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FORESTE 
 
Senza le foreste non ci sarebbe vita sulla Terra, per 
questo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 
proclamato una Giornata Internazionale delle 
Foreste. 
Ogni anno purtroppo vengono perduti circa 13 milioni 
di ettari di foreste. 
In tempi di cambiamenti climatici le foreste 
trattengono circa 300 miliardi di tonnellate di 
carbonio, ovvero 40 volte le emissioni di gas serra 
che emettiamo ogni anno a livello globale,  poiché 

funzionano come serbatoi di assorbimento del carbonio, basti pensare che ogni albero nel corso 
del suo intero ciclo di vita permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 Kg di CO2, e 
forniscono una protezione naturale contro gli effetti del dissesto idrogeologico. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2561 
 
 
 
 
BANDO INAIL 2015  
 
Anche quest’anno l'INAIL  finanzia in conto capitale le 
spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche 
individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura.  
Con il Bando ISI 2014, per il 2015, l'INAIL  mette a 
disposizione 267.427.404 euro. 
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2563 
 
 
 
 
 
 



PSR 
 
I Programmi italiani di sviluppo rurale saranno formalmente 
approvati dalla Commissione europea a partire da maggio 
2015, una volta approvata la modifica al bilancio comunitario. 
Le risorse relative all’annualità 2014 dovrebbero essere 
spalmate sugli esercizi successivi, a partire dal 2015. 

Il ritardo nell’approvazione dei programmi è generalizzato a livello comunitario ed è causato dalla 
complessità del nuovo impianto programmatorio, che, oltre ad avere i programmi operativi, 
prevede anche l’accordo di partenariato. 
Per quanto riguarda l’Italia, molti dei programmi sono  stati notificati alla Commissione a partire da 
luglio 2014 sino alla fine dell’anno, il Piemonte lo ha notificato il 1° settembre. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2560 
 
 
 
ALPEGGI – PAC  
 
Il  07 aprile 2014   presentavo,  con la firma di alcuni colleghi, una proposta di Risoluzione per 
affrontare  il problema della turbativa nell’affitto di molti 
pascoli montani, che arrivavano  a prezzi difficilmente 
sostenibili dai margari tradizionali, rischiando di far saltare il 
difficile equilibrio ambientale di questi territori. 
Una speculazione che aveva a che fare con speculazioni 
connesse ai titoli PAC. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2562 
 
 
 
6000 CAMPANILI  
 
E siamo arrivati al finanziamento della terza tranche del progetto 6000 campanili e nuovamente, 
come già era successo nella prima, la provincia di Cuneo ha visto molti comuni finanziati. 
Il Programma 6000 campanili consiste in 100 milioni di euro stanziati dopo l’accordo tra Ministero 
delle infrastrutture e l’Associazione nazionale dei Comuni italiani per l’adeguamento normativo di 
edifici pubblici esistenti, messa in sicurezza del territorio, la ristrutturazione e ri-funzionalizzazione 
di edifici pubblici, la nuova costruzione di edifici pubblici e la realizzazione e la manutenzione di reti 
viarie e infrastrutture o reti telematiche di NGN e WI-FI nei piccoli comuni, quelli con meno di 5.000 
abitanti. Ogni progetto vincitore potrà usufruire di risorse da 500.000 a 1.000.000 di euro. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE COOPERATIVE IN CARCERE: UN PATRIMONIO DI BUONE P RASSI DA CONSERVARE  
 
A fronte della decisione del governo di porre fine al progetto di gestione esternalizzata delle mense 
per i detenuti presso alcuni istituti penitenziari (Trani, Torino, Roma Rebibbia Nuovo Complesso, 
Roma Rebibbia - casa di reclusione, Ragusa, Padova, Siracusa, Milano-Bollate, Ivrea e Rieti), ho 
presentato una mozione a favore di una revisione della risoluzione attuata. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2565 
 


