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COADIUVANTI

PIEMONTE
2.1. RELAZIONE DESCRITTIVA

L’Associazione CIPA-AT Piemonte, con la realizzazione di un progetto di informazione rivolto
agli operatori del settore agricolo, si propone di concorrere alla promozione della
conoscenza, ma ancor più allo sviluppo del potenziale umano che già opera o intende
operare nel settore della produzione agricola. Tale ambito di attività è infatti caratteristica
strutturale dell’Associazione, che è attiva da un trentennio, proprio nella gestione di
informazione e formazione degli agricoltori. Si legge nello Statuto dell’Associazione che “Al
CIPA-AT Piemonte possono aderire gli imprenditori agricoli a titolo principale, titolari

o

coadiuvanti di imprese e loro associazioni che operano nel campo dell’assistenza alla
gestione delle imprese agricole, della ricerca e della sperimentazione, della dimostrazione e
della divulgazione tecnologica, i tecnici ed i ricercatori in campo agricolo, singolarmente od
associati”, ed ancora tra gli scopi statutari troviamo “promuovere, organizzare e favorire
l’informazione socio-economica, la divulgazione e l’assistenza tecnica e gestionale delle
imprese agricole”.
2.2. OBIETTIVI

Facendo propri gli obiettivi Comunitari e del Piano di Sviluppo Rurale piemontese, il progetto
di informazione del CIPA-AT Piemonte , attraverso una capillare presenza di sportelli sul
territorio regionale, mira a fornire un supporto a tutti i soggetti potenzialmente beneficiari di
aiuti in ambito agricolo finalizzando la propria attività a :

Migliorare le capacità tecniche ed imprenditoriali dei soggetti che operano in agricoltura
Promuovere e valorizzare il ricambio generazionale attraverso l’accompagnamento
informativo ai giovani interessati ad insediarsi nel settore
Promuovere la crescita culturale tramite la divulgazione di conoscenze scientifiche e pratiche
innovative
Accompagnare gli imprenditori nelle scelte strategiche, evidenziando loro gli aspetti di
sostenibilità, efficienza produttiva e gli orientamenti che il mercato propone
Informare ed indirizzare gli operatori agricoli presenti nelle aree con problemi ambientali
verso le possibilità di utilizzo sostenibile dei territori e verso la diversificazione dell’ economia
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rurale
Essere strumento di diffusione agli operatori del mondo rurale della politica agraria,
economica e sociale della Regione Piemonte.

Nella gestione dell’attività di informazione l’Associazione avrà come riferimento costante
l’analisi degli effettivi fabbisogni che il territorio di riferimento esprime. Nella stesura del
presente progetto si è prestata particolare attenzione all’analisi congiunturale 2007 elaborata
da IRES che evidenzia una rapida evoluzione del quadro economico e produttivo in ambito
agrario, frutto della crescita di domanda dei prodotti cerealicoli sia ad uso alimentare che
per la produzione energetica ed un forte richiamo all’attenzione ambientale sia dal punto di
vista del risparmio idrico che da quello del contenimento di gas serra ed altri inquinanti.
2.3. CONTESTO

L’attività di informazione si svilupperà sulle otto province piemontesi seguendo la
strutturazione del CIPA-AT Piemonte con coordinamento regionale con sede a Torino.
L’analisi del contesto in cui il progetto di informazione andrà ad operare è partita dall’esame
dei settori produttivi strategici per la regione .
In Piemonte operano più di 68.000 aziende agricole (dati UNIONCAMERE 2007) in massima
parte a conduzione diretta del coltivatore (97% delle aziende e 81% della SAU complessiva).
Le imprese agricole nel complesso dispongono di una SAU di oltre un milione di ettari, pari a
quasi la metà dell’intera superficie del territorio piemontese. Circa 3.200 milioni di euro è il
valore della produzione agricola ai prezzi di base, che rappresenta circa l ’8% della PLV
nazionale. Oltre 3.000 milioni di euro il valore dell’export agroalimentare e agricolo del
Piemonte, di cui circa 1.000 milioni riguardano bevande e in massima parte vini e distillati.
Tale valore rappresenta circa l’8% del totale export piemontese e il 13% dell’export agricolo
agroalimentare nazionale.
Il PIL dell’agricoltura piemontese è pari al 2,5% del PIL regionale e raggiunge il 5,3%
calcolando l’agroalimentare.
I seminativi costituiscono il gruppo di coltivazioni più esteso e interessano circa 600.000
ettari, pari ad oltre la metà del totale. Quello dei seminativi è un settore che si sta muovendo
in uno scenario in rapida evoluzione. La riforma della PAC con lo svincolo del premio dalla
produzione da un lato sta stimolando la ricerca di diversificazione ed innovazione, dall’altro
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induce ad una crescente attenzione ai temi della salvaguardia e sostenibilità ambientale con
l’introduzione delle norme di condizionalità. Contemporaneamente il settore cerealicolo è
posto davanti a due grandi problemi che possono tuttavia divenire spunto di importanti
innovazioni di processo: la questione micotossine e la questione OGM. Terzo tema,
anch’esso di forte impatto sui processi produttivi, è la gestione delle aree sensibili per nitrati e
fitofarmaci.
Le superfici destinate alle colture permanenti rappresentano quasi il 10% della SAU
regionale. La superficie a vigneto del Piemonte supera di poco i 50.000 ettari. Il valore del
vino in Piemonte rappresenta circa il 13% della PLV, il 20% del valore delle esportazioni di
prodotti agroalimentari regionali e il 18% dell’export vinicolo italiano.
La frutticoltura piemontese e' costituita in prevalenza da pesche, nettarine, mele, kiwi e
nocciole e quote importanti di pere e albicocche. La superficie coltivata a frutta è di circa
25.000 ha, di cui circa 5.500 a mele, 4.500 a pesche, 3.000 a nettarine, 3300 a kiwi., 1400 a
pere cui vanno aggiunti 7.800 ha. di nocciole e produzioni più contenute di albicocche e
susine La produzione complessiva regionale rappresenta oltre l'8% della PLV agricola
piemontese.
Il peso negli scambi con l'estero e' di primaria importanza: la frutta piemontese occupa il
primo posto nell'ambito dei prodotti freschi esportati, con un fatturato di circa 100 milioni di
euro annui, anche se un calo in termini di competitività, nel quadro dei noti processi di
standardizzazione internazionale della qualità delle produzioni, ha determinato qualche
riduzione del valore delle produzioni esportate e quindi dei fatturati realizzati dalle imprese.
La frutta, assieme al vino, costituisce comunque la quasi totalità dell'export agricolo
piemontese.
Si tratta, quindi, di un settore il cui rilievo strategico va molto oltre la pur rilevante incidenza
sulla PLV.
I tre quarti delle produzioni frutticole sono concentrate in provincia di Cuneo (circa 3 milioni di
quintali annui prodotti). Ma la frutticoltura interessa in modo diffuso la realtà di tutta la
Regione, con esclusione delle sole aree della viticoltura e della risaia. La produzione e'
essenzialmente orientata al prodotto di frutta per consumo fresco, destinazione che richiede
un livello elevato di qualità estetica ed organolettica dei frutti.
Il comparto florovivaistico Piemontese è in costante crescita ormai da molti anni. Le province
di Novara, Verbania e Biella registrano il maggior numero di aziende agricole con questo
specifico indirizzo produttivo – sono circa 250 – ma anche nelle altre realtà provinciali il
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settore si sta dimostrando dinamico ed in continua crescita.
Le ragioni alla base della crescita del settore riguardano gli indirizzi produttivi che nella realtà
piemontese è soprattutto di tipo vivaistico.
La tradizione produttiva, le caratteristiche delle aziende ed il tipo di piante coltivate
consentono agli acquirenti un utilizzo diverso che non sia l’ esclusivo mazzo di fiori ricavato
dal fiore reciso.
Oltre a minori costi di produzione per l’energia utilizzata per il riscaldamento delle strutture,
le essenze vivaistiche coltivate in regione si adattano alle basse temperature invernali e ad
una coltivazione, in molti casi, direttamente in pieno campo.

