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   Comunicazione annuale delle piante o prodotti vegetali
SCADENZA: 30/04/2023
Gli Operatori Professionali iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) sono tenuti a effettuare la comunicazione 
annuale dei quantitativi prodotti e/o commercializzati e/o esportati e/o importati entro il 30 aprile di ogni anno per i dati 
dell’anno precedente solo nel caso siano variati rispetto ai dati presentati precedentemente, come indicato nel Regolamento 
Europeo (UE) 2016/2031 art. 66 comma 5.
Si specifica che i quantitativi possono essere indicativi del volume produttivo per ciascuna specie.
Tale comunicazione deve essere effettuata accedendo al portale: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/attivita-produzione-
commercio-vegetali con le proprie credenziali di accesso (SPID, CIE o TS-CNS/Certificato digitale) creando una nuova richiesta – 
Comunicazione annuale.

La comunicazione annuale può essere fatta solo on-line e deve essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno.

L’obbligo di presentare la comunicazione annuale ricade sugli Operatori Professionali che:
• non hanno mai fornito l’elenco delle specie vegetali ed i relativi quantitativi con riferimento all’attività che svolgono;
• devono comunicare delle variazioni rispetto all’elenco delle specie vegetali già presente nel portale Aviv;
• producono e commercializzano le piante di Actinidia spp., Prunus spp. e Corylus avellana per le quali è necessario 

inviare anche le comunicazioni specifiche, la cui scadenza è fissata al 31 maggio 2023 .
  Si precisa che la comunicazione specifica è richiesta per le aziende che abbiano presentato la comunicazione annuale con indicato 

un volume di produzione maggiore di zero (0) per le specie previste e con le seguenti caratteristiche:

• comunicazione actinidia: aziende autorizzate all’uso del passaporto delle piante per tutte le specie del genere Actinidia;

• comunicazione drupacee: aziende che innestano piante di Prunus spp;

• comunicazione nocciolo: aziende con l’iscrizione come fornitore della specie Corylus avellana.

Per informazioni e assistenza contattare Ufficio Tecnico Cia di zona entro il 10 marzo:
Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172 634015 - Saluzzo 0175 42443

   Bando per la salvaguardia e il potenziamento delle tartufaie
SCADENZA: 30/06/2023
Con D.D. 115 del 27.02.2023 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di sostegno delle attività di salvaguardia 
e potenziamento delle tartufaie, impianto di piante tartufigene in aree vocate e l'allestimento di tartufaie didattiche.

Con il bando, infatti, si intende sostenere:
• il miglioramento del patrimonio tartufigeno nelle tartufaie già esistenti di tartufo bianco per evitarne l’abbandono, il degrado e la 

perdita di produttività e biodiversità;
• l'aumento della superficie tartuficola per compensare la mancanza di prodotto in ambiente naturale, incluso l’impianto di piante 

tartufigene in aree vocate alla produzione delle specie di tartufo nero pregiato e scorzone;
• la promozione della fruizione e delle conoscenze dell’ambiente tartufigeno mediante attività didattiche e informative.

Chi può accedere al bando e come presentare la domanda
Possono presentare domanda i soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o 
forestali.
Con il termine di gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica che abbiano la completa disponibilità 
delle superfici inserite in domanda.

Oggetto del bando
Presentazione delle domande di sostegno delle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, impianto di piante tartufigene 
in aree vocate ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del 
patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), nonché allestimento di tartufaie didattiche, in attuazione 
della D.G.R. n. 3 - 6349 del 28 dicembre 2022
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I soggetti interessati potranno presentare domanda di erogazione di contributo, redatta secondo lo schema indicato, a partire 
dal 2 marzo 2023 entro il 30 giugno 2023, tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: foreste@cert.regione.
piemonte.it
La domanda diretta ad ottenere i contributi deve essere corredata da apposita relazione tecnica, completa di cronoprogramma 
e rappresentazione cartografica, che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell’intervento, sulla base dei criteri enunciati, 
nonché da ogni altro utile elemento di conoscenza delle attività previste sotto il profilo della localizzazione e dell’attitudine.

WEBINAR 
Il 30 marzo 2023, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, Regione Piemonte terrà un webinar per fornire indicazioni per la 
partecipazione al bando e per rispondere a dubbi e domande. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link 
https://csipiemonte.webex.com/weblink/register/r07e7c17b6ea12d679f432a81e77d8bb9
La partecipazione al convegno riconosce crediti formativi per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali
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