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La Giunta regionale ha approvato il 27 
marzo le linee guida e le istruzioni ope-
rative per l’apertura dei primi bandi di 

finanziamento sul Programma di sviluppo ru-
rale 2007/2013, che potranno dunque es-
sere pubblicati nelle prossime settimane. 
Le misure attivate riguardano il sostegno all’in-
sediamento di giovani agricoltori (Misura 112), 
con risorse cofinanziate (finanziamenti comu-
nitari, statali e regionali) di 30 milioni di euro; 
l’ammodernamento delle aziende agricole (Mi-
sura 121) con risorse ammontanti a 60 milioni; 
la diversificazione in attività non agricole, quali 
l’agriturismo e i servizi educativi (comprensivi, 
per tali attività, di eventuali investimenti per il 
risparmio energetico e la produzione di energia 
da fonti rinnovabili) e la produzione di energia 
da fonte solare fotovoltaica destinata alla cessio-
ne a terzi (Misura 311), con risorse di 6 milioni.  
L’esecutivo ha deliberato i criteri di selezione 
delle domande e le procedure operative, che pre-

È stata approvata all’unanimità dal Consiglio 
regionale, l’8 gennaio, la pdl - a suo tem-
po presentata dall’allora gruppo della Mar-

gherita - per modificare la lr n.16/2000 Prov-
vedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e 
dell’economia collinare.
Il consigliere Bruno Rutallo (PD), primo firma-
tario della pdl e relatore in Aula, ha spiegato 
che la modifica consente di aumentare di circa 
due milioni di euro l’anno lo stanziamento per il 
Fondo regionale per la collina.
L’assessore Bruna Sibille, che ha espresso il 
consenso della Giunta regionale alla proposta, 
ha poi sottolineato che nel 2008 il Fondo a so-
stegno delle zone collinari marginali ammonta a 
circa 5 milioni di euro, reperiti con il 5% dell’ad-
dizionale regionale sull’imposta sul gas metano.

I primi bandi 
per lo sviluppo rurale

Il Programma 
di sviluppo rurale 

entra nel vivo 
della fase 
attuativa.

vedono l’invio telematico alle Province compe-
tenti per territorio. Le date di apertura e chiusura 
dei termini saranno fissate da una determinazio-
ne dirigenziale non appena saranno stati rece-
piti, nella procedura informatica per la gestione 
delle domande, gli ultimi aggiornamenti emersi 
dal negoziato con le parti sociali interessate. 
Con questo atto si dà avvio alla fase attuativa 
del Psr dopo un lungo lavoro di negoziato e di 
concertazione con gli enti locali interessati e con 
le organizzazioni professionali agricole. Nelle 
prossime settimane è prevista l’emanazione di 
ulteriori misure, che riguarderanno il sostegno 
alla trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli, la formazione professionale e 
l’informazione degli operatori, i pagamenti agro-
ambientali.

Per informazioni:
La versione integrale del Psr è su 
www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/index.htm

aumentato 
il Fondo 
per la collina
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Far conoscere la cultura rurale alle giovani 
generazioni attraverso attività didattiche e 
formative che leghino il mondo dell’agri-

coltura, le istituzioni e il mondo della scuola. 
È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa fir-
mato il 26 marzo scorso a Torino tra la Regio-
ne Piemonte (rappresentata dalla presidente 
Mercedes Bresso e degli assessori regionali 
all’Istruzione e all’Agricoltura, Gianna Pente-
nero e Mino Taricco), e l’Ufficio Scolastico 
Regionale, la Cia Piemonte, la Coldiretti Piemon-
te, la Confagricoltura Piemonte, la Federazione 
regionale Cooperative Agricole e Agroalimentari 
del Piemonte e la Legacoop Agroalimentare del 
Nord-Ovest. 
Il protocollo, di durata triennale, intende promuo-
vere e diffondere, nelle scuole e tra i consuma-
tori, la conoscenza delle tematiche relative alla 
produzione agricola, la valorizzazione e la tra-
sformazione dei prodotti legati al territorio e alla 
sana e buona alimentazione, la tutela dell’am-
biente, le  azioni di sviluppo e le trasformazioni 
in atto nel mondo rurale.
Ognuna per le proprie competenze, le parti 
firmatarie assumono l’impegno ad intrapren-
dere una serie di attività educative e culturali, 
volte non solo a promuovere la cultura rurale 
ma anche ad avviare interventi educativi e col-
laborazioni continuative e strutturali su tutto il 
territorio regionale, in grado di migliorare oltre  
che l’apprendimento dei ragazzi, anche  la loro 
qualità della vita. 

Scuola
e campagna

Un’intesa 
tra istituzioni, 
mondo 
dell’agricoltura 
e della scuola
promuove 
le fattorie 
didattiche.

Per sviluppare il rapporto diretto tra impresa 
agricola e consumatori, il protocollo prevede che 
la Regione coordini la realizzazione di un elenco 
regionale di Fattorie didattiche, vere e proprie 
aziende agricole aperte al pubblico (in particola-
re a bambini e gruppi organizzati) che ospitano 
nelle loro cascine attività didattico-pedagogi-
che in grado di illustrare i processi produttivi 
e le attuali tecniche agricole; far conoscere le  
proprietà degli alimenti, il ciclo naturale delle  
stagioni, il paesaggio rurale, il lavoro dell’im-
prenditore agricolo, la cultura e le tradizioni di  
campagna. 
Temi e stimoli che, attraverso i giovani, possono 
sensibilizzare anche adulti e famiglie.
L’elenco regionale, che comprenderà, una volta 
ultimato, circa 230 fattorie didattiche in tutta la 
regione,  è stato preceduto da una Carta de-
gli Impegni e della Qualità, che prevede per le 
aziende l’impegno a dotarsi di tutti gli strumenti 

e le attrezzature necessa-
rie per svolgere attività di-
dattica, per diventare veri e 
propri Centri di educazione 
alimentare e agroambien-
tale. Per la realizzazione 
degli obiettivi indicati nel 
protocollo e per consentire 
la pianificazione strategi-
ca degli interventi è stato 
costituito, presso la Regio-
ne Piemonte, un tavolo di 
lavoro composto da rap-
presentanti della Regione 
stessa, dell’Ufficio scolasti-
co regionale e delle orga-
nizzazioni maggiormente 
rappresentative del mondo 
agricolo piemontese.




