Allegato alla Deliberazione del C.C. n.9 del 30/03/2010
Il Segretario Comunale
Il Sindaco
Dott.ssa Silvia SALVAI
Flavio MANAVELLA

ACCORDO di PROGRAMMA
tra la
REGIONE PIEMONTE, la PROVINCIA di
TORINO
e gli
ENTI LOCALI TERRITORIALI
dell’AREA PEDEMONTANA e VALLIVA
del PINEROLESE e ZONE LIMITROFE
per la TUTELA della BIODIVERSITA’,
il SOSTEGNO dell’IMPRENDITORIA
AGRICOLA.
ATTRAVERSO la SCUOLA
TEORICO PRATICA IN AGRICOLTURA
“MALVA-ARNALDI” di BIBIANA

“ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO E
GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI DELL'AREA PEDEMONTANA E VALLIVA DEL
PINEROLESE E ZONE LIMITROFE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’, IL
SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA AGRICOLA. ATTRAVERSO LA SCUOLA
TEORICO PRATICA IN AGRICOLTURA "MALVA-ARNALDI" DI BIBIANA.”
PREMESSO
-

-

-

-

che la Regione Piemonte intende sostenere, conservare e tutelare le biodiversità agrarie piemontesi,
intese anche come risorsa per un utilizzo a fini produttivi e di miglioramento genetico;
che le Comunità Montane ed i Comuni interessati, nell'ambito delle proprie competenze per il sostegno
dell'imprenditoria agricola, rilevano la necessità di poter disporre in zona di una struttura polivalente in
grado di sviluppare la sperimentazione, applicata in particolare nei settori della frutticoltura, viticoltura
ed enologia ed attività agro-ambientali, provvedendo inoltre ad attività divulgative e dimostrative sia a
supporto dell'assistenza tecnica che dell'attività di valorizzazione dei prodotti agricoli locali;
che la Provincia di Torino per le stesse competenze inerenti la tutela della biodiversità e lo sviluppo
rurale del territorio amministrato, è interessata a sostenere iniziative quali quelle in oggetto, che mirano a
mantenere vitale e competitiva l'agricoltura delle aree pedemontane e montane, aree dove l'agricoltura
può essere intesa come presidio e manutenzione del territorio;
che per la realizzazione dell'accordo gli Enti sottoscrittori intendono avvalersi, quale supporto
specialistico particolarmente qualificato e già operante sul territorio, della Scuola Teorico-Pratica in
Agricoltura "Malva-Arnaldi" di Bibiana;
che tale scelta è motivata in quanto la suddetta Scuola nel corso degli ultimi anni ha avviato numerose
iniziative nell'ambito della sperimentazione e divulgazione al servizio dell'agricoltura locale ed ha
operato quale principale soggetto attuatore nel Programma Interreg II attraverso la realizzazione di due
progetti ("Salvaguardia e valorizzazione del germoplasma piemontese di pero e melo" e "Valorizzazione
della biodiversità in campo viticolo"), attualmente sta già svolgendo un ruolo di sicuro rilievo
nell'ambito del Programma di Ricerca e Sperimentazione cofinanziato dalla Regione Piemonte e dalla
Provincia di Torino attraverso la realizzazione di numerosi progetti quali: caratterizzazione pomologica e
nutraceutica di varietà locali di melo, prove di trasformazione di antiche mele volte all'ottenimento di
succhi fermentati, prove di coltivazione biologica e valutazione delle migliori cv di patata negli areali
montani, vinificazioni speciali dei migliori vitigni autoctoni, prove di coltivazione e vinificazione di
vitigni autoctoni finalizzate ad ottenere l'autorizzazione alla coltura, riqualificazione vini DOC Pinerolesi
attraverso la caratterizzazione di aree più vocate e il miglioramento della tecnica enologica;
TRA

