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Circolare informativa n° 13 - Torino, 14 aprile 2017
P.S.R. 2014-2020, MISURA 13.1.1 INDENNITA’ COMPENSATIVA ZONE MONTANE: APERTURA BANDI
La Regione Piemonte, con l'attuazione della misura M13 – operazione 13.1.1 “Indennità compensativa”, si propone di incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello
spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di
produzione agricola sostenibili e, di conseguenza, di contrastare l'abbandono del territorio montano.
Le indennità a favore degli agricoltori operanti nelle zone
montane sono erogate annualmente per ettaro di superficie
agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e
il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.
Con determinazione dirigenziale n. 1018 del 7 aprile 2017 è
stato approvato il bando relativo alla misura 13.1.1 in oggetto,
con scadenza 15 maggio 2017.
Il testo integrale del bando è scaricabile a questo link:
http://tinyurl.com/nxmxeqq

AGROAMBIENTE: APERTI I BANDI SU 4 OPERAZIONI
Con la D.D. 289 del 04/04/2017 è aperta la presentazione
delle domande di sostegno sulla misura 10 “Pagamenti agroclimatico-ambientali” del P.S.R. 2014-2020, relativamente
alle operazioni:
 10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili”,
 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi
sui pascoli collinari e montani”,
 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”,
 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di
abbandono”.
La scadenza è il 15 maggio 2017, con possibilità di presentazione in ritardo tollerata fino al 9/06/2017 (con penalità
giornaliera dell’1% rispetto al premio dovuto).
Maggiori informazioni a questo link:
http://tinyurl.com/lr68rd9
I nostri uffici sono a disposizione per il supporto necessario.

I nostri uffici sono a disposizione per il supporto necessario.

VINITALY: LA COOPERAZIONE SI CONFERMA MOTORE
TRAINANTE DEL VINO ITALIANO
Erano 200 le cantine associate all'Alleanza delle Cooperative
presenti in qualità di espositori alla 51° edizione del Vinitaly di
Verona, appena conclusa.
Una quota record di imprese proveniente da ogni parte del
Paese che conferma la vitalità di un comparto pronto a
mettersi in vetrina. Complessivamente la cooperazione vitivinicola dell’Alleanza conta 498 cantine, 148mila soci, 9.000
occupati e un giro d’affari di 4,3 miliardi di euro, pari al 40%
del totale del fatturato vino nazionale.
Un comparto, dunque, particolarmente performante, con ben
8 cooperative con fatturati superiori a 100 milioni di euro, che
rappresenta il 58% della produzione vinicola media del nostro
Paese.
La quota di fatturato derivante dall’export è di 1,8 miliardi di
euro, pari al 42% del fatturato delle cooperative vitivinicole e a
circa un terzo di tutto il vino italiano commercializzato all’estero (5,6 miliardi di euro, dato 2016).

PIOGGE ALLUVIONALI 21-26 NOVEMBRE 2016
Ad integrazione di quanto riportato sulla circolare n. 12, si
precisa che le domande di aiuto da parte delle aziende e
consorzi che hanno subito danni a strutture ed infrastrutture
debbono essere presentate entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto; pertanto il
termine ultimo per la presentazione delle domande è giorno
20 maggio 2017.
Per maggiori informazioni:
http://tinyurl.com/mw22ku3

Vi ricordiamo di consultare il sito www.gestcooper.it
per aggiornamenti sulle novità del settore.

Dirigenti e dipendenti di Gest-Cooper
augurano a voi ed alle vostre famiglie
una serena Pasqua.

