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Informativa n. 19 del 21-04-2021
CUNEO

disponibile anche su www.ciacuneo.org

 PSR 2014-2020 - Operazione 13.1.1 - Indennità compensativa 
per gli agricoltori in attività delle zone montane
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.

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone classificate montane della 
Regione Piemonte e che sono agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.
I requisiti per la partecipazione sono meglio specificati nel bando a cui si rimanda.
Le domande di contributo devono essere presentate tramite il SIAP (Sistema informativo agricolo piemontese) utilizzando l’apposita 
procedura. Per i dettagli si rimanda al testo del Bando.

Scadenza: Lunedì 17/05/2021.

Per informazioni e/o chiarimenti puoi rivolgerti agli uffici Cia di zona:
Cia Cuneo 0171 v67978 - Cia Alba 0173 35026

 Vinitaly Special Edition 2021 / Verona 17-19 ottobre
Cia – Agricoltori Italiani intende confermare la partecipazione al Vinitaly Special Edition 2021, che si terrà a Verona Fiere dal 17 al 19 
ottobre, con l’allestimento di uno spazio espositivo collettivo per dare la possibilità alle imprese di partecipare, all’evento riservato 
a operatori nazionali ed esteri, esclusivamente con il proprio prodotto in degustazione senza dover garantire la presenza in Fiera 
viste anche le difficoltà e le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria COVID-19. 
Lo spazio espositivo collettivo che Cia – Agricoltori Italiani intende realizzare sarà allestito con banchi di assaggio presidiati da 
esperti sommelier, che racconteranno e promuoveranno il vino in degustazione agli operatori del settore. Inoltre l’area espositiva 
prevedrà: 
- area magazzino per lo stoccaggio dei prodotti 
- area lavaggio per i bicchieri 
- frigorifero per la refrigerazione dei vini 
Le imprese vitivinicole che sottoscriveranno l’adesione dovranno versare una quota di partecipazione pari a € 200,00 + IVA e 
potranno spedire in degustazione massimo 3 (tre) referenze del proprio prodotto. Le spese di spedizione del prodotto non sono 
comprese nella quota di partecipazione, essendo a carico dell’impresa vitivinicola. Con il versamento della quota di partecipazione 
saranno garantiti anche i seguenti materiali e servizi: - bicchieri in vetro da vino - sputavino - personale Cia – Agricoltori Italiani per 
assistenza presso lo spazio espositivo 
Oltre alla possibilità di partecipare esclusivamente con il proprio prodotto presso lo spazio espositivo collettivo Cia-Agricoltori 
Italiani, le imprese vitivinicole possono optare per l’allestimento di una propria area espositiva, garantendo la presenza in Fiera, 
acquistando uno dei seguenti pacchetti di partecipazione previsti dall’Ente Fiera, come da presentazione allegata alla presente: 
- Pacchetto START € 3.600,00 + IVA 
- Pacchetto SILVER € 4.100,00 + IVA 
- Pacchetto GOLD € 5.000,00 + IVA 
L’area espositiva individuale, per una superficie complessiva pari a mq 16, può essere condivisa prevedendo la partecipazione di un 
numero massimo di aziende pari a 2 (due). L’azienda sosterrà i costi di partecipazione per la propria quota parte ovvero pari al 50% 
del costo totale del pacchetto di partecipazione opzionato.

Come manifestare l’interesse a partecipare:
Le aziende dovranno compilare online la manifestazione di interesse cliccando qui entro e non oltre il prossimo lunedì 10 
maggio selezionando una delle modalità di partecipazione: 
- Opzione A: area espositiva collettiva Cia-Agricoltori Italiani 
- Opzione B: area espositiva individuale, specificando il Pacchetto di partecipazione richiesto 
- Opzione C: area espositiva individuale condivisa con un’altra azienda, specificando il Pacchetto di partecipazione richiesto 

Trascorso il suddetto termine, le aziende che avranno compilato la manifestazione di interesse riceveranno tramite posta elettronica: 
- opzione A: scheda di adesione da sottoscrivere per confermare la partecipazione al Vinitaly Special Edition 2021 presso l’area 
espositiva collettiva Cia-Agricoltori Italiani, solo ed esclusivamente se sarà raggiunta l’adesione minima di partecipazione pari a 15 
aziende associate. In caso contrario sarà comunque inviata un’informativa sul mancato raggiungimento dell’obiettivo 
- opzione B e C: modulistica da sottoscrivere per l’acquisto del “Pacchetto di partecipazione” richiesto. L’iscrizione all’evento dovrà 
essere recapitata all’Ente Fiera a partire dal prossimo martedì 4 maggio Seguiranno ulteriori approfondimenti.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdXtWDJG3DvRxnaNn4muvTDnKGzmB9uQMNc1reN4wyY7DCfg/viewform



