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Circolare informativa n° 21- Torino, 20 giugno 2017
EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IL 6 MARZO 2017,
PROVINCIA DI CUNEO
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 135 del 13/06/2017, il Decreto Ministeriale del
31/05/2017 riguardante la dichiarazione dell’eccezionalità
degli eventi calamitosi verificatisi il 6 marzo 2017 nella provincia di Cuneo.
Ai sensi del D.lgs. 102/2004, le domande di aiuto da parte delle Aziende che hanno subito danni a strutture debbono essere
presentate entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto, quindi entro il giorno 28/07/2017.
Il testo integrale è scaricabile a questo link:
http://tinyurl.com/y9jfjxmb

RIMBORSO DEI DANNI DA ANIMALI SELVATICI
L'assessorato regionale all’Agricoltura della Regione Piemonte
ha erogato agli ambiti territoriali di caccia ed ai comparti alpini
750.000 euro per il rimborso dei danni provocati dagli animali
selvatici.
Le risorse sono destinate agli anticipi per i danni riscontrati nel
2015 e rientrano nello sforzo compiuto fin dall'inizio dall'amministrazione regionale per saldare gli anni arretrati , risalenti
anche alla legislatura precedente.
La Regione ha anche erogato ulteriori 500.000 euro, come
anticipo sul 2016, per i compiti istituzionali degli ambiti di caccia e dei comparti alpini.
Entrambe le cifre saranno replicate con i saldi previsti entro
fine anno.

NOCCIOLA TONDA GENTILE DELLE LANGHE: OLANDA
HA CANCELLATO VARIETÀ DAL SUO REGISTRO
Il MIPAAF rende noto che l’Olanda ha comunicato formalmente
la cancellazione dal proprio registro delle varietà vegetali della
“Tonda gentile delle Langhe”. L’iscrizione era attiva dal 2012. Il
risultato è stato ottenuto anche a seguito del lavoro fatto dal
Ministero con l’impegno anche del Vice Ministro Andrea Olivero. Dopo una fase di confronto con la Regione Piemonte, i
produttori e filiera, a dicembre il Mipaaf ha chiarito nel registro nazionale delle varietà vegetali che la specie “Tonda gentile” ha come sinonimi “Tonda Gentile delle Langhe” e “Tonda

ghe” e “Tonda trilobata”. Mantenere questi sinonimi nel
registro nazionale è fondamentale, perché altrimenti qualsiasi nazione al mondo potrebbe dopo 2 anni registrare la
varietà a pieno titolo.
Grazie a questa semplificazione è possibile riconoscere la
certificazione della Nocciola Piemonte IGP alle produzioni
ottenute dagli impianti produttivi della varietà di nocciolo
identificata con qualunque delle tre denominazioni del registro.
Per ulteriore chiarezza è stato stabilito di eliminare la dicitura “delle langhe” dai cartellini delle piante in vendita , in
modo da non generare confusione sul mercato.

VITIVINICOLO – PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
Si informa che, con la circolare AGEA n. 49610 del 12 giugno
2017, è stato prorogato al 30 giugno p.v. il termine di presentazione delle domande di ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2017/2018.
La circolare è visibile al seguente link:
http://tinyurl.com/yb2bgb39

PIEMONTE ECONOMICO SOCIALE. RELAZIONE ANNUALE 2017
Giovedì 29 giugno 2017 alle ore 10.30, presso l'Auditorium
Vivaldi della Biblioteca Nazionale, Piazza Carlo Alberto 5/aTorino, sarà presentato il report “PIEMONTE ECONOMICO
SOCIALE. RELAZIONE ANNUALE 2017”, realizzato e curato,
come ogni anno, da IRES Piemonte.

GEST-COOPER … INFORMA
Vi ricordiamo i numerosi servizi di comunicazione ed informazione offerti dal Consorzio Gest-Cooper 24h su 24.
Il sito www.gestcooper.it, sempre aggiornato sulle novità del
settore, in particolare nella sezione “circolari”.
Sul canale you tube “Robe da Fedagri”, sono visibili le puntate andate in onda sull’emittente Telecupole.
Inoltre, vi invitiamo a mettere il like sulla pagina Facebook
“Gestcooper”.