L’incidenza delle foraggere sul totale è del 37%, ma tale percentuale cresce al 66% nei
territori montani, caratterizzati dalla notevole presenza di prati e pascoli.
La SAU media delle aziende agricole piemontesi, secondo il Censimento dell’Agricoltura,
risulta di circa 9 ettari (oltre 13 secondo la Regione), sensibilmente superiore al dato medio
nazionale e con una tendenza alla crescita. La caratteristica peculiare del settore primario
piemontese è costituita dalla

coesistenza di un importante nucleo di imprese agricole

specializzate in termini di orientamento produttivo, ben strutturate e chiaramente orientate al
mercato, in gran parte concentrate nelle aree definite agricole (pianura e zone collinari più
vitali), accanto ad un grande numero di aziende di modeste dimensioni ed estremamente
polverizzate, localizzate per lo più nelle aree montane e della collina svantaggiata.
Il Piemonte è una delle Regioni a maggior rilevanza zootecnica d’Italia. I capi bovini allevati
in Piemonte sono circa 900.000, un terzo dei quali sono della razza bovina piemontese.
Negli ultimi anni si è registrato un progressivo aumento del numero di capi suini allevati in
Piemonte, che attualmente superano il milione.
Il Piemonte conta circa 3.000 aziende con quota latte, per una produzione di oltre 8 milioni di
quintali. Cuneo e Torino sono le Province maggiormente interessate da allevamenti bovini e
soddisfano il 27% del fabbisogno regionale di carni. I suini sono allevati prevalentemente
nella Provincia di Cuneo, mentre gli ovicaprini (circa 90.000 ovini e 50.000 caprini) sono
diffusi nelle aree marginali delle Province di Cuneo, Biella e nel Verbano Cusio Ossola.
In Piemonte sono allevati inoltre oltre un milione di conigli e circa 14.000.000 di avicoli.
Il valore economico delle produzioni zootecniche è di circa 1.400 milioni di €, dei quali un
milione di € circa derivavano dalla produzione di carne, 320 milioni di € dalla lavorazione del
latte e dei suoi derivati e la restante parte da prodotti minori, quali uova, miele e prodotti non
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alimentari.
Gli allevatori piemontesi sono in difficoltà a causa dell’aumento dei costi di produzione.
Soprattutto del gasolio e dei mangimi. Il costo dei cereali e dei semi oleosi indispensabili per
l’allevamento ha fatto registrare impennate vertiginose.
La Regione ha chiesto lo stato di crisi per i comparti dei suini e dei conigli.
I produttori di latte sono senza contratto per il prezzo del latte alla stalla.
La superficie forestale piemontese, secondo i dati ISTAT è pari a circa 670.500 ettari, con
una forte prevalenza di bosco tipo ceduo (pari a quasi 440.000 ettari).Si segnala, tuttavia,
che secondo la Regione Piemonte, la superficie totale di boschi e foreste risulta sottostimata
dai dati ISTAT. Le rilevazioni della Regione Piemonte indicano, infatti, una superficie totale
pari a circa 925.000 ettari.
Da questi dati emerge come l’agricoltura rappresenti in Piemonte una realtà economica e
sociale di grandissima importanza, pur con qualche elemento di crisi, e che attraversa una
fase di forte ristrutturazione indotta da mutamenti radicali dello scenario.
Il PSR

