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Circolare informativa n° 04 - Torino, 09 febbraio 2017
IL PIEMONTE AL FRUIT LOGISTICA DI BERLINO
Presenti anche le quattro OP ortofrutticole aderenti a Fedagri
Piemonte tra i 2.884 gli espositori di Fruit Logistica, la fiera
internazionale in corso, in questi giorni, a Berlino.
Ogni anno la cooperazione partecipa a questo appuntamento
cruciale per il settore allestendo uno stand in collaborazione
con la Regione Piemonte.
Le cooperative aderenti del comparto, il cui fatturato supera i
250 milioni di euro, contano oltre 3.000 aziende socie, e presentano il meglio della loro produzione locale, principalmente
pesche nettarine, mele, piccoli frutti, produzione quest’ultima
in costante aumento.
Il 75 per cento della frutta fresca prodotta è destinato all’estero, in particolare Europa, India, Medio Oriente, Americhe.
Come ogni anno, inoltre, Fruit Logistica è una formidabile vetrina anche per le produzioni casearie, di salumi e vini piemontesi che si aggiungono, nello stand, alle produzioni ortofrutticole oggetto della fiera.

NORME TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA
Nell’ambito della Misura 10 del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 “Pagamento agro-climatico-ambientali”, in applicazione dell’operazione “Produzione integrata”, si comunica che
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 01 febbraio 2017 è
stato approvato il testo integrale aggiornato delle “Norme
tecniche di difesa, diserbo e pratiche agronomiche” per la
campagna agraria 2017.
Tale testo sarà disponibile prossimamente sul sito internet
della Regione Piemonte al seguente link:
http://tinyurl.com/hl3y9x4

VITIVINICOLO – GUIDA AL TESTO UNICO DEL VINO
Si informa che, su iniziativa dell’Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, è stata realizzata una Guida al Testo
unico del vino, che sarà pubblicata come inserto del prossimo
numero de L’Informatore agrario.
Inoltre, grazie ad un accordo tra Alleanza delle cooperative
italiane agroalimentare e L’Informatore agrario, copia del settimanale con all’interno la Guida al Testo unico del vino arriverà
nelle sedi di tutte le cantine cooperative associate (n. 3 copie
per cantina).
I nostri uffici sono a disposizione per maggiori informazioni.

PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN): SEMINARIO
DI APPROFONDIMENTO TECNICO
Il giorno 2 marzo 2017 dalle 9.00 alle 13.00, presso la sede
della Regione Piemonte di Corso Regina 174 - Torino, si terrà
un seminario di approfondimento tecnico sull’agricoltura
biologica riguardante:
1. Fondamenti e norme dell’agricoltura biologica;
2. Gestione delle colture cerealicole, frutticole, orticole e
della vite in agricoltura biologica.
La partecipazione sarà possibile fino ad esaurimento posti
previa iscrizione all’indirizzo e-mail:
pan.fitosanitario@regione.piemonte.it

QUESTIONARIO SULL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA
Il progetto Life HelpSoil, di cui è parter anche Regione Piemonte, si propone di testare e dimostrare tecniche di Agricoltura Conservativa abbinate a pratiche innovative di gestione dei terreni agricoli.
Al fine di comprendere l'efficacia delle azioni e delle iniziative finora realizzate, è stato predisposto un questionario
accessibile a questo link: http://tinyurl.com/hegjy8c
I dati che emergeranno consentiranno di formulare delle
valutazioni complessive sul progetto e sulle azioni da mettere in campo per favorirne la diffusione.

COOPERAZIONE 4.0
Con il Progetto denominato “cooperazione 4.0”, si intende
accompagnare le associate sia nel cogliere le opportunità
che il Legislatore offre per uno sviluppo digitale, sia nel rappresentare presso le istituzioni e al pubblico le specificità del
mondo cooperativo.
In vista della possibile organizzazione di un evento pubblico
della cooperazione, vi chiediamo di segnalarci, entro il mese
di Febbraio, esperienze di nuovi processi produttivi digitalizzati che avete posto in essere e che tipo di impatto hanno
avuto per la cooperativa e per i soci, o eventuale interesse a
realizzare studi di fattibilità aventi ad oggetto progetti per lo
sviluppo cooperativo coerenti con il programma “Industria
4.0”:
http://tinyurl.com/haab7xw