Provincia di Torino
Regione Piemonte
C.C.I.A.A. di Torino
Comunità MontanaValli Chisone e Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano
Comunità MontanaValli Po, Bronda e Infernotto e Varaita
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone
Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
Comune di Bibiana
Comune di Bricherasio
Comune di Campiglione Fenile
Comune di Cavour
Comune di Luserna S.Giovanni
Comune di Lusernetta
Comune di Osasco
Comune di Pinerolo
Comune di San Secondo di Pinerolo
Comune di Prarostino

Comune di Frossasco
Comune di Cumiana
Comune di Piossasco
Comune di Barge
Comune di Bagnolo Piemonte
Comune di Paesana
Comune di Pinasca
Comune di Perosa Argentina
Comune di Massello
Comune di Buriasco
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OBIETTIVI
L’Accordo ha lo scopo di dotare tutti gli Enti territoriali, le Organizzazioni Professionali presenti in zona e le
imprese agricole operanti sul territorio di un riferimento tecnico-scientifico per le attività di ricerca,
sperimentazione e divulgazione in campo agrario ed ambientale, per la tutela e la conservazione della
biodiversità e le attività di promozione e divulgazione connesse, nonché per le attività di valorizzazione dei
prodotti del territorio, al fine di dare un concreto impulso alla riqualificazione dell’agricoltura piemontese.
ART. 2 – IMPEGNI RICHIESTI ALLA SCUOLA
La Scuola Teorico Pratica in Agricoltura "Malva-Arnaldi" di Bibiana dovrà garantire, sulla base dei
programmi annuali preventivamente definiti, le seguenti attività da svolgersi anche nei territori degli enti
sottoscrittori:
1) risanamento del germoplasma oggetto dell’attività di conservazione di cui al punto 5 (azione prioritaria)
secondo le norme legislative fitosanitarie vigenti (D.Lgs. 214 del 19/08/2005);
2) sperimentazione applicata volta al miglioramento della tecnica colturale e della qualità dei prodotti
agricoli ottenuti;
3) attività divulgativa e dimostrativa in campo a supporto dell'assistenza tecnica nella piena collaborazione
con tutti i soggetti coinvolti in tale ambito;
4) valorizzazione dei prodotti agricoli locali attraverso l'allestimento di mostre e manifestazioni e la
predisposizione di itinerari turistici atti a promuovere le importanti sinergie tra agricolturaambienteturismo fondamentali per lo sviluppo globale del territorio.
5) costituire un punto di riferimento regionale per tutte le attività di conservazione, ricerca e valorizzazione
della biodiversità agrarie locali, secondo un piano annuale specifico di attività previste e risultati attesi
che assicurino i requisiti genetici e fitosanitari del materiale stesso.
ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’
Sono strumenti di programmazione:
1) l’Assemblea degli Enti sottoscrittori: con funzione prevalentemente consultiva, di verifica dello stato
dell’arte delle attività programmate, costituirà un primo momento di divulgazione dei risultati ottenuti, si
riunirà una volta all’anno e nella prima seduta provvederà alla nomina dei membri del Comitato di
Pilotaggio e del Comitato tecnico; all’Assemblea partecipano i rappresentanti legali degli Enti
sottoscrittori o loro delegati;
2) il Comitato di Pilotaggio: assolverà la funzione di programmare le attività e di valutare il livello di
raggiungimento dei risultati attesi, anche sulla base delle indicazioni di massima fornite dall’Assemblea
e dal Comitato Tecnico (descritto in seguito) e sarà costituito da 10 membri scelti all’interno delle
tecnostrutture (funzionari o tecnici) degli Enti sottoscrittori:
- n. 1 rappresentante della Regione Piemonte
- n. 1 rappresentante della Provincia di Torino
- n. 1 rappresentante della C.C.I.A.A. di Torino
- n. 4 rappresentanti delle Comunità Montane
- n. 2 rappresentanti dei Comuni non compresi in Comunità Montane

