, IZZO Antonio, LAZZARINO Vilma,
MACCARIO Raffaella, MAGNETTO Maurizio, MANTOAN Marisa,
MARCELLINO Marco, MARTINO Enrica, MARTINO Roberto,
MATTIUZZO Vittoria, 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, VALLE Stefano,
VECCHIO Marcello, VERNETTI Marco, VIGLIOCCO Ezio Antonio,
VINOTTO Walter

> SETTORE A1712C

Attuazione dei programmi
relativi ai servizi di sviluppo
Responsabile: Vittorio BOSSER PEVERELLI
Segreteria: 011/4321102
PEC: servizidisviluppo@cert.regione.piemonte.it
ANTONIETTO Monica, BARAVALLO Andrea, BERRA Michela,
BIANCO Cristina Giovanna, BODRERO Clara, BOGLIOLO Paolo,
BONA Maria Carla, BONINO Vittorio, BORASIO Fabrizio,
BORDINO Stefano, BORREANI Ornella, BRUNO Gianluca,
CAGNO Antonella, CARETTI Alessandro, CASALE Ida,
COMETTO Marina, COSENZA Maria Letizia, CURTOLI Manuele,
DEBERNARDIS Giuseppe, DI SIENA Luca, FASSI Spartaco,
FAVATA Maurizio, FERRO Paolo, GADO Daniele,
GOBELLO Anna Maria, GRAMAZIO Angela, IADANZA Daniela,
LONGONI Gian Piera, MAFFIOTTI Monica, MESSINA Angelo,
MIGNONENuria Antonia, MINETTI Mauro, MORTARINO Jenny,
PALTANI Giuseppe, PAMPIRIO Giammarco, PANI Laura,
PANZIERA Marilena, PERADOTTO Michele, PIPPIONE Marco,
PLAZZA Luca, PUPPIONE Margherita, REALE Maria Immacolata,
SCAVARDA Piercarlo, TENANI Patrizia, TURCHI Annalisa,
VIALE Gianpaolo, VINCENZI Carlo, ZAINA Giuseppe,
ZANZOTTERA Igor

> SETTORE A1713C

Attuazione dei programmi agroambientali
e per l’agricoltura biologica
Responsabile: Vittorio BOSSER PEVERELLI
Segreteria: 0161/268722-268725
PEC: agroambiente@cert.regione.piemonte.it
ALBRY Lorenzo, AMBIEL Veronica, ARESE Elena, ARLONE Roberto,
ARMANDO Mauro, BALBI Claudio, BALDIZZONE Maria Cristina,
BALLESTRASSE Giuseppe, BARBERO Luca, BARISONZO Enrico Maria,
BELLOMO Anna Maria, BERNARD Gianni, BERTOLI Luigi,
BERTON Davide Pietro, BIANCO Bernardino, BORDONARO Giovanna,
BORRELLO Francesco, CAMMEO Laura, CARENZO Antonio,
CASTELLANI Alberto, CERMINARA Vincenzo, COPPO Giuseppina,
DEIDDA Elisa, 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, PENSABENE Giovanni, PIALORSI Chiara,
PILI Enzo Gianni, POGGIO Francesco, QUAGLINO Rosella,
RIPELLINO Luca, ROLANDO Paolo Giuseppe, ROMANO Maria Rosaria,
ROSCIO Simona, RUFFINO Giampiero, SIGNORI Igli, SINA Daniele,
TESIO Domenico, TOGNONI Radames, TOSI Monica

