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Codice DB1107 
D.D. 23 giugno 2010, n. 639 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in 
agricoltura - Biennio 2010-2011 - Bando Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori 
che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola - Proroga dei tempi di presentazione 
delle domande - Integrazione sotto allegato 4.2 del bando: scheda 2.2.7) interventi comuni a 
tutti i comparti della produzione vegetale. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni citate in premessa, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dalla 
determinazione dirigenziale n. 398/DB1107 del 12.04.2010 avente per oggetto “Programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura – Biennio 
2010-2011 – Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che utilizzano i servizi di 
consulenza aziendale agricola – Approvazione bando con disposizioni operative, schemi e 
modulistica – Pubblicazione elenco regionale soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale 
agricola riconosciuti”: 
1. di prorogare il termine di presentazione delle domande di adesione alla misura 114 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte alle ore 12,00 di lunedì 06 Settembre 2010; 
2. di sostituire la tabella presente al punto “2.2.7) Interventi comuni a tutti i comparti della 
produzione vegetale”, del sottoallegato 4.2 al bando sopra indicato, con la tabella seguente (in 
grassetto sono segnalate le nuove tipologie di analisi ammesse sulle matrici vegetali): 
“B. Analisi di Laboratorio 
Sono previste analisi, su campioni prelevati dai consulenti, di matrici vegetali, terreni, concimi 
organici, acque, 
campioni di tipo di analisi 
Terreni Analisi chimico fisiche. 
Acqua Analisi batteriologica, idoneità al consumo, azoto ammoniacale, nitrico e 

nitroso, verifica inquinamento delle falde da fitofarmaci, metalli pesanti, altre 
sostanze inquinanti e pericolose per l’ambiente 

Matrici 
Vegetali 

Residui di fitofarmaci e metalli pesanti su matrici vegetali destinate 
all’alimentazione umana o destinate all’alimentazione del bestiame. 
Analisi fitopatologiche 
Analisi chimiche, fisiche e biologiche per l’individuazione di parametri 
qualitativi e tecnologici su matrici vegetali e su prodotti trasformati di 
origine vegetale (es., caratteristiche chimico fisiche biologiche delle farine, 
del mosto e del vino, su ortaggi, frutta, ecc.) 

Concimi 
Organici 

Azoto ammoniacale, nitrico e totale, fosforo, potassio, rame e zinco. 

NB: Le analisi indicate devono essere effettuate presso i laboratori in proprietà o in convenzione dei 
soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 16 del Regolamento regionale 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 

 