indica in modo chiaro minacce e opportunità, punti di forza e di debolezza del

comparto. In uno dei documenti preparatori del PSR ( “le priorità strategiche”) elaborato dai
tavoli di filiera, vengono definiti alcuni elementi caratterizzanti l’attuale situazione laddove si
dice che “è noto che il settore agricolo e agroalimentare sta attraversando nel complesso
una fase difficile, con andamenti di mercato ed evoluzioni strutturali mutevoli ed in parte
imprevisti. Agiscono fattori esogeni quali la riforma della Pac, la globalizzazione dei mercati,
l’insorgere di shock sanitari. Sono anche in azione fattori interni, come i processi di
ristrutturazione di interi comparti, i problemi delle aree marginali, le difficoltà organizzative per
rispondere agilmente ad un mercato in continua evoluzione. In questo quadro competitivo
aspro, dai lavori dei Tavoli si evidenziano (talora si confermano) alcune grandi minacce per le
filiere agroindustriali e forestali del Piemonte, ma anche alcune opportunità concrete”.
Nel PSR si da una importanza strategica alla “qualità della produzione piemontese” vista
come vera opportunità per garantire il futuro del settore. Una qualità che in parte (più o
meno consistente a seconda dei vari settori) già esiste,

ma che va comunque resa

“sistema”, rafforzata, valorizzata e promossa.
L’inscindibile legame con il territorio obbliga ad estendere il concetto di qualità dal prodotto
all’ambiente e ai modi della produzione.
Il punto chiave diventa quindi la capacità del sistema di introdurre quanta più innovazione
possibile nei prodotti e nei processi produttivi, con la rapidità richiesta per adeguarsi e/o
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anticipare/determinare i mutamenti di scenario.
Una informazione capillare sulle prospettive dell’agricoltura regionale, sulle potenzialità
presenti nei vari settori, sugli strumenti disponibili è una delle condizioni necessarie per
consentire di realizzare gli ambiziosi obiettivi del PSR, utilizzando al meglio le risorse
disponibili.

La predisposizione del progetto ha inoltre analizzato il contesto in cui operare anche da un
punto di vista territoriale, poiché sono state considerate fondamentali per la buona riuscita
dell’attività informativa l’individuazione delle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
e le aree rurali intermedie, dove si è valutata l’opportunità di predisporre una presenza
significativa per perseguire gli obiettivi di crescita culturale e diversificazione produttiva.
2.4. UTENZA

Il progetto si pone come obiettivo il contatto con tutti i potenziali beneficiari degli strumenti
offerti dal Piano di Sviluppo Rurale piemontese. Si tratterà dunque sia di imprenditori agricoli
che di altri operatori del mondo rurale, con una particolare attenzione a coloro che hanno già
manifestato o manifesteranno interesse ad entrare nel comparto produttivo agricolo della
nostra regione come parte attiva. Le iniziative informative saranno rivolte inoltre a tecnici e
altri addetti del settore agricolo ed alimentare soprattutto attraverso la realizzazione di
workshop, iniziative seminariali e materiale divulgativo.
2.5.TIPOLOGIE DI INIZIATIVE

L’Associazione ha attivato di 53 sportelli informativi distribuiti sull’intero territorio regionale,
con particolare attenzione alle aree rurali con problemi di sviluppo.
Gli sportelli prevedono di operare per complessive 6192 giornate lavorative di 8 ore. L’attività
prevista si svolgerà indicativamente per il 75% con presenze presso le unità informative e per
il 25% con contatti diretti in azienda. In ogni sportello informativo opereranno uno o più
tecnici a garanzia della continuità del servizio e delle competenze specifiche richieste. Tutti i
tecnici impegnati sono altamente qualificati con un’esperienza di oltre 3 anni.

L’attività sarà svolta in collaborazione tra il CIPA-AT Piemonte e i Cipa-at provinciali e le
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associazioni provinciali Agricoltura e Progresso.
Di seguito sono indicati in tabella il numero degli sportelli, la località, l’indirizzo ed il tecnico
referente per ciascuna unità informativa.
TOTALE GIORNI
N.

COMUNE

INDIRIZZO

PROV.

APERTURA

REFERENTE

SPORTELLO
VIA SAVONAROLA 31
1

ALESSANDRIA

Da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Lunedì e giovedì 14.30-18

AL

236

BARBIERI PAOLO

AL

235

NICOLA SIMONE

AL

235

SEKAWIN ALESSANDRA

AL

201

PALLAVICINI PIERFRANCO

AL

236

PIANA FRANCO

AL

239

CAMPETTI FAUSTO

AT

150

NICOLINO GIUSEPPE

AT

87

NICOLINO GIUSEPPE

55

NICOLINO GIUSEPPE

55

NICOLINO GIUSEPPE

Mercoledì 14-18
VIA BARETTI 23
2

ACQUI TERME

Da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Martedì e giovedì 14.30-18
Lunedì 14-18
VIA DEL CARMINE 15

3

CASALE

Da lunedì a venerdì 8.30-12.30

MONFERRATO

Martedì e giovedì 13.30-17
Lunedì 13.30-17.30
VIA GIACOMETTI 77

4

NOVI LIGURE

Da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Mercoledì 14.30-17.30
Lunedì 14.30-18
VIA TORINO 121

5

OVADA

Da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Lunedì e mercoledì 14.30-18
martedì 14-18
VIA MONTEMERLO 25

6

TORTONA

Da lunedì a sabato 8.30-12.30
Martedì 14 -18
Mercoledì 14.30-18

7

8

9

NIZZA
MONFERRATO

CASTAGNOLE
LANZE

MOMBERCELLI

VIA PISTONE 93/a
Lunedì 8-12 e 14-17
Mercoledì e venerdì 8-14
VIA ABBATE
Lunedì 8-12 e 15-18
Giovedì 8-12
PIAZZA UNIONE EUROPEA
Lunedì 8-12 e 15-18

