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“IL CIBO E’ SALUTE”: INSEDIATO IL TAVOLO DI CONSULTAZIONE SULLA SALUTE ALIMENTARE

LA VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PSR 2014-20: I PRINCIPALI RISULTATI

Si è insediato nelle scorse settimane presso l’Assessorato alla Sanità il tavolo di consultazione “Il Cibo è Salute”
alla presenza degli Assessori Icardi e Protopapa, promotori dell’iniziativa.
Dopo l’introduzione da parte degli assessori che hanno
illustrato gli obiettivi dell’iniziativa, sono intervenuti i
rappresentanti delle associazioni e organismi invitati tra
cui Confcooperative. Nel loro intervento il direttore di
Confcooperative Domenico Sorasio e il segretario di Fedagripesca Davide Viglino hanno rimarcato l’importanza
dell’iniziativa soprattutto per gli obiettivi che si pone:
mettere intorno ad un unico tavolo di confronto e consultazione tutti gli attori della filiera, della produzione
primaria, della trasformazione agroalimentare e del
commercio, della ricerca gli organismi ed enti di controllo per un’azione incisiva per accrescere la sensibilità verso una più diffusa cultura della sicurezza alimentare avvicinando l’agroalimentare al consumatore.
Uno dei temi particolarmente discussi ha riguardato
l’attività di controllo su cui è necessari procedere con
un’azione di armonizzazione al fine di evitare inutili e
dispendiose sovrapposizioni.
La Regione Piemonte intende inoltre utilizzare il confronto per definire nuove proposte normative e/o di modifica di quelle esistenti da portare all’attenzione dei
Ministeri competenti.

Il PSR 2014-2020 del Piemonte ha superato, dal punto
di vista della valutazione, il giro di boa di metà programmazione. Dopo le inevitabili difficoltà di avviamento iniziale, il Programma sta ormai progredendo rapidamente
nell’attuazione dei bandi e nell’erogazione delle somme
destinate ai beneficiari.
È il momento adatto, quindi, per mettere a fuoco i primi
risultati ottenuti ed evidenziare le possibili criticità alle
quali è possibile porre rimedio nella seconda fase del
percorso attuativo. Inoltre, sono appena partiti i lavori
per impostare la programmazione della PAC 2021-2027;
una valutazione intermedia potrà fornire elementi utili
per orientare la posizione della Regione Piemonte nel
complesso percorso che porterà alla definizione del Piano Strategico Nazionale.
I risultati essenziali sono riportati in questo articolo, disponibile al link:
https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/
articoli/analisi-e-ricerche/84-la-valutazione-intermediadel-psr-2014-2020-i-principali-risultati.html.

Confcooperative ha colto l’occasione per evidenziare le
forme di collaborazione avviate nel mondo cooperativo
tra il settore agricolo e il settore socio sanitario per la
fornitura dei pasti all’interno delle residenze per anziani
alla pari delle forniture con alcune mense scolastiche.
Un forte richiamo altresì all’individuazione di una strategia di comunicazione autorevole per contrastare i facili
allarmismi e le notizie distorte sui prodotti alimentari e
sulla loro sicurezza. E’ stato infine rimarcato quanto la
cooperazione, forza economica del territorio sia da sempre impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e
sulla sicurezza alimentare con l’adozione di sistemi di
certificazione volontarie.

È da sottolineare il fatto che l livello di attuazione del
PSR (e quindi il suo livello di valutabilità) al 31/12/2018
è comunque ancora contenuto, soprattutto per quanto
riguarda il completamento degli interventi relativi alle
misure di investimento o di quelle più complesse da avviare; il che comporta giudizi parziali e passibili di cambiamenti importanti nel prossimo futuro.
BANDO 2019 - CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SU PRESTITI CONDUZIONE PER IL SETTORE APISTICO

Con D.D. n. 909 del 30/09/2019 con la quale è stato
approvato il bando per il settore apistico e le relative
istruzioni operative.
La Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte di giovedì 3 ottobre 2019, data
a partire dalla quale sarà possibile presentare domanda
di finanziamento fino al 31/10/2019
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