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Carissimi,
eccoci con le informazioni. Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie
alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo a Voi ed alle Vs. famiglie i migliori auguri di Buone Feste.

Il Presidente
Lella Bassignana

� DALLA CONSULTA

Consultivo attività della Consulta

L'attività della Consulta svolta nel 2014 è stata caratterizzata non solo dalle
attività proposte e realizzate dalla Consulta, ma anche dalla partecipazione ad
eventi sviluppati da altri soggetti con i quali che in questi anni abbiamo creato
sinergie.
Numerose le nuove collaborazioni: Agenzia Piemonte Lavoro, Fondazione
Operti, Comune di Vercelli.
Partecipata l’attività dei gruppi di lavoro che ha visto l'istituzione del nuovo
fruppo di lavoro: “ Orientamento e lavoro” al quale partecipa il direttore di
Agenzia Piemonte Lavoro  ( allegato il programma dettagliato )

Mercoledì 03 dicembre p.v.  ore 16.30 -  Sala Pella -  incontro della Consulta
dell’Imprenditorialità Giovanile con  la Dott.ssa Lisa Orefice, direttrice di Réseau
Entreprendre Piemonte

Venerdì 19 dicembre p.v. alle ore 14,30 sottoscrizione accordo tra Consulta
imprenditorialità Giovanile, Camera di Commercio di Vercelli, Confindustria Vercelli -
Valsesia  e Réseau Entreprendre Piemonte

Convegno “IMPARARE FACENDO”- Lunedì 15 dicembre  ore 9.00  Vercelli – Palazzo
Juvarra, P.za S Eusebio, 10 - (aula Sant’Eusebio – Seminario) organizzato dalla CISL
Scuola ( allegato programma)

Seminario: “Sostegno all’impreditorialità: Servizi e strumenti finanziari per la
creazione di nuova impresa e di lavoro autonomo” Martedì 16 dicembre 2014 ore
15.00  Vercelli  Sala del Polo di Educazione ambientale - organizzato dalla provincia di
Vercelli ( allegato programma)



� DALLA CAMERA DI COMMERCIO

GIORNATA DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA TRASPARENZA 2014
Si svolgerà sabato 13 dicembre 2014, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti
delle istituzioni pubbliche e dell’associazionismo locale, la dodicesima Giornata
dell’Associazionismo organizzata dalla Camera di commercio di Vercelli in collaborazione
con le associazioni di categoria della provincia.
Anche quest'anno l’evento sarà caratterizzato dalla contestuale presentazione della
Giornata della Trasparenza.

� DALLA REGIONE

PRESTITO DI CONDUZIONE PER I PRODUTTORI DI PESCHE
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 20-388 del 06/10/2014 ha approvato il
"Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti
da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole per esigenze di
conduzione aziendale a seguito della crisi di mercato delle pesche e delle susine. L.R. n.
63/78, art. 50. Disposizioni generali".
Con determinazione dirigenziale n. 848 del 07/10/2014 è stato approvato il conseguente
bando e le istruzioni operative. I termini di presentazione delle domande sono dal 13
ottobre 2014 fino al 13 novembre 2014. Il bando è accessibile solo per coloro che hanno
indicato nel fascicolo aziendale una superfici e minima di 1 ettaro coltivata a pesche e/o
susine.

ANTICIPI PAC, 59 MILIONI E MEZZO DALL’ARPEA
L’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) potrà utilizzare
59.500.000 euro per erogare agli agricoltori anticipi fino al 50% dei pagamenti diretti
relativi alle domande presentate nel 2014. Lo ha deciso la Giunta regionale, che ha anche
approvato lo statuto della Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell’agricoltura piemontese. Il nuovo organismo, che sostituirà le società Tenuta Cannona e
Creso, messe in liquidazione dalla legge finanziaria regionale 2013, intende riservare
particolare riguardo alla qualità delle produzioni ed alla sostenibilità delle tecniche e delle
tecnologie applicabili nel settore agroalimentare, in modo da favorire la crescita
economica, sociale e culturale degli addetti alla filiera, le interconnessioni con l’ambiente,
la tutela e la valorizzazione del territorio.

REGOLAMENTO REGIONALE 10/R DEL 29 OTTOBRE 2007 (DIRETTIVA NITRATI)

Ai sensi del regolamento regionale 10/R, entro il prossimo 31 dicembre devono essere
trasmesse le comunicazioni e il piano di utilizzazione agronomica dei reflui, per la aziende
zootecniche, secondo le seguenti modalità:
aziende ricadenti in zona non vulnerabile da nitrati:
- aziende esenti: fino a 3.000 kg di azoto zootecnico prodotto;
- Piano di utilizzazione agronomica (PUA): aziende zootecniche con una produzione
superiore a 6000 kg di azoto.
aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati:



- aziende esenti: fino a 1.000 kg di azoto zootecnico prodotto;
- Piano di utilizzazione agronomica in forma completa: aziende zootecniche con una

produzione superiore a 6000 kg di azoto;
- Piano di utilizzazione agronomica in forma semplificata (PUAS): aziende zootecniche

con una produzione superiore a 3.000 kg di azoto e inferiore a 6.000 kg di azoto.
Sono tenuti alla presentazione del PUA gli allevamenti intensivi (ricadenti in AIA) nonché
gli allevamenti bovini con più di 500 UBA.
Il PUA ha validità quinquennale, purchè non subentrino modifiche significative delle
tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a) aumento superiore al 25 per cento della quantità di azoto zootecnico gestito;
b) aumento superiore al 25 per cento del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per
ettaro di
terreno oggetto della distribuzione);
c) riduzione superiore al 25 per cento della superficie oggetto della distribuzione.