- n. 1 rappresentante della Scuola
dovrà riunirsi almeno una volta all’anno con il compito di:
- definire un “Piano di attività annuale” a cui la Scuola dovrà orientare la propria specificazione;
- individuare le adeguate modalità di divulgazione delle azioni intraprese;
3) il Comitato Tecnico: che riunisce annualmente tutte le figure operanti nel contesto dell’assistenza tecnica
locale, si pone come collegamento tra la realtà produttiva e l’Ente attuatore, e svolge una funzione
propositiva delle iniziative sperimentali da intraprendere e redigerà il Protocollo di cui all’azione
prioritaria “Risanamento del germoplasma oggetto di conservazione” da sottoporre all’approvazione
della Direzione Regionale Agricoltura – Settore Fitosanitario; partecipano al Comitato Tecnico, oltre ad
un referente della Scuola, un funzionario della Regione e uno della Provincia, nonché i tecnici degli Enti
di assistenza tecnica operanti sul territorio.
ART. 4 – DURATA
Il presente Accordo ha durata triennale a far data dal 01/01/2010 fino al 31/12/2012.
ART. 5 – IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI
I soggetti sottoscrittori individuano nella Scuola Teorico Pratica in Agricoltura "Malva-Arnaldi" di Bibiana
l’Ente che deve garantire la realizzazione e la gestione finanziaria-amministrativa del programma.
Le risorse annue necessarie ammontano a Euro 174.700,00 (oneri fiscali compresi), per un totale
complessivo di Euro 524.100,00 per l’intera durata dell’Accordo.
I seguenti Enti aderenti partecipano finanziariamente all’iniziativa versando alla Scuola la propria quota di
adesione, dietro presentazione da parte della Scuola stessa di un rendiconto tecnicoamministrativo delle
attività svolte.
Le rendicontazioni e i versamenti dovranno essere semestrali (a fine giugno e a fine dicembre) per quanto
riguarda la Provincia di Torino e la C.C.I.A.A. di Torino, annuali (a fine dicembre) per quanto riguarda le
Comunità Montane e i Comuni.
La Regione Piemonte partecipa con fondi propri nella misura massima di Euro 100.000,00 all’anno che
andranno a finanziare esclusivamente le attività di cui ai punti 1) e 5) dell’art. 2 e per la loro definizione
annuale dovranno sottostare alle norme previste per l’erogazione dei contributi ai sensi della L.R. 63/78 e
delle disposizioni regionali di attuazione (tali norme disciplinano anche i rapporti contrattuali, le tipologie di
spesa ammissibili, la loro rendicontazione e le modalità di liquidazione).
Le quote annuali di adesione sono le seguenti:
- Provincia di Torino
- Regione Piemonte
- C.C.I.A.A. di Torino
- Comunità MontanaValli Chisone e Germanasca, Pellice e
Pinerolese Pedemontano
- Comunità MontanaValli Po, Bronda e Infernotto e Varaita
- Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone
- Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
- Comune di Bibiana
- Comune di Bricherasio
- Comune di Campiglione Fenile
- Comune di Cavour
- Comune di Luserna S.Giovanni
- Comune di Lusernetta
- Comune di Osasco
- Comune di Pinerolo
- Comune di San Secondo di Pinerolo
- Comune di Prarostino
- Comune di Frossasco
- Comune di Cumiana
- Comune di Piossasco

25.000,00
100.000,00
20.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00

- Comune di Barge
- Comune di Bagnolo Piemonte
- Comune di Paesana
- Comune di Pinasca
- Comune di Perosa Argentina
- Comune di Massello
- Comune di Buriasco

1.500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
200,00
500,00
--------------Totale 174.700,00

Gli Enti suddetti possono proporre alla Scuola, nell’ambito degli obiettivi di cui all’art.1, la realizzazione di
progetti territoriali a valenza locale non inseriti nel “Piano di attività annuale” con oneri a carico dell’Ente
proponente.
ART. 6 – GARANZIE
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, con il presente Accordo di Programma è
previsto che oltre alla relazione annuale all'Assemblea dei Enti sottoscrittori, la Scuola fornisca eventuali
indicazioni sull'avanzamento lavori a richiesta di uno o più Enti sottoscrittori.
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