AT

VIA G. SARACCO
10

MOMBARUZZO

Giovedì 8-12 e 15-18

AT
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VIALE RISORGIMENTO 31
11

CANELLI

Martedì e venerdì 8-14

AT

118

SEMINARA SALVATORE

Giovedì 15-18
12

13

14

15

16

MONASTERO

PIAZZA ROMA

BORMIDA

Giovedì 8-12 e lunedì 9 - 12

CALOSSO

MONTIGLIO
MONFERRATO

PIAZZA SANT'ALESSANDRO
Giovedì 8-12 e lunedì 9 - 12

AT

55

55

SEMINARA SALVATORE

SEMINARA SALVATORE

VIA ROMA 83
Lunedì 8-12

AT

118

SAMAROTTO GIOVANNI

Martedì e venerdì 8.30-12 e 14-16

CASTELNUOVO

VIA MONFERRATO 3

DON BOSCO

Giovedì 8-12 e 15-18

TONCO

AT

PIAZZA V. EMANUELE II 2
Venerdì 8-11 e 14-18

AT

AT

55

55

SAMAROTTO GIOVANNI

SAMAROTTO GIOVANNI

PIAZZA V. ALFIERI 61
17

ASTI

Lunedì giovedì venerdì 8-14

AT

197

PIPPIONE MARCO

Mercoledì 8-12 e 15-18
18

MONCALVO

19

CASORZO

20

REFRANCORE

PIAZZA C. ALBERTO
Giovedì e sabato 8-12
VIA BAVA 12
Martedì 8-12
VIA ASTI 17
Venerdì 8-12

AT

AT

AT

63
32

31

PIPPIONE MARCO

PIPPIONE MARCO

PIPPIONE MARCO

Via Tancredi Galimberti, 4
21

BIELLA

Dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e

BI

315

EUSEBIO PIERO

BI

71

RAMELLA LEVRIN GUIDO

14-18
Piazza Anglon
22

COSSATO

Mercoledì 8.30-12.30
Giovedì 9-12 e 15-17
PIAZZA SAN FRANCESCO

23

ALBA

D’ASSISI 5
Lunedì martedì giovedì 8.30-12.30

CN

177

SOLDI GUIDO

e 14.30-18
24

BUSCA

25

CARAGLIO

VIA CADORNA 62
Venerdì 8.45-11.15 e 14-18
VICOLO DELLE SCUOLE 2
Mercoledì 8.30-12 e 14-18

CN

CN

51

59

AMBROGIO PAOLO

AMBROGIO PAOLO

CORSO LUIGI EINAUDI 18
26

CARRU’

27

CUNEO

Giovedì 9-12.30 e 14-18

CN

59

SOLDI GUIDO

CN

228

AMBROGIO PAOLO

VIA CARAGLIO 20
Da lunedì a giovedì 8.45-12.30 e
14.30-18
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PIAZZA DOMPE’
28

FOSSANO

Mercoledì e giovedì 9-12.30 e

CN

110

GERBINO MATTEO

14.30-18
29

MANGO

VIA RE UMBERTO 5
Lunedì 9-12 e 14-18

CN

63

SOLDI GUIDO

PIAZZALE ELLERO 45
30

MONDOVI’

Lunedì mercoledì e sabato 9-12.30
Lunedì martedì e mercoledì 14-

CN

165

SOLDI GUIDO

17.30
PIAZZA CAVOUR 6
31

SALUZZO

Martedì e giovedì 9-12.30 e 14.30-

CN

110

GERBINO MATTEO

CN

110

GERBINO MATTEO

NO

109

BERGAMASCHI PAOLO

18
CORSO ROMA 81
32

SAVIGLIANO

Mercoledì e venerdì 9-12.30 e
14.30-18
VIA RAVIZZA 10

33

NOVARA

Lunedì e giovedì 8.30-13
Lunedì e mercoledì 14.30-18

34

BIANDRATE

35

SIZZANO

36

OLEGGIO

37

BORGOMANERO

VIA MATTEOTTI 24/B
Venerdì 9-12.30 e 14.30-18
CORSO ITALIA 21
Martedì 8.30-12.30 e 14-18
VIA SANTA MARIA 1
Lunedì e mercoledì 8.30-12.30

NO

NO

NO

47

51

58

BERGAMASCHI PAOLO

GENOVESE RICCARDO

GENOVESE RICCARDO

CORSO SEMPIONE 27
Giovedì 14.30-17.30

NO

76

GENOVESE RICCARDO

TO

63

MASSARENTI ELENA

TO

189

GARDIOL SUSANNA

TO

189

MASSARENTI ELENA

TO

189

MAROCCHI ROSALISA

TO

157

PRECIPUO SALVATORE

Venerdì 8.30-12.30 e 14-17.30
38

TORINO

VIA GIOLITTI 15
Mercoledì 9-13 e 14-18
CORSO PORPORATO 18

39

PINEROLO

Lunedì e giovedì 13.30 -17.30
Mercoledì e venerdì 8.30-12.30 e
13.30-17.30
VIA SAN GIACOMO 5

40

CHIERI

Martedì e venerdì 9-13 e 14-18
Mercoledì 9-13 e 14-18
VIA BERTINATTI 9

41

IVREA

Martedì e venerdì 8.30-12.30 e
13.30-17.30
Lunedì e giovedì 8.30-12.30
VIA EMILIO GALLO 29

42

CHIVASSO

Mercoledì e venerdì 8.30-12.30 e
13.30-17.30
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Martedì 8.30-12.30
VIA BETTOIA 21
43

CALUSO

Lunedì 8.30-12.30 e 13.30-17.30

TO

126

PRECIPUO SALVATORE

TO

31

GARDIOL SUSANNA

TO

31

GARDIOL SUSANNA

TO

157

BELLION FLAVIO

VCO

87

NOVETTI ELENA

Giovedì e venerdì 8.30-12.30
44

VIGONE

45

CAVOUR

VIA UMBERTO I 45
Giovedì 8.30-12.30
VIA CONTE CAVOUR 5
Martedì 8.30-12.30
VIA CADUTI PER LA LIBERTA’ 4

46

TORRE PELLICE

Mercoledì e venerdì 8.30-12.30 e
13.30-17.30
Lunedì 13.30-17.30
VIA SAN BERNARDINO

47

VERBANIA

Martedì 14.30-16.30
Mercoledì 9-13 e 14-18

48

PISANO

PIAZZA VITTORIO VENETO 3
Venerdì 9-13

VCO

29

NOVETTI ELENA

VIA AMENDOLA 9
49

DOMODOSSOLA

Martedì e giovedì 8.30-12.30 e 1417.30

VCO

134

VESCI ENZO

Mercoledì 14-17.30
VIA F.LLI BANDIERA 16
50

VERCELLI

Lunedì martedì 8.30-13 e 14-17.30
Giovedì 14-17.30

VC

174

RUFFA STEFANO

Venerdì 8.30-13
CORSO UMBERTO 66
51

CIGLIANO

Martedì e giovedì 8.30-13

VC

109

FERRARO MAURA

Martedì e venerdì 15-18
VIALE VARALLO 67
52

BORGOSESIA

Lunedì mercoledì giovedì 8.3012.30

VC

109

TAIBI LORENZO

Mercoledì 14.30-17.30
53

BORGO D’ALE

VIA MATTEOTTI
Lunedì e giovedì 15-18

VC

43

TOTALE

6192

FERRARO MAURA
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Il CIPA-AT Piemonte, in coerenza con l’analisi sopra riportata, ha predisposto un progetto
informativo articolato nelle seguenti tipologie di iniziative :

organizzazione di incontri divulgativi, workshop e seminari che interesseranno tutte le
province piemontesi e a cui saranno collegati materiali divulgativi distribuiti durante tali
iniziative o attraverso l’attività di sportello sul territorio. La previsione degli incontri divulgativi,
dei workshop e dei seminari è rappresentata nella tabella seguente.

2.5.1. SEMINARI
SEDE
ALESSANDRIA

ARGOMENTI

RISULTATO ATTESO

SISTEMI DI GESTIONE PER

PARTECIPAZIONE 60

L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELLA

AZIENDE

CONDIZIONALITA’ E SCREENING PER LA
MESSA IN SICUREZZA AZIENDALE
ASTI

FILIERA CORTA

PARTECIPAZIONE 50
AZIENDE

BIELLA

SISTEMI DI GESTIONE PER

PARTECIPAZIONE 25

L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELLA

AZIENDE

CONDIZIONALITA’ E SCREENING PER LA
MESSA IN SICUREZZA AZIENDALE
CUNEO

SISTEMI DI GESTIONE PER

PARTECIPAZIONE 25

L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELLA

AZIENDE

CONDIZIONALITA’ E SCREENING PER LA
MESSA IN SICUREZZA AZIENDALE
NOVARA

SISTEMI DI GESTIONE PER

PARTECIPAZIONE 25

L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELLA

AZIENDE

CONDIZIONALITA’ E SCREENING PER LA
MESSA IN SICUREZZA AZIENDALE
TORINO

SISTEMI DI GESTIONE PER

PARTECIPAZIONE 50

L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELLA

AZIENDE

CONDIZIONALITA’ E SCREENING PER LA
MESSA IN SICUREZZA AZIENDALE
CUNEO

SISTEMI DI GESTIONE PER

PARTECIPAZIONE 25

L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELLA

AZIENDE
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CONDIZIONALITA’ E SCREENING PER LA
MESSA IN SICUREZZA AZIENDALE
VERBANIA

SISTEMI DI GESTIONE PER

PARTECIPAZIONE 25

L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELLA

AZIENDE

CONDIZIONALITA’ E SCREENING PER LA
MESSA IN SICUREZZA AZIENDALE
VERCELLI

SISTEMI DI GESTIONE PER

PARTECIPAZIONE 25

L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELLA

AZIENDE

CONDIZIONALITA’ E SCREENING PER LA
MESSA IN SICUREZZA AZIENDALE
TORINO

SVILUPPO DELLE ICT NELLA GESTIONE

PARTECIPAZIONE 25

DELLE IMPRESE AGROALIMENTARI

AZIENDE

13

PIEMONTE
2.5.2. INCONTRI DIVULGATIVI

SEDE

ARGOMENTI

ALESSANDRIA L’IGIENE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA

RISULTATO ATTESO
PARTECIPAZIONE 50
AZIENDE

ALESSANDRIA DIRETTIVA NITRATI: ASPETTI

ASTI

ASTI

PARTECIPAZIONE 50

APPLICATIVI

AZIENDE

DIRETTIVA NITRATI: ASPETTI

PARTECIPAZIONE 30

APPLICATIVI

AZIENDE

FLAVESCENZA DORATA

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

ASTI

OBBLIGHI DELLA CONDIZIONALITA’

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

ASTI

ASTI

LA FILIERA CORTA E LA VENDITA

PARTECIPAZIONE 30

DIRETTA

AZIENDE

ATTUAZIONE OCM VINO

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

CUNEO

TORINO

DIRETTIVA NITRATI: ASPETTI

PARTECIPAZIONE 50

APPLICATIVI

AZIENDE

HEALTH CHECK PAC E CONDIZIONALITA’

