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(*) Segnatura di protocollo e data riportate nei metadati di DOQUI ACTA 

Classificazione: 7.60.100, 1/2022A

Spett.li

Studio Pulsar
O.A.T.A.

CAA liberi professionisti s.r.l.

Organizzazioni professionali agricole regionali

Centri di Assistenza Agricola (CAA)

Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e
Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta e ai relativi Ordini Provinciali

Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di AL-AT-CN-TO-AO

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province
di Vercelli e Biella

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara
Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici

Laureati del Piemonte e della Valle d’Aosta

ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in
Agricoltura)

Settore attuazione programmi agroambientali e per
l’agricoltura biologica

Settore programmazione e coordinamento sviluppo rurale ed
agricoltura sostenibile

Comando Regionale dei Carabinieri Forestali

Oggetto: Concessione deroga territoriale  norme di rotazione  per l’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020
per l’anno 2022

 Con  riferimento  alla  richiesta  collettiva  di  Studio  Pulsar,  O.A.T.A.  e  CAA liberi  professionisti  datata
03/05/2022, relativa alla possibilità di deroga alle norme di rotazione per l’operazione 10.1.1 , si comunica
quanto segue: 

Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici

luisa.ricci@regione.piemonte.it
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Via Livorno, 60
10144 Torino
Tel. 011. 4321473
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• considerando  le  straordinarie  condizioni  climatiche  del  periodo,  che  determinano sul  territorio
piemontese il verificarsi di una siccità mai registrata negli ultimi decenni;

• preso atto che i depositi nevosi sono abbondantemente inferiori alle medie storiche e la capacità di
stoccaggio dei bacini idrografici è in negativo di circa l’80% rispetto alla sua capienza ordinaria;

• preso atto che i Distretti Irrigui non riusciranno a garantire irrigazione se non su una minoranza delle
superfici aziendali;

• considerate  le  recenti  modifiche  apportate  alle  regole  del  Greening  per  il  percepimento  dei
contributi della Domanda Unica che prevedono, in maniera straordinaria per la campagna 2022, la
possibilità dell’utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci anche sulle colture EFA e la possibilità di seminare
con ogni tipo di coltura le superfici (5% della SAU aziendale) solitamente destinate al Set-Aside
(terreni a riposo) allo scopo di aumentare le superfici coltivate e la produzione interna italiana;

• considerata  l’elevata  instabilità  che  sta  caratterizzando  l’andamento  dei  mercati  e
conseguentemente i prezzi e l’approvvigionamento dei mezzi tecnici per l’agricoltura, in particolare
sementi e fertilizzanti;

si autorizza,  SOLO PER LA CAMPAGNA 2022, la permanenza di una coltura con ciclo primaverile-estivo a
basso fabbisogno idrico (es. soia, sorgo) sullo stesso appezzamento  per un terzo anno consecutivo là dove
necessario per consentire alle aziende agricole di ottenere produzioni  significative anche in presenza di
condizioni  meteoclimatiche  eccezionali  quali  quelle  attuali.  In  questi  casi  sarà  ammessa  in  deroga  la
presenza anche soltanto di due colture (anziché tre) nel quinquennio 2018-2022. 

Distinti saluti

La Responsabile del Settore 
- Dott. ssa LUISA RICCI -

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi   dell’art 21 del d.lgs 82/2005)         

                                                                                                                           

Referenti:
Giancarlo Bourlot
Tel, 0114324698
giancarlo.bourlot  @regione.piemonte.it  
Simona Avagnina
Tel. 011.4325087
simona.avagnina  @regione.piemonte.it     

Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici

Via Livorno, 60
10144 Torino
Tel. 011. 4321473
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