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  Adesioni Biologico entro il 28 febbraio 2023

PAC 2023 -2027 -  IMPORTANTE
Alle misure agroambientali predisposte da Regione Piemonte e che saranno attivate nei prossimi mesi con validità per il 
quinquennio, possono partecipare le aziende che praticano l'agricoltura integrata o quella biologica ma ci sono degli adempimenti 
da effettuare entro queste scadenze: 

BIOLOGICO - scadenza 28/02/2023
Sull'agricoltura biologica la programmazione della PAC prevede il sostegno del mantenimento dei premi e l'ampliamento al 25% 
della superficie a premio delle precedenti domande.
Per le nuove adesioni di conversione all’agricoltura biologica la Regione Piemonte richiede alle aziende che vogliono partecipare ai 
bandi la presentazione di notifica e Pap in base al Reg. (Ue) entro il 28 febbraio 2023, usufruendo dei vari Enti certificatori presenti 
a livello nazionale.
Le aziende che intendono produrre con metodo biologico devono essere sottoposte al cosiddetto processo di "conversione": tre 
anni per i frutteti di frutti permanenti e di frutti di vite; due anni per le colture annuali. Le produzioni che sono in conversione non 
possono utilizzare la certificazione Bio dei prodotti ottenuti. 

SQNPI - scadenza da definire
Per quanto riguarda la misura per l’agricoltura integrata, la Regione Piemonte ha previsto che tutte le aziende che vorranno 
partecipare alle Misure Agroambientali PAC 2023-2027 dovranno avere una certificazione volontaria aderendo al sistema 
SQNPI, utilizzando un Ente di certificazione che provvederà a fare i controlli di base e attesterà il processo di lavorazione. 
L’adesione a SQNPI consiste in una certificazione rafforzata, che attesta tutte le operazioni colturali e la corrispondenza ai disciplinari 
di produzione delle varie colture; nello stesso tempo certificherà le aziende per la corresponsione dei premi. Il marchio SQNPI, 
inoltre, tutela e garantisce con ulteriori livelli sia le produzioni primarie sia quelle dei trasformati. 

Entrambi i bandi saranno condizionati da graduatorie e dall'osservazione dei disciplinari di produzione.

Per adempiere alle certificazioni Biologico ed SQNPI vi invitiamo a contattare i nostri uffici tecnici per pianificare il percorso
Cuneo 0171 67978 -    Alba 0173 35026 -    Mondovì 0174 43545 -    Fossano 0172 634015 -    Saluzzo 0175 42443

BANDI STRUTTURALI
Le certificazioni sopra citate saranno anche elemento premiante per i punteggi delle graduatorie dei futuri bandi che verranno 
emanati sia a livello regionale che nazionale (PSR, OCM etc) che di idoneità in quanto sono entrambi dei processi produttivi tracciati 
che qualificano le produzioni aziendali.
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