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  DM per i danni da siccità - presentazione domande
SCADENZA 21 febbraio 2023
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07/01/2023 è stato pubblicato il decreto di declaratoria del carattere di eccezionalità della siccità 
avvenuta nel periodo 1° maggio al 30 settembre 2022. Ai sensi del D.lgs. 102/2004, le domande di aiuto da parte delle Aziende 
che hanno subito danni alle strutture aziendali, debbono essere trasmesse entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla 
data di pubblicazione del decreto, quindi entro il giorno 21/02/2023.

Oggetto del bando
Danni alle aziende agricole a seguito della siccità eccezionale verificatasi dal 1° maggio al 30 settembre 2022. Presentazione 
delle domande di accesso al finanziamento del fondo di solidarietà nazionale, inerenti i danni al comparto agricolo a seguito della 
siccità eccezionale verificatasi dal 1° maggio al 30 settembre 2022.

Chi può partecipare
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile con Iscrizione al Registro delle Imprese e all’Anagrafe Agricola della 
Regione Piemonte, con dimensione aziendale di almeno 104 giornate lavorative convenzionali così come stabilito con D.G.R. 
25-4316 del 05/12/2016, che abbiamo subito un danno il cui ammontare economico sia superiore al 30% della produzione 
lorda vendibile annua.
Le domande possono essere presentate attraverso i Centri Autorizzati di Assistenza in Agricoltura (CAA). 
Per maggiori informazioni contattare gli uffici Tecnici Cia di zona (vedi recapiti a piè pagina).

  Florovivaisti - domande di sostegno 

SCADENZA 27 FEBBRAIO 2023
Il Decreto Ministeriale (DM) 19 ottobre 2022 n. 532191 prevede sostegni alle imprese florovivaistiche per la riduzione dei maggiori 
costi energetici sostenuti dalle stesse. La domanda di aiuto va presentata ad Agea mediante il CAA di riferimento dal 25 gennaio 
2023 al 27 febbraio 2023.

Possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritte all’INPS, iscritte 
all’Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, 
avente uno dei seguenti codici ATECO:
1.19.1  per le imprese agricole che dimostrano di usare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri 

impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
1.19.2 produzione di fiori, sementi per fiori  e fiori recisi in coltura protetta;
1.30  limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di 

condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
I costi da considerare sono quelli sostenuti dall’azienda per l’acquisto nel semestre 1° marzo – 31 agosto 2022  di: energia elettrica, 
gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per il riscaldamento e/o raffrescamento delle coltivazioni.

  Credito d’imposta gasolio e benzina acquistati nel primo trimestre 2023
È stato confermato il credito d’imposta (art. 1, commi da 45 a 50) a favore delle imprese esercenti attività agricola, della 
pesca e agromeccanica (ATECO 01.61) pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina, per la trazione dei 
mezzi utilizzati, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. 
Tale agevolazione è estesa per lo stesso periodo anche alla spesa sostenuta dalle imprese che esercitano attività agricola e della pesca 
per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli 
animali.
Il credito per gasolio e benzina, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto relative 
agli acquisti del primo trimestre 2023, potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
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  Elenco regionale vigneti eroici - Elenco regionale vigneti storici 
La Regione Piemonte con DD del 22 dicembre istituisce l'Elenco regionale dei vigneti eroici e storici del Piemonte. Da gennaio 
2023 gli stessi produttori vitivinicoli potranno richiedere all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte il riconoscimento e 
l’iscrizione nell’elenco.
Per essere definiti vigneti eroici, le superfici vitate devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: pendenza media 
del terreno superiore al 30%, altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (ad esclusione dei vigneti situati su 
altopiani), sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni.
Si definiscono vigneti storici le superfici vitate la cui presenza è segnalata in una determinata superficie prima del 1960 e che 
abbiano almeno uno dei due requisiti seguenti: utilizzo delle forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione (guyot, 
pergola, maggiorino) e sistemazione storica del terreno agricolo o di particolare pregio paesaggistico, come il terrazzamento. 
Sono riconosciute storiche anche le superfici vitate che ricadono all’interno del sito Unesco “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato” e già presenti prima del 1960.
Un vigneto può essere contemporaneamente “storico” ed “eroico” e pertanto essere inserito in entrambi gli elenchi.

  Tesseramento Cia 2023
Al fine di continuare a usufruire regolarmente dei nostri servizi, si raccomanda di rinnovare la tessera Cia entro il mese di febbraio. 

Per conoscere l'importo per l'anno 2023 potete contattare gli uffici di zona:
Cuneo 0171 67978 -    Alba 0173 3502 -    Mondovì 0174 43545 -    Fossano 0172 634015 -    Saluzzo 0175 42443

Qualora si effettui il rinnovo con pagamento a mezzo bonifico bancario, indicare nella causale Tesseramento Cia 2023 e 
trasmettere per email la ricevuta del bonifico al referente di zona Cia.
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