� DALLE ASSOCIAZIONI

PAGAMENTI AIUTI ASSICURATIVI
AGEA Coordinamento ha autorizzato gli Organismi Pagatori ad erogare ai beneficiari degli
aiuti sull’assicurazione agevolata l’ulteriore quota sulla spesa assicurativa, tenuto conto
dello stanziamento di 120 milioni di euro previsto con il disegno di legge stabilità 2015 sul
capitolo di spesa intestato al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi .
Pertanto:
- il pagamento degli aiuti di cui all’art. 68 per le assicurazioni – campagna 2013 –

erogato nella misura del 56%, potrà essere completato con la liquidazione dell’ulteriore
quota del 9% al fine di raggiungere la percentuale di pagamento del 65% della spesa
ammessa a contributo;

- il pagamento del contributo assicurativo per l’uva da vino – campagna 2014 – erogato
nella misura del 40,8888%, potrà essere completato con la liquidazione dell’ulteriore
quota del 59,1112 sulla spesa assicurativa 2014

GREENING: CHE COS’È
La nuova Pac 2014-2020, che entrerà in vigore il prossimo anno, introduce più forme di
premi, per cui oltre al premio base disaccoppiato, la cui entità sarà basata esclusivamente
su quanto percepito nel 2014, ridotto di una percentuale che si stima vicina al 45%, diviso
il numero degli ettari dichiarati in conduzione al 15 maggio 2015, si aggiungerà il
pagamento di inverdimento o greening. L’Italia ha deciso di applicare il greening in modo
proporzionale al valore del premio base, nella misura di circa il 60% di quest’ultimo. Ad
esempio, un’azienda che possiede titoli base Pac del valore di 200 euro l’uno (quindi per
ettaro), riceverà dall’applicazione del greening un premio aggiuntivo di altri 120
euro/ettaro (60% di 200 euro), portando gli aiuti ad un totale di 320 euro ad ettaro.A
fronte del riconoscimento di uno specifico aiuto, agli agricoltori vengono richiesti tre
impegni del greening: la diversificazione dei seminativi, il mantenimento delle foraggere
permanenti, la creazione di aree a focus ecologico (AFE). Gli obblighi derivanti dal



pagamento verde non si applicano alle colture permanenti ed alle colture arboree, ma solo
alle superfici a seminativo, come non si applicano anche alle aziende agricole che operano
in regime di agricoltura biologica, nonché, a determinate condizioni alle aziende risicole,
perché ritenute già adeguate dal punto di vista ambientale, pur percependo il pagamento
del greening.

� BANDI

Concorso "Nuovi Talenti Imprenditoriali" nel settore agricolo, agroalimentare
della pesca e dell'acquacoltura da aziende start up condotte da giovani
Concorso per la selezione nazionale dei "Nuovi Talenti Imprenditoriali" finalizzato alla
valorizzazione e rappresentazione, in occasione di EXPO 2015, delle migliori esperienze
imprenditoriali realizzate nel settore agricolo e agroalimentare della pesca e
dell'acquacoltura da aziende start up condotte da giovani, provenienti da tutto il territorio
nazionale

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8107

Quarta edizione concorso "Nuovi Fattori di Successo": selezione delle aziende

agricole

Buone pratiche nello sviluppo rurale realizzate da giovani agricoltori
nell'ambito del FEASR
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività finanziate
dal programma Rete Rurale Nazionale 2007/2013, comunica di aver indetto, con DM prot.
3390 del 17.11.2014, un concorso per la quarta selezione nazionale "Nuovi Fattori di
Successo" finalizzata alla valorizzazione ed alla diffusione delle Buone Pratiche nello
Sviluppo Rurale realizzate da Giovani Agricoltori nell'ambito del FEASR. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata dal titolare dell'azienda
agricola che dovrà registrarsi, entro il 30 gennaio 2015 (data di scadenza del
concorso), nell'apposita sezione "Nuovi fattori di successo 2014-IV ediz." del sito web della
Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it/nuovifattori2014) e compilare il form on line in
ogni sua parte. 
Successivamente il candidato dovrà scaricare i moduli di partecipazione ( MOD. A e MOD.
B, allegati al bando di concorso ), compilarli in ogni parte, firmarli e farli pervenire,
insieme a copia del proprio documento di identità, all'ISMEA entro e non oltre le ore 12
del 30 gennaio 2015 (farà fede il timbro di accettazione dell'ISMEA) con una delle
seguenti modalità, a scelta del candidato: 
  
1. invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mano, al
seguente indirizzo: Concorso Nuovi fattori di successo 2014 - ISMEA (Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare) - Via Nomentana, 183 - 00161 ROMA;  

2. tramite e-mail all'indirizzo: buoneprassigiovani@ismea.it 



Eventuali richieste di chiarimenti sul bando in parola potranno essere inviate all'indirizzo e-
mail: buoneprassigiovani@ismea.it

 
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14496
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