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

ALESSANDRIA FLAVESCENZA DORATA

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

TORINO

L’IGIENE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

TORINO

BIELLA

IGIENE ALIMENTARE PER IL SETTORE

PARTECIPAZIONE 30

AGRITURISTICO

AZIENDE

BLU TONGUE

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

CUNEO

CINIPIDE DEL CASTAGNO

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

NOVARA

DIABROTICA DEL MAIS

PARTECIPAZIONE 30
14
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AZIENDE
CUNEO

AGROENERGIE

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

2.5.3.WORKSHOPS

SEDE
TORINO

ARGOMENTI
ENERGIE ALTERNATIVE: APPLICAZIONI

PARTECIPAZIONE 30

NELLE AZIENDE AGRICOLE PIEMONTESI

AZIENDE

ALESSANDRIA DISTRETTO ORTOFRUTTICOLO TRA

ASTI/CUNEO

RISULTATO ATTESO

PARTECIPAZIONE 30

COMPLESSITA’ ED OPPORTUNITA’

AZIENDE

APPLICAZIONE OCM VINO IN PIEMONTE

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

BIELLA

PROBLEMATICHE ZOOTECNIA

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

NOVARA

PROBLEMATICHE FLOROVIVAISMO

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

VERCELLI

PROBLEMATICHE RISO

PARTECIPAZIONE 30
AZIENDE

TORINO

I NUOVI INDIRIZZI DELLA POLITICA

PARTECIPAZIONE 40

AGRICOLA COMUNITARIA

AZIENDE
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2.5.4. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI, OPUSCOLI, SCHEDE
TECNICHE, PIEGHEVOLI, BOLLETTINI, NEWSLETTER
La finalità è quella di raggiungere su tutto il territorio regionale tutte le aziende singole o
associate collegate, in modo diversificato a seconda del comparto produttivo di interesse. La
previsione della produzione e diffusione di tale materiale divulgativo è sintetizzata nella
seguente tabella:

PRODOTTO

ARGOMENTO

NUMERO
PREVISTO

PUBBLICAZIONI

§

CONDIZIONALITA’

§

SICUREZZA SUL LAVORO

§

PACCHETTO IGIENE

§

AGROENERGIE

§

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

§

AGRICOLTURA BIOLOGICA

§

LA DIRETTIVA NITRATI

§

LA

QUALITA’

8

DEGLI

TRACCIABILITA’

E

ALIMENTI:

CERTIFICAZIONE

VOLONTARIA
SCHEDE TECNICHE

§

IL BENESSERE ANIMALE

§

FITOPATIE DELLA VITE

§

IL CINIPIDE DEL CASTAGNO

§

LA CIMICE DEL GRANO

§

LA DIABROTICA DEL MAIS

§

LA BLU TONGUE

BOLLETTINI

PROBLEMATICHE

TECNICI

EPIZOOZIE

NEWSLETTERS

TEMATICHE GENERALI

TOTALE

FITOPATOGICHE

10

E

5

24
47
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2.5.5.

PROGETTAZIONE

E

REALIZZAZIONE

DI

STRUMENTI

INFORMATIVI

MULTIMEDIALI

PRODOTTO

ARGOMENTO

NUMERO
PREVISTO

CDROM/ DVD

CONDIZIONALITA’

1

CD ROM/ DVD

PACCHETTO IGIENE

1

CD ROM/ DVD

AGRICOLTURA BIOLOGICA

1

CD ROM/ DVD

BENESSERE ANIMALE

1

TOTALE

4

2.5.6. ACQUISIZIONE E DIFFUSIONE DI STRUMENTI INFORMATIVI MULTIMEDIALI
COME DI SEGUITO RIPORTATO:

PRODOTTO

ARGOMENTO

NUMERO
PREVISTO

SOFTWARE

GESTIONE QUADERNO DI CAMPAGNA

1

INTEGRATO
SOFTWARE

CHECK LIST CONDIZIONALITA’

1

SOFTWARE

BUSINESS PLAN

1

CD ROM/DVD

LA GESTIONE DEI RIFIUTI / SICUREZZA

2

SUL

LAVORO

/

ORGANIZZATIVA
AZIENDALE

ED

ECONOMICA

(BUSINESS

QUALITA’
TRACCIABILITA’

GESTIONE

PLAN)

DEGLI
E

/

LA

ALIMENTI:
CERTIFICAZIONE

VOLONTARIA / AGROENERGIE
TOTALE

5
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2.5.7 DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO TRASMISSIONI TV, RADIO E
STAMPA

Il CIPA-AT Piemonte prevede la diffusione di informazioni di interesse agricolo attraverso
l’acquisizione di spazi sulla carta stampata, nonché di spazi in programmi televisivi e
radiofonici.
Il CIPA-AT Piemonte incrementerà la propria presenza informativa sul mensile Nuova
Agricoltura Piemonte con la predisposizione di rubriche tematiche e interventi su
problematiche attuali tramite un inserto centrale per ciascun numero.

2.5.8.REALIZZAZIONE IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB

Il CIPA –AT Piemonte prevede di realizzare un proprio “portale per il settore agricolo” con
accesso intranet ad utenti registrati. Il portale sarà un sito web complesso che raggrupperà
tutte le categorie produttive del settore ed offrirà varie tipologie di servizi per facilitare la
diffusione puntuale delle informazioni a tutti gli operatori delle filiere agricole.

Il progetto di realizzazione del portale prevederà le seguenti fasi:
Analisi iniziale
Definizione degli obiettivi funzionali del sito
progettazione architettura del sito
Studio e progettazione grafica
Strutturazione delle informazioni
Pianificazione servizi accessori (mailing list, news, mercatino dell'usato, ecc.).
montaggio del sito (HTML, CSS, DHTML, Javascript, ActionScript, animazioni)
posizionamento nei motori di ricerca
Il CIPA-AT PIEMONTE provvederà, inoltre, attraverso personale proprio alla gestione e
aggiornamento del portale.

2.6. TEMATICHE AFFRONTATE NEL PROGETTO INFORMATIVO
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Il CIPA-AT PIEMONTE in tutte le azioni di informazione previste dal progetto curerà in modo
particolare le seguenti tematiche:

Aspetti ambientali dell’attività agricola:

1) condizionalità
- Criteri di gestione obbligatori
- Buone pratiche agronomiche ed ambientali

2) agricoltura biologica, lotta integrata e sistemi di qualità
- Normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente l'agricoltura ecocompatibile
- I sistemi di certificazione
- Tracciabilità di filiera
- Sistemi di controllo
- Strumenti finanziari per lo sviluppo di attività agricole ecocompatibili

3) attuazione di norme e procedure relativi alla riduzione dell’impatto delle attività agricole e
zootecniche sul territorio
- Attuazione del regolamento regionale recante la Disciplina generale dell’utilizzazione
agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola (10R)
- Razionalizzazione delle concimazioni
- Sistemi di meccanizzazione innovativi per la distribuzione dei fitofarmaci
- Interventi per la tutela del paesaggio rurale
- Procedure atte a prevenire fenomeni di erosione eolica e idrica
- Gestione dei reflui zootecnici
- aspetti tecnici (produzioni ecocompatibili, qualità delle produzioni, produzione di energia da
fonti rinnovabili, ecc.).

Tecniche di coltivazione innovative nelle produzioni agricole ecocompatibili:
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- Ecotecnologia e meccanizzazione
- Protezione ecocompatibile delle colture
- Sistemi di allevamento a tutela del benessere animale
- Trattamenti veterinari nell’allevamento ecocompatibile
- Allevamento di razze in via di estinzione
- Produzione di energia termica ed elettrica da biomasse
- Impianti di produzione di biogas
- Incentivi fiscali e agevolazioni per la produzione di energia da biomasse
Gestione organizzativa ed economica dell’impresa:

- Forme associative in agricoltura
- Organizzazione e concentrazione dell’offerta
- Aspetti normativi per la trasformazione e la vendita diretta in azienda
- HACCP
- La filiera corta
- Il mercato dell'agricoltura ecocompatibile
Trasferimento di risultati di ricerca:

- Diffusione delle informazione sui risultati di ricerche realizzate dalla Regione Piemonte, le
Provincie, l’Università, il Politecnico ed altri enti pubblici e privati in campo agricolo.

Nuove tecnologie di comunicazione e informazione (ICT):

- Strumenti innovativi per l’invio di informazioni: e-mail, sms, mms
- Ricerca e diffusione delle informazioni su web

Informazioni relative all’evoluzione normativa:

- Diffusione della filosofia e degli obiettivi del piano di sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Piemonte.
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- Misure del PSR
- Bandi attivi del PSR
- Testo Unico Sicurezza sul lavoro
- Iniziative legislative della Regione Piemonte in campo agricolo e ambientale

Gestione sostenibile delle risorse naturali:

- Gestione ed utilizzo sostenibile delle risorse naturali
- Sistemi di coltivazione e allevamento innovativi per la conservazione ed il corretto utilizzo
delle risorse naturali
Prevenzione di fitopatie e di patologie animali:

- Strumenti, procedure e tecniche colturali innovative per la prevenzione di fitopatie
- Strumenti, procedure e tecniche di allevamento innovative per la prevenzione di patologie
animali

Aspetti gestionali riferiti al settore della cooperazione agroindustriale ed alimentare:

- Informazione sulla responsabilità nella gestione delle imprese agricole cooperative
- Informazioni su accordi interprofessionali e di filiera
2.7.DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO GLI SPORTELLI

Il CIPA-AT Piemonte intende erogare il servizio di informazione attraverso le seguenti
modalità:
1. apertura di 54 unità informative funzionali, autonome, identificabili con targa dell’Ente e
con specificazione dell’orario di apertura. Tali strutture saranno dotate di proprio recapito
telefonico per contatti diretti e di strumenti informatici (collegamento Internet) per una più
rapida ed efficace informazione. Presso ogni unità informativa sarà detenuto e compilato
giornalmente un registro dei contatti diretti e delle eventuali richieste di visite aziendali.
L’unità informativa sarà dotata altresì di tutte le pubblicazioni, schede tecniche, pieghevoli,
bollettini, di cd e dvd prodotti e/o acquisiti dal CIPA-AT Piemonte per una capillare diffusione.
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2. contatto diretto in azienda: i tecnici incaricati svilupperanno un’attività di presenza nelle
aziende ricomprese nella zona di competenza. Le visite aziendali avverranno su richiesta
dell’aziende stesse e su iniziativa dell’ente per particolari e specifiche esigenze. Anche di
questa attività sarà detenuto e aggiornato un regolare registro.
2.8. COLLEGAMENTI CON ALTRE MISURE DEL PSR
Il progetto informativo del CIPA-AT Piemonte, redatto in conformità alla Misura 111
sottoazione B – Informazione, si integra in modo particolare con la Misura 111 sottoazione
A – Formazione, infatti attraverso il progetto formativo sarà possibile soddisfare i fabbisogni
emersi durante l’attività informativa.
Inoltre il progetto informativo del CIPA-AT Piemonte si collega alle seguenti misure del PSR:
Misura 112 Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori, tale misura ha come
obiettivo di favorire l’insediamento di giovani agricoltori.
Pertanto il CIPA-AT Piemonte, tramite il suo progetto informativo, intende offrire ai giovani
che hanno fatto domanda di insediamento, o che intendono presentarla, informazioni utili alla
redazione della domanda.

Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole, l’obiettivo della misura è il
miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole, accrescendone la competitività
e promuovendone lo sviluppo sostenibile.
Il CIPA-AT Piemonte intende offrire informazioni utili per il miglioramento della gestione
aziendale, per il miglioramento della qualità e del livello di sicurezza alimentare, per il
miglioramento dell’ambiente e la sicurezza sul luogo di lavoro, per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro degli addetti e dei coadiuvanti, per il risparmio energetico nelle
attività di produzione agricola e per la produzione e utilizzazione di energia da fonti
rinnovabili.
Misura 214 Pagamenti agro ambientali, l’obiettivo di tale misura è il miglioramento
dell’ambiente e dello spazio naturale.
Il CIPA-AT Piemonte prevede di sviluppare iniziative di informazione inerenti la condizionalità
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e gli obblighi di legge ad essa relativi, con particolare riguardo alla tutela dell’ambiente, della
biodiversità, alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde e
alla tutela del territorio.

Misura 311 Diversificazione dell’economia rurale, l’obiettivo di tale misura riguarda
soprattutto il consolidamento della stabilità dell’agricoltura ed il rafforzamento competitivo del
sistema delle aziende agricole ubicate nelle zone B, C, D come previsto dal PSR.
L’obiettivo del piano informativo del CIPA-AT Piemonte, in coerenza con l’obiettivo della
misura, opererà per il mantenimento dell’agricoltura nelle zone sopracitate e lo sviluppo di
un’economia rurale attraverso la diversificazione anche in attività non agricole.
Collegamenti con l’Asse IV
Il progetto informativo del CIPA-AT Piemonte ha come scopo il coinvolgimento delle imprese
agricole, ubicate nelle zone comprese nei territori di azione dei GAL piemontesi, per renderle
più partecipi all’attività di sviluppo territoriale prevista dai Piano Sviluppo Locale dei GAL.
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2.9. STRUMENTI PER MISURARE L’EFFICACIA DEL PROGETTO

L’azione di monitoraggio del CIPA-AT per misurare l’efficacia del progetto si compone dei
seguenti numeri indicatori relativi agli obiettivi prefissati:
Indicatori di prodotto

Intervento

Indicatori di prodotto

organizzazione di incontri

Numero di seminari

informativi e divulgativi

organizzati

Risultati attesi

10

Numero di incontri
divulgativi

16

Numero di workshop
realizzati

7

progettazione e

Numero di pubblicazioni

8

realizzazione di

Numero di schede tecniche

10

pubblicazioni, opuscoli,

Numero di bollettini

5

schede tecniche, pieghevoli,

Numero newsletter

24

bollettini, newsletter che
raggiungano tutte le aziende
collegate.
Progettazione e

Numero di strumenti

realizzazione di strumenti

informativi multimediali

4

informativi multimediali (CD,
DVD)
acquisizione e diffusione di

Numero di strumenti

strumenti informativi

informativi multimediali

Software

3

multimediali (CD, DVD,

CD-ROM/DVD

2

Software)

Tot.

5
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Indicatori di risultato

Indicatore
Numero di aziende a cui è stato dato il

Quantità attesa
11.870

servizio di informazione attraverso gli
sportelli
Numero di settori produttivi raggiunti

TUTTI

dall’attività di
informazione ( settore zootecnico e
foraggero, settore vitivinicolo, settore
orticolo, settore frutticolo, settore floricolo,
settore seminativi e colture
proteoleaginose)
Numero di imprese registrate al portale

500

CIPA-AT Piemonte

Indicatori di impatto

Gli indicatori di impatto verranno rilevati sulla base di un indagine a campione per ogni
sportello territoriale attivato (3% utenti/sportello)

Indicatore

Quantità

Grado di soddisfazione del servizio

Buono

informativo (scarso, medio, buono, ottimo)

Importo complessivo di spesa (come dettagliato nella Tabella A):
Euro: 1.262.000

Il Responsabile del Progetto

Data: 2 marzo 2009

______________________________
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TABELLA A

PROGETTO INFORMATIVO Annualità 2008-2009.
Ente od Organizzazione CIPA-AT Piemonte.
N.

TIPOLOGIA

TITOLO O TEMATICHE AFFRONTATE

TIPOLOGIA

N° UTENTI O

COMPLESSIVO

INIZIATIVA

DELL’INIZIATIVA

UTENTI

AZIENDE

INIZIATIVE

(*)

54

1

Attività di sportello informativo

Imp. Agricoli

11.870

42

2

Seminari – incontri divulgativi.- work shop

Imp. Agricoli

1.095

69

4

Pubblicazioni/opuscoli/schede tecniche

Imp. Agricoli

IMPORTO EURO

RAGGIUNTE
928.800,00

11.870
1

7

Creazione di un sito web

Imp. Agricoli
500

142.700,00

utenti reg.
10

6

Diffusione di informazione attraverso trasmissioni

Imp. Agricoli

TV , radio e stampa
12

5

Realizzazione e/o acquisizione CD/DVD

Platea
indefinita

Imp. Agricoli
6.000

26

PIEMONTE
10

3

Partecipazione incontri e seminari

Imp. Agricoli

3

1.500,00

Tecnici
agricoli
TOTALE

1.073.000,00

Spese di

63.000.00

progettazione
5% su Progetto
Spese generali

126.000.00

10% su Progetto
TOTALE
COMPLESSIVO

1.262.000,00

(*) 1) attività di sportello informativo 2) organizzazione di incontri e seminari divulgativi, workshop tematici, 3) partecipazione ad
incontri o seminari, 4) realizzazione di pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche, bollettini, 5) realizzazione o acquisizione di
strumenti multimediali (CD-ROM/DVD), 6) Diffusione di informazione attraverso trasmissioni TV , radio e stampa, 7) Creazione di
un sito web aperto atutti gli imprenditori agricoli previa registrazione per l’accesso alle informazioni

Data: 7 aprile 2009

Firma del Responsabile del Progetto
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