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Beneficiario Misura* N. Progetto Sintesi dell’intervento

2.48 lett. e)-i)-j) 1/IPA2/17/PI 12044 Centallo (CN) 29/02/2016 24/12/2018 € 36.639,43 € 18.319,72 2019 € 18.319,72 € 9.159,86

2.48 lett. a)-d)/f)-h 2/IPA1/17/PI 12044 Centallo (CN) 18/03/2015 31/07/2018 € 120.775,94 € 60.387,97 2019 € 58.237,97 € 29.118,99

2.48 lett. a)-d)/f)-h 3/IPA1/17/PI 12081 Beinette (CN) 13/07/2015 15/11/2018 € 200.000,00 € 100.000,00 2019 € 100.000,00 € 50.000,00

2.48 lett. a)-d)/f)-h 5/IPA1/17/PI 12045 Fossano (CN) Miglioramento sistemi di carico e movimentazione del pesce 11/04/2017 03/12/2018 € 31.570,60 € 15.785,30 2019 € 15.262,62 € 7.631,31

2.48 lett. a)-d)/f)-h 6/IPA1/17/PI 28040 26/01/2016 31/10/2018 € 91.169,52 € 45.584,76 2019 € 45.212,26 € 22.606,13

ALLEVAMENTO ITTICO MITTAG SARA 2.48 lett. a)-d)/f)-h 8/IPA1/17/PI 28845 13/04/2018 19/12/2018 € 90.000,00 € 45.000,00 2019 € 45.000,00 € 22.500,00

COMUNE DI POIRINO 5.68 1/MCO/17/PI 10046 Poirino (TO) Promozione della Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP 19/02/2018 18/10/2018 € 49.987,78 € 47.488,17 2019 € 47.488,17 € 23.744,09

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 5.68 3/MCO/17/PI 12040 Promozione della tinca di Ceresole d’Alba 2017 e 2018 27/04/2018 13/12/2018 € 33.662,50 € 31.979,38 2019 € 30.903,03 € 15.451,52

5.69 2/TPA/17/PI 12020 08/08/2017 08/12/2018 € 10.714,24 € 5.357,12 2019 € 5.114,70 € 2.557,35

5.69 3/TPA/17/PI 12045 Fossano (CN) 24/02/2018 24/12/2018 € 22.000,97 € 11.000,49 2019 € 10.099,42 € 5.049,71

5.69 4/TPA/17/PI 28040 Rifunzionalizzazione di 3 locali per confezionamento caviale 19/03/2018 28/12/2019 € 40.329,00 € 20.164,50 2019 € 20.149,50 € 10.074,75

UNIFRIGO GADUS S.P.A. 5.69 6/TPA/17/PI 15067 Novi Ligure (AL) Potenziamento attività di trasformazione e commercializzazione 09/04/2018 20/07/2018 € 50.000,00 € 25.000,00 2019 € 25.000,00 € 12.500,00

5.69 7/TPA/17/PI 10156 Torino 01/03/2016 13/11/2017 € 50.000,00 € 25.000,00 2018 € 25.000,00 € 12.500,00

1.44 paragrafo 6 1/AIRBC/18/PI 10100 21/12/2018 21/12/2019 € 20.000,00 € 20.000,00 27/12/2018

1.44 paragrafo 6 2/AIRBC/18/PI 15100 16/04/2019 16/04/2020 € 25.000,00 € 25.000,00 19/04/2019

2.48 lett. a)-d)/f)-h 1/IPA1/19/PI 12044 Centallo (CN) 12/12/2018 19/05/2021 € 218.318,30 € 109.159,15 11/05/2020

2.48 lett. a)-d)/f)-h 2/IPA1/19/PI 12081 Beinette (CN) 30/04/2018 08/06/2021 € 200.000,00 € 100.000,00 03/06/2020

2.48 lett. a)-d)/f)-h 3/IPA1/19/PI 10068 10/05/1019 19/05/2021 € 48.441,00 € 24.220,50 11/05/2020

2.48 lett. a)-d)/f)-h 4/IPA1/19/PI 12040 Margarita (CN) 23/05/2018 19/03/2021 € 13.977,18 € 6.988,59 11/05/2020

2.48 lett. a)-d)/f)-h 6/IPA1/19/PI 28040 31/07/2015 08/06/2021 € 187.702,92 € 93.851,46 03/06/2020

REGIONE PIEMONTE 
FEAMP 2014/2020 - Reg. (UE) n. 508/2014 
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AZIENDA AGRICOLA CANALI 
CAVOUR S.S. AGRICOLA

Acquisto di attrezzatura specifica, legata alla gestione del ciclo 
dell’ossigeno e del mangime, finalizzato alla riduzione dell’impatto 

ambientale e miglior uso delle risorse

AZIENDA AGRICOLA CANALI 
CAVOUR S.S. AGRICOLA

Acquisto macchina per cernita automatica uova (lett. a) e 
ammodernamento aziendale con miglioramento condizioni lavoro e 

sicurezza (lett. c)

S.I.A.B. - SOCIETA' IMMOBILIARE 
AGRICOLA BEINETTE S.R.L.

Lettera a) costruzione di nuove vasche con recupero di impianto non 
utilizzato; lettera c) costruzione di collettori di scarico e di sistemi di 
distribuzione e derivazione; lettera d) piattaforme di ossigenazione.

AZIENDA AGROITTICA MONETTO 
F.LLI S.S. AGRICOLA

AZIENDA FANTINATO SOCIETA' 
AGRICOLA S.S.

Marano Ticino 
(NO)

Interventi di ammodernamento, particolarmente degli impianti elettrici e 
realizzazione di nuova condotta per approvvigionamento idrico

Domodossola 
(VCO)

Rifacimento di n. 13 vasche d’allevamento di trote e dei canali di carico e 
scarico dell’acqua e del canale di fondo.

Ceresole Alba 
(CN)

SOCIETA' AGRICOLA TESTA F.LLI 
S.S

Tarantasca (CN)
Acquisto automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero non 

amovibile dalla motrice

AZIENDA AGROITTICA MONETTO 
F.LLI S.S. AGRICOLA

Acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero 
non amovibili dalla motrice

AZIENDA FANTINATO SOCIETA' 
AGRICOLA S.S.

Marano Ticino 
(NO)

A.F.B. - ALTERNATIVE FROZEN 
BURGER S.R.L.

Proporre ai consumatori due nuovi prodotti: burger di pesce fresco, con 
logistica da 0 a 4 gradi da conservare in frigo; burger di pesce prefritto 
surgelato, con valenze organolettiche diverse da quelle attualmente 

prodotte

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
TORINO – DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE VETERINARIE

Regione 
Piemonte

Definizione delle linee guida per la conduzione degli Incubatoi di Valle e 
delle disposizioni attuative del PIR Piemonte, azioni informative rivolte al 
mondo della pesca e ai gestori di impianti ittiogenici per illustrare come 

deve essere messo in atto un piano strategico di contrasto alla diffusione 
della trota di origine alloctona (trota "fario" o brown trout) e del suo 

"ibrido" con la forma autoctona Salmo marmoratus. Azioni informative di 
esclusiva natura tecnica rivolte ai gestori degli impianti ittiogenici per 
istruirli sulle operazioni indispensabili al corretto funzionamento degli 
stessi, in una reale strategia conservazionistica delle specie native 

piemontesi e di contrasto a quelle alloctone invasive

PROVINCIA DI ALESSANDRIA / 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

Provincia di 
Alessandria

Ripristino della biodiversità delle zoocenosi acquatiche compromesse da 
specie alloctone altamente invasive nei torrenti preappenninici 

dell’alessandrino

AZIENDA AGRICOLA CANALI 
CAVOUR S.S. AGRICOLA

Investimento produttivo in impianto esistente con ristrutturazione vasche 
e realizzazione ponte. Ammodernamento compreso miglioramento delle 

condizioni di lavoro. Copertura antiuccelli e altri miglioramenti.

S.I.A.B. - SOCIETA' IMMOBILIARE 
AGRICOLA BEINETTE S.R.L.

Lettera a) costruzione di nuove vasche, serbatoio gasolio, impianto 
elettrico e quadro elettrico generale; lettera c) lavori di ristrutturazione 
generali: interventi edili e sistemazione terreni - nuove linee ossigeno, 

impianto elettrico; lettera d) copertura nuove vasche, griglie.

AZIENDA AGRICOLA CANALI 
CAVOUR S.S. AGRICOLA

Villafranca 
Piemonte (TO)

Ammodernamento impianto di acquacoltura con distribuzione mangime 
automatizzata su carrello semovente e sonde di rilevazione qualità 

ambientale.

SOCIETA' AGRICOLA SAN BIAGIO 
S.S.

Allestimento spaccio aziendale per commercio al dettaglio (lettera h). 
Completamento dell’offerta della propria azienda di acquacoltura 
dotandosi di un locale maggiormente rispondente alle necessità 

commerciali.

AZIENDA FANTINATO SOCIETA' 
AGRICOLA S.S.

Marano Ticino 
(NO)

Lettera a): acquisto motrice con pianale per trasporto pesce vivo; lettera 
c): ammodernamento di alcuni aspetti produttivi; lettera d): acquisto di 

attrezzature per la protezione del pesce.
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2.48 lett. e)-i)-j) 1/IPA2/19/PI 12044 Centallo (CN) 24/01/2019 19/05/2021 € 70.000,00 € 35.000,00 11/05/2020

2.48 lett. k) 1/IPA3/19/PI 10068 31/12/2018 19/03/2021 € 20.000,00 € 10.000,00 11/05/2020

COMUNE DI POIRINO 5.68 1/MCO/19/PI 10046 Poirino (TO) Promozione della Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP 16/07/2020 08/04/2021 € 49.997,00 € 47.497,15 03/06/2020

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 5.68 2/MCO/19/PI 12040 Progetto di promozione della tinca 3.0 27/05/2021

5.68 3/MCO/19/PI 28924 Verbania (VB) 20/02/2020 19/03/2021 € 50.000,00 € 47.500,00 11/05/2020

5.69 1/TPA/19/PI 10156 Torino 06/06/2019 31/12/2019 € 50.000,00 € 25.000,00 11/05/2020

5.69 2/TPA/19/PI 12040 Margarita (CN) 23/05/2018 08/06/2021 € 49.348,55 € 24.674,27 03/06/2020

MOSSO GIACOMO ANTONIO 5.69 3/TPA/19/PI 12040 25/01/2019 08/06/2021 € 37.647,06 € 18.823,53 03/06/2020

*1.44 paragrafo 6 “Fauna e flora acquatiche (a: interventi su siti Natura2000, b: installazione di elementi per proteggere e potenziare fauna e flora acquatiche)”

*2.48 lett. a)-d)/f)-h) "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura"

*2.48 lett. e)-i)-j) "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura"

*2.48 lett. k) "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura"

*5.68 "Misure a favore della commercializzazione"

*5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"

AZIENDA AGRICOLA CANALI 
CAVOUR S.S. AGRICOLA

Gestione del parametro ossigeno tramite un sistema integrato di 
ossigenazione e controllo, senza utilizzazione di energia elettrica. 

Filtraggio acqua con microfiltro a tamburo. Gestione in maniera moderna 
del flusso di informazioni proveniente dalle vasche di allevamento, 

tramite la gestione di sonde di nuova generazione. Riduzione imatto 
ambientale.

AZIENDA AGRICOLA CANALI 
CAVOUR S.S. AGRICOLA

Villafranca 
Piemonte (TO)

Installazione di impianto fotovoltaico per uso completo autoconsumo 
aziendale (senza immissione in rete) con sistema di monitoraggio a 
verifica corretto funzionamento. Possibilità di registrazione dati di 

complesso impianto e singolo inverter e, a posteriori, visualizzazione 
grafici orari e giornalieri di produzione. Accessibilità da remoto.

Ceresole d’Alba 
(CN)

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO 
OSSOLA

Comunicare il pesce di lago per promuovere la pesca e l’acquacoltura 
sostenibili

A.F.B. - ALTERNATIVE FROZEN 
BURGER S.R.L.

Introduzione nuovo prodotto: installazione di una nuova linea produttiva, 
in grado di avviare la produzione di un wurstel di pesce (nuova linea di 

prodotto), con ottimizzazione di sfruttamento della materia prima 
(recupero sfridi da burger), riduzione dello scarto.

SOCIETA' AGRICOLA SAN BIAGIO 
S.S.

Fornitura ed installazione frigorifero abbattitore, fornitura e installazione 
impianto frigorifero, porta cella frigo, armadio spogliatoio, fornitura 

energia elettrica, progettazione impianti elettrici, realizzazione impianti 
elettrici, serramenti, zanzariere, pannellatura, lavabi, progettazione 
architettonica, sterilizzatore UV, frigorifero 650 LT, tavolo armadiato

Ceresole Alba 
(CN)

Miglioramento e modifica di un laboratorio di trasformazione ittico 
mediante: miglioramento dei processi di lavorazione dei prodotti 

attualmente confezionati; creazione di nuovi prodotti da proporre al 
consumatore finale e alla ristorazione in genere; miglioramento gestione 

processo produttivo; miglioramento igiene e condizioni di lavoro